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CASERTA - Saluto tutte le Autorità presenti, gli Ospiti e gli autorevoli relatori, con i quali da
tempo abbiamo instaurato una fattiva e reciproca collaborazione.

  

La formazione e l’aggiornamento, soprattutto in un contesto come quello attuale, sempre più
competitivo, sono fondamentali, pertanto ogni iniziativa finalizzata a sviluppare le capacità
professionali ed imprenditoriali sarà sempre da noi vista e sostenuta con il massimo favore.

  

La legislazione italiana è in continua evoluzione e la stessa giurisprudenza, in molti casi, è
altalenante.ÂÂÂ Ci sono, poi, particolari tematiche - come quelle che analizziamo oggi - che per
il loro tecnicismo necessitano di un focus ad hoc a cura di esperti in grado di contribuire ad
agevolare la comprensione di passaggi di non facile interpretazione.ÂÂÂ  Parli
amo di banche e della crisi del settore, argomenti delicati e di grande attualità.

  

E’ noto che l’attività bancaria si sostanzia, da un lato, nella raccolta del risparmio tra il pubblico,
ossia nell’acquisizione di fondi con obbligo di restituzione al cliente risparmiatore insieme ad un
corrispettivo denominato interesse, dall’altro, nell’erogazione di denaro con facoltà di riottenerlo
nelle forme, nell’ammontare e nei tempi stabiliti contrattualmente.
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Le banche, dunque, svolgono un ruolo centrale nell’allocazione del risparmio in tutte le
economie moderne.

  

Sistema bancario e sistema imprenditoriale, legati da una relazione inscindibile, prosperano
insieme nelle fasi espansive dell’economia e del credito e soffrono insieme durante le
recessioni, come quella che stiamo attraversando da tempo. Importanti crisi bancarie si sono
manifestate fra il 2009 e il 2011 anche in Germania e Spagna, ma con cause differenti: in quei
casi, come negli Stati Uniti, nei bilanci delle banche scoppiarono strumenti speculativi e titoli
“tossici”.

  

La crisi italiana, invece, arriva dopo ed è causata dall’ordinaria attività creditizia in un quadro di
grave recessione (tra il 2007 e il 2012 si è registrata una caduta del PIL di circa 7 punti e nel
Sud in misura ancora più grave). 

  

Tale recessione, innescata dal crollo finanziario verificatosi negli Stati Uniti e propagatasi in
Europa a seguito della crisi dei debiti sovrani dei paesi periferici dell’eurozona, ha influenzato
profondamente gli assetti organizzativi ed i modelli di comportamento degli intermediari,
alterando le stesse relazioni banca – cliente.

  

ll sistema bancario italiano, tuttavia, ha resistito meglio di altri alla crisi, grazie ad un modello di
intermediazione orientato prevalentemente agli impieghi e alla raccolta al dettaglio,
all’indebitamento contenuto del settore privato dell’economia, a norme abbastanza stringenti in
materia di vigilanza e ad una supervisione della Banca d’Italia molto severa.ÂÂÂ 

  

Nondimeno, il progressivo deterioramento del quadro macroeconomico, seguito alla crisi dei
debiti sovrani in Europa, ha esposto le banche italiane al rischio di un peggioramento dei loro
risultati economici incidendo negativamente anche sui loro livelli di patrimonializzazione.

  

In tale contesto, le banche italiane vanno in crisi anche se restano in prevalenza “banche
commerciali” e non “banche d’investimento”.

  

E’ risaputo che, rispetto a tutti i principali paesi europei, le imprese italiane si distinguono per
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avere meno capitale e più debito bancario.

  

Di conseguenza, se in condizioni normali il rapporto tra banche e imprese è, fisiologicamente,
dialettico, in tempi di crisi corre il rischio di divenire conflittuale.

  

Il modello di finanziamento incentrato sul credito bancario ha consentito alle imprese, per larga
parte dello scorso decennio, di crescere, di cogliere le opportunità di investimento e di
remunerare adeguatamente il capitale di rischio (fra il 2000 ed il 2008 il credito bancario è
abbondante e quello erogato alle imprese cresce dell’8 per cento l’anno, con tassi di interesse
calanti).

  

Fino allo scoppio della crisi, le imprese hanno potuto aumentare il proprio indebitamento grazie
alla presenza di condizioni di accesso al credito particolarmente favorevole, in parte frutto
anche dell’accresciuta concorrenza che gli intermediari di minori dimensioni hanno esercitato
nei confronti delle banche maggiori.ÂÂÂ A partire dal 2008, le condizioni di offerta del credito
sono diventate più restrittive per effetto delle forti tensioni a cui sono stati ripetutamente esposti
i bilanci bancari, le quali si sono trasmesse al sistema produttivo principalmente attraverso una
più severa selezione della clientela (l’incidenza delle imprese che riferiscono di non avere
ottenuto l’intero ammontare dei finanziamenti richiesti ha raggiunto negli ultimi anni oltre il
doppio della media del decennio precedente).ÂÂÂ 

  

Si consideri, altresì, che alla fine del 2015 la consistenza dei prestiti bancari con rimborsi non
regolari è arrivata al 18 per cento del totale.

  

I vincoli di bilancio e l’incertezza delle condizioni macroeconomiche hanno spinto gli
intermediari a concentrare gli affidamenti verso le imprese meno rischiose, ossia quelle con le
condizioni economiche e finanziarie più equilibrate. 

  

Durante la crisi, quindi, a parità di altre caratteristiche, le imprese con bilanci solidi – ad
esempio con basso indebitamento ed elevata redditività – hanno conservato una buona
capacità di ottenere i finanziamenti di cui necessitavano.ÂÂÂ 
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La crisi che stiamo attraversando è perciò una sfida impegnativa sia per le banche che per le
imprese, ed è anche l’occasione per ripensare al loro rapporto in una visione di lungo periodo,
per adeguarlo al mutare dei tempi.

  

Detto rapporto deve evolvere in modo da rafforzare la capacità competitiva delle prime e
accompagnare le seconde nel percorso verso una struttura finanziaria più robusta ed
equilibrata. 

  

La crescita delle imprese italiane, soprattutto delle PMI, la loro capacità di innovare e operare
su mercati sempre più globali richiede anche un’azione di riequilibrio dei bilanci, ancora troppo
poco patrimonializzati e orientati al debito bancario a breve termine.ÂÂÂÂÂÂ  ÂÂÂÂÂÂ
ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ
ÂÂÂÂÂÂ  ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ 

  

Ciò richiede, necessariamente, strutture finanziarie più diversificate e stabili, nelle quali sia più
forte il contributo del capitale e più lunghe le scadenze del debito. ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ
ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ
ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ  ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ
ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ
ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ 

  

Per contribuire alla crescita, le banche devono continuare a rafforzare la loro stabilità e la
capacità di allocare le risorse in modo efficiente.ÂÂÂÂ 

  

Occorre che esse affinino ulteriormente la capacità di selezionare il merito di credito delle
controparti, valutando prospetticamente i piani industriali, la struttura proprietaria e la qualità del
manager.

  

È necessario recuperare livelli redditività adeguati per irrobustire il patrimonio, anche con una
lotta a tutte le fonti di costi ingiustificati e di inefficienza operativa, ed occorre mantenere prestiti
in linea con le risorse che si è in grado di raccogliere presso i risparmiatori. ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ
ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ
ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ
ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ
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ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ  

  

Non bastano più strategie, spesso nemmeno praticabili, in cui la capacità di generare reddito è
legata esclusivamente all’espansione dei volumi intermediati.ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ
ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ  ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ
ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ
ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ  L’attività tradizionale di prestito, che resterà
centrale, deve trovare un complemento nell’offerta di una più ampia gamma di servizi coerenti
con un riequilibrio della finanza d’impresa. ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ  Anche la
nostra Organizzazione ha inteso contribuire al rafforzamento delle garanzie sul credito, in
particolare per le imprese edili della provincia di Caserta, istituendo un apposito Fondo –
attualmenteÂÂÂÂÂÂ  c.a. 1MLN di Euro – come segnale concreto di disponibilità verso il
mondo bancario, nell’assunto che attraverso opportune collaborazioni possano stemperarsi i
gravi ostacoli che si frappongono ad un allargamento delle operazioni di credito al sistema
produttivo.ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ
ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ
ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ
ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ
ÂÂÂÂÂÂ  

  

Rafforzamento del modello di business delle banche e consolidamento finanziario delle imprese
sono infatti ÂÂÂÂÂÂ due facce della stessa medaglia: banche e imprese devono saper vedere,
ritenendosi ormai cessata al fase critica dell’economia, l’interesse comune di porre insieme le
premesse perché la ripresa, quando verrà, sia robusta, stabile e sostenibile e consentendo
anche al nostro sistema economico locale, in gran parte costituito da micro e piccole imprese, di
puntare a più solidi e soddisfacenti risultati a beneficio dell’intero territorio casertano.

  

Nel congedarmi anticipatamenteÂÂÂÂÂÂ  senza poter assistere all’intera durata del convegno
per impegni precedentemente assunti, sono certo che molto meglio e con maggiore
competenzaÂÂÂÂÂÂ  di chi vi parla, sapranno approfondire gli autorevoli relatori ai quali,
augurando buon lavoro a tutti i convenuti, cedo volentieri la parola.
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