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Obiettivi della presentazione
La performance di lungo periodo delle banche 
popolari

Specificità della governance delle banche 
popolari, obiettivi aziendali e performance

Finanziamento alle PMI e relationship banking

Serve la governance delle banche popolari per 
il rilancio del sistema produttivo italiano?
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Una premessa sul credito cooperativo

Il credito cooperativo è molto importante in 
Italia (Popolari + BCC: circa 33% depositi)
Ma lo è anche negli altri principali paesi EU (circa 
50% media Francia-Germania: su sportelli)
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Performance di lungo periodo delle banche 
popolari (BP) – 1

Dopo il fascismo – che le avversava – la quota 
di mercato delle BP si è pressoché triplicata 
(nel grafico la quota sui depositi)
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Performance di lungo periodo delle BP – 2

Oggi sono BP 4 dei 10 principali gruppi bancari

I 10 Gruppi Bancari Principali (Totale attivo miliardi di EUR 2005)
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Performance di lungo periodo delle BP – 3
Le BP hanno:

- sofferenze su prestiti oltre 1% più basse, 
nonostante un’espansione maggiore al Sud –
ove BP paiono ridurre il razionamento del credito 
– e meno cartolarizzazioni di NPL, che riducono 
artificialmente le sofferenze;

- ROA allineato al sistema bancario;
- i circa 2% in meno di ROE sono spiegati da 

fattori di forza (e non di debolezza): i) la 
capitalizzazione delle BP è ben superiore (8,8% 
vs. 6,7% del totale); ii) la redditività delle BP è 
più stabile rispetto alle banche S.p.A. e, com’è 
ovvio, gli investitori richiedono rendimenti più 
alti allorché la maggiore variabilità accresce il 
rischio dell’investimento.
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Performance di lungo periodo delle BP – 4

Dunque, non pare giustificato un certo 
pregiudizio negativo, rimbalzato dai media, 
verso le BP, che le addita come autoreferenziali
e inefficienti. I gruppi Popolari più dinamici:

- vantano performance non peggiori delle banche 
Spa (tenendo conto di maggiore capitalizzazione 
e minore volatilità dei profitti);

- sono sostanzialmente capaci come le Spa a 
“efficientare” le banche acquisite dopo averne 
preso il controllo



8

Specificità governance delle BP, obiettivi 
aziendali e performance

Tutte le banche a struttura cooperativa (BP + 
BCC) in virtù della loro specifica corporate
governance hanno una dirigenza (CdA & top 
management) più stabile, il che contribuisce a:

i) mantenere un’ottica degli affari più di lungo 
periodo e un maggiore radicamento nei territori 
serviti maggiore propensione al relationship 
banking ne beneficiano in particolare le PMI

ii) una minore volatilità dei profitti (meno rischio 
per l’azionista)
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Mutamento pelle PMI ed esigenze di 
ralationship banking – 1

La tesi condivisibile di un recente libro (Guelpa-
Micelli – il Mulino ‘07) sui distretti industriali è:

- Globalizzazione investire per mutare pelle
(innovazione, design, marketing, internazionalizzazione);

- Ma il mutamento di pelle delle PMI innalza il 
rapporto capitali immateriali/materiali;

- Ergo, diviene più difficile accedere ai necessari 
finanziamenti esterni;

- Quindi, i vincoli finanziari possono impedire il 
mutamento di pelle e condannare le PMI;

- Policy per gli autori più relationship banking.
NB: lo studio è stato fatto dall’Ufficio studi di 

Intesa-San Paolo e non dalle BP
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Mutamento pelle PMI ed esigenze di 
ralationship banking – 2

Se crediamo alla tesi di Guelpa-Micelli, la ricetta 
per ridare slancio al sistema produttivo italiano 
– fatto intrinsecamente di PMI che debbono 
crescere, innovare, internazionalizzarsi – è più 
relationship banking;
Ma secondo un’ampia letteratura il relationship
banking non lo praticano in pari misura tutte le 
banche di più le banche del territorio, specie 
quelle a governance cooperativa;
Quindi, non sembra una buona idea adottare 
misure che alterino la governance cooperativa 
e, perciò, vadano potenzialmente a indebolire il 
relationship banking per le PMI proprio quando 
esse ne abbisognano di più.



11

Italia – Germania 0 a 3 anziché 4 a 3?

È singolare che in Italia – il paese più basato 
sulle PMI e che ha più bisogno di banche del 
territorio – si sia scelto di privarsi delle Casse di 
Risparmio (che in Germania ci sono ancora)
È bizzarro che lo sconto sulla ponderazione di 
Basilea 2 per le PMI sia stato perorato (specie) 
dall’ex Cancelliere Shröder (in Germania le PMI 
contano meno che altrove in Europa)
È curioso che in Italia si metta in discussione la 
Banca Popolare mentre negli altri paesi europei 
ci si guarda bene dal farlo
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Guardando al futuro

Ogni paese ha le proprie specificità in termini di 
struttura produttiva e bancaria;
È mediante l’interazione delle istituzioni e dei 
mercati che abbiamo (e non di quelli che 
vorremmo) che si può dare soluzione ai 
problemi del paese è opportuno rifuggire un 
approccio “libresco” alla contendibilità ideale;
A mio avviso, miglioramenti sono possibili, ma 
provvedimenti che – es. ampliamenti eccessivi 
del tetto al possesso azionario e/o delle deleghe 
– snaturassero la governance delle BP 
sarebbero nocivi all’economia nazionale quando 
essa ha massimamente bisogno di relationship
banking.


