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“La finanza non è buona o cattiva in sé,  
ma dipende da come la si fa  
e al servizio di chi” (da Megale-Cicala, 2013) 
 
 
E’ come il pane: è utile, fondamentale ma 
deve essere fatto «a regola d’arte» 
 
 
Fisiologia e patologia (lieve o grave) della 
finanza 
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L’IMPRESA FINANZIARIA: 

CARATTERISTICHE DI SPECIALITA’ 
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BANCA

ORIENTATA ETICAMENTE

AZIONISTI      DIPENDENTI        DEPOSITANTI     PRESTATARI      FORNITORI          ….
Portatori di

Interessi

istituzionali

               BENE COMUNE

  Espressione
  di volontà

Fine

istituzionale

dell’impresa

Segnali di successo

nell’orientamento

etico

Risposte interne e di mercato (quota di mercato, valore delle azioni, prezzi dei

servizi offerti e domandati)

Condizioni di

successo

Economicità della gestione

Idonei meccanismi di governance

Attenzione ai  portatori di interessi esterni

Responsabilità sociale

RUOLO DELLA BANCA NEL  

SISTEMA ECONOMICO 

Alcuni esempi: 

 

Le BCC: ruolo 

del «socio» 

 

La microfinanza 

sforzo 

imprenditoriale 

per soddisfare i 

segmenti 

altrimenti 

esclusi 

 

Ma non solo! 

 Viganò, 2001 



 Patologie, lievi e gravi 

 

• nei comportamenti di banche … e clienti  

• nella tecnica (errori…) e 
nell’organizzazione 

• nei controlli 

• nella politica per i sistemi finanziari 

• nella regolamentazione 
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 Una gestione «lungimirante» della crisi 
da parte delle banche (e imprese delle clienti) 

 

 Nuove politiche di offerta  
   pricing, personalizzazione, innovazione… 

 

 Dinamismo e «ragionevole» coraggio  
   nell’assunzione del rischio di credito  
 

 Nuove regole e nuove modalità di controllo esterno 
   delicati meccanismi di incentivo comportamentale  
  

 Recupero di fiducia  
   competenze, controlli interni, organizzazione 
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