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Continua la diminuzione degli impieghi bancari 

Sulla base delle variazioni percentuali tendenziali riportate nella tabella 1 si deve constatare un 

deciso peggioramento dell’andamento tendenziale per le aree esaminate. In generale continua infatti a 

prevalere il segno meno e negli ultimi tre mesi del 2013, con le sole eccezioni di Lombardia e Nord-

Ovest, il peggioramento è evidente rispetto a quanto osservato nel trimestre precedente. Il Piemonte si 

distingue continuamente per la minore variazione negativa almeno rispetto alle aree prese a confronto. 

Tabella 1 – Andamento tendenziale degli impieghi alla clientela ordinaria residente (valori percentuali). 

 2013 2012 

 IV trimestre III trimestre II trimestre I trimestre IV trimestre 

Piemonte -3,2 -2,2 -1,5 -0,5 -0,9 

Lombardia -4,7 -5,4 -3,9 -2,1 -2,4 

Veneto -4,0 -3,2 -3,2 -1,5 2,1 

Nord-Ovest -4,3 -4,6 -3,3 -1,7 -2,2 

Nord-Est -3,8 -3,1 -3,2 -2,3 -0,7 

Italia -3,8 -3,6 -3,1 -2,0 -1,2 

Sono escluse le istituzioni finanziarie monetarie. Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia (2014), Base Dati Statistica. 

Nella regione al termine dello scorso anno il valore complessivo degli impieghi totali alla clientela 

residente è diminuito del 3,2% contro il -4,3% registrato nella ripartizione di appartenenza ed il -3,8% 

rilevato nel contesto nazionale. Come quasi tutte le aree prese qui a confronto (ad eccezione di 

Lombardia e Nord-Ovest) anche per il Piemonte la variazione tendenziale calcolata durante gli ultimi tre 

mesi del 2013 è la peggiore dello scorso anno. In linea con lo scenario più generale tracciato nel 

paragrafo precedente continua dunque anche a livello locale la diminuzione del credito al pubblico. La 

variazione tendenziale media degli impieghi calcolata per i quattro trimestri del 2013 raggiunge il -1,7% 

per il Piemonte, il -3,7% per la Lombardia, il -3,2% per il Nord-Ovest e il -2,7% per l’Italia. La diminuzione 

media per trimestre durante il 2013 nel caso del Piemonte si ferma allo 0,8% mentre per la Lombardia 

la percentuale raggiunge il -1,2% al trimestre e per il Nord-Ovest il -1,1% al trimestre. Per le altre aree si 

calcola un -1,0% per trimestre. 
 

Tendenza negativa anche per il finanziamento delle attività produttive e delle famiglie consumatrici 

Sugli andamenti generali a livello locale appena visti si innesta la situazione dei canali di 

finanziamento della produzione e proprio per la criticità di questa giunzione tra finanzia ed economia 

reale è opportuno prendere in considerazione innanzitutto proprio gli impieghi bancari verso le imprese 

e le famiglie produttrici. Se si prende in esame invece la dinamica tendenziale dei prestiti concessi alle 

imprese e alle famiglie produttrici si rileva un peggioramento anche nell’ultimo trimestre dello scorso 

anno, con una variazione negativa degli impieghi al settore produttivo superiore a quelle dei quattro 

trimestri precedenti per tutte le aree qui considerate (Tabella 4). Si tratta di variazioni negative 

generalmente maggiori o uguali (nel caso del Veneto) a quelle che interessano gli impieghi totali alla 

clientela residente nello stesso periodo (cfr. Tabella 1). Il Piemonte registra negli ultimi tre mesi del 

2013 una diminuzione del 4,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e del 3,4% 

tendenziale nel terzo trimestre 2013: in questo caso (a differenza di quanto accade nei primi due 

trimestri dell’anno) tali percentuali non sono più le migliori in un quadro generale non positivo giacché il 

Veneto registra variazioni negative più contenute. Il caso piemontese si rivela comunque migliore 

rispetto alle variazioni calcolate per la ripartizione di appartenenza. In termini di ammontare nominale, 
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gli impieghi medi concessi al settore produttivo in Piemonte negli ultimi due trimestri del 2013 sono 

inferiori rispetto a quelli registrati nello stesso periodo dell’anno precedente nella misura di circa 2,3 

miliardi di euro. 

Tabella 2 – Andamento tendenziale del valore nominale degli impieghi bancari ad imprese e famiglie 

produttrici (valori percentuali). 

 2013 2012 

 IV trimestre III trimestre II trimestre I trimestre IV trimestre 

Piemonte -4,3 -3,4 -2,4 -1,0 -1,1 

Lombardia -7,2 -5,8 -5,2 -3,4 -4,0 

Veneto -4,0 -2,6 -3,4 -3,1 -3,3 

Nord-Ovest -6,5 -5,2 -4,5 -2,8 -3,5 

Nord-Est -4,5 -3,3 -3,8 -3,1 -3,0 

Italia -5,5 -4,5 -4,7 -3,4 -3,5 

Sono compresi i settori NACE ad eccezione della sezione U “Organizzazioni ed organismi extraterritoriali”. Fonte: elaborazioni su dati Banca 

d’Italia (2014), Base Dati Statistica. 

Figura 1 – Dinamica trimestrale degli impieghi bancari verso imprese e famiglie produttrici in Piemonte. 

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia (2014), Base Dati Statistica. 

Il divario tra regioni con una importante base industriale per quanto riguarda la proporzione percentuale 

degli impieghi alla produzione rispetto ai prestiti totali e l’ammontare degli impieghi regionali 

relativamente a quelli nazionali indica che per il Piemonte sussistono importanti margini di progresso 

per i canali di finanziamento delle attività produttive. Questa diminuzione è confermata anche da 

quanto si vede nella figura 1: durante l’ultimo trimestre del 2013 il valore nominale complessivo delle 
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somme concesse in prestito alle attività produttive è stato del 6,9% inferiore a quelle rilevate nel 

secondo trimestre del 2011 mentre la variazione congiunturale nello stesso trimestre (-2,4%) è la 

peggiore del periodo qui considerato. Non ci sono quindi segnali di una inversione di tendenza nei 

finanziamenti alla produzione nemmeno a livello regionale (almeno fino alla fine del 2013). Nel caso 

del Piemonte la ripartizione degli andamenti tendenziali secondo il settore produttivo rivela che il calo 

tendenziale maggiore nel quarto trimestre dello scorso anno ha interessato la produzione di motoveicoli 

ed altri mezzi di trasporto con un -28,2% seguito a breve distanza dal calo nel settore delle attività 

finanziarie ed assicurative con un -28,1%. Anche la tendenza tra le province piemontesi è generalmente 

negativa per quello che riguarda gli impieghi verso le imprese e le famiglie produttrici (Figura 2). Le 

diminuzioni tendenziali più rilevanti alla fine del 2013 hanno interessato le province di Alessandria (-

6,5%), Novara (-6,5%) e Vercelli (-5,5%) insieme alle quali Verbania-Cusio-Ossola (-4,4%) supera la 

variazione regionale (-4,3%). Biella si distingue per la variazione minore (-3,4%). Ad eccezione proprio di 

Biella ed Alessandria il quarto trimestre vede ovunque un peggioramento tendenziale rispetto a quanto 

rilevato nel trimestre precedente. Dopo un leggero diminuzione tendenziale pari allo 0,5% rilevata nel 

secondo trimestre, Torino vede diminuire rispettivamente del 2,5% e del 3,5% gli impieghi al settore 

produttivo nei successivi due trimestri del 2013 rispetto allo stesso periodo di un anno prima. 

Figura 2 – Andamento tendenziale degli impieghi ad imprese e famiglie produttrici per provincia (valori 

percentuali). 

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia (2014), Base Dati Statistica. 

La generalizzata riduzione della quantità di credito concesso coinvolge chiaramente anche le famiglie 

consumatrici quando si rivolgono al sistema bancario per ottenere fondi. Tuttavia le variazioni 

tendenziali degli impieghi al netto delle sofferenze distinte per provincia non sembrano sostenere un 

peggioramento diffuso della dinamica tendenziale (Figura 3). Rispetto a quanto rilevato nell’ultima 

edizione di questa nota, ad aprile 2014 le province che mostrano una variazione tendenziale positiva 
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degli impieghi vivi salgono a quattro: Vercelli (1,0%), Verbania-Cusio-Ossola (0,8%), Biella (0,6%) ed Asti 

(0,3%). Le variazioni congiunturali sono ovunque positive, ad eccezione di Novara e Verbania, per 

quanto in questi casi le percentuali non si discostino mai di molto dallo 0%. La variazione congiunturale 

più consistente è quella di Biella (0,3%). La provincia di Alessandria mostra una diminuzione 

tendenziale degli impieghi superiore anche alla percentuale italiana (-2,2% e -1,6% rispettivamente). 

Novara (-1,5%), Cuneo (-1,3%) e Torino (-1,4%) superano invece la percentuale regionale (-1,2%). Tra gli 

impieghi alle famiglie consumatrici si deve considerare anche il credito al consumo cioè le somme 

destinate a finanziare la spesa corrente delle famiglie. Per sua natura questa componente del credito è 

quindi più strettamente legata alle condizioni della domanda di beni e servizi. 

Figura 3 – Andamento degli impieghi vivi alle famiglie consumatrici per provincia (valori percentuali, 

situazione al 30/04/2014). 

Il riferimento include le famiglie consumatrici, le istituzioni sociali private e dati non classificabili. Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia 

(2014), Base Dati Statistica. 

La raccolta diretta da clientela in alcune province diminuisce rispetto ad un anno fa 

A differenza di quanto rilevato nell’ultima edizione di questa nota, le operazioni originarie di 
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parte attribuibile al calo dei depositi da parte delle famiglie consumatrici (-0,1%) mentre le imprese 
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attribuirsi ad altri fattori come ad esempio le decisioni da parte della clientela non residente.1 Più chiara 

sembra invece la dinamica nella provincia di Novara che vede ridursi le consistenze depositate dalle 

imprese private nella misura del 15,6% rispetto ad aprile 2013 e per quanto le famiglie consumatrici 

aumentino i loro depositi dello 0,1% l’effetto netto risulta negativo. Anche ad Alessandria le famiglie 

consumatrici riducono le cifre depositate rispetto ad un anno fa (-0,4%) ma la diminuzione più 

consistente la registrano ancora le imprese private (-3,7%). Il contributo di fattori residuali rispetto alle 

famiglie consumatrici ed alle imprese private è chiaro anche nell’andamento regionale: in Piemonte si 

registra una diminuzione tendenziale dell’1,6% da parte della clientela ordinaria mentre le famiglie 

consumatrici mostrano un calo solamente dello 0,1% e le imprese aumentano invece le loro 

consistenze del 10,1%. Le famiglie diminuiscono le consistenze in cinque province su otto e soprattutto 

in quella di Cuneo (-1,9%): è possibile che almeno a livello locale i consumatori comincino a decumulare 

le proprie consistenze per far fronte alla spesa corrente, sebbene non si rilevino ancora flessioni a 

livello nazionale o nelle altre macro-aree qui considerate e si registri per il 2013, almeno a livello 

nazionale, un aumento della propensione al risparmio delle famiglie nella misura del 12,8%.2 Ad 

eccezione di quest’ultimo aumento tale parametro ha subìto comunque un costante declino a partire 

dal 2009. 

Tabella 3 – Andamento tendenziale dei depositi bancari per provincia (valori percentuali, situazione al 

30/04/2014). 

 Clientela ordinaria Famiglie consumatrici Imprese private 

Torino -3,1 -0,1 13,7 

Alessandria -0,8 -0,4 -3,7 

Asti 0,3 -0,5 17,4 

Biella 1,4 -0,4 7,9 

Cuneo 0,9 -1,9 18,8 

Novara -2,2 0,7 -15,6 

VCO 0,4 0,2 14,8 

Vercelli 6,6 4,6 46,6 

Piemonte -1,6 -0,1 10,1 

Lombardia 0,6 1,2 5,1 

Veneto 1,5 2,5 7,8 

Nord-Ovest 0,2 0,9 6,9 

Nord-Est 2,3 2,1 5,5 

Italia 0,9 1,6 6,6 

Clientela ordinaria residente e non residente al netto delle istituzioni finanziarie monetarie. Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia (2014), 

Base Dati Statistica 

Tra le province piemontesi solamente Vercelli registra un deciso aumento tendenziale dei depositi 

(6,6%) sia da parte delle famiglie consumatrici (4,6%) sia da parte delle imprese (46,6%). L’andamento 

delle attività di pura intermediazione delle banche, cioè tutte le operazioni di raccolta del risparmio 

                                                 
1 Per la provincia di Torino l’ammontare complessivamente depositato e non attribuito dalle statistiche né alle famiglie consumatrici né alle 

imprese private ad aprile 2014 ammontava a circa 13,6 miliardi di euro mentre ad aprile 2013 la stessa cifra era pari a circa 16,4 miliardi di 

euro, mostrando così una diminuzione tendenziale di circa il 17,0%. 
2
 Si veda ISTAT-CNEL (2014). Il benessere equo e sostenibile in Italia 2013, pag. 96-97. 
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privato da una parte e quelle di concessioni di fondi dall’altro, può essere poi sintetizzata anche dal 

semplice rapporto tra gli impieghi e i depositi. Un valore inferiore al 100% di questo indicatore può 

significare che il mercato considerato è un mero bacino di raccolta del risparmio che viene poi 

canalizzato verso impieghi esterni allo stesso. 

Da un punto di vista strutturale si continua a rilevare per il settore bancario la tendenza alla riduzione 

del numero di unità operative (sportelli) presenti sui territori provinciali (Tabella 4). Per il quarto 

trimestre dello scorso anno la diminuzione tendenziale maggiore si riscontra ancora nella provincia di 

Torino (-3,4%) mentre rispetto al trimestre precedente è la provincia di Verbania-Cusio-Ossola (-1,0%) a 

segnare la diminuzione più consistente. La provincia del capoluogo regionale, insieme a quelle di Asti (-

4,7%), Alessandria (-2,7%), Vercelli (-2,3%) e Verbania (-1,9%), registra una diminuzione tendenziale 

superiore a quella regionale (-1,8%). Il Piemonte vede inoltre diminuire il numero di sportelli bancari in 

misura più consistente rispetto a quanto rilevato a livello nazionale sia su base tendenziale (-1,8% 

contro un -1,0%) sia su base congiunturale (-1,2% contro uno 0,0%). La provincia di Torino continua 

comunque ad ospitare il 41,1% degli sportelli bancari in Piemonte seguita, a distanza, dalle province di 

Cuneo (19,8%) ed Alessandria (11,2%). La riduzione del numero di filiali operative sul territorio si 

accompagna ancora all’espulsione di dipendenti dal settore bancario.  

In Piemonte alla fine del 2013 il numero di impiegati in questo comparto era infatti del 3,7% inferiore a 

quello di un anno prima mentre la variazione calcolata rispetto al 2008 raggiunge il 30,8%. La provincia 

di Verbania-Cusio-Ossola sembra quella che ha sofferto le diminuzioni maggiori rispetto sia al 2012 (-

57,4%) sia al 2008 (-53,8%). 

Tabella 4 – Andamento del numero di sportelli bancari per provincia (valori percentuali, situazione al 

31/12/2013). 

 Var. tendenziale Var. congiunturale Proporzione 

Torino -3,4 -0,6 41,1 

Alessandria -2,7 -0,5 11,2 

Asti -4,7 -0,8 6,3 

Biella -0,8 0,0 5,2 

Cuneo 1,5 1,5 19,8 

Novara 0,0 0,0 8,0 

VCO -1,9 -1,0 3,4 

Vercelli -2,3 -0,2 5,1 

Piemonte -1,8 -1,2 100,0 

Italia -1,0 0,0 - 

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia (2014), Base Dati Statistica. 

La provincia di Asti costituisce invece una eccezione in quanto registra una aumento netto pari al 

23,0% nell’ultimo anno e al 18,7% rispetto al 2008. Da notare infine che il Piemonte ha subìto la 

ridimensione maggiore in termini percentuali rispetto alle altre aree qui considerate con riferimento 

tanto all’ultimo anno (-3,7%) quanto al 2008 (-30,8%). A livello regionale nell’ultimo anno la maggiore 

riduzione degli organici si è rilevata soprattutto tra le piccole banche che segnano una diminuzione pari 

al 9,8%.3 Sembra quindi continuare a livello locale nel comparto bancario il processo di 

                                                 
3 Secondo la Banca d’Italia le “banche piccole” sono le banche appartenenti a gruppi o indipendenti con totale dei fondi intermediati compresi 

tra i 3.626 ed i 21.531 milioni di euro. 
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ridimensionamento settoriale finalizzato alla riduzione dei costi gestionali e all’ampliamento della scala 

operativa. È necessario precisare infine che spesso i dati relativi al numero di dipendenti nel settore 

bancario riflettono soprattutto la riorganizzazione del lavoro conseguente ai mutamenti strutturali fra le 

banche, come ad esempio fusioni ed acquisizioni. Nel caso di Asti ad esempio la fusione tra la Cassa di 

Asti e la Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli, perfezionata tra il 2012 e il 2013, ha certamente avuto 

importanti effetti sul numero degli addetti. 

Tabella 5 – Andamento del numero di dipendenti bancari per provincia (situazione al 31/12/2013). 

 Var. % tendenziale Var. % 2013/2008 

Torino -0,7 -33,0 

Alessandria -4,2 -6,8 

Asti 23,0 18,7 

Biella -2,2 4,5 

Cuneo -7,5 -14,8 

Novara -18,0 -73,1 

VCO -57,4 -53,8 

Vercelli -2,5 23,4 

Piemonte -3,7 -30,8 

Lombardia -2,8 -6,2 

Veneto 3,7 3,0 

Nord-Ovest -3,0 n.d. 

Nord-Est 1,2 n.d. 

Italia -2,0 n.d. 

n.d. – dato non disponibile. Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia (2014), Base Dati Statistica. 

Il costo del credito rimane relativamente più elevato in Piemonte per alcune forme  

Per quanto riguarda i costi delle principali forme di credito bancario, la Tabella 6 illustra la situazione 

in Piemonte. Nella regione le forme più costose per i prenditori di fondi sono quelle del fido in c/c 

(7,59%) per l’impresa e dell’anticipo (5,45%) per le famiglie. La forma dell’anticipo non è comunque 

molto utilizzata dalle famiglie,4 per le quali attualmente il mutuo risulta ancora più conveniente rispetto 

all’affidamento in c/c (3,06% contro il 4,99% rispettivamente).  

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 L’anticipazione bancaria è un prestito concesso da una banca a fronte della costituzione in pegno da parte del cliente di merci, titoli, crediti 

ecc. 
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Tabella 6 – Tassi di interesse sulle principali forme di credito (valori percentuali, IV trimestre 2013). 

 Tasso effettivo   
Forma di credito* Piemonte Nord-Ovest Italia Var. tend.‡ Var. cong.‡ 

Mutuo impresa 3,15 3,06 3,14 4,6 4,3 

Mutuo famiglia 3,06 2,91 3,05 -0,3 0,7 

Fido impresa 7,59 7,56 8,00 0,4 1,7 

Fido famiglia 4,99 5,20 5,27 -7,1 0,2 

Anticipo impresa 4,99 4,90 5,21 -5,7 0,2 

Anticipo famiglia 5,45 5,47 4,94 -1,8 -1,3 

*Sono riportati i tassi di interesse delle più importanti forme di credito individuate in ciascuna categoria di operazioni così come censite dalla 

Centrale dei Rischi: i mutui tra le operazioni (rischi) a scadenza, i fidi in c/c tra le operazioni (rischi) a revoca e gli anticipi tra le operazioni 

(rischi) autoliquidanti. ‡Le variazioni sono calcolate per il Piemonte. Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia (2014), Base Dati Statistica. 

Medesima osservazione si può formulare per le imprese con il 3,15% per un mutuo, il 7,59% per un fido 

e il 4,99% per un anticipo. Il costo di un mutuo per l’impresa in Piemonte segna l’aumento maggiore 

rispetto ad un anno fa (4,6%) mentre l’affidamento in c/c per le famiglie registra la diminuzione più 

consistente (-7,1%). Il peso della quota di interessi per un mutuo ipotecario contratto dalle famiglie 

diminuisce dello 0,3% rispetto alla fine del 2012. Su base congiunturale le variazioni più notevoli si 

riscontrano a carico del mutuo ipotecario per le imprese (4,3%) e dell’anticipazione bancaria per le 

famiglie (-1,3%). Infine è interessante notare che in Piemonte quasi ogni forma di credito risulta più 

costosa rispetto a quanto rilevato nella ripartizione nord-occidentale e a livello nazionale. Le uniche 

eccezioni a questa tendenza riguardano l’affidamento in c/c per l’impresa (rispetto all’Italia) e per la 

famiglia (rispetto al Nord-Ovest e all’Italia), l’anticipo per l’impresa (rispetto all’Italia) e per la famiglia 

(rispetto al Nord-Ovest). 

La nuova stagione dei Fondi strutturali e il ruolo del credito 

 

In un solo anno, da marzo 2013 a marzo 2014, secondo i dati forniti da Banca d’Italia, i titoli di Stato 

nel portafoglio delle banche italiane sono aumentati di 32,7 miliardi di euro (+9%) mentre i prestiti alle 

imprese sono scesi di 24,8 miliardi (-2,6%).  Nel primo semestre del 2014 8.101 italiane imprese 

hanno dichiarato il fallimento in tribunale, con un aumento del +10% in un solo anno (Crif, 2014). 

Occorre uscire da questa impasse.   

Il credito alle imprese è un problema sempre più pressante anche in Piemonte a causa della scarsa 

patrimonializzazione delle imprese e dei vincoli di Basilea a cui  

sono sottoposte le banche stesse. 

C’è bisogno che l’attuale  fase di programmazione dei Fondi strutturali (2014 – 2020) apra nuovi 

orizzonti per il credito allo sviluppo, per facilitare l’attivazione di flussi finanziari a favore delle imprese e 

ridurre l’attivo improduttivo delle Banche. 

Diverse sono le soluzioni formulate, alcune delle quali chiamano in causa il legislatore nazionale 

(Commissione Finanza della Camera, 2014):  

 il potenziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;  

 la cartolarizzazione dei crediti delle PMI, eventualmente con il supporto della BCE;  

 l'adozione di forme di «mini bond» per il finanziamento alle imprese;  

 il potenziamento del ruolo che può essere svolto in materia dalla Cassa depositi e prestiti;  

 l'incentivazione del ruolo del venture capital e del private equity, sia a sostegno del start up sia 

a sostegno delle imprese industrialmente sane ma in difficoltà creditizia. 
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Sul fronte delle piccole e piccolissime imprese occorre valorizzare e potenziare il ruolo dei consorzi fidi e 

delle aggregazione tra banche e imprese, allo scopo di introdurre modalità innovative di gestione e 

suddivisione del rischio (anche attraverso la realizzazione di veri e propri accordi locali tra partner 

pubblico-privati e istituti di credito).   

Naturalmente, la dimensione regionale non può fornire risposte risolutive al problema, ma può 

operare sia per ampliare il numero delle imprese che investono se assistite da garanzia, sia per 

sostenere le nuove imprese, puntando sul sostegno allo start up, sui fondi rotativi di finanza agevolata 

e sui strumenti già sperimentati con successo durante la programmazione 2007-2013.   

Peraltro, nel 2014 – 2020 un ruolo decisivo in seno alla nuova programmazione lo avranno i nuovi 

indirizzi dell’Unione europea sul cumulo tra strumenti finanziari e politica degli aiuti e sulla 

semplificazione, con la Commissione impegnata a mettere a punto linee guida necessarie per 

individuare modalità comuni, e innovative.  

 

 

Un nuovo modello di Banca 

La definizione di un ruolo del sistema bancario nello sviluppo è la principale questione per le strategie 

di medio lungo periodo e quindi in risposta ai rilevanti cambiamenti strutturali (e non congiunturali). 

 

Oltre all’esigenza di un sano supporto all’economia, negli ultimi anni è apparso anche evidente come la 

sola riduzione dei costi operativi, ad incominciare da quelli relativi al personale, non garantisce affatto 

sotto il profilo della redditività: proprio a seguito del deterioramento del processo di misurazione della 

qualità del credito, nuovi costi (vedi perdite inattese), hanno pesantemente compromesso i risultati 

gestionali degli ultimi anni. 

Il modello italiano, rispetto agli altri paesi, è fortemente basato sul credito e, se correttamente 

interpretato e realizzato, rappresenta un elemento di forte vantaggio competitivo. È noto infatti che il 

prestito, quando venne costruito, rappresenta un abito su misura per le esigenze dell’impresa ed è 

equilibrato nel fornire risorse con le modalità e la qualità più appropriata. 

“La ricerca di un nuovo modello di business per le banche non deve infatti presupporre un 

cambiamento radicale della loro attività.”  (Ruozi 2012) 

 

Si tratta quindi di ipotizzare una strategia di immediata riscoperta e riqualificazione delle competenze 

sul credito per presidiare l’unico vero processo che non può essere di intermediato da altri operatori: il 

processo creditizio. 

Dobbiamo immaginare un intervento di sistema che coinvolga il settore del credito per favorire la 

crescita dimensionale delle micro e piccole aziende che altrimenti sono destinate al fallimento dopo 

aver generato crediti in sofferenza per il settore del credito; al tempo stesso è necessario ricostruire il 

rapporto tra istituzioni creditizie e imprese. 

Le banche devono investire in know how qualificando il lavoro bancario e contribuendo, per questa via, 

all’inversione della rotta recessiva intrapresa dal Paese e dal settore del credito. L’obiettivo deve essere 

quello di contribuire all’accrescimento della dimensione media d’impresa 

 

La banca del futuro sarà certamente multicanale ma dovrà agire in base al target della sua clientela, 

“mixando” filiali, internet banking, call center, phone banking o altro, secondo le esigenze. 

 

 


