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La crisi, 4 anni fa

Renato Maino, Torino, Facoltà di Scienze Politiche, 25 giugno 2009

� In una prospettiva

storica la crisi sembra la

più severa e incisiva tra

quelle del secondo

dopoguerra;

� sarebbe la peggior 4°

crisi negli ultimi 250

anni;

� tutte le crisi di questa

portata si sono risolte

con importanti

innovazioni istituzionali,

politiche, sociali,

culturali;

� molte coincidono con

una svolta nei trend

dominanti dell’economia

Internazionale.
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Le banche italiane hanno un mismatch assets e liabilities di m/l? 

� Le banche italiane hanno raggiunto nel 2011 un funding gap (differenza tra prestiti e raccolta al

dettaglio) di ca. 300 €/mld, al 20% sui prestiti.

� Più recentemente, il sistema bancario italiano ha portato il funding gap in riduzione

� il valore dell’indicatore, dai picchi del

IIIQ2011, è sceso al 16% = 240 €/mld
in termini assoluti (ulteriormente

compresso negli ultimi mesi a ca.

12,8% dei prestiti)

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

100

150

200

250

300

350

IVQ

2010

IQ

2011

IIQ

2011

IIIQ

2011

IVQ

2011

IQ

2012

IIQ

2012

IIIQ

2012

funding gap 

in valori 

assoluti 

(€/mld)

funding gap

in % dei

prestiti

(Fonte: Banca d’Italia, «Rapporto sulla stabilità finanziaria», 

Novembre 2012 )

Il sistema bancario italiano ha ancora uno squilibrio …

� … Troppi attivi?

� … Necessario aumentare la raccolta? Su quali prodotti?

� … Oltre al tema dei volumi, vi è anche un problema di tassi?

Il sistema bancario italiano ha ancora uno squilibrio …

� … Troppi attivi?

� … Necessario aumentare la raccolta? Su quali prodotti?

� … Oltre al tema dei volumi, vi è anche un problema di tassi?
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Il credito concesso dal settore bancario

� Il credito concesso dalle banche italiane al settore privato non finanziario (in termini nominali) si è più

che raddoppiato negli ultimi anni (+122% dal 2000 al terzo trimestre del 2012). Il credito ha

presumibilmente finanziato più i consumi che gli investimenti fissi, cresciuti nel periodo

marginalmente (cfr. grafico di dx).

� In prospettiva storica, l’incremento prosegue una tendenza iniziata da tempo: il credito del 2012 è 17

volte quello del 1980. Solo a partire dalla fine del 2011 si sta registrando un’inversione di tendenza,

con una discesa del credito anche in termini nominali.

� Un analogo andamento si è registrato negli ultimi 12 anni anche in altri paesi europei (UK e Francia),

mentre in Spagna l’aumento è stato molto più elevato e in Germania minimo.

I dati sul credito sono di fonte BIS.
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L’andamento del PIL nominale e reale 

� In generale, alla crescita del credito ha fatto

riscontro anche un incremento del PIL

nominale e, in misura più modesta, di quello

reale.

� Nel periodo tra il 2008 e l’inizio del 2009 il PIL

è invece sceso in tutti gli Stati, per effetto della

crisi.

� In Italia il PIL è di nuovo sceso in termini reali

a partire dalla seconda metà del 2011.

� Il divario tra PIL nominale e PIL reale in alcuni

paesi – ed in particolare in Italia – è molto

forte; il deflatore è quindi molto diverso tra i

paesi.
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Il rapporto tra credito e PIL

� Il rapporto tra credito bancario e PIL nominale (grafico di sx) consente di valutare l’entità reale

dell’incremento di credito offerto dalle banche. Dal 2000 il rapporto in Italia è aumentato del 67% , contro

un incremento del 95% in Spagna, del 46% in Francia e del 24% in Gran Bretagna. In Germania si è

invece registrata una discesa del 13%. Il grafico evidenzia però come, fatta eccezione per la Spagna, vi

sia stata una tendenza a una convergenza del rapporto tra i diversi Paesi. L’Italia, in cui il credito

bancario era in rapporto al PIL inferiore a quello degli altri paesi, sembra quindi essersi portata in linea

rispetto alle altre economie.

� Il rapporto tra credito totale e PIL nominale (grafico di dx), ovvero considerando nel credito anche quello

concesso da IF non bancarie e le emissioni dirette, fa salire nel ranking degli squilibri la Gran Bretagna e

la Francia. L’Italia risulta poco sopra la Germania.

� Il countercyclical capital buffer (che partirà dal 2016) prenderà in considerazione il secondo indicatore.

I dati sul credito sono di fonte BIS.
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Countercyclical capital buffer - 1

� La normativa prevede che, a partire dal 2016, potrà attivarsi, in periodi di eccessiva crescita creditizia a

livello di sistema, un countercyclical capital buffer. Il buffer estende l’ammontare del capital

conservation buffer.

� Come indicatore di riferimento per individuare l’excess credit growth è suggerito il rapporto tra credito

totale e GDP nominale.

� Quando la differenza tra l’indicatore

e il suo trend sia superiore a una

soglia limite di 2 si attiva il buffer,

che deve invece essere pari al suo

valore massimo (2,5%) quando la

differenza è maggiore di 10. Tra le

due soglie (2 e 10) il buffer cresce

linearmente.

� Il rilascio del buffer deve avvenire

gradualmente in situazioni in cui la

crescita del credito rallenta o

rapidamente quando questa si

ferma, in modo tale da evitare che

si creino situazioni di limitazione

non desiderata dell’offerta di

credito.
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Countercyclical capital buffer - 2

� Il grafico evidenzia, per l’Italia, la differenza tra il rapporto Credito totale / GDP nominale e il suo trend e

i valori soglia per l’attivazione del countercyclical buffer.

� Si nota come a partire dal secondo trimestre del 2007 sarebbe stata imposta la creazione del

countercyclical capital buffer in misura crescente, fino al raggiungimento del 2,5% nel 2009.

� Già a fine del 2009 la differenza è

scesa sotto il valore limite di 10, e

nel 2012 sotto la soglia di 2, che

implicherebbe un completo rilascio

del buffer.

� La situazione di eccesso creditizio

sembra quindi che si stia

stabilizzando, evidenziando un

fisiologico rientro da un periodo di

stress.

� Tale indicatore non fotografa la

condizione attuale come un credit

crunch, sebbene appaia opportuno

analizzare attentamente i segnali

che potrebbero indicare una

eccessiva contrazione creditizia.

Si evidenzia come lo strumento del countercyclical credit 

buffer appaia potenzialmente molto efficace
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Countercyclical capital buffer: confronto con la Spagna

� Il confronto con la Spagna evidenzia una situazione di excess credit growth assai più pronunciata

rispetto all’Italia. Il limite è stato superato a partire dal 2006 e si è presto arrivati a situazioni in cui la

differenza tra il credti / GDP ratio e il suo trend è arrivata a livelli molto alti. Nel 2009 è stato superato il

valore di 30.

� Dal 2011 il valore è rientrato, per poi crollare in corrispondenza con la crisi bancaria.



12

Uno studio della relazione tra GDP e credito: Italia

CAUSALITA’ TEST DI GRANGER

Credit -> GDP: All lags of Credit F(4, 109) = 1.4625 [0.2186]

GDP -> Credit: All lags of GDP F(4, 109) = 3.2217 [0.0153]

Considerando due serie, la serie storica Xt causa, nel senso di Granger, Yt se in

una regressione di Yt su valori ritardati della stessa Yt e su ritardi di Xt, la

restrizione congiunta dei coefficienti di questa ultima risulta essere statisticamente

significativa. Il test F si basa sull’ipotesi che i coefficienti di Xt, siano pari a 0.

Il test è stato effettuato su dati trimestrali destagionalizzati.

� Il grafico evidenzia le variazioni annuali del GDP e

del credito, mostrando come il primo sembri

anticipare leggermente il secondo, peraltro molto

volatile.

� Tra le due misure non vi è correlazione istantanea,

come si evidenzia dalla funzione di risposta di

impulso, che esprime il profilo temporale del credito

in relazione allo shock di 1 σ del GDP.

� Il test di Granger sulle variabili ritardate sembra

indicare come per l’Italia vi sia un rapporto causale

tra GDP e credito assai più forte del rapporto

causale inverso.

� In altri termini, il test supporterebbe l’ipotesi che
la variazione di GDP (causa) determini variazioni
di credito (effetto) e non viceversa.
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Uno studio della relazione tra GDP e credito: confronto con gli U.S.

CAUSALITA’ TEST DI GRANGER

Credit -> GDP: All lags of Credit F(4, 109) = 3.9076 [0.0053]

GDP -> Credit: All lags of GDP F(4, 109) = 3.7531 [0.0067]

� Per gli US, a differenza dell’Italia, i test

statistici non escludono la presenza di

una causalità bidirezionale significativa

tra credito e GDP (vedi test di

Granger).

� Inoltre vi è una forte correlazione

istantanea (la funzione di risposta

d’impulso ha un valore diverso da 0 al

tempo 1). Si evidenzia quindi una

situazione di contemporaneità dei

movimenti del credito e del GDP.

A differenza dell’Italia, il test per gli US supporterebbe
l’ipotesi che una crisi finanziaria (causa) si ripercuota
sull’economia reale (effetto).

Il test è stato effettuato su dati trimestrali destagionalizzati.
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La raccolta da clientela 

� La raccolta da clientela residente si è stabilizzata nel

corso degli ultimi anni:

� Crescita della componente di breve termine: i conti a

vista e i depositi a risparmio registrano una significativa

crescita in Italia, mentre si sono ossevati significativi

deflussi in Spagna, Grecia e Portogallo;

� Contrazione della raccolta a MLT prevalentemente sul

canale wholesale.
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Composizione della raccolta bancaria

� In periodi di crisi il funding wholesale tende a scomparire rapidamente;

� Struttura di funding stabile con fonti diversificate basate su capitale e depositi retail
(sempre meno su wholesale di breve termine);

� Basilea III favorisce tale orientamento;

Crescita della raccolta bancaria: contributi delle diverse componenti 

(Fonte: Rielaborazioni interne di Banca d’Italia, «Rapporto sulla stabilità 

finanziaria», Aprile 2013 )

La riga continua rappresenta la variazione percentuale sui 12 mesi della
raccolta complessiva; la somma dei contributi è pari alla suddetta
variazione.
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Liquidità strutturale e LTRO

� Il Net Stable Funding Ratio è l’indicatore di liquidità

strutturale introdotto dal Comitato di Basilea al fine di

accrescere la resilienza a più lungo termine e

garantire che attività e passività presentino una
composizione per scadenze sostenibile.

� Le banche italiane mostrano indicatori in miglioramento

e, in media, già rispondenti allo standard:

� il limite BdI sulla trasformazione delle scadenze (standard di

mercato anche dopo l’abrogazione del 2006) ha contribuito a

valori del ratio superiori alla media internazionale e europea;

� Il miglioramento dello sbilancio di liquidità strutturale

risulta però in larga parte ascrivibile all’allungamento
del funding su scadenze superiori all’anno per il

funding BCE via LTRO
Fonte:

EBA - Basle III monitoring exercise: Results based on

data as of 30 June 2012 (Marzo 2013)

BDI - Looking ahead to Basel 3: Italian banks on the

move (Aprile 2013)

Legenda:

Group 1 banks are those that have Tier 1 capital in

excess of €3 billion and are internationally active. All

other banks are considered Group 2 banks

EBA: i primi 44 gruppi bancari europei

BDI: i primi 5 gruppi bancari italiani su 13 analizzati

Ciò pone in prospettiva un tema di sostituzione 
dell’LTRO con altro funding a m/l termine
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Le emissioni «secured» (4)

� La difficoltà di funding delle banche ha portato alla crescita delle emissioni di covered bond/ABS

(in prevalenza retained, da utilizzare come collaterale):

� lo Stato Patrimoniale delle banche è costituito da una quota crescente di asset encumbered;

� è aumentata la quota di over collateral che ha ridotto gli asset unencumbered disponibili per

nuove emissioni;

� riduzione delle emissioni senior unsecured in quanto i possessori di debito vedono ridursi la

quota di asset «liberi» in caso di default.

� In Europa il ricorso al secured long term funding è aumentato significativamente; in Italia le

dimensioni sono tuttavia ancora modeste.

Quota di covered bond in essere per paese sul totale dell’UE

Fonte: ESRB Raccomandazione del 20/12/2012

� Livello medio di encumbrance in Italia* (Dic 2011)

= 22%; i livelli delle banche europee sono

significativamente superiori.

� Significativi, inoltre, i benefici dei covered bond in

termini di cost of funding:

� Rappresenta l’unica possibilità di emettere a

costi inferiori al debito sovrano (per i Covered

Bond, benefici sino a 100 basis point rispetto al

BTP di equivalente scadenza).

* Rilevazione Banca d’Italia su un campione di intermediari rappresentativo di oltre

l’85% degli attivi del sistema (Fonte: Banca d’Italia, «Rapporto sulla stabilità

finanziaria», Novembre 2012)
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I tassi attivi: il gap con i tassi tedeschi

(*) Tasso variabile e con periodo di determinazione iniziale del tasso fino a 1 anno.

Fonte: BCE

Tassi sui prestiti fino a 1 milione a tasso
variabile (*) alle società non finanziarie (%)

Per i prestiti di importo contenuto a tasso variabile, il differenziale con i tassi tedeschi è
aumentato all’1,5% nel 2° semestre 2012, dall’1,3% del 1° semestre. A febbraio 2013 è sceso
leggermente a 1,4%. Era negativo fino a giugno 2011.
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Il costo del funding e le sue implicazioni
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� E’ aumentato il costo del funding: da «Euribor
flat» a «Euribor + spread»

� i mercati nazionali si sono disaccoppiati

dall’euribor

� lo spread incorpora sostanzialmente la

percezione del rischio

� Nella struttura patrimoniale tipica delle banche
retail, caratterizzata da impieghi/raccolta a tasso
variabile (dopo trasformazione via derivati), il

parametro di indicizzazione tipico è l’euribor:

� il coinvolgimento del sovrano Italia (e delle

banche) nella crisi finanziaria determina un

rischio di mismatching «parametro» non
gestibile

RISCHIO 
«EURIBOR»

� La liquidità diventa un driver fondamentale per

le scelte di business (es. rivisitazione del

sistema dei TIT interni)
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La commissione di AIFIRM sul «Rischio Parametro»

� AIFIRM ha deciso, dopo la Convention del 22/10/2012, di istituire una specifica  

Commissione sul «Rischio Parametro» con gli obiettivi di:

– approfondire il tema del "rischio parametro» rappresentato dalla prevalente 

adozione dell’Euribor negli attivi e passivi a Medio-Lungo Termine

– quantificare il problema ed identificare le possibili soluzioni, formalizzando gli 

approfondimenti in un position paper sottoscritto dall'Associazione

– curare la diffusione del position paper, anche presso le Autorità di Vigilanza, al 

fine di promuovere soluzioni della problematica. 

� La Commissione è costituita da 24 membri dell’Associazione e si è articolata in tre 

specifici gruppi di lavoro, denominati come le ipotesi di soluzione identificate:

– Indicizzazione BOT
– Indicizzazione BTP
– Obbligazioni Callable

� I Gruppi di Lavoro stanno analizzando le possibili soluzioni in termini di fitting 

statistico, con simulazioni what-if sul margine, nelle implicazioni sulle misure di risk 

management e nelle implicazioni operative

� I lavori sono in corso e si prevede la conclusione entro l’estate 2013.
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La dipendenza delle imprese dal finanziamento bancario resta forte…

� L’incidenza dei prestiti bancari sul totale dei debiti finanziari è molto elevata nel confronto
internazionale.

� Negli ultimi anni, il grado di dipendenza dal credito bancario è rimasto sostanzialmente invariato,
mentre è diminuito nell’area euro e soprattutto nei paesi anglosassoni, a fronte dell’accresciuto
ricorso al mercato obbligazionario.

Fonte: Banca d’Italia

Quota di debiti bancari sul totale dei debiti finanziari delle imprese (%)  
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… con elevata quota di prestiti a breve termine 

� L’incidenza dei prestiti a breve termine è anch’essa molto elevata nel confronto europeo, pari al
38% in media nel 2012, oltre il doppio della Germania (16%); è pari al 25% circa nella media
dell’area euro.

� Negli ultimi anni, lo spostamento verso il medio / lungo termine si è interrotto: la quota del breve ha
toccato i minimi nel 2010, al 37%; era 10 punti più alta nel 2003.

Fonte: BCE, elaborazioni Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo
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La crisi, 4 anni fa

Renato Maino, Torino, Facoltà di Scienze Politiche, 25 giugno 2009
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La crisi, 4 anni fa

Renato Maino, Torino, Facoltà di Scienze Politiche, 25 giugno 2009
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Un nuovo approccio alla valutazione dell’impresa: gli ambiti industriali

Renato Maino - Estratto dal Seminario interno Banca d'Italia sul Rischio di Credito del 14 ottobre 2011

ECCELLENZA Imprese in crescita, in grado di generare  

valore e autofinanziamento

CRESCITA 
«ORDINATA»

Imprese in crescita con sacrificio  del 

valore o dell’autofinanziamento

CRESCITA 
AGGRESSIVA

Imprese in crescita con sacrificio  del 

valore e dell’autofinanziamento

MATURITÀ
Imprese in equilibrio sulla  generazione di  

valore  e autofinanziamento, ma con la 

tendenza al downsizing

TRANSIZIONE Imprese  in declino, con generazione di 

valore e autofinanziamento insufficiente

� Le imprese sono classificate sulla base 
di una tassonomia costruita sui fattori 
«reali» dell’impresa (crescita, valore, 
autofinanziamento)

� L’obiettivo è quello di formulare una 
valutazione del rischio strategico 
dell’impresa, distinto dal rischio 
finanziario

� L’approccio è dinamico e forward 
looking, per permettere di fondare su 
elementi distintivi ed oggettivi la 
selezione delle relazioni creditizie di 
lungo periodo

AMBITI INDUSTRIALI
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Conclusioni

� Proseguire nella disintermediazione

� Per le grandi imprese corporate italiane, l’accesso diretto al mercato è oggi meno caro del

costo dell’intermediazione;

� Le imprese italiane presentano un debito bancario ancora al 70% di quello complessivo,

mentre la media euro è al 50% e negli US al 30%;

� I provvedimenti «Salva Italia» e «Crescita» agevolano l’emissione diretta delle imprese;

� Le banche devono quindi cambiare progressivamente il loro modello di servizio: attività di

CAPITAL MARKET al posto di DIRECT LENDING.

� Potenziare il «relationship banking», in particolare per il credito a medio-lungo termine:

� Occorre oggi profonda conoscenza dell’impresa e delle sue prospettive; anche il rating dovrà

incorporare maggiormente gli aspetti industriali;

� Sempre meno prodotti da «bancone», ma formulazione di risposte personalizzate (M/L in

logica Specialized Lending, advisory, strumenti di rischio equity).

� Aumentare il livello di encumbrance e delle emissioni di Covered Bonds

� Il livello dell’encumbrance delle Banche italiane è basso rispetto ai competitor europei;

� le emissioni garantite rappresentano quindi uno strumento con cui cercare di far «ripartire il

mercato» ed importante ai fini dell’exit strategy dal rifinanziamento BCE.


