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L o stretto rapporto con il
territorio per le banche è

indubbiamente il primo fatto-
re strategico, ormai compreso
anche dai grandi gruppi che si
stanno organizzando per un
più forte radicamento locale.

Ma non manca qualche
prossima sfida da affrontare.
È quanto emerso dalla tavola
rotonda sul ruolo delle ban-
che territoriali, promossa da
Aifin (Associazione italiana fi-
nancial innovation). Operare
su un territorio ristretto, ave-
re dimensioni contenute,
un’organizzazione snella ed
agile, sono gli ingredienti che
rendono competitivi gli istituti
di credito locali. «Perché —
spiega Carlo De Martini, diret-
tore generale della Cassa di
Risparmio di Asti — le ban-
che più sono piccole più sono
concentrate sul core busi-
ness».

Così, grazie a queste pecu-
liarità, le banche territoriali,
sono riuscite, anche in que-
st’ultima fase congiunturale,
ad intervenire tempestiva-
mente in soccorso del tessuto
economico locale, agendo co-
me ammortizzatore. Soprat-
tutto per l'anello più debole
della filiera, la parte bassa.
«Perché — aggiunge Divo
Gronchi, amministratore dele-
gato della Cassa di Risparmio
di San Miniato — è quello
che storicamente si richiede
alle banche territoriali».

Ma in tempo di crisi si pre-
senta come un meccanismo
perverso che crea pesanti dif-
ficoltà e andrebbe corretto se-
condo Gronchi, che spiega:

«Prendiamo, ad esempio, l’in-
dustria conciaria, molto attiva
in Toscana, si richiede alle
banche territoriali di foraggia-
re le lavorazioni conto terzi, a
cui vengono demandate alcu-
ne fasi del processo produtti-
vo che vanno in crisi di liquidi-
tà per la lentezza dei paga-
menti della parte alta della fi-
liera. Per le banche è preferibi-
le finanziare le società a mon-
te della filiera più strutturate
in modo che queste paghino
puntualmente gli artigiani». E
questa è la prima sfida.

Ma, da sciogliere c’è anche
un altro nodo: il gap del pri-
cing che si è creato tra raccol-
ta, il cui tasso, oggi, è riferito
ai titoli di Stato (il cui rendi-
mento è salito per colpa dello
spread) che incorpora il ri-
schio Paese e l’interesse sui
prestiti che come riferimento
hanno l’Euribor a tre mesi (og-
gi a livelli molto bassi) e ovvia-
mente senza la componente
rischio Paese. «La forbice che
si è creata — spiega Gronchi
— sta penalizzando le ban-
che».

Secondo Gronchi, la terza
sfida per le banche territoriali
è quella di aumentare le di-
mensioni, ma senza alterare
le caratteristiche di snellezza
e radicamento sul territorio in
modo da mantenere un rap-
porto personale con l’impren-
ditore, ma valutando con
obiettività anche l’attuale soli-
dità e competitività dell’azien-
da senza cadere nella trappo-
la della memoria storica.
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Imprese Si respirameglio
dove c’è l’ossigeno locale

Slalom tra raccolta
e impieghi alle Pmi

DI STEFANO RIGHI

Il dibattito

Sociale

Bankitalia: nella crisi è aumentata l’erogazione dei piccoli istituti

Attenzione
all’ambiente
Nel premio Aifin «Banca e
Territorio», non poteva
mancare un riconoscimento
alle iniziative a tutela
dell’ambiente. In questa
categoria, sono salite sul
podio: Intesa Sanpaolo
prima classificata con il
progetto «Filiale a energia
quasi zero». La medaglia di
bronzo è andata al Credito
Trevigiano con l'iniziativa
«La programmazione
dell’area pedemontana:
effetti e implicazioni per il
territorio del Credito
Trevigiano». L’argento a
Banca Marche, con «Porta la
Sporta». Un’iniziativa
nazionale che vuole
contrastare l’utilizzo e la
proliferazione dei sacchetti
di plastica che, dispersi
nell’ambiente, causano
danni rilevanti e duraturi
all'ambiente e al mondo
animale. Banca Marche ha
partecipato mettendo a
disposizione dei correntisti
ventimila shopper di
materiale riciclato e
riciclabile per la spesa e altri
usi quotidiani. «Abbiamo
aderito a questa campagna
— spiega Roberto Bottoni,
responsabile del progetto
— perché risponde all’idea
etica che ci appartiene come
banca».
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L e banche territoriali
hanno svolto una fun-
zione straordinaria di
supporto all’econo-

mia reale nel corso della gran-
de crisi in atto. Soprattutto nel-
la prima parte di questa, dopo
il crollo dei mercati internazio-
nali seguito al crac della banca
Lehman Brothers del settem-
bre 2008.

Tendenze
Secondo dati della Banca

d’Italia, illustrati recentemen-
te a Milano da Giorgio Gobbi,
in occasione dell’incontro Ai-
fin, i primi cinque gruppi ban-
cari italiani nel giugno 2008
controllavano una quota pari
al 54,1 per cento del totale dei
prestiti erogati alle imprese.
Questa percentuale scendeva
di tre punti nell’arco di 18 me-
si (51,4 per cento a dicembre
2009), per confermarsi stabile
un anno dopo (51,5 per cento
a dicembre 2010), e subire
un’ulteriore limatura lo scorso
dicembre (51 per cento a fine
2011).

Nello stesso periodo le ban-
che locali — intendendo con

questa definizione istituti di
credito cooperativo o banche
che abbiano il 90 per cento dei
prestiti distribuiti in non più
di 5 province e con almeno il
30 per cento delle attività in
prestiti alle imprese — hanno
visto la loro presenza sul mer-
cato aumentare dal 10,5 per
cento totale al 12,1 per cento.
A causa della contrazione del
mercato, in alcuni casi si è trat-
tato di aver mantenuto i mede-
simi valori assoluti di erogato,
ma in tempi di crisi e di contra-
zione è stato comunque un
successo.

L’analisi di Banca d’Italia
evidenzia che anche l’insieme
delle cosiddette «altre banche
orientate al credito alle impre-
se», ovvero istituti le cui attivi-
tà sono per almeno il 30 per
cento destinate alle aziende,
hanno visto aumentare la loro
presenza sul mercato, sempre
a scapito dei grandi gruppi,
passando dal 17,9 per cento al
20,7 per cento del totale.

Una crescita davvero signi-
ficativa, se si pensa che l’insie-
me dei due gruppi di banche
maggiormente vocate alle im-
prese hanno visto la loro parte-
cipazione al mercato del credi-

to alle imprese aumentare, in
tre anni e mezzo di contrazio-
ne generale, dal 28,4 per cento
al 32,8 per cento (+4,4%). Un
effetto, questo, determinato
anche dalla dimensione, visto
che gli istituti medio-piccoli
non hanno, al momento, i vin-
coli tipici delle banche di mag-
giori dimensioni. Queste si ap-
provvigionano soprattutto sui
mercati internazionali delle
obbligazioni e sull’interbanca-
rio, le piccole e medie imprese
creditizie raccolgono invece
per la maggior parte dal ri-
sparmio che nasce sul territo-
rio e che lì finisce sotto forma
di investimento alle imprese.
È questa la ricetta del succes-
so del settore.

Il lato dei rischi
Non mancano però i rischi.

A cui invece la Banca d’Italia
invita a prestare estrema at-
tenzione. Il rapporto simbioti-
co con il territorio da parte di
alcune banche locali potrebbe
potenzialmente rappresentare
un pesante vincolo alla libera
attività di impresa bancaria.
La banca locale, insomma, av-
verte via Nazionale, non deve
diventare una specie di «am-

mortizzatore sociale». «Non è
questa la funzione del credi-
to», dicono in Banca d’Italia,
anche perché così facendo si
rischierebbe anche di sottrar-
re risorse altrimenti destinate
a finanziare la ripresa. Più la
banca locale è esposta al ri-
schio, minore è la sua capacità
di finanziare la ripresa, trovan-
dosi con gli attivi in buona par-
te bloccati. Soprattutto per-
ché, da qui in avanti, se l’eco-
nomia non dovesse dare segni
di vitalità nel corso del 2013,
con una significativa ripresa
dei consumi interni da affian-
care alla crescita delle esporta-
zioni che sta caratterizzando
questi mesi, è probabile che le
aziende si troveranno a con-
frontarsi non con la vera o pre-
sunta cattiva volontà dei ban-
chieri nella erogazione, ma
con le oggettive difficoltà del-
le imprese di credito. Oggi fa-
re credito è attività estrema-
mente rischiosa, anche per la
fortissima e generale avversio-
ne al debito che si ha interna-
zionalmente. E i margini di er-
rore sono estremamente labi-
li.

La politica monetaria ha da-
to supporto importante al set-
tore, sia attraverso il rifinan-
ziamento da parte della Bce,
sia con la ridefinizione dei ce-
spiti che possono venir dati in
garanzia, ma ora è l’economia
reale che deve riuscire a svol-
gere la propria funzione, in ter-
mini di crescita, soprattutto. E
in quel momento il sistema
bancario non potrà farsi trova-
re con le mani legate.
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L’intervento

Il dialogo non basta più:
servono nuovi stimoli

Q uale futuro per le banche del territorio? Per ri-
spondere a questa domanda è necessario prima
guardare ai profondi cambiamenti che stanno

avvenendo. Le nostre banche restano solide, ma la loro
redditività è decisamente peggiorata. Come evidenzia-
to in un recente intervento del governatore della Banca
d’Italia, alle difficoltà congiunturali si sono sommati
problemi più strutturali connessi con la scarsa diversifi-
cazione delle fonti di ricavo e l’elevata incidenza dei co-
sti. Le nostre banche, infatti, sono focalizzate principal-
mente sull’intermediazione creditizia. Tuttavia proprio
il business del credito è diventato oggi più complicato.

Criticità
Normalizzazione e corretto bilanciamento tra le fon-

ti di provvista e qualità del credito rappresentano le
principali criticità del nostro sistema bancario. La rete
distributiva, inoltre, risulta oggi sovradimensionata so-
prattutto in relazione all’evoluzione del comportamen-
to di utilizzo dei servizi bancari da parte della clientela.
L’equazione su cui si basavano una volta i piani di cre-
scita delle banche — apertura nuove filiali e sviluppo
dei volumi— sembra non essere più compatibile con il
nuovo contesto di mercato.

Inoltre i tempi di trasformazione del settore non
sembrano compatibili con la velocità dei cambiamenti
in atto. Oltre alla visione strategica, gli intermediari
bancari dovranno avere anche un’adeguata capacità di
execution. Ecco alcune delle possibili aree di interven-
to: una maggiore ricerca di efficienza facendo leva sul-
l’innovazione tecnologica; un miglioramento del pro-
cesso del credito sia nella capacità di valutare le impre-
se sia nella corretta determinazione del pricing in fun-
zione del rischio; il recupero di efficacia distributiva at-
traverso lo sviluppo di una multicanalità evoluta e una
ottimizzazione della rete di filiali; lo sviluppo di nuove
aree di business e di servizi a valore aggiunto adeguata-
mente remunerati (ad esempio la consulenza).

Tornando alla domanda iniziale, le banche territoria-
li, soprattutto quelle minori e indipendenti, non potran-
no sottrarsi al cambiamento in corso. Arroccarsi al mo-
do tradizionale di fare banca potrebbe essere un errore
strategico vitale. Lo slogan spesso utilizzato dal mana-
gement «tradizione ed innovazione» deve essere real-
mente perseguito nella sua seconda parte.

Possibilità
Alle diseconomie di scala sarà necessario sopperire

con flessibilità e velocità esecutiva; alle minori capacità
di investimento con strategie di outsourcing, collabora-
tive e di coopetition. La conoscenza del territorio e la
capacità di sviluppare strategie relazionali privilegiate
con azionisti, clienti, dipendenti, istituzioni, e così via
rappresentano il principale vantaggio competitivo del-
la banca «locale». Ma va sfruttato in modo nuovo e
diverso. Lo stakeholder engagement è un processo
qualificante che porta a riconoscere ai portatori di inte-
resse non solo il diritto ad essere ascoltati, ma di inte-
grare le loro aspettative nelle strategie aziendali. Pro-
prio questo processo potrebbe alimentare il circolo vir-
tuoso tra Responsabilità Sociale d’Impresa e Innovazio-
ne nella banca locale, con la consapevolezza che il futu-
ro della banca dipenderà non solo dalla sua
competitività, ma anche dalla crescita economica e so-
ciale del territorio.

* Presidente Aifin
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Eventi La sesta edizione del premio Aifin che valorizza i progetti degli istituti territoriali

Credito I migliori supporter
delle comunità locali
Dall’educazione, alla cultura, alle start up: banche vicine ai cittadini
DI PATRIZIA PULIAFITO

La solidità

di SERGIO
SPACCAVENTO*

P iccole, ma molto atti-
ve, le banche territo-
riali, anche quest’an-
no, sfidando la crisi,

hanno dato un concreto con-
tributo allo sviluppo dell’eco-
nomia locale. In primis, cer-
cando di non far mancare fi-
nanziamenti a famiglie ed im-
prese. Ma, anche portando
avanti progetti mirati in di-
versi ambiti sociali. Non è sta-
to, dunque, facile il compito
della giuria incaricata di valu-
tare le 58 iniziative, in lizza
per la sesta edizione del pre-
mio Aifin «Banca e Territo-
rio». L’evento, organizzato
da Aifin (Associazione italia-
na financial innovation), con
CorrierEconomia, come me-
dia partner, premia i migliori
progetti realizzati nel corso
dell’anno, finalizzati al soste-
gno e allo sviluppo di sei
grandi aree: arte e cultura;
ambiente; sociale; educazio-
ne, istruzione e formazione;
sviluppo locale e bilancio.

Sul podio
Il titolo di «Banca territo-

riale 2012» è andato al grup-
po Banca popolare di Civida-
le, salita sul podio due volte.
Sul primo gradino, nella cate-
goria «Iniziative di carattere
sociale», con il «Progetto Ci-
vibanca: valorizzare il territo-
rio con il coinvolgimento del-
l’intera comunità». E con il
progetto «La Banca a soste-
gno della città di Cividale del
Friuli, patrimonio dell’umani-
tà», piazzatosi al secondo po-

sto nella categoria «Iniziative
a sostegno dell’arte e della
cultura». Con Civibanca, si
punta a rafforzare il ruolo del-
l’associazionismo locale, so-
stenendolo finanziariamente,
per dare impulso all’econo-
mia e assicurare una vita mi-
gliore alla comunità. «Siamo
convinti che profitto e solida-
rietà non sono in contraddi-
zione, ma possono sviluppar-
si insieme», dichiara Lorenzo
Pellizzo, presidente del grup-
po Banca popolare di Civida-
le. A Civibanca possono aderi-
re tutte le associazioni che
hanno un’iniziativa no profit,
in ambito sociale, culturale,
formativo, sportivo e di pro-

mozione del territorio.

Sostegno
Con l’obiettivo di sviluppa-

re la produttività e l’efficien-
za delle aziende locali, è nato
il progetto «Biella Città digita-
le». Primo classificato tra le
iniziative a sostegno dello svi-
luppo locale. «Siamo convin-
ti — spiega Pietro Sella, am-
ministratore delegato del
gruppo Banca Sella che firma
il progetto — che l’economia
digitale sia una straordinaria
opportunità per la crescita e
possa contribuire alla realiz-
zazione di diversi punti di
Pil». Il progetto prevede di-
verse iniziative formative,

strumenti e infrastrutture, co-
me, ad esempio, sistemi di pa-
gamento innovativi al servi-
zio della pubblica amministra-
zione, imprese e famiglie. E,
soprattutto, è previsto il soste-
gno finanziario a progetti in-
novativi— soprattutto di gio-
vani, — per trasformarli in
start up.

Educazione
La ripresa, tuttavia, non

può prescindere dall’educa-
zione finanziaria che rappre-
senta un volano importante
per l’intero sistema. «E’ im-
portante insegnare ai giovani
la gestione del denaro, per
avere domani risparmiatori e

investitori consapevoli —
spiegaMarina Argalia curatri-
ce del progetto School Game
di Banca Marche, dedicato al-
le scuole superiori, primo nel-
la sezione "Educazione, istru-
zione e formazione" —. Noi
lo stiamo facendo attraverso
un gioco a quiz a eliminazio-
ne, dedicato alle quinte classi
delle scuole superiori, che ne
tiene impegnate sei alla volta,
per una mattinata». Durante
lo scorso anno scolastico han-
no aderito al progetto tutti i
ventuno istituti della provin-
cia di Ancona. Adesso si pun-
ta alle scuole di tutta la regio-
ne Marche.

Patrimonio
Anche l’arte può essere un

canale ulteriore per valorizza-
re il rapporto con il territorio
e di conseguenza la forza del-
l’azienda e il suo legame con
gli stakeholders. Ne è convin-
ta la Cassa di risparmio di
San Miniato che nel 2009 ha
dato il via al progetto «Cari-
smi per l’Arte». «Da allora
— spiega il vice direttore ge-
nerale Alberto Silvano Pia-
centini—mettiamo a disposi-
zione le nostre filiali per
esporre le opere di autori to-
scani, un modo per conferma-
re la nostra mission di banca
per il territorio interessata a
fornire i propri servizi e, in
questo caso, anche i propri
spazi per lo sviluppo e il soste-
gno dell’economia e della col-
lettività toscana».

Per rafforzare il rapporto
con clienti e stakeholders, Ca-
riparma Crédit Agricole, ha
scelto il bilancio sociale inte-
rattivo. «La grafica è accatti-
vante e intuitiva, i contenuti
sono facilmente fruibili —
spiega Franco Duc, responsa-
bile direttore comunicazione
della banca — per trasmette-
re in modo chiaro e trasparen-
te la nostra attività bancaria e
sociale». Sul sito sono stati
aggiunti anche dei video sul-
le iniziative.
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