
Il ruolo delle banche in una società sussidiaria 
Il grande problema dell’economia reale italiana è che il paese 
è bancocentrico non mercatocentrico.

Facciamo una lettura sinottica a livello mondiale. 
In Europa il peso delle banche sull’economia reale (pesano 
mediamente) vale circa il 70%. 
In Italia il peso delle banche sull’economia reale supera il 
92%, la Germania il 65%, la Francia il 57%, Regno Uniti 35%. 
Negli Stati Uniti 25% (fonte Standard & Poor's - S&P).

Rimanendo in Italia la situazione è particolarmente grave, 
elenco alcuni problemi attualmente congiunturali:
-applicazione di Basile III al sistema bancario che a loro volta 
lo girano alle imprese.
-recessione,  
-la recessione acquisce il credit crunch delle banche verso 
l’economia reale per paura del deterioramento dei crediti.
In Italia solo le prime 5 banche hanno sforbiciato i prestiti per 
la cifra di 180 miliardi, più del 12% dello stock totale di 
impieghi a imprese e famiglie.
Cattivi banchieri?. In realtà non è solo questo. 

Con la redditività ridotta al lumicino fare aumenti di capitale è 
strada difficile da percorrere. Inoltre il violentissimo aumento 
dei crediti malati in pancia alle banche, che sono passati da 
50 miliardi a ben 170 negli ultimi anni (fonte Banca d’Italia), 
ha di fatto messo in ginocchio i bilanci delle banche. 
Ormai più del 50% dei ricavi totali viene eroso dalle sole 
perdite su sofferenze e incagli. Se si tolgono i costi operativi 
le banche vedono quasi azzerarsi la redditività. In più la 
domanda di credito è debole e il rischio di credito (causa 
sofferenze) è alto. 



A livello europeo le cose non vanno meglio. Le Banche 
europee, secondo Fitch hanno sofferenze superiori al 
trilione di euro a fronte di riserve per meno di 600 miliardi 
– aumentare la loro percentuale di prestiti in questa 
situazione moltiplicherebbe il rischio sofferenze, 
soprattutto, in un contesto economico rischioso e poco 
profittevole. 
La crisi dell’Eurozona che va avanti dal 2008 ha creato danni 
strutturali peggiori di quelli del secondo dopoguerra, ha 
abbattuto la domanda (la deflazione e la disoccupazione sono 
un’inevitabile conseguenza e prevedibile stando alla semplice 
ma ancora valida teoria di Phillips). 
Confidare che la crisi si possa risolvere con un fantomatico 
“QE europeo”, quindi insistendo ancora una volta sul lato 
dell’offerta bancocentrica fortemente illusorio.
Inoltre in un’economia bancocentrica (e dove la funzione 
di banca di investimento e banca tradizionale sono 
accorpate) la scelta del finanziamento spetta alle banche, 
in base a ragioni di convenienza prettamente utilitaristica 
(“ho più margini nel prestare a un’impresa oppure 
nell’investire la liquidità in strumenti finanziari?”). Ne 
consegue che una banca centrale (in questo caso la Bce) 
può oliare il motore delle banche nel modo migliore 
possibile (come sta facendo da anni anche attraverso le 
operazioni di finanziamento agevolato chiamate Ltro e T-
Ltro o come potrebbe fare con un “QE” che le liberi da 
crediti scomodi cartolarizzati in titoli Asset backed 
securities acquistati a mercato aperto dalla Bce) ma non 
può spingere le banche a prestare soldi a imprese in 
affanno, in fasi economiche avverse e anti-cicliche, come 
quella attuale.

Ancora. Di recente il direttore generale della Banca d’Italia, 

http://vitolops.blog.ilsole24ore.com/2013/05/03/la-storia-da-di-nuovo-ragione-a-keynes-e-phillips-euro/


Salvatore Rossi, ha fatto notare che gli investimenti in 
capitale di rischio dei fondi di venture capital e di private 
equity, social bond, intermediari finanziari specializzati nel 
favorire la crescita delle imprese, sono pari ad appena il 2 per 
mille del Prodotto interno lordo (Pil), come in Germania, la 
metà che in Francia, un quinto che nel Regno Unito.

Per molti anni, il sistema bancario, nell’analisi della Banca 
d’Italia, ha sostenuto la struttura frammentata e familiare del 
capitalismo ‘made in Italy’ ricavandone, come ha spiegato 
Rossi, una “rendita non dovendo subire una forte pressione 
competitiva da altre fonti di finanziamento, come i mercati 
finanziari e dei capitali” (sempre secondo Bankitalia vi 
sarebbero in questo momento in Italia 500 imprese che 
avrebbero le caratteristiche e l’interesse a quotarsi in borsa).

Ma ora la crisi ha modificato in profondità il rapporto tra 
banche ed imprese (in particolare quelle medio-piccole, che 
sono l’asse portante del sistema produttivo italiano) e ad 
entrambe si richiedono forti cambiamenti.
In una società aperta, in cui veramente vogliamo puntare 
sulla sussidiarietà circolare, dobbiamo passare da 
un’economia bancocentrica ad una mercatocentrica.
Dopo la crisi strutturale, antropologica ed etica delle 
banche del territorio, dobbiamo avere il coraggio di 
cambiare. Le banche del territorio devono recuperare in 
termini di efficacia, valore sociale prodotto e di 
sostenibilità economico patrimoniale.
Inoltre dobbiamo imparare dai paesi anglosassoni In questo 
dobbiamo   anglosassoni (Stati Uniti e del Regno Unito), dove 
le imprese hanno grandi capacità di promuovere presso il 
mercato lo sviluppo economico mediante il finanziamento di 
medi/grandi progetti; le banche in questo tipo di sistema 
assumono un ruolo marginale finanziando solo piccoli progetti 



e poco rischiosi, in questo modo possono minimizzare le 
perdite sul capitale di rischio.  

Inoltre è urgente attivare il mercato civile del credito.
Secondo studio della della Fondazione San Patrignano “In 
Italia il gap tra la capacità da parte dello Stato italiano di 
erogare servizi di pubblica utilità, assistenziali, e la necessità 
di questi servizi è pari a 171 miliardi di euro da qui al 2025”. 
Se questo succede in Italia i numeri globali sono insostenibili. 
Bisogna dire che pur con tutte le differenze del caso, esiste 
un comune denominatore da un estremo all'altro del pianeta: 
la mancanza di risorse per il sociale.
Si tratta di un cambiamento culturale profondo, si devono 
mettere insieme attori diversi dalle agenzie multilaterali, ai 
governi locali e centrali, alle imprese profit e non profit, 
pubbliche o private, le organizzazioni cooperative o le 
imprese sociali. Tutti dovranno partecipare a un ecosistema 
con nuovi strumenti far fronte a queste sfide. E dovranno farlo 
insieme perché l'alternativa è il disastro. 
Fra gli strumenti a mio avviso più innovativi ci sono i bond 
sociali i bond per lo sviluppo e le borse sociali, che avranno 
come obiettivo quello di concentrarsi su attività sociali con un 
ritorno, misurabile sia in termini di progresso sociale che di 
ritorni sull'investimento. Questo consentirà di fare leva e di 
moltiplicare le risorse disponibili. Percorso non facile.

Quindi per il presente e il futuro ci dobbiamo augurare che tra  
tra il sistema bancocentrico e mercatocentrico maturi  sempre 
di più  la cosiddetta financial services system. Questo sistema 
vede il ruolo delle banche non in contrasto con quello del 
mercato, ma entrambi concorrono alla crescita dell’economia 
reale del Paese, anche se con modalità differenti. 
Questo sta muovendo i primi passi anche in Italia, come i  
social impact bond, minibond (SIB) , i project bond, il venture 



capital, il crowdfunding.
Il SIB è un prodotto finanziario creato proprio per attirare 
capitali nel non profit.
Si tratta di un investimento finanziario in un’iniziativa di 
politica sociale che garantisca un ritorno finanziario 
all’investitore e allo stesso tempo produca servizi di welfare 
pubblico (Kingston, Bolton, 2004; Mulgan, Reeder, Aylott, 
Bo’sher, 2011). 
Si stima che nel 2010 il mercato degli investimenti sociali nel 
Regno Unito fosse pari a 190 milioni di sterline (Cabinet 
Office, 2013) e che stia attualmente acquisendo slancio e 
sostegno politico, come dimostrato dalla creazione di una 
banca di investimento sociale, la Big Society Capital (BSC). 
BSC è un’organizzazione finanziaria indipendente, con un 
capitale d’investimento di 50 milioni di sterline apportato dalle 
quattro banche Barclays, HSBC, Lloyds Banking Group e 
Royal Bank of Scotland - e dai depositi dormienti (Dormant 
Accounts Scheme). La BSC si pone l’obiettivo di impiegare i 
finanziamenti provenienti dai mercati di capitali per fini sociali 
e al contempo generare un impatto sociale positivo (Cohen, 
2012); non investe direttamente in organizzazioni di terzo 
settore, ma si rivolge a intermediari dell’investimento sociale, 
come Social Finance (che ha creato i SIB).
Per contro nel Regno Unito il terzo settore sta affrontando 
tagli senza precedenti e ristrutturazioni finanziarie epocali. Le  
organizzazioni di volontariato e le imprese di comunità del 
Regno Unito perderanno circa 911 milioni di sterline all’anno 
in termini di finanziamento pubblico entro il 2015-2016, e che 
le riduzioni totali di risorse ammonteranno a 2,8 miliardi di 
sterline nel periodo compreso tra il 2011 e il 2016 (Davison, 
2013).).
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Il problema del finanziamento sussidiario della società se 
vogliamo continuarla a chiamare civile è fondamentale e 
urgente.


