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Localismo bancario e sviluppo: 
un rapporto in divenire
Atti del Convegno promosso e organizzato dalla Banca Capasso Antonio S.p.A. 
nell’ambito delle manifestazioni su “I 100 anni della Banca Capasso nell’economia 
e nella cultura locale” con la collaborazione di ARIME
Faicchio (BN), 26 ottobre 2012

Impresa

C ento anni di storia di una 
Banca al servizio del suo 
territorio

Dott. Pietro Mastrisciano, Presi-
dente della Banca Capasso Anto-
nio S.p.A. (a cura della Redazione 
di istituzioni e imprese)

In occasione del centenario del-
la Banca Capasso Antonio S.p.A. 
si è svolto in Faicchio (BN), sede 
di una della Filiali, alla presenza 
di Autorità istituzionali, accade-
miche, studiosi ed operatori del 
mondo della Finanza e del Credito, 
il Convegno su “Localismo banca-
rio e sviluppo: un rapporto in di-
venire”. 
Il tema - come ha riferito il Pre-
sidente Mastrisciano - è scaturi-
to dall’identità della Banca stessa 
che vuole essere una Banca loca-
le. Ne è emerso che può esserci 
un rapporto positivo per lo svilup-
po solo se il localismo è accom-
pagnato con concetti d’integrità 
morale e responsabilità sociale. 
Di questa coerenza si è dato atto 
a tutti i collaboratori ed esponen-
ti degli Organi Sociali della Banca 
che si sono avvicendati nel tem-
po, sin dalla sua fondazione avve-
nuta il 27 ottobre 1912, per inizia-
tiva del giovane ventiquattrenne 
Antonio Capasso.
La Banca, che nasce ad Alife (CE) 
con il nome di “Credito Agrario 
Sannita di Antonio Capasso, Zaz-
zarino & C”, società cooperativa 
in nome collettivo, viene poi tra-
sformata il 9 maggio 1925 in ditta 

individuale, con la denominazio-
ne di Banca Capasso Antonio. La 
Banca, pur nelle gravi difficoltà del 
secondo conflitto mondiale, cul-
minate nello spaventoso e disa-
stroso bombardamento della Cit-
tà il 13 ottobre 1943, continua ad 
operare con l’ausilio di tutta la fa-
miglia.
Il 27 maggio 1968 muore il fonda-
tore e la Banca viene lasciata in 
eredità a due suoi figli, Corrado e 
Luigia che avevano coadiuvato il 
padre negli ultimi venti anni.
Con rogito del Notaio Onorato 
Battista, il 2 maggio 1969 la Ban-
ca si trasforma in società in nome 
collettivo. Il direttore sarà Corra-
do, la vice direttrice Luigia, con il 
fratello Renato, unico impiegato. Il 
31 dicembre 1983 la Banca divie-
ne una società per azioni: Corra-
do assume la carica di Presidente 
del Consiglio di Amministrazione, 
la Sig.na Luigia riveste quella di 
Vice Presidente, mentre viene no-
minato Direttore generale, all’età 
di 26 anni, il dr. Salvatore Capasso 
(figlio di Renato), dopo essere sta-
to assunto alle dipendenze della 
Banca il 1°aprile del 1978, e con un 
tirocinio durato quattro anni. 
Il 31 dicembre 1983, la Banca di-
viene una S.p.A. e Corrado diventa 
Primo Presidente del C.d.a. della 
Banca Capasso; Salvatore Capasso 
- che alla giovane età di 26 anni 
era già diventato direttore della 
Banca - diviene, successivamen-
te, Presidente ed Amministratore 
Delegato; Rosa Capasso Vicediret-

tore Centrale e Socia della Banca.
Il Presidente, dott. Pietro Matri-
sciano, nel suo intervento, trac-
ciando un excursus sulla “vita” 
della Banca, ha evidenziato la 
storia di una Banca locale, fiore 
all’occhiello dell’intera comunità 
di Terra di Lavoro e del Beneven-
tano, che ispirandosi ai valori fon-
danti, ha saputo coniugare l’am-
modernamento necessario per 
operare con successo nel mercato 
con un solido ancoraggio alla tra-
dizione. 
Ha parlato di un “centenario” che 
guarda al futuro con competen-
za, forti di una grande tradizione 
familiare, che consentirà di tener 
fede ai principi che hanno sempre 
caratterizzato l’attività dell’Istitu-
to di Alife: la fiducia del cliente e lo 
sviluppo del territorio.
Il traguardo di essere diventa-
ti una realtà bancaria ad alta visi-
bilità - ha proseguito il Presidente 
- è stato raggiunto mantenen-
do, quale “bussola” del cammino, 
i principi ispiratori che furono del 
mai dimenticato Fondatore Anto-
nio Capasso.
Principi che hanno trovato e tro-
vano tutt’oggi declinazione nel-
le più specifiche connotazioni del 
“modus operandi” della banca 
Capasso: localismo, integrità mo-
rale, trasparenza e responsabilità 
sociale.
Di fronte agli incalzanti mutamenti 
dello scenario socio economico e 
tecnologico la Banca Capasso An-
tonio non solo è sopravvissuta ma 
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è cresciuta, evolvendo da picco-
la Banca “monosportello” a “plu-
risportello” (con tre Filiali), risul-
tando per oltre dieci anni la prima 
in Italia, vincendo la concorrenza 
di altri istituti di pari grandezza.
La storia dell’Istituto è stata carat-
terizzata da una crescita costan-
te e dalla continua generazione di 
valore per la collettività, alla qua-
le, in questi giorni, è stata riser-
vata la partecipazione ai festeg-
giamenti per il compleanno della 
Banca con un ricco programma 
di eventi e iniziative (Concerti di 
musica classica a Faicchio, Ali-
fe e Piedimonte Matese, 57 borse 
di studio assegnate a studenti che 
hanno conseguito la maturità e 
frequentanti classi intermedie de-
gli Istituti superiori). 
La Banca Capasso, ha sottolineato 
il Presidente, è e vuole essere una 
Banca del territorio. Il localismo è 
oggi termine criticato da coloro 
che ad esso associano un’idea di 
chiusura. Ma tale lettura del ter-
mine è quanto mai errata se rife-
rita alla storia della Banca. In tale 
ottica, localismo, assume invece il 
senso di radicamento al territorio 
di insediamento, di recupero del-
la dimensione locale della società 
e dell’economia, di apertura ai bi-
sogni ed alle richieste della collet-
tività di riferimento.
Questa dimensione del fare ban-
ca - che può tradursi nello slogan 
essere “banca del territorio” - ha 
sempre orientato l’attenzione del-
la Banca Capasso. Si privilegia il 

mantenimento di questo legame 
offrendo, rispetto alla concorren-
za esogena, il vantaggio di essere 
recettivi di fronte alle istanze del-
la realtà economica dell’ambiente 
ove la banca opera, così da poter 
esplicare un ruolo proattivo per lo 
sviluppo della stessa e dell’intera 
area Alifana, Matesina e Telesina.
La Banca Capasso, ha conclu-
so il Presidente, è sempre vissu-
ta, con convinzione, nel sistema 
delle Banche locali. Appartenen-
za che oggi, dopo 100 anni, riaf-
ferma con orgoglio, nella certezza 
che, per dedicare particolare at-
tenzione al sostegno e allo svilup-
po del tessuto economico e socia-
le è necessaria la capacità di saper 
ascoltare e farsi ascoltare per far 
nascere il rapporto di reciproca fi-
ducia, così come avvenuto negli 
anni con la Comunità locale.

Indirizzo di saluto e presentazione 
lavori
Avv. Salvatore Messina, Presiden-
te Arime - Associazione Ricerche 
su Imprese, Intermediari, Mercati

Gentili Signore, Egregi Signori,
chi ha il piacere di parlarVi è sta-
to chiamato - dopo quarant’anni 
di intensa, diversificata, comple-
ta attività professionale in Banca 
d’Italia, conclusa nel febbraio del 
2011 - alla Presidenza di ARIME - 
Associazione per la Ricerca su In-
termediari, Imprese e Mercati.
ARIME nasce proprio nel 2011, da 
un accordo tra CONSILIA BUSINESS 

MANAGEMENT e PRICEWATERHAU-
SECOOPERS, con lo scopo prima-
rio di diventare un nuovo punto 
di riferimento per gli operatori del 
settore, promuovendo lo studio e 
l’analisi del mercato finanziario, 
per contribuire al suo sviluppo, 
facendosi portavoce, nelle sedi e 
nei modi appropriati, delle esigen-
ze e dei pareri dei propri associati.
Con queste premesse, ARIME ha 
accettato di buon grado di colla-
borare all’organizzazione di que-
sto Convegno, manifestazio-
ne centrale delle celebrazioni del 
centenario dalla fondazione della 
Banca CAPASSO ANTONIO SPA.
Non ho bisogno di spendere mol-
te parole per parlarvi di questa 
Banca, piccola ma brillante ed ef-
ficiente, oltre che egregiamente 
governata e ottimamente ammi-
nistrata, della quale i fatti, meglio 
di me, sanno parlarvi.Il mio vuo-
le essere un saluto di presentazio-
ne e di ringraziamento, per avere 
Voi trovato il tempo e la buona di-
sposizione a partecipare a questo 
evento che, celebrando una ban-
ca che compie cento anni, vuole 
anche esaltare e rimarcare i meri-
ti del localismo bancario, il locali-
smo di una Banca che, soprattutto 
nell’attuale temperie, nel conte-
sto di una crisi finanziaria, prima, 
ed economica, dopo, di latitudine 
planetaria, ha saputo rinunciare a 
progetti di gigantismo ed è volu-
ta rimanere radicata sul territorio, 
per dare assistenza e stimoli all’e-
conomia locale.
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Il 24 marzo del 2010, presentando 
all’Università Bocconi i risultati di 
una ricerca promossa dalla Sede 
di Milano della Banca d’Italia - che 
allora dirigevo - sul tema “Ban-
che, mercati territoriali, offer-
ta di credito”, rilevavo che in un 
mondo in cui le nuove tecnologie 
dell’informazione e della comu-
nicazione stavano rapidamente 
sgretolando le barriere delle di-
stanze, cambiando lo stesso modo 
di fare banca; in un periodo in cui 
il sistema bancario stava attuan-
do un processo di ristrutturazione 
senza precedenti nel nostro Pae-
se; in una fase in cui l’industria fi-
nanziaria si stava internazionaliz-
zando, con l’arrivo di intermediari 
da paesi terzi e con la proiezione 
estera di alcuni grandi player na-
zionali, ebbene, proprio in un con-
testo esterno così globalizzato, i 
contatti quotidiani con gli opera-
tori ci avevano suggerito come la 
vicinanza, la prossimità tra l’inter-
mediario e il cliente fossero fatto-
ri cruciali - ancora più importanti 
che in passato - per comprendere 
molti fenomeni economici.
In Italia, in un decennio, sono sta-
te realizzate oltre trecento aggre-
gazioni tra intermediari.
Gli intermediari, anche quelli più 
piccoli, hanno accresciuto la pro-
pria articolazione geografica.
Si sono propagati nuovi modi di 
interazione con la clientela: gli 
strumenti informatici e telema-
tici sono entrati prepotentemen-
te nella nostra vita, e le modalità 

di offerta a distanza dei prodot-
ti bancari, tramite Internet o al-
tre reti telematiche ad hoc, hanno 
avuto successo.
Nonostante tali mutamenti, i 
mercati del credito continuano 
ad avere una connotazione es-
senzialmente locale: circa il 70 
per cento delle relazioni di finan-
ziamento dell’impresa avvengo-
no con sportelli bancari localizzati 
nella stessa provincia in cui l’a-
zienda ha sede.
La letteratura ha analizzato i ri-
flessi di questi processi.
Le indagini che nel marzo del 2010 
presentavamo, mostravano che 
le banche locali, anche quelle più 
innovative, continuano a utiliz-
zare tecnologie di prestito basate 
prevalentemente su informazio-
ni di tipo qualitativo, reperibili at-
traverso un’interazione protratta 
nel tempo tra banca e prenditore 
(c.d. relationship lending); e che 
esse competono egregiamente 
con sportelli di medie e di grandi 
organizzazioni bancarie, che fan-
no invece un maggior utilizzo di 
informazioni codificate (c.d. hard 
information), e che presentano 
una natura multi-mercato.
Un dato è certo: nell’imperversa-
re della crisi, fin dal 2007, le ban-
che medio-piccole sono quel-
le che, tra tutte, sono riuscite a 
meglio mantenere e accrescere il 
rapporto con la clientela, in ragio-
ne della loro maggiore prossimità 
al cliente, della loro migliore ca-
pacità di conoscere il richiedente 

o il prenditore di credito non solo 
mediante informazioni codificate, 
ma, soprattutto, attraverso la più 
chiara conoscenza “qualitativa” 
del cliente stesso, che solo la vi-
cinanza, il colloquio, la “confiden-
za” possono dare.
La Banca Capasso, piccola ban-
ca del territorio, con solidissimo 
e storico radicamento nelle zone 
di insediamento, è cresciuta negli 
anni grazie a una saggia e pruden-
te gestione dell’azienda, ed è, per 
tale via, divenuta una grande ban-
ca, ovviamente grande non nelle 
dimensioni ma nella sua capacità 
di comprendere, di intercettare, di 
soddisfare i bisogni dell’utenza.

*** ***
Mi sia, allora, consentito di affer-
mare che questa grande banca 
nasce, si sviluppa, si radica in una 
grande terra o, con maggiore at-
tenzione alla storia, in quella che è 
stata una grande terra, un grande 
Paese: mi riferisco al Regno di Na-
poli, prima, al Regno delle Due Si-
cilie, dopo.
Come magistralmente notava Be-
nedetto Croce nella sua insupe-
rata “Storia del Regno di Napoli”, 
il Sud d’Italia - grazie al Re Car-
lo e al suo successore Ferdinando 
I° - aveva solidamente imbocca-
to nel Settecento la via delle ri-
forme e del progresso. Anche se 
molta strada restava da percorre-
re, si avvertivano gli sforzi per ri-
lanciare l’agricoltura e gli scambi 
commerciali, dare forza alle leg-
gi, combattere la superstizione e il 
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clericalismo, rinnovarsi attraver-
so la cultura e gli studi. E non era 
certamente lontano dal vero Fer-
dinando Galiani nel 1751, quando 
scriveva con orgoglio meridionale 
che i regni di Napoli e di Sicilia sta-
vano risorgendo, mentre il resto 
d’Italia era visibilmente in declino1. 
Ed è certamente possibile par-
lare complessivamente del Re-
gno di Carlo (1734-1759) come di 
una stagione di riforme, durante 
la quale evidente è stato lo sfor-
zo di riorganizzare il Mezzogiorno 
d’Italia e di affidare i compiti di re-
sponsabilità a una classe dirigen-
te adeguata a questa sfida: come 
ha osservato, ancora, Benedetto 
Croce, il periodo nel quale era en-
trato il paese con Carlo di Borbone 
era “un periodo di progresso na-
zionale, e ciò tutti riconosceva-
no, ed è consacrato, tra l’altro, dal 
Galiani e ammesso dal Cuoco nel 
‘Saggio storico’... Anche tra i fore-
stieri, che in gran numero veniva-
no a Napoli per viaggi d’istruzione 
e di curiosità e scrivevano libri per 

riferire ciò che avevano veduto, i 
più seri concorrevano nello stesso 
giudizio”.2

L’insieme delle numerose spin-
te positive che il Regno genera-
va con i suoi uomini migliori fa-
cevano sì che Napoli e la Sicilia si 
ponevano in quegli anni all’avan-
guardia tra gli stati della penisola 
e che a Carlo di Borbone guardas-
sero non solo gli uomini del Mez-
zogiorno, ma anche quelli che, 
anticipando i tempi, vagheggiava-
no l’idea di unità nazionale. Il con-
te piemontese Alberto Radicati di 
Passerano si indirizzava a re Carlo 
nel 1736, esortandolo “a compiere 
quel che a Torino non si era sta-
ti capaci di fare”, cioè diventare re 
di un’Italia governata da un solo 
monarca, sottraendola al destino 
servile che l’affliggeva.3

Anche i giacobini napoletani, sul-
la scia della rivoluzione france-
se che aveva fortemente posto in 
difficoltà la monarchia borbonica, 
avevano impostato un program-
ma di governo che si avvaleva 
delle tante intelligenze che questa 
terra era riuscita a esprimere.
È sicuramente riconosciuto che 
anche dopo la fine dell’impero na-
poleonico, e con il ritorno al tro-
no dei re Borbone (Ferdinando I°), 
il clima politico generale appariva, 
nel Mezzogiorno, assai più aper-
to di quello che si respirava, ne-
gli stessi anni, nel regno sabaudo, 
dove la prima preoccupazione del 
re Vittorio Emanuele I° era quella 
di epurare ogni settore della pub-

blica amministrazione e di can-
cellare ogni traccia della domi-
nazione francese. Come attesta 
Pietro Colletta (uomo di certo in-
sospettabile di simpatie filobor-
boniche, ma generale murattiano 
e studioso la cui “Storia del Rea-
me di Napoli dal 1784 sino al 1825” 
è un vigoroso atto di accusa con-
tro Ferdinando I° e la sua dina-
stia): “nel 1815, ritornato al tro-
no, Ferdinando sostenne o mutò 
leggermente gli ordini del decen-
nio precedente, per lo che il Regno 
di Napoli era tra i regni d’Europa il 
meglio governato e più larga parte 
serbava del patrimonio delle idee 
nuove”.4

Non è un mistero che, fin quasi 
alle soglie dell’Unità d’Italia, molte 
cancellerie europee guardavano al 
Regno delle Due Sicilie come al re-
gno che meglio di quello sabaudo 
avrebbe potuto tessere la trama 
dell’unificazione del Paese.
Ma il corso della Storia, per oscu-
ri e meno oscuri disegni che non 
mette qui conto rappresentare, 
prese un altro verso, e questa ter-
ra, che era stata grande, venne 
gradualmente soverchiata da for-
ze che ne hanno impedito la cre-
scita e lo sviluppo.
Nondimeno, l’“humus” per il qua-
le questo Paese aveva prosperato 
non si è disperso; è mancato il po-
tere unificante, una classe politi-
ca già fin da allora trasformista ha 
perso il vigore delle grandi impre-
se, una folta schiera di mercanti si 
è installata nel tempio, agevolan-

1 Cfr. G. Oliva, Un Regno che è stato gran-
de, Milano, Mondadori, 2012, p. 7
2 Cfr. B. Croce, Storia del Regno di Napoli, 
Bari, Laterza, 1966, pp. 187-188
3 Cfr. F. Venturi, Saggi sull’Europa Illumini-
sta. Alberto Radicati di Passerano, Torino, 
Einaudi, 1954, p. 231, in G.Oliva, Un Regno 
che è stato grande, cit. p.78
4 Cfr. P. Colletta, Storia del Reame di Na-
poli dal 1734 sino al 1825, Milano, Borroni 
e Scotti, 1848, p.560, in G. Oliva, Un Regno 
che è stato grande, cit. pp. 157-158
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do un declino che appare inarre-
stabile.
E tuttavia, il Mezzogiorno d’Ita-
lia, terra di conquista, ha sapu-
to mantenere un proprio fondo 
di enorme dignità, nell’attesa che 
scocchi la scintilla, al momento 
difficile da intravedere, che possa 
ridare forza e rappresentanza rea-
le a queste popolazioni.

*** ***
Le vie dello sviluppo si nutrono 
di conoscenze, di formazione, di 
scuola, di punti di riferimento cul-
turale che il Mezzogiorno ha an-
cora la forza di esprimere, se sa-
puto guidare, se ognuno di quegli 
attori dai quali può dipendere il 
futuro di questa parte d’Italia sa-
prà ritrovare l’orgoglio sopito.
In questo senso - e coerente con 
questa impostazione - fortemen-
te meritoria è stata la scelta della 
Banca Capasso di celebrare i primi 
cento anni della sua vita mettendo 
a concorso ben 65 borse di studio 
da destinare agli allievi delle scuo-
le medie superiori promossi alla 
classe successiva, e agli studenti 
che conseguiranno la maturità: è 
una testimonianza di saggezza, di 
previdenza, di onore e di rispetto 
delle nuove generazioni; è lo stig-
ma, il segno particolare che fa di 
una banca piccola nelle dimensio-
ni una banca grande nei proget-
ti, nelle sensibilità, nella capacità 
di antevedere il futuro e di rasse-
gnarlo nelle mani dei giovani.
Questa nobile iniziativa di Ban-
ca Capasso mi consente, allo-

ra, di toccare un punto molto im-
portante, che attiene al futuro del 
nostro paese, ossia l’investimento 
in conoscenza come leva strate-
gica essenziale per lo sviluppo e la 
crescita dell’Italia.
E mi piace parlarne, perché que-
sto tema è fondamentale nelle ri-
flessioni di Ignazio Visco, da Vice 
Direttore Generale, prima, da Go-
vernatore, ora, della Banca d’Ita-
lia.
In un intervento tenuto il 25 no-
vembre 2011 a Catania, in occa-
sione del XXX° Congresso Nazio-
nale dei Magistrati per i Minorenni 
e per la Famiglia, Visco sottolinea 
come la gravità del momento ci 
induca a “guardare alle questio-
ni strutturali che frenano oggi la 
nostra economia. Interrogarsi su 
scuola e istruzione, senso civico 
e rispetto per la legalità, capitale 
umano e capitale sociale, signifi-
ca interrogarsi su questioni cen-
trali per il progresso economico e 
umano del nostro paese”.
Il difetto di crescita italiano, sot-
tolinea il Governatore, è in buo-
na parte riconducibile al ritardo e 
alle incertezze con cui il sistema 
produttivo ha risposto negli ultimi 
vent’anni alle sfide dell’innova-
zione tecnologica, dell’affermar-
si sulla scena mondiale di nuo-
ve economie, del deciso aumento 
dell’integrazione europea.
Innalzare il potenziale di crescita 
richiede interventi ad ampio spet-
tro; tra questi, una riforma degli 
istituti di governo dell’economia 

per stimolare l’attività d’impresa e 
l’inserimento durevole nel mondo 
del lavoro, soprattutto delle don-
ne e dei giovani.
Tra le principali aree d’intervento, 
note da tempo, vi è, soggiunge Vi-
sco, un ulteriore punto di rilevan-
te importanza, ossia l’aumento 
della dotazione di capitale umano 
del nostro paese.
Gli economisti hanno da sem-
pre prestato attenzione al ruolo 
dell’istruzione e della conoscen-
za nell’accrescere la capacità de-
gli individui di produrre. “Più di 
recente” - afferma il Governato-
re - “il termine ‘capitale umano’ è 
venuto a indicare il patrimonio di 
abilità, capacità tecniche e cono-
scenze di cui le persone sono do-
tate. Se ne è così riconosciuto il 
valore economico nel migliorare 
la qualità del lavoro, nell’aumen-
tare l’efficienza dei processi pro-
duttivi, nel facilitare l’adozione e 
lo sviluppo di tecniche e prodot-
ti nuovi, con benefici individuali e 
per il sistema nel suo complesso. Il 
patrimonio di abilità si evolve nel 
tempo in risposta ai mutamenti 
del paradigma tecnologico domi-
nante”.
E non v’è dubbio che, a far tem-
po dagli anni Novanta, le nuo-
ve tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione hanno radi-
calmente mutato la natura delle 
competenze richieste dal sistema 
produttivo.
“La capacità di mobilitare in ma-
niera integrata risorse interne (sa-
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peri e saper fare) ed esterne per 
affrontare efficacemente situazio-
ni spesso inedite e di certo non di 
routine”, ossia, ciò che gli educa-
tori definiscono ‘competenza’, di-
venta un input necessario “a con-
sentire un fondamentale cambio 
di passo per le economie mature”.
Su questi temi, purtroppo, l’Italia è 
in ritardo rispetto ai principali pa-
esi avanzati, “sia nei tassi di sco-
larità e di istruzione universitaria, 
sia nel livello delle competenze, 
dei giovani come della popolazio-
ne adulta.”
Rammenta il Governatore che, 
nonostante il considerevole pro-
gresso nei livelli di istruzione avu-
tosi nel Novecento, il confronto 
internazionale vede l’Italia per-
dente.
Secondo le più recenti statisti-
che dell’OCSE, nel 2009 il 54 per 
cento degli italiani di età compre-
sa tra i 25 e i 64 anni aveva con-
seguito un diploma di scuola se-
condaria superiore, contro il 73 
per cento della media OCSE. Il di-
vario, nota Visco, si è ridotto, pur 
rimanendo elevato, per le classi di 
età più giovani: nella classe 25-34 
anni, la quota dei diplomati italia-
ni sale al 70 per cento, ma si con-
fronta con una media OCSE dell’81 
per cento.Il divario diventa, però, 
preoccupante, quando si guarda 
all’istruzione universitaria, nella 
quale l’Italia pare fare molta fati-
ca a tenere il passo degli altri pa-
esi avanzati: sempre nel 2009, la 
quota di laureati nella fascia d’e-

tà 25-64 anni era di poco inferio-
re al 15 per cento, pari alla metà di 
quella media dei paesi dell’OCSE; 
tra i più giovani, con età compre-
sa tra i 25 e i 34 anni, la quota di 
laureati superava il 20 per cento, 
ma si confrontava con una media 
OCSE pari a circa il 37 per cento.
I dati riportati ci indicano dram-
maticamente - nella parole del 
Governatore - che un paese come 
il nostro, povero di risorse mate-
riali e ormai in ritardo su diversi 
fronti, dovrebbe mirare a investi-
re in “conoscenza” non “sotto” e 
neppure “sulla”, ma “al di sopra” 
della media di altri paesi più dotati 
di risorse naturali.

*** ***
Questa apparente digressione si 
salda fortemente con le espres-
sioni di felicitazioni e di rallegra-
mento che ho innanzi rivolto agli 
amministratori della Banca Ca-
passo, per la felice lungimiranza di 
una quanto mai opportuna scel-
ta di assegnazione di borse di stu-
dio a giovani studenti, scelta che 
celebra degnamente il suo primo 
centenario di vita e ne dimostra la 
grande vitalità e la commendevo-
le sensibilità su temi del presente 
e, soprattutto, del futuro, in piena 
sintonia anche con il pensiero del-
la Banca d’Italia, che del problema 
dell’istruzione, della scuola e delle 
conoscenze per lo sviluppo ha fat-
to un punto importante della sua 
azione di ammonimento, consiglio 
e “moral suasion” per i nostri go-
vernanti.

Vi ringrazio per l’attenzione e rin-
novo gli auguri più sentiti per il 
futuro di questa piccola-grande 
banca.

Il ruolo della banca locale tra 
passato e futuro
Prof. Francesco Cesarini, Presi-
dente Comitato Tecnico-Scienti-
fico ARIME

1. Vorrei subito enunciare le tesi 
che proverò a sviluppare nel cor-
so di questa breve relazione intro-
duttiva ad un convegno il cui tito-
lo appare particolarmente adatto 
alla celebrazione del centenario 
della Banca Capasso Antonio, che 
tendo a considerare, anche per la 
sua longevità, come prototipo di 
banca locale di successo, fonda-
to sull’attenzione ai costi, sull’in-
tegrità dei comportamenti e su 
un’autentica prossimità al territo-
rio di insediamento.

•	 È a mio avviso auspicabi-
le, nell’interesse dell’ordi-
nato funzionamento dell’e-
conomia, che le banche 
locali, come insieme, svolga-
no un ruolo tendenzialmente 
più ampio nel quadro di quel-
la diversa “divisione del lavo-
ro” all’interno del sistema fi-
nanziario italiano che potrà 
determinarsi anche, ma non 
solo, per effetto della prolun-
gata crisi.

•	 Un tale obiettivo appare pos-
sibile - come sembrerebbe 
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evidenziare l’evoluzione delle 
quote di mercato negli ultimi 
anni - ma non facilmente rag-
giungibile.

•	 Al suo perseguimento sono 
chiamate a concorrere sia 
esplicite scelte strategiche e 
gestionali di competenza dei 
responsabili delle singole ban-
che sia qualche modifica ne-
gli orientamenti della rego-
lamentazione e nelle prassi 
delle autorità di vigilanza.

2. Ai fini di questa analisi ipotiz-
zo che risponda alle caratteristi-
che di “banca locale” un organi-
smo finanziario contrassegnato da 
autonomia gestionale, da un’area 
operativa ragionevolmente limi-
tata (in linea di massima, provin-
ciale o subprovinciale) e, last but 
not least, da un atteggiamento 
della governance e del manage-
ment esplicitamente volto a pri-
vilegiare, come obiettivi primari 
irrinunciabili, il radicamento ope-
rativo e il conseguimento di tassi 
di crescita sostenibili nel medio/
lungo periodo. Una definizione in 
un certo senso ideale, a mio pa-
rere non eccessivamente astrat-

ta, ma certamente non del tutto 
soddisfacente, anche perché non 
trova corrispondenza in serie sto-
riche di dati statistici pubblici e fa-
cilmente confrontabili. Una defini-
zione - potrei aggiungere - che in 
certa misura contrasta con lo svi-
luppo storico del sistema banca-
rio, non solo del nostro Paese, che 
evidenzia come alcuni dei mag-
giori gruppi bancari siano nati dal-
la progressiva aggregazione, talo-
ra un pò casuale, di banche nate 
in un ben preciso ambito territo-
riale del quale ancora conservano 
una significativa impronta.5

Il mio approccio per così dire ra-
zionale alla nozione di “banca lo-
cale” può trovare corrispondenza 
di massima in tre gruppi di ban-
che, tra di loro non omogenee dal 
punto di vista dimensionale, isti-
tuzionale e tecnico-operativo. Mi 
riferisco alle banche di credito co-
operativo, alle banche “piccole” 
secondo la definizione della Ban-
ca d’Italia e, infine, ad un partico-
lare sottogruppo di queste ultime, 
riconducibile alle banche di nuova 
costituzione, che potrebbero con-
siderarsi “piccole” e “locali” per 
definizione.

In primo luogo, e senza ombra di 
dubbio, rientrano tra le banche lo-
cali le banche di credito coopera-
tivo. Nel decennio 1999 - 2008, 
pur riducendosi in numero da 531 
a 432 a seguito di molte aggrega-
zioni ma anche di 55 nuove costi-
tuzioni, esse hanno aumentato la 
loro quota del mercato degli im-
pieghi e quella della raccolta. Nel 
periodo 2008 - giugno 2012 i loro 
aggregati sono poi cresciuti ad un 
ritmo all’incirca doppio di quel-
lo del sistema, portando la quota 
di mercato (giugno 2012) a 7,9 % 
per gli impieghi e a 8,4 % per la 
raccolta.6

Infatti, come è noto, le banche di 
credito cooperativo si caratte-
rizzano tutte per una governan-
ce radicata nel territorio, per la 
dimensione “piccola” e per una 
operatività strutturalmente anco-
rata alle aree di loro insediamen-
to. È bene altresì ricordare che 
esse sono collegate tra di loro in 
modo abbastanza stretto, ma non 
di carattere propriamente gerar-
chico, da strutture associative, 
funzionali e istituzionali e da orga-
nismi comuni che hanno costitui-

5 A ben vedere, solo le tre ex Banche di In-
teresse Nazionale e, tre decenni più tardi, 
la Banca Nazionale del Lavoro, sono state 
sin dall’inizio impostate come banche a 
raggio di azione tendenzialmente nazio-
nale; le altre banche, per così dire, stori-
che (Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Isti-
tuto Bancario San Paolo di Tirino, Banco 

di Sardegna) non sono del tutto riuscite 
a superare l’originaria dimensione mul-
tiregionale o regionale prima di entrare 
a far parte di importanti gruppi bancari. 
Anche il Gruppo Monte dei Paschi di Siena 
mantiene ancora caratteristiche di banca 
interregionale con appendici in altre aree 
del Paese.

6 Si veda l’analisi di M.C. MAZZILIS - S. DI 
COLLI, I principali andamenti delle BCC-CR 
nel contesto macroeconomico e finanzia-
rio, BCC - Federcasse, settembre 2012, p. 
10 del manoscritto.
7 Ringrazio il Servizio Studi della Banca d’I-
talia per avermi fornito un elenco aggior-
nato delle “piccole” banche.
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to e possono ancora costituire un 
utile strumento per superare, al-
meno in una certa misura, gli in-
convenienti legati alla piccola di-
mensione nonché per prevenire e 
risolvere situazioni di crisi.
Un secondo gruppo di banche lo-
cali è rappresentato da quelle di 
“piccola” dimensione, secondo la 
definizione statistica della Banca 
d’Italia, che operano in condizioni 
di autonomia gestionale. Si tratta 
di un gruppo eterogeneo - sia per 
localizzazione sia per fisionomia 
operativa - formato da 60 ban-
che, di cui 20 identificate come 
banche popolari, 7 riconducibili a 
ex casse di risparmio mentre le ri-
manenti 33 sono accomunate an-
che dall’avere una struttura pro-
prietaria privatistica e per lo più 
concentrata.7 
Un sottoinsieme di questo secon-
do gruppo è costituito dalle ban-
che “nuove” (rectius di recen-
te costituzione) cui dedicherò tra 
poco alcune osservazioni specifi-
che.
Non si può per contro sicura-
mente attribuire carattere loca-
le alle filiali di banche estere, an-
che se “piccole” o monosportello, 
dal momento che operano con un 
modello di business “all’ingros-
so”. Dal mio particolare angolo 
di visuale, tale carattere non può 
essere riconosciuto neppure alle 
banche a raggio territoriale cir-
coscritto che facciano parte di un 
gruppo. Infatti l’autonomia del-
la loro operatività a servizio delle 

aree in cui sono inserite potreb-
be trovare un limite nelle decisio-
ni e negli orientamenti della ca-
pogruppo, che ha anche il potere 
di deciderne unilateralmente l’in-
corporazione, come in effetti è re-
centemente avvenuto nel caso di 
due noti gruppi bancari (B.P.E.R. e 
Credito Valtellinese).
Quanto alle “nuove” banche, si 
può trarre qualche indiretta indi-
cazione a loro riguardo dall’esa-
me di una elaborata tabella dal ti-
tolo “Demografia delle banche per 
periodo e causale di nascita ed 
estinzione” predisposta dal Ser-
vizio Studi della Banca d’Italia. Da 
essa si può cogliere in primo luogo 
che il saldo algebrico tra banche 
“nate” e “morte” nell’intero pe-
riodo 1994 - 2012 è negativo per 
circa 300 unità, a testimonianza 
del drastico consolidamento che 
ha interessato il sistema bancario 
nazionale.

In secondo luogo, se ci si riferisce 
alla costituzione effettiva - cioè 
se si escludono le iscrizioni all’al-
bo dovute a cambiamenti dell’og-
getto sociale e a riorganizzazioni 
interne ai gruppi bancari - si può 
osservare che nell’intero perio-
do il numero di banche “nuove” 
è risultato tutt’altro che trascura-
bile (133 unità di cui 70 banche di 
credito cooperativo) e che il saldo 
demografico, per così dire, riferi-
bile alle sole banche indipenden-
ti diverse dalle banche di credito 
operativo risulta positivo, seppu-

re di pochissime unità, negli ultimi 
quindici anni. Dalla stessa elabo-
razione statistica emerge peral-
tro che soltanto 7 delle banche 
(non BCC) nate nel quinquennio 
1994 - 1998 e 16 delle 28 costi-
tuite nel quinquennio successivo 
sono ancora operative oggi, men-
tre è pressoché totale (31 su 33) la 
“sopravvivenza” di quelle costitu-
ite dal 2004 in poi. 

Nonostante un tale tasso di “mor-
talità infantile” - che eviden-
zia come l’attività bancaria sia 
più complessa e più rischiosa di 
quanto comunemente non si cre-
da - mi sembra di poter coglie-
re un piccolo indizio di una cer-
ta vitalità dal basso, per così dire, 
del nostro sistema creditizio, più 
precisamente una certa volontà 
dell’iniziativa privata di dar vita a 
nuovi organismi: e ciò malgrado il 
perdurare della crisi abbia messo 
a dura prova la stabilità e la stes-
sa reputazione delle banche in ge-
nerale, o magari proprio come 
reazione a modelli operativi e a 
modalità di gestione ritenuti ina-
deguati o insoddisfacenti. Infatti 
anche negli scorsi mesi la stampa 
ha dato notizia che vi sarebbero 
alcune banche in attesa di auto-
rizzazione o in procinto di iniziare 
ex novo l’attività.

3. Le ragioni che mi fanno pro-
pendere per un maggior ruolo 
delle banche locali, nonostante i 
ben noti handicap legati alla pic-
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cola dimensione, sono sia di tipo 
sistemico sia di carattere microe-
conomico/gestionale.
Sotto il primo profilo vorrei an-
zitutto richiamare l’efficace no-
tazione espressa sull’argomen-
to da G. Gobbi: “… non esiste un 
solo mercato ma una pluralità di 
mercati. In una economia come 
quella italiana, caratterizzata dal-
la frammentazione nell’organiz-
zazione delle attività produttive 
in imprese di medie e piccole di-
mensioni e da forti squilibri tra le 
diverse aree geografiche, i mer-
cati bancari presentano segmen-
tazioni della domanda che ren-
dono non pienamente fungibili le 
diverse tipologie di intermediari”.8 
In altri termini, la banca locale ri-
sponde alla pluralità e alla sepa-
razione dei mercati e concorre ad 
assicurare la capillarità dell’offerta 
dei servizi bancari, soprattutto di 
quelli elementari, in maniera non 
diversa da quanto accade nella 
distribuzione commerciale dove, 
accanto ai supermercati, svolgo-
no una funzione molto apprezzata 
le boutiques specializzate e i pic-
coli negozi che servono una clien-
tela fidelizzata in un raggio terri-
toriale ristretto. Più in generale, 
in un sistema creditizio ordina-
to ed efficiente coesistono fian-
co a fianco banche di dimensione 
e specializzazione funzionale di-
verse che trovano di fatto punti di 
raccordo e di collaborazione tra di 
loro e tutte insieme finanziano le 
iniziative produttive e le famiglie e 

promuovono situazioni di maggior 
benessere.
In secondo luogo, va notato che il 
consolidamento del sistema cre-
ditizio promosso dalla politica del-
le liberalizzazioni e dal Testo Uni-
co Bancario del 1993 ha in qualche 
misura allontanato i centri deci-
sionali dei grandi gruppi banca-
ri italiani dai mercati periferici. In 
un primo tempo essi sono sta-
ti affidati a banche controllate il 
cui grado di autonomia si è rivela-
to piuttosto ridotto e, nell’attuale 
fase, come già ricordato, viene in 
taluni casi del tutto azzerato an-
che per effetto di incorporazioni.
Le principali banche e i grandi 
gruppi bancari sono così pervenu-
ti ad una dimensione - misurata in 
termini di numero di sportelli, di-
pendenti, linee di attività e cosid-
detti “prodotti” - affatto inusitata, 
che ha a sua volta dato luogo ad 
un aumento della loro complessi-
tà organizzativa e della lunghezza 
delle linee di riporto al quale non 
sempre è stato possibile porre un 
efficace argine.
Infine, le difficoltà incontrate 
nell’ultima fase della crisi soprat-
tutto dai gruppi bancari maggio-

ri - sotto il profilo della liquidità, 
del peggioramento della quali-
tà dell’attivo e dell’inaridimento 
dei canali di raccolta all’ingrosso 
e del flusso di prestiti obbligazio-
nari collocati sul mercato - li han-
no indotti ad effettuare una politi-
ca di razionamento del credito che 
ha colpito soprattutto le aree pe-
riferiche della loro organizzazio-
ne e le fasce di clientela di minor 
taglia: quelle, appunto, che essi 
erano meno in grado di conosce-
re in maniera approfondita an-
che per la modalità specifica del-
la loro presenza operativa; si pensi 
alla frequente rotazione dei diret-
tori di filiale ed anche al fatto che 
ben raramente i ruoli apicali nel-
le banche controllate sono affidati 
ad esponenti di estrazione locale.
I fattori accennati sono almeno in 
parte all’origine della consisten-
te modifica delle quote di merca-
to verificatasi, come già accenna-
to, negli ultimi anni. In particolare, 
la Relazione della Banca d’Italia 
sul 2011 stima che, a perimetro di 
gruppo costante, la quota dei pri-
mi tre gruppi bancari “si sarebbe 
ridotta di oltre dieci punti percen-
tuali rispetto al 2002 (dal 60,7 al 

8 Cfr G. GOBBI, Dalle Casse Rurali alle ban-
che di credito cooperativo. Il ruolo delle 
piccole banche nel settore del credito, in 
AA.VV., Banche e sistema finanziario, Il 
Mulino, Bologna 2009, p. 188. 
9 Cfr. BANCA D’ITALIA, Relazione anno 
2011, Roma 2012, pp. 198-199.
10 Ogni banca radicata - non solo quindi le 

banche strettamente “locali” - dovrebbe 
auspicabilmente stabilire un “tetto” ai 
rischi di credito assumibili “fuori zona”, 
che sono all’origine di una considerevo-
le quota di “sofferenze”. Se tale forma di 
autodisciplina si rivelasse irrealizzabile, si 
potrebbe pensare ad una normativa di vi-
gilanza ad hoc.
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48,9 percento)” e registra che a 
fine 2011 “il 10,7 percento (dell’at-
tività del sistema) era detenuto da 
563 piccoli intermediari con ope-
ratività prevalentemente locale” 
contro il 31,1 % riferibile ai 2 grup-
pi di maggiore dimensione (Uni-
credit e Intesa Sanpaolo) e al 17,8 
% di pertinenza di altri 3 gruppi di 
grande e media dimensione (Ban-
ca MPS, Banco Popolare e Unione 
di Banche Italiane)9.
Nella misura in cui a un minor 
grado di concentrazione del si-
stema creditizio corrisponda ef-
fettivamente un miglioramento 
delle condizioni di concorrenzia-
lità del mercato si può sostenere 
che un’attiva presenza di banche 
locali contribuisca, da un lato, a 
migliorare l’efficienza del sistema 
creditizio e, dall’altra, a determi-
nare una nuova “divisione del la-
voro” al suo interno.
Per quanto mi è dato di intuire, si 
sta da qualche tempo delineando, 
seppur in modo ancora piuttosto 
confuso, una tripartizione di com-
piti che potrebbero essere eletti-
vamente assegnati come segue.
•	 Ad un ristrettissimo gruppo di 

grandi gruppi, oltre che alle fi-
liali di banche estere: i rappor-
ti con i mercati internazionali; 
il principale supporto finanzia-
rio e la consulenza alle grandi 
imprese; le iniziative whole-
sale e di finanza specializzata; 
gli interventi sul mercato pri-
mario dei titoli.

•	 Alle banche a raggio di azio-

ne multiregionale e regiona-
le: la principale responsabilità 
negli affidamenti alla clientela 
di medio-grande dimensione 
nel proprio territorio; un sup-
porto complementare a quel-
lo delle banche grandi (non un 
compito di vera e propria sup-
plenza) quanto all’assistenza 
finanziaria alle grandi impre-
se; l’esercizio diffuso di ogni 
attività di intermediazione nei 
confronti della clientela retail.

•	 Alle banche locali: lo svolgi-
mento in via diretta di tutte 
le basilari forme di interme-
diazione creditizia retail non-
ché, ma solo attraverso la col-
laborazione con altre tipologie 
di banche o mediante forme 
di outsourcing, la prestazione 
degli altri servizi finanziari ri-
chiesti dalla clientela più sofi-
sticata ed esigente.

Se tale modulazione di attività 
fosse condivisa sul piano pratico 
dalle banche e, per quanto di loro 
competenza, dai policy maker, si 
verrebbe a realizzare (o forse a ri-
creare) una sorta di specializza-
zione verticale, che vedrebbe ide-
almente assegnate, ovviamente 
non in modo esclusivo, le diver-
se macrofunzioni finanziarie agli 
organismi che ex ante appaiono 
più idonei e meglio organizzati per 
svolgerlo. L’accennata riconfigu-
razione di funzioni dovrebbe na-
turalmente fare maggiore affida-
mento sull’efficienza dei rapporti e 
dei mercati interbancari e potreb-

be anche servire tendenzialmen-
te a correggere quella indiscrimi-
nata espansione di linee di attività 
- tipica, appunto, della banca co-
siddetta “universale”, ma in realtà 
spesso soltanto “tuttofare”- che è 
stata sovente il frutto indesidera-
to del processo di liberalizzazione 
dell’attività finanziaria.

4. A mio modo di vedere, il raffor-
zamento del numero e della quo-
ta di mercato delle banche loca-
li contribuirebbe alla stabilità del 
sistema creditizio italiano e a ridi-
mensionare il peso eccessivo che 
nel progressivo formarsi della bol-
la speculativa è stato assunto, an-
corché in misura minore rispetto 
ad altri paesi, dalla finanza rispet-
to al credito e, più in particolare, 
dalle operazioni finalizzate alla ra-
pida rotazione degli impieghi (ori-
ginate to distribute), che hanno 
concorso ad allontanare l’attivi-
tà di molte banche dalle esigenze 
effettive dell’economia produttiva 
o quanto meno a renderne la con-
nessione meno diretta e meno vi-
sibile.
Solo ad una superficiale interpre-
tazione questa mia convinzione 
potrebbe apparire paradossale o 
un pò naive. Essa in realtà si basa 
su alcuni tratti microeconomici 
che in linea di principio si posso-
no rintracciare nel modus operan-
di delle banche locali, o almeno di 
quelle più piccole.
Non mi riferisco soltanto all’argo-
mentazione ben nota, e della cui 
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validità è ben difficile dubitare, se-
condo la quale una banca locale 
si trova nella posizione più adat-
ta per conoscere e valutare, grazie 
alle cosiddette soft information, 
le esigenze del proprio territorio e 
per canalizzare su di esso il rispar-
mio che vi si forma, rendendo così 
più diretto il circuito dei finanzia-
menti e riducendo i fenomeni e i 
costi della intermediazione mul-
tipla. E neppure voglio richiamare 
come sia stata messa a dura pro-
va dall’esperienza la validità del-
la teoria dell’esistenza di diffu-
se e crescenti economie di scala 
nell’attività bancaria, che è sta-
ta abbracciata anche da non po-
chi economisti aziendali e ha dato 
una giustificazione accademica 
a processi di concentrazione non 
seguiti da incisive azioni di ristrut-
turazione organizzativa. 
È invece importante sottolinea-
re che, se ben gestita, una banca 
locale finisce con il rispettare, in 
modo per così dire naturale, le re-
gole classiche volte a mantenere 
l’equilibrio della gestione: un rap-
porto tra impieghi e depositi lar-
gamente inferiore all’unità, una 
politica della liquidità impernia-
ta su un adeguato volume di asset 
prontamente realizzabili - ben più 
efficace di quella che faccia pre-
valente affidamento sulla capaci-
tà di indebitamento sul mercato 
- senza quindi rischio di incorrere 
nei problemi dell’ormai ben noto 
funding gap, che si è manifesta-
to, quasi esclusivamente presso 

i maggiori gruppi, in particolare a 
seguito della crisi del debito pub-
blico e del correlato inaridimen-
to dei flussi finanziari dall’estero. 
Non a caso, infatti, le banche me-
dio/piccole continuano ancor oggi 
a generare una quota significati-
va dell’offerta di fondi sul mercato 
dei depositi interbancari.
Non intendo ovviamente affat-
to mitizzare che “piccolo è bello” 
nell’attività bancaria ed ho quindi 
ben presente che le banche loca-
li minori possono incontrare diffi-
coltà nel diversificare il portafoglio 
prestiti e nel dotarsi di governance 
e management adeguati e, d’altro 
lato, che nella gestione rischia-
no di essere condizionate dall’e-
voluzione dell’economia locale e 
persino di essere “catturate”, per 
così dire, e qualche volta travolte, 
dagli ambienti socio-politici con i 
quali esse si rapportano.
Vorrei però aggiungere che tale ri-
schio deve essere contestualizza-
to. Non solo esso potrebbe essere 
prevenuto e circoscritto da crite-
ri di selezione del credito obietti-
vi e indipendenti che ogni ban-
ca è tenuta ad osservare. Inoltre 
nelle piccole banche le crisi, per 
le loro dimensioni di norma mo-
deste, raramente sono suscetti-
bili di produrre effetti di contagio 
nei confronti degli altri segmenti 
del sistema creditizio, a differenza 
di quanto accade quando entra-
no in difficoltà banche più gran-
di. Le conseguenze possono per-
ciò essere più facilmente isolate e 

risolte mediante interventi di nor-
ma non troppo difficili né trop-
po onerosi, per la cui attuazione 
l’ordinamento dispone di prassi e 
strumenti collaudati. Se anche si 
dovesse giungere all’eliminazione 
dal mercato quando le difficoltà si 
rivelassero non superabili, un tale 
esito non porrebbe gravi problemi 
ed anzi potrebbe costituire per gli 
operatori bancari un monito a mi-
gliorare prassi e comportamenti. 
Un tale effetto sarebbe invece al-
tamente improbabile in casi ana-
loghi che riguardassero banche 
più grandi perché l’esperienza, 
anche recente, di molti paesi mo-
stra la piena validità del ben noto 
adagio too big to fail, che peraltro 
ha avuto pesanti conseguenze sul 
debito pubblico e, in ultima anali-
si, sui contribuenti.

5. Un ruolo più importante del-
le banche locali nel quadro di una 
diversa “divisione del lavoro” 
nel sistema creditizio è obiettivo 
che merita di essere promosso o 
quanto meno attentamente con-
siderato, a condizione, natural-
mente, che non si dia luogo a ce-
dimenti riguardo a quegli aspetti 
del localismo stesso che lo rendo-
no apprezzabile dal punto di vista 
dell’interesse generale.
Intendo perciò sottolineare con 
forza che il management delle 
banche locali e i promotori di ban-
che nuove devono rigidamente 
attenersi a strategie evolutive e a 
linee di gestione che attivamente 
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rispettino le ragioni essenziali del-
la loro attività e siano pienamente 
coerenti con sostenibili obiettivi di 
sviluppo.
Essi devono perciò, ad esempio, 
rifiutarsi programmaticamente di 
far crescere gli impieghi a tassi in-
compatibili con quelli della raccol-
ta e con la dimensione corrente e 
prospettica del patrimonio di vigi-
lanza, impegnarsi a valutare con 
grande prudenza le operazioni di 
impiego “fuori zona”10 e, in defi-
nitiva, ad astenersi dal persegui-
re obiettivi reddituali che già ad 
una valutazione oggettiva ex ante 
appaiano manifestamente tali da 
potersi eventualmente conseguire 
solo a prezzo di aumentare ecces-
sivamente il rischio della gestione 
mediante operazioni di corto re-
spiro e/o non pienamente giusti-
ficate da effettiva utilità per l’e-
conomia produttiva. I manager 
dovrebbero inoltre essere sempre 
consapevoli che nel medio perio-
do il tasso di sviluppo di una ban-
ca non può fisiologicamente ri-
sultare molto più alto di quello del 
sistema economico nel quale è in-
serita e che la sua redditività non 
deve essere forzata al di sopra di 

quella ottenibile dalle attività pro-
duttive oggetto di finanziamento, 
ricorrendo a operazioni con profi-
lo rendimento/rischio molto ele-
vato oppure utilizzando sistema-
ticamente tecniche di rotazione 
artificiale del portafoglio impieghi, 
quali le cartolarizzazioni, che fini-
scono, tra l’altro, per allentare la 
capacità della banca di monitora-
re adeguatamente la clientela af-
fidata e quindi per ridurre qualità e 
quantità del suo patrimonio infor-
mativo. Insieme all’adesione con-
creta a criteri di gestione partico-
larmente prudenziali, le banche 
locali dovrebbero dunque concre-
tamente imporsi una sorta di au-
tolimitazione volontaria dei propri 
obiettivi di crescita in contropar-
tita di una diminuzione del rischio 
di incorrere in problemi di stabili-
tà. Con riferimento all’adozione di 
questi comportamenti - che a me 
francamente non sembrano uto-
pici perché non molto diversi da 
quelli implicati dalla “sana e pru-
dente gestione” cui tutte le ban-
che dovrebbero conformarsi - la 
situazione delle banche di credito 
cooperativo può considerarsi, in 
linea di principio, diversa da quel-

la delle altre banche locali. Infatti 
i legami associativi e gli organismi 
finanziari comuni da un lato sono 
preordinati ad allargare lo spettro 
delle operazioni da esse effettua-
bili e a ridurre i loro costi di strut-
tura e, dall’altro, possono attiva-
mente concorrere alla istituzione 
di nuove banche. Per converso, 
le banche in forma di società per 
azioni non sembrano poter con-
tare su questa forma di suppor-
to né, in caso di difficoltà gravi, su 
interventi di sostegno atti a ripri-
stinarne l’equilibrio di gestione e 
soprattutto ad evitare l’uscita dal 
mercato o la perdita dell’autono-
mia.
Come ho accennato in premessa, 
anche le autorità di vigilanza, ove 
condividessero la tesi esposta, po-
trebbero in qualche misura faci-
litare la tenuta e l’irrobustimento 
delle banche locali, naturalmen-
te senza minimamente abbassa-
re i requisiti per l’autorizzazione 
di nuove banche, finalizzati a im-
pedire l’avvio di iniziative troppo 
deboli o surrettiziamente destina-
te a sfociare nell’assorbimento da 
parte di altre banche, come non 
raramente è avvenuto in passato, 
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per il vero in un contesto regola-
mentare diverso.
Mi riferisco anzitutto al dovere 
delle autorità di vigilanza di decli-
nare quei criteri di “proporziona-
lità” ai quali deve commisurarsi 
l’applicazione di talune normative 
nell’esplicito intento di attenuar-
ne l’incidenza sui costi delle ban-
che e sulla loro stessa complessità 
organizzativa. In secondo luogo, 
a me sembra che, seguendo un 
principio di proporzionalità, le au-
torità adotterebbero ipso facto, 
nei confronti delle banche locali 
(e segnatamente di quelle piccole 
a carattere retail), modalità di vi-
gilanza più semplici e, pur nel ne-
cessario rigore, più friendly.
Dal momento che la vigilanza co-
siddetta “cartolare” già produce 
informazioni estese e dettagliate 
sulla gestione e sullo stato di sa-
lute di ogni banca - informazio-
ni, ritengo, tanto più facili da in-
terpretare quanto più piccola è la 
dimensione operativa della ban-
ca - mi sembra possibile som-
messamente suggerire che, nel 
caso delle banche locali, venga 
dato maggiore spazio e maggio-
re importanza a modalità di su-

pervisione di carattere proattivo, 
da realizzare naturalmente attra-
verso strutture decentrate: pen-
so, ad esempio, ad una sequenza 
regolare di colloqui informali tra 
esponenti dell’Organo di vigilanza 
e il management della banca lo-
cale per valutare da vicino l’anda-
mento della gestione e suggerire 
eventuali cambiamenti di gover-
nance e di obiettivi al fine di indi-
viduare tempestivamente e circo-
scrivere, per quanto possibile, le 
maggiori deviazioni dai criteri di 
sana e prudente gestione.
Contestualizzare in maggior mi-
sura - e in definitiva rafforzare - 
l’azione di vigilanza sulle banche 
locali potrebbe concorrere a sal-
vaguardare nel tempo la loro ca-
pacità di capillarizzare l’offerta di 
credito e quindi di contribuire at-
tivamente a finanziare le aree pe-
riferiche del sistema economico 
e di mantenere in queste ultime 
un adeguato grado di concorren-
zialità. Un maggiore orientamen-
to in tal senso - vorrei concludere 
- non sarebbe probabilmente di-
spiaciuto a Donato Menichella che 
nel corso del suo governatorato in 
Banca d’Italia non ha mancato di 

esternare e di dimostrare attiva-
mente il proprio apprezzamento 
per questo ruolo delle banche lo-
cali.

Valorizzare le PMI e il territorio 
nell’attuale fase di emergenza
Dott. Pietro Penza, Partner PwC 
- Dott. Alberto Camatini, Senior 
Advisor PwC

Il tema della crescita dell’eco-
nomia reale è la principale prio-
rità del Paese, poiché la perdita 
di competitività del Sistema Ita-
lia, che dura ormai da 15-20 anni, 
sta minacciando la tenuta sociale 
stessa della società.
Il nostro sistema produttivo, no-
nostante tutto, continua ad esse-
re, il 2° più grande in Europa con 
un export che continua a cresce-
re, anche se ben al di sotto delle 
potenzialità che il “made in Italy” 
potrebbe esprimere. Da questa 
base occorre partire, per superare 
le criticità attuali e ridare slancio 
alle nostre imprese, per la quasi 
totalità di piccola e media dimen-
sione (PMI), rendendole capaci di 
affrontare al meglio le sfide dei 
mercati internazionali.
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In Italia, il 90% dei prestiti alle im-
prese è rappresentato da credito 
bancario, destinato quasi intera-
mente alla copertura del circolan-
te e alle ristrutturazioni. Le risorse 
per nuovi investimenti sono (qua-
si) inesistenti e questo rappresen-
ta un vero vincolo alle esigenze 
delle imprese sane che hanno bi-
sogno di crescere. 

Le Banche hanno dunque una re-
sponsabilità massima nel deter-
minare (o meno) la crescita dell’e-
conomia nel proprio territorio.
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Ma certamente le PMI rappresen-
tano per la Banca un segmento di 
clientela “difficile”: è, infatti, un 
grande giacimento di clienti “re-
tail”, frammentato ed eteroge-
neo, che viene analizzato secondo 
criteri non adeguati a capirne fino 
in fondo le esigenze finanziarie ed 
il potenziale (segmentazione in 
base a criteri “dimensionali” quali 
fatturato, numero dipendenti ecc. 
o per ramo di attività economica).
Inoltre, soprattutto nell’attuale 
congiuntura economica con i co-
sti crescenti del rischio e della li-
quidità a cui la crisi ci ha abituato, 
l’approccio tradizionale alle PMI 
non consente più di rendere coe-

rente il costo del servizio eroga-
to dalla banca (alto e crescente) 
al valore (limitato) del cliente im-
presa, e ciò si traduce sempre più 
spesso in distruzione di valore per 
la Banca.
D’altro canto, la domanda di fi-
nanziamenti delle imprese è 
sempre più determinata da mo-
tivazioni “difensive” (liquidità, ri-
strutturazioni) piuttosto che dal-
la necessità di finanziare iniziative 
di sviluppo e di crescita, metten-
do quindi la banca nell’inevitabile 
condizione di assumere un atteg-
giamento cauto particolarmente 
avverso al rischio.

E per le PMI? Anche qui, cattive 
notizie, in quanto tutte le analisi di 
“customer satisfaction” rilevano 
un elevato grado di insoddisfazio-
ne per il servizio che ricevono dal-
le banche.
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Ecco allora perché è importante - 
per la Banca, per le PMI e per il Pa-
ese - trovare una via nuova che 
faciliti il rilancio delle imprese PMI 
e quindi di tutto il sistema produt-
tivo del nostro Paese, generando 
al tempo stesso crescita sosteni-
bile per le banche del territorio.
La sfi da passa attraverso un modo 
diverso di gestire le PMI e in gene-
rale gli impieghi, anche attraver-
so nuovi criteri di valutazione del 
merito di credito che permetta-
no di individuare e valorizzare in 
modo adeguato il potenziale delle 
PMI italiane più vitali appartenenti 

alle fi liere più importanti:
•	 La focalizzazione su pochi (ri-

spetto all’approccio tradizio-
nale sostanzialmente indif-
ferenziato), con un adeguato 
sostegno di risorse (non solo 
fi nanziarie) alle imprese a più 
alto potenziale di traino sul 
territorio

•	 L’enfasi sulla Filiera - e su un 
Progetto industriale di rilan-
cio della stessa - non soltanto 
sulla “singola impresa”

•	 Il rilancio del valore della re-
lazione della Rete con le PMI, 
attraverso l’interazione siste-

matica sui temi industriali ri-
levanti per il cliente.

•	 Importanti sono i benefi ci che 
la Banca può trarre da questo 
nuovo approccio:

•	 Garantirsi la redditività del fu-
turo, evitando il tracollo dei 
distretti che operano sul pro-
prio territorio

•	 Rendere visibile e distinguibi-
le la Banca di provincia rispet-
to alla minaccia rappresentata 
dai grandi Gruppi che (fatico-
samente) cercano di recupe-
rare il legame col territorio

•	 Ridurre il rischio di credito, 
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grazie ad un miglior monito-
raggio delle imprese e delle fi -
liere.

Come implementare nella pratica 
questo nuovo modello? 
Attraverso una modalità molto 
partecipativa banca-communi-
ty delle PMI, con un meccanismo 
strutturato di generazione, sele-
zione e partecipazione ai Progetti 
Industriali di Filiera giudicati a più 
alta priorità.
Alto valore alla relazione con il 
banker, che diventa rilevante per 
il cliente perché centrata sui temi 

industriali più sensibili.
In sintesi la “nuova banca del ter-
ritorio” dovrà ripensare il proprio 
approccio all’impresa attraverso 
quattro leve strategiche:
•	 Focalizzazione sui settori ad 

alto valore aggiunto
•	 Avere come oggetto l’inte-

ra fi liera e non solo la singola 
azienda

•	 Fare da catalizzatore di pro-
gettualità che interessano 
l’intera catena del valore

•	 Proporsi come partner e 
agente del cambiamento e 
non solo come fi nanziatore.

Banche e imprese nell’economia 
campana
Dott. Giuseppe Boccuzzi, Direttore 
Banca D’Italia, sede di Napoli

L’economia italiana si caratterizza 
per l’elevata presenza di imprese 
di piccola dimensione
Quota di valore aggiunto realizza-
to dalle imprese con meno di 50 
addetti nel 2009
(fonte: Eurostat)
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Al Sud e in Campania, l’incidenza delle micro e piccole imprese è maggiore della media nazionale (fonte Istat)

Distribuzione % degli occupati per classi dimensionali di impresa

Territorio

Micro 
(fi no a 
9 addetti)

Piccole 
(10-49
addetti)

Medie 
(59-249 
addetti)

Grandi 
(250 addetti) Totale imprese

Centro-Nord 48,4 24,5 16,6 10,5 100,0

Mezzogiorno 60,0 21,5 11,3 7,1 100,0

Campania 58,3 21,5 11,7 8,5 100,0
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L’indebitamento delle imprese in Campania supera di 2 punti la media italiana Fonte (fonte Centrale dei Bilanci) 
Leverage delle imprese nel 2010 [debiti fi nanziare/(debiti fi nanziari + patrimonio netto)]*100
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Tra le piccole e le micro imprese campane sono assai diff usi i fenomeni di assenza di debiti fi nanziari 
Quota % di imprese senza debiti fi nanziari

Nel primo decennio il sistema bancario italiano ha fornito ampio sostegno alle imprese, 
in Campania in misura anche maggiore. 
Tassi di crescita cumulati dei prestiti alle imprese tra dicembre 2001 e dicembre 2010, 
variazioni percentuali. (fonte Statistiche di viglianza)
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Con la crisi, il tasso di crescita degli impieghi alle imprese si è ridotto fi no a diventare negativo 
Prestiti alle imprese in Campania e in Italia: tassi di variazione. Dati mensili; variazioni percentuali sui 12 mesi; 
dati corretti per cartolarizzazioni e riclassifi cazioni. (fonte Statistiche di viglianza)

Il calo è più intenso per le piccole imprese
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Il calo dei prestiti riflette anche l’accresciuta rischiosità delle imprese 
Esposizioni in sofferenza, incagliate, scadute o ristrutturate in rapporto ai prestiti lordi in Campania (1) (2) 
(valori percentuali)

Periodi Società 
finanz. 
e assicur.

                                 Imprese Famiglie 
consumatrici

Totale

di cui: di cui:
attività 
manifattur.

costruzioni servizi piccole 
imprese (3)

Dic. 2010 17,6 26,3 31,8 36,5 21,1 34,6 15,1 21,4
Mar. 2011 18,2 26,8 32,5 37,0 21,6 34,4 15,1 21,7
Giu. 2011 18,1 27,6 32,7 39,1 22,3 34,7 15,2 22,2
Set. 2011 18,4 28,1 33,2 40,0 22,8 35,7 15,8 22,8
Dic. 2011 19,0 28,7 33,0 42,5 23,2 35,8 16,0 23,3
Mar. 2012 19,2 30,7 34,3 44,4 25,5 36,9 16,0 24,5
Giu. 2012 19,4 32,8 35,6 45,3 28,4 37,7 16,4 26,1
Lug. 2012 19,5 33,5 35,8 46,6 29,1 38,2 16,6 26,3

Fonte: Centrale dei rischi.
(1) Dati riferiti alle segnalazioni di banche, società finanziarie e società veicolo di operazioni di cartolarizzazione. Il totale include 
anche le Amministrazioni pubbliche, le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie e le unità non classificabili o non 
classificate. - (2) Il denominatore del rapporto include le sofferenze. - (3) Società in accomandita semplice e in nome collettivo, 
società semplici, società di fatto e imprese individuali con meno di 20 addetti. 
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Nel corso della crisi le banche hanno gestito l’erogazione del credito con maggiore selettività. 
Sia le banche più grandi. 
Prestiti alle imprese per classe di rischio: primi 5 gruppi (indici: III trimestre 2008=100). 
(fonte Centrale dei Rischi)

Sia quelle minori, che peraltro maggiormente hanno sostenuto le imprese. 
Prestiti alle imprese per classe di rischio: altre banche (indici: III trimestre 2008=100).
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Attenzione nella discriminazione del merito di credito: non basta l’appartenenza a una classe dimensionale 
piccola per determinare un giudizio negativo sulla solvibilità. 
Distribuzione delle imprese campane per classe dimensionale e grado di rischio nel 2010. 
(fonte Centrale dei Bilanci) 
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Come l’Italia fa fronte alla carenza 
di grandi imprese?

•	 Filiere industriali (“distretti” 
o altre forme di aggregazioni 
territoriali di imprese), capaci 
di compensare il defi cit 
dimensionale grazie alla 
generazione di economie di 
agglomerazione.

•	 Oltre un terzo degli addetti 
manifatturieri in Italia è loca-
lizzato in agglomerazioni in-
dustriali (12% in Germania e 
3% in Francia)

Le agglomerazioni industriali sono 
meno diff use, ma non del tutto 
assenti, al Sud e in Campania

Numerose ricerche condotte in 
Banca d’Italia mostrano che il 
vantaggio dell’appartenenza a un 
distretto si è affi  evolito negli anni 
duemila

Per reggere il confronto 
internazionale è necessario che 
imprese e distretti, realizzino un 
salto dimensionale, tecnologico, 
organizzativo

Risorse fi nanziarie > Migliorare le 
condizioni di accesso al credito

•	 maggiore capitalizzazione 
delle imprese con mezzi 
fi nanziari della proprietà (deve 
crederci!)

•	 razionalizzazione e 
potenziamento del sistema 
regionale dei CONFIDI /altre 
forme di garanzia

•	 sviluppo delle reti d’impresa

•	 migliorare le relazioni banca-
impresa

Migliorare il rapporto banca-
impresa

Correttezza, trasparenza e fi ducia 
nelle relazioni <> Reciprocità

le banche 
•	 guardare la relazione con le 

imprese in un ottica di lungo 
periodo:

       - sia nella fase di fi siologia del  
          rapporto
       - sia nella fase di patologia del
          rapporto

le imprese
•	 devono fornire alla banca le 

informazioni necessarie ad 
esprimere un giudizio fondato 
sulle sue reali condizioni 
e, soprattutto, sulle sue 
prospettive

La valutazione del merito 
creditizio nell’ottica di lungo 
periodo

Opportuno utilizzo di informazioni  
quantitative
•	 dati oggettivi elaborati tramite 

sistemi di:
       - rating
       - scoring

Rilevante attenzione alle 
informazioni qualitative 
•	 qualità e capacità 

dell’imprenditore
•	 correttezza nelle relazioni 

d’aff ari
•	 validità dei progetti 

imprenditoriali
•	 prospettive di sviluppo di 

medio-lungo periodo

relationship lending 

Le banche più grandi devono 
prestare maggiore attenzione al 
“territorio”
•	 Confronto dialettico continuo 

con l’impresa
•	 Sviluppo di competenze 

specializzate nella gestione 
delle posizioni di credito

•	 Strutture organizzative più 
adeguate

•	 Procedure più fl essibili
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•	 Strumenti di monitoraggio più 
efficaci

C’è ancora molto da fare… ma si 
sta andando nella giusta direzione

Le banche “locali”: fattori di 
vantaggio competitivo

•	 conoscenza del territorio e dei 
sistemi economici locali 

•	 valutazione diretta della 
qualità delle iniziative dei 
piccoli imprenditori

•	 struttura organizzativa in 
grado di rispondere in tempi 
rapidi e in forme meno 
burocratiche alle esigenze 
delle imprese

Ma la prossimità con la clientela 
non deve ledere l’autonomia 
della banca e distorcere i criteri di 
selezione e di controllo del credito

Un nuovo approccio verso 
l’impresa anche nelle situazioni di 
crisi

Prevenzione delle crisi
•	 la banca può favorire 

l’avvio delle necessarie 
misure correttive da parte 
dell’imprenditore (early 
warning

Gestione delle crisi
•	 risanamento finanziario (se 

c’è continuità aziendale): 
       - rimodulazione
          dell’esposizione creditizia
          (consolidamento esposizione
          a b/t, riarticolazione fidi 
          per forma tecnica, proroga 
          o sospensione quota 
          capitale, accodamento rate)
       - erogazione di nuova finanza 
       - conversione di crediti 
          in capitale
•	 piani rientro (in situazioni 

di difficoltà strutturali)  
personalizzati a seconda delle 
capacità di rimborso 

•	 ricorso ad una procedura 
(concorsuale) di crisi 
(decisione comunque rimessa 
all’imprenditore)

Una condizione per un efficace 
gestione dei rischi: una buona 
governance

Le banche, anche su impulso 
dell’OdV hanno avviato un 
processo di rafforzamento della 
qualità della governance … ma 
resta ancora molto da fare!

La capacità di prevenire o quanto 
meno attutire i contraccolpi 
dell’andamento negativo 
dei mercati finanziari è stata 
maggiore laddove il board ha 
saputo mantenere il controllo 
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dei rischi, ha evidenziato visione 
strategica, ha dimostrato 
autorevolezza e trasparenza nel 
rapporto con il mercato (I.Visco, 
25.9.2012)

Conclusioni

•	 La crisi ha cambiato 
profondamente il quadro di 
riferimento; è occasione di 
cambiamento

•	 Dopo la crisi della finanza 
le banche devono guardare 
all’economia reale e alle 
imprese

•	 Il rapporto banca-impresa 
va ripensato: va superata 
la logica del conflitto, 
per ricercare sinergie e 
complementarietà. Ma 
attenzione alla gestione 
del rischio (la banca è 
un’impresa!)

•	 Il ruolo della banca locale è 
di fondamentale rilievo; ma 
deve coniugare le esigenze 
dell’economia con il rispetto 
degli equilibri tecnici e 
dei requisiti prudenziali di 
vigilanza

•	 La proporzionalità, prima 
ancora di un principio 
normativo, è una regola di 
gestione aziendale




