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INTRODUZIONE
Il rapporto tra banche e imprese è un tema dibattuto da lungo tempo, ancora prima della
crisi scoppiata nel 2008, e cresciuto in maniera consistente dopo quest’ultima. In
letteratura si trovano diversi riferimenti, essendo un argomento rilevante in Italia,
riguardante non solo il comparto della finanza, ma il sistema economico nel suo
complesso.
La presente tesi di laurea, tratta il rapporto esistente tra banche e imprese nel Veneto,
riferendosi in particolare alle piccole e medie imprese, le quali rappresentano quasi la
totalità del sistema produttivo del territorio.
Nel primo capitolo viene trattato questo rapporto sulla base dei dati presenti in letteratura,
partendo dai bisogni e la struttura finanziaria dell’impresa, fino ad arrivare alla creazione di
un rapporto e la sua evoluzione nel tempo con le banche, ed il modo che hanno queste
ultime di gestire tale rapporto.
Il secondo capitolo, basato sulle interviste poste a quattro banche del Nord Est, prende in
esame il processo del credito partendo dalle strategie e politiche creditizie, ovvero a che
livello vengono prese tali decisioni e se vi sono settori verso i quali le banche si orientano
maggiormente.
Successivamente vengono analizzate le procedure bancarie che vengono utilizzate per
valutare i clienti che richiedono le concessioni di credito.
Arrivando in conclusione alle offerte e alla posizione assunta dagli istituti bancari
intervistati, nei confronti delle reti di imprese.
Nel terzo ed ultimo capitolo viene posta l’attenzione sul lato delle imprese, sulla base delle
risposte pervenute dai questionari a loro presentati. Inizialmente vengono analizzate le
caratteristiche delle imprese, facendo riferimento alle loro dimensioni e al settore in cui
operano. Successivamente viene posto l’interesse sul rapporto esistente tra imprese e
banche, sia in riferimento al legame con la banca prevalente che con il sistema bancario
nel suo complesso. Sono state analizzate anche quelle imprese che non hanno legami
con una banca in particolare.
Di seguito viene valutato se il fallimento delle banche popolari, Banca Popolare di Vicenza
e Veneto Banca, ha comportato delle ripercussioni nei confronti delle imprese del territorio.
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Infine, viene posta l’attenzione sulle reti di imprese, dapprima verificando la partecipazione
delle imprese alle reti, poi esaminando le offerte di servizi e di consulenze che vengono
fornite a queste ultime da parte delle banche. In conclusione si analizza l’eventuale
miglioramento che le reti hanno portato nell’accesso al credito bancario per le imprese
stesse.
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1. IL RAPPORTO TRA BANCHE E IMPRESE
1.1 Struttura finanziaria delle imprese e i loro bisogni
Il settore produttivo italiano è caratterizzato principalmente da piccole e medie imprese, e
quando la crisi scoppiata nel 2007 è arrivata anche in Italia, ha colpito tutti i settori
economici e finanziari del Paese.
Molte imprese, in particolar modo quelle di piccole e medie dimensioni, hanno subito un
calo dei ricavi e della domanda, hanno avuto problemi ad incassare i propri crediti
vedendo allungare i tempi di pagamento. Contemporaneamente vi è stata la difficoltà
d’accesso alle linee di credito causata dalle banche che sono state colpite dalla crisi e
soggette ad applicare regole più restrittive, in particolar modo nella concessione creditizia,
impattando nella relazione banca-impresa. Le imprese di fronte a questi problemi hanno
cercato di reagire riducendo i costi, portando ad esempio alla diminuzione delle ore
lavorative, utilizzando la cassa integrazione e riducendo gli investimenti.1
Banca d’Italia nel periodo compreso tra il 2008 e il 2010 ha condotto delle indagini 2, dalle
quali è emersa una riduzione della produzione Italiana e contemporaneamente una
contrazione

dei

finanziamenti

concessi,

causata

anche

“dall’opacità

informativa

riguardante la loro situazione finanziaria e della carenza di dati quantitativi e informazioni
contabili che condizionano l’intero processo di valutazione del rischio di credito” 3.
In base ad una serie di interviste4 effettuate su un campione di mille imprese italiane, è
emerso che già in passato, prima della crisi, da parte delle banche vi era un razionamento
del credito concesso nei confronti delle PMI 5. Questo avveniva nei confronti di quelle
imprese che non erano ancora ben radicate nel territorio e che non avevano creato uno
stretto legame almeno con la banca principale, sottolineando la rilevanza del rapporto
banca e impresa per la crescita di quest’ultima.
Prima di soffermarsi sugli effetti che la crisi ha generato nel rapporto tra banca e impresa,
è importante valutare la struttura finanziaria di queste ultime e le fonti di finanziamento a
1

BIRINDELLI GIULIANA, MODINA MICHELE, Imprese, banche e finanza : le evidenze di un'analisi territoriale alla luce
della crisi finanziaria, Franco Angeli, 2010, p. 78 e ss.
2
CAIVANO MICHELE, RODANO LISA, SIVIERO STEFANO, Questioni di Economia e Finanza. La trasmissione della crisi
finanziaria globale all’economia italiana. Un’indagine controfattuale, 2008-2010, Banca d’Italia, n. 64/2010, p. 6.
3
GABBI GIAMPAOLO, MATTHIAS MASSIMO, Relationship lending : le informazioni qualitative nel processo del credito,
Egea Milano, 2013, p. 48.
4
FORTIS MARCO, BASSETTI GIORGINA, Il finanziamento delle pmi. Il quadro internazionale: opportunità per il sistema
lombardo, Franco Angeli srl, 2000, p. 47 e ss.
5
PMI: Piccole e medie imprese.
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cui fanno ricorso, tenendo a mente che un’impresa riesce a generare flussi di cassa
quando i suoi debiti corrispondono alla struttura dell’attivo, e se questo non avviene, le
imprese ed in particolare quelle di piccole dimensioni, devono necessariamente ricorrere
al debito bancario6. In questo contesto, da sottolineare è l’attenzione che l’impresa deve
prestare nel caso in cui vi sia una differenza negativa tra attivo e passivo, la quale può
generare squilibri

se la situazione persiste. Però si possono ritrovare casi in cui le

imprese, in particolare quelle che riscontrano una fase di successo, non hanno una
corrispondenza tra l’attivo e il passivo, anzi, questo ultimo può addirittura essere superiore
all’attivo, ma questo non è sintomo di squilibrio di breve termine e spesso non influenza il
giudizio dei finanziatori. Tali situazioni si possono riscontrare nelle imprese che effettuano
grandi investimenti, ed in questi casi la differenza tra passivo e attivo è un segnale positivo
e non negativo. Quindi è importante l’equilibrio finanziario, ma non sempre è l’oggetto su
cui si focalizza il finanziatore7.
Quando si parla di piccole e medie imprese, si fa riferimento ad un vasto campo, in quanto
esse presentano diverse caratteristiche, esigenze, ed i loro modelli di business e di
finanziamento variano in base al tipo di impresa che si intende analizzare.
Nonostante questo, le PMI si possono distinguere dalle imprese di grandi dimensioni per
alcune scelte finanziarie e di governo, infatti, a differenza di queste ultime che utilizzano
diverse fonti di finanziamento, le piccole e medie imprese, in linea generale, cercano di far
fronte ai propri bisogni finanziari attraverso l’autofinanziamento e, solo quando questo non
è sufficiente, ricorrono ad ulteriori strumenti. Infatti, come detto precedentemente, il canale
di finanziamento principale è il debito bancario, in particolare quello di breve termine a
causa della presenza di asimmetrie informative 8 che limitano l’accesso ad ulteriori
strumenti. 9
La maggior parte delle PMI ha una bassa cultura finanziaria, che le spinge a ricorrere
spesso a scelte finanziarie standard ed in particolare al debito di breve periodo, creando
relazioni con la banca solo nel momento della richiesta e del rinnovo del finanziamento.
Questo atteggiamento verso l’area finanziaria ha mostrato i suoi problemi soprattutto con
6

BIRINDELLI GIULIANA, MODINA MICHELE, cit., p. 65
AVI MARIA SILVIA, BIFFIS PAOLO, TAGLIAVINI GIULIO, ZEN FRANCESCO, Analisi del Merito del Credito, Eif- eBook,
2014, p. 166-167.
8
Le asimmetrie informative nel contesto del finanziamento sono particolarmente importanti, in quanto vanno ad
influenzare il giudizio finale del richiedente il finanziamento. In questo caso, se prendiamo in considerazione bancaimpresa, è la banca ad avere un set informativo minore rispetto all’impresa stessa, ed a causa delle poche
informazioni disponibili sosterrà dei costi maggiori per la valutazione dell’impresa comportando di conseguenza
l’aumento del costo del debito.
9
BIRINDELLI GIULIANA, MODINA MICHELE, cit., p. 17-18.
7
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la crisi, in particolare nei sistemi di finanziamento delle imprese. Anche il sistema di
governo delle PMI rappresenta un limite per la loro struttura finanziaria, infatti la maggior
parte di esse sono a conduzione famigliare, dove l’imprenditore ha difficoltà a ricorrere a
strumenti finanziari alternativi, andando ad utilizzare principalmente l’indebitamento.
Queste situazioni portano l’impresa ad essere meno competitiva e stabile, facendola
risentire di eventuali cambiamenti nei mercati e nelle politiche bancarie. 10
L’elevato indebitamento e il non utilizzo di strumenti alternativi, in un mercato sempre più
globale e in evoluzione, creano difficoltà e svantaggi alle imprese italiane.
La struttura finanziaria di un’impresa è uno degli aspetti più importanti sul quale devono
concentrarsi l’imprenditore e i manager, ed è stato ed è tutt’ora oggetto di numerosi studi
atti al fine di verificare se esiste un’insieme di fattori che possano portare alla creazione di
una struttura finanziaria che dia equilibrio all’impresa e le permetta di generare valore.
In letteratura si trovano diverse opinioni in merito alla struttura finanziaria delle imprese e
agli strumenti che esse utilizzano, e questi ultimi due elementi possono essere
condizionati da diversi fattori, come la dimensione, il settore in cui opera e tutti i rapporti
interni ed esterni che l’impresa costruisce con il mercato.11
In particolare vi sono 3 teorie12 che cercano di spiegare le scelte sulla struttura finanziaria
delle imprese in generale e di quelle piccole e medie in particolare:
1. Pecking Order Theory: secondo questa teoria, la struttura finanziaria dell’impresa
viene decisa sulla base del grado di asimmetrie informative, ossia minori saranno
queste ultime e minore sarà il costo del finanziamento, prediligendo gli strumenti
che hanno un grado di asimmetria informativa più basso. Ad esempio utilizzare
come fonte di finanziamento le azioni, le quali oltre che essere uno strumento più
rischioso rispetto all’indebitamento e di conseguenza hanno un costo più elevato,
richiedono anche una trasparenza informativa maggiore. Per questo motivo le
piccole

e

medie

imprese

preferiscono

prima

ricorrere

a

strumenti

di

autofinanziamento, e quando questi non sono sufficienti ricorrono al debito a breve
fornito prevalentemente dal canale bancario, e solo successivamente al mercato
dei capitali.

10

BIRINDELLI GIULIANA, MODINA MICHELE, cit., p. 20.
BIRINDELLI GIULIANA, MODINA MICHELE, cit., p. 25-26.
12
BIRINDELLI GIULIANA, MODINA MICHELE, cit., p. 27 e ss.
11
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2. Trade – off Theory: secondo questa teoria c’è un livello ottimale di fonti finanziarie
proprie e di terzi da utilizzare, legato agli aspetti positivi e negativi che comporta
l’indebitamento, ossia il livello ottimo “si ha quando i benefici fiscali della deducibilità
degli interessi sono perfettamente controbilanciati dai costi della bancarotta”

13

. Ad

esempio, secondo questa teoria, le imprese più grandi, hanno maggior redditività e
minori costi di fallimento e per questo motivo possono ricorrere maggiormente
all’indebitamento rispetto alle PMI, le quali invece faranno un uso minore della leva
finanziaria.
3. Financial Growth Cycle: questa teoria parte dalle basi della Pecking Order Theory,
prendendo però in considerazione le dimensioni e lo sviluppo dell’impresa. Infatti al
suo avvio l’impresa ha difficoltà a raccogliere fonti finanziarie, in quanto solitamente
non ha disponibilità di garanzie o di visibilità nei confronti del mercato, quindi il
principale strumento utilizzato sono le fonti interne comprese anche quelle
dell’imprenditore e della sua famiglia. Quando l’impresa inizia a crescere, i mezzi di
autofinanziamento non sono più sufficienti per supportare i nuovi investimenti,
quindi si fa ricorso al debito bancario. Solo quando l’impresa avrà raggiunto una
maggior stabilità e trasparenza informativa allora l’accesso al mercato dei capitali
richiederà dei costi più bassi.
Questa teoria, soprattutto nella sua ultima fase, trova difficile applicazione nelle PMI
italiane a causa dei sistemi imprenditoriali che sono molto restii nella diffusione delle
informazioni riguardanti l’impresa.
Secondo alcuni studi, la teoria che riesce a rappresentare meglio la struttura finanziaria
delle piccole e medie imprese italiane è la Pecking Order Theory, dove infatti è risultato
che le imprese utilizzano fonti di finanziamento interne e, solo quando queste non sono più
sufficienti fanno riferimento al canale bancario, mentre l’utilizzo del mercato dei capitali
risulta più costoso a causa delle asimmetrie informative.
La struttura finanziaria di un’impresa ci permette di capire quali sono i canali di
finanziamento che vengono utilizzati principalmente da essa, e come detto in precedenza,
se effettuando delle analisi risulta che la durata della componente passiva non rispecchia
quella attiva, allora l’impresa sarà maggiormente dipendente dal sistema bancario.

13

BIRINDELLI GIULIANA, MODINA MICHELE, cit., p. 30
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Anche dalla letteratura14 emerge che la struttura finanziaria delle PMI è caratterizzata da
un numero limitato di strumenti di finanziamento, influenzato maggiormente dalla gestione
imprenditoriale soprattutto a conduzione famigliare e dalle asimmetrie informative. A causa
di questi fattori, come riportato nelle precedenti righe, il canale utilizzato principalmente è
quello bancario, in quanto quest’ultimo ha un set informativo maggiore rispetto a quello di
altri operatori, in aggiunta ha contratti più flessibili, accettando anche diversi tipi di
garanzie, ed i processi di erogazione del credito sono piuttosto veloci; l’accesso al mercato
dei capitali è invece limitato non solo per l’opacità informativa ma anche a causa del
sistema di governo dell’impresa. Inoltre, sempre dalle stesse ricerche, è risultato che la
struttura finanziaria delle piccole e medie imprese italiane non è molto articolata e, minore
è la dimensione dell’impresa e maggiore è l’indebitamento ed il ricorso al canale bancario,
soprattutto a breve termine.
Un indicatore importante nell’analisi della struttura finanziaria è rappresentato dal rapporto
tra reddito operativo e oneri finanziari, quanto più questo rapporto è alto tanto più l’impresa
riesce a sostenere l’indebitamento, se invece questo rapporto risulta basso allora l’impresa
può trovarsi in difficoltà nelle situazione di crisi, che potrebbe portare ad una diminuzione
dei risultati aziendali ed ad un aumento dei costi di finanziamento, impattando sull’intero
equilibrio dell’impresa15.
Il rapporto tra banca e impresa è sempre stato oggetto di studio, in riferimento particolare
alle piccole e medie imprese, in quanto in Italia sono molto presenti e contribuiscono
maggiormente all’attività produttiva

e occupazionale. Il problema, come detto in

precedenza, sta nel fatto che hanno un forte indebitamento soprattutto di breve periodo
nei confronti delle banche, ed hanno difficoltà ad utilizzare altri tipi di finanziamenti. Questi
problemi oltre che essere causati dalle asimmetrie informative, sono dovuti anche
dall’indisponibilità di molti imprenditori di separare la proprietà dal controllo, non
permettendo in tal modo l’accesso alle fonti di capitale esterno, e questo va ad impattare
nella loro possibilità di crescita, soprattutto nei periodi di crisi, portando nei peggiori casi
alla fine dell’attività aziendale16.
Le imprese utilizzano fonti di finanziamento di breve termine, dato che per accedervi non è
necessario elaborare dei business plan sugli investimenti e sulla strategia aziendale,
dall’altra parte però, anche le banche molto spesso non forniscono la giusta consulenza in
14

BIRINDELLI GIULIANA, MODINA MICHELE, cit., p. 65
BIRINDELLI GIULIANA, MODINA MICHELE, cit., p. 69-70
16
BIRINDELLI GIULIANA, MODINA MICHELE, cit., p. 15-16 -74.
15
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materia finanziaria e di investimenti alle PMI che si rivolgono a loro, negligenza incentivata
soprattutto dal fatto che, concedendo finanziamenti a breve termine riescano a soddisfare
il loro credito prima che l’impresa si trovi in crisi. Però nel caso in cui l’impresa entri
effettivamente in crisi e sia esposta verso più intermediari, qualora uno di questi decidesse
di revocare l’affidamento, di conseguenza anche tutti gli altri farebbero lo stesso,
diminuendo in tal modo il credito concesso all’impresa, creando non solo un esito negativo
per quest’ultima, ma anche per le banche in quanto non vedrebbero più soddisfatto il
proprio credito17.
Quello di cui hanno bisogno e chiedono le piccole e medie imprese non riguarda solo la
diminuzione dei costi, ma anche l’esigenza di trovare all’interno delle banche, soggetti che
possano seguirle nelle diverse fasi della propria attività, in particolare quella finanziaria.
Quindi oggi le imprese non necessitano solo della concessione di finanziamenti, ma
assieme a questi, anche dell’erogazione di un servizio di supporto e fatto su misura in
base alle proprie esigenze18. Questo però potrebbe indurre al pensiero che la banca possa
richiedere un pagamento per questo maggior servizio offerto, ossia non solo in riferimento
al servizio di supporto e consulenza in quanto tale, ma anche per la necessità di avere un
addetto o più addetti che si occupino di tale servizio, e che richiederebbero quindi maggiori
costi per la banca stessa. D’altra parte si potrebbe considerare che tale servizio venga
utilizzato da parte della banca come un modo per poter conoscere meglio la propria
clientela e ricavare maggiori informazioni su di essa, quindi compensando in tal modo il
costo del maggior servizio con il reperimento di informazioni.
Le imprese inoltre, devono far fronte anche all’alto livello di concorrenza che il mercato
offre, dovendo per questo investire nell’innovazione e sviluppo e aumentare le proprie
dimensioni e il mercato in cui operano per riuscire a rimanere competitive, ed in tutto
questo incide ed è parte fondamentale la struttura finanziaria di cui si dotano.
Come appena detto, le imprese per poter aumentare la propria competitività, molto spesso
si trovano a dover compiere importanti scelte di sviluppo e di crescita aziendale, ma per
poter mettere in atto tali progetti, l’autofinanziamento non risulta essere uno strumento
sufficiente da utilizzare, ed è necessario far ricorso ad ulteriori mezzi di finanziamento che
si distinguono in due gruppi principali:
a) Capitale di rischio, le cui principali forme sono la quotazione in borsa e l’ingresso di
nuovi soci;
17
18

BIRINDELLI GIULIANA, MODINA MICHELE, cit., p. 75-76
FORTIS MARCO, BASSETTI GIORGINA, cit, p. 107-108.
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b) Capitale di debito, dove il principale canale è quello bancario
A causa dell’assetto proprietario e della mancanza di business plan ben strutturati delle
piccole e medie imprese, l’accesso a fonti di finanziamento di capitale esterno presenta
delle difficoltà, conducendole ad utilizzare l’indebitamento, nonostante comporti forti
squilibri nel medio - lungo termine 19. Ed in questo contesto, è importante per le piccole e
medie imprese, come si riportava precedentemente, di poter ricevere dalle banche alle
quali si affidano il giusto sostegno e supporto nelle proprie scelte finanziarie, non solo a
livello propriamente quantitativo del prestito erogato, ma anche a livello di consulenza per
la propria struttura finanziaria. Questo però trova difficoltà a causa dell’assetto proprietario
fortemente concentrato nell’indebitamento e restio nell’utilizzo di strumenti di capitale
esterni, limitando in questo modo la possibilità di creare una struttura finanziaria solida.
Non solo oggi, ma anche in passato, era presente la necessità che si creasse una
relazione solida tra banca e impresa, dove quest’ultima ha sempre avuto il bisogno di farsi
supportare e consigliare nelle proprie decisioni finanziarie dalle banche, per crearsi una
solida base dal punto di vista finanziario, e nello stesso tempo avere la possibilità di poter
crescere ed ampliarsi20. Anche da una ricerca21 effettuata in un periodo precedente alla
crisi è emersa l’importanza di uno stretto e stabile legame tra banche e piccole e medie
imprese, che permette a queste ultime di accedere più facilmente a fonti di finanziamento
esterne, riducendo l’utilizzo dell’autofinanziamento, grazie alla minor asimmetria
informativa che questo rapporto genera. Quindi le banche non devono solo fornire servizi
di erogazione del credito ma, per far sì che le imprese del nostro territorio possano
svilupparsi e rimanere competitive nel mercato, devono prestare servizi di consulenza tali
da poter permettere alle PMI di costruirsi una struttura finanziaria solida, che rispecchi gli
obiettivi che essa vuole raggiungere22.

1.2 Modelli di relazione tra banche e imprese
Le piccole e medie imprese sono un segmento di clientela particolarmente importante per
le banche Italiane, questo interesse è dato dalla loro possibilità di sviluppo e crescita, il
loro legame con il territorio e la possibilità per la banca stessa di aumentare la propria
clientela sia facendo riferimento all’imprenditore e alla sua famiglia che sfruttando le
19

FORTIS MARCO, BASSETTI GIORGINA, cit, p.145-146.
FORTIS MARCO, BASSETTI GIORGINA, cit, p. 89-90.
21
ANGELONI IGNAZIO, CONTI VITTORIO, PASSACANTANDO FRANCO, Le banche e il finanziamento delle imprese, Il
Mulino, 1997, p. 24.
22
FORTIS MARCO, BASSETTI GIORGINA, cit, p. 91
20

12

relazioni che l’impresa ha con l’esterno. Tuttavia, le piccole imprese presentano un
insieme informativo limitato, per questo le informazioni raccolte vengono utilizzate sia per
l’attribuzione della classe di rating che per arrivare alla decisione di erogazione del
credito23.
Infatti prendendo in considerazione questi elementi, la relazione tra banche e imprese può
crearsi attraverso due modi in particolare, denominati relationship banking e transactionbased.
La relationship banking consiste in una relazione di lungo periodo tra banca e impresa,
attraverso la quale la banca riesce a raccogliere un numero elevato di informazioni
soprattutto qualitative sull’impresa, creando quasi un rapporto famigliare con quest’ultima
e riducendo l’asimmetria informativa.
Dall’altra parte il transiction-based consiste nella concessione del finanziamento per un
tempo determinato ad un certo tasso d’interesse in base al rischio assunto dalla banca,
risultato dell’analisi di bilanci e dati contabili, quindi di informazioni quantitative, le quali
però risultato limitate nel caso di piccole e medie imprese, comportando di conseguenza la
preferenza dell’instaurazione di un rapporto forte con l’impresa24.
A differenza dei metodi quantitativi che, come sopra citato, consistono nella valutazione di
dati e documenti oggettivi che possono essere valutati da più soggetti diversi, i metodi
qualitativi richiedono la creazione di un stretta relazione con l’imprenditore e la realtà
dell’impresa stessa, facendo riferimento ai rapporti con i fornitori, i clienti, i dipendenti, i
famigliari dell’imprenditore, e tutta la realtà esterna aziendale, e per poterne dare il giusto
peso e valutazione è necessario che vi sia il soggetto che ha raccolto le informazioni per
l’analisi delle stesse

25

. Inoltre le informazioni di tipo qualitativo sono particolarmente

importanti quando ci si relaziona con imprese di medie-piccole dimensioni, in quanto non
tutte sono obbligate a tenere la contabilità ordinaria, quindi non avendo a disposizione dei
bilanci con i quali fare una completa analisi quantitativa, quest’ultima deve essere
implementata da informazioni qualitative.
Infatti l’utilizzo di modelli con sole informazioni quantitative, danno risultati efficienti quando
si hanno imprese di grandi dimensioni quotate e si ha la presenza di bilanci e dati
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contabili, ma data la gran presenza di piccole e medie imprese in Italia queste condizioni
non si verificano, e per questo è necessario utilizzare sistemi integrati

26

.

Secondo la letteratura27, le banche di minori dimensioni, a differenza delle banche più
grandi, riescono ad utilizzare in modo più efficiente le informazioni di tipo qualitativo, in
quanto la struttura più piccola permette che le informazioni raccolte non si disperdano tra il
soggetto che ha raccolto queste ultime e quello che procede alla concessione o meno del
finanziamento richiesto. A causa della crisi, dove si è visto e si sta procedendo
all’accorpamento delle banche più piccole verso quelle più strutturate, si può
compromettere la miglior efficienza allocativa delle risorse, dovuta anche grazie all’utilizzo
dei modelli qualitativi, in quanto questo tipo di informazioni potrebbero disperdersi
riducendo la propria utilità, data la distanza che comporta una struttura più grande e quindi
organizzata in più livelli gerarchici tra la fase di raccolta informativa e quella decisionale.
Inoltre, data la forte dipendenza dalle banche, l’arrivo della crisi, che ha portato
l’introduzione di nuove discipline e di maggior controllo dei rischi, ha fatto riscontrare delle
difficoltà alle piccole e medie imprese nella concessione di nuove linee di credito. In
questo contesto risulta fondamentale, per poter superare questo problema, che ciascuna
impresa collabori con le banche, fornendo informazioni personali, soprattutto riferendosi a
quelle che non si possono ottenere attraverso sistemi quantitativi, in modo tale che l’analisi
del merito di credito sia efficace e corretta28.
La banca, in queste sedi, deve effettuare giuste valutazioni di merito di credito delle
imprese, e nel contempo dovrebbe fornire un’adeguata consulenza a queste ultime per far
sì che allochino le proprie risorse finanziarie in base ai loro bisogni e nel modo più
corretto29.
Da ricerche empiriche30, però, risulta che il relationship banking è un approccio che in
linea generale si trova principalmente in letteratura, e non è ancora largamente diffuso e
completamente applicato in Italia, dove è fortemente presente il multiaffidamento, il quale
può essere visto come strumento utilizzato dalle imprese per aumentare la concorrenza
tra le banche e ridurre alcuni costi31. Uno dei problemi è dato dal fatto che il relationship
26
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banking si basa sulla raccolta di informazioni qualitative, quindi riguarda un rapporto
ristretto e personale tra il consulente della banca e l’impresa, e se queste informazioni non
vengono raccolte in un modo comune potrebbero andare perse qualora il consulente non
lavorasse più per la stessa banca. Quindi, solo se queste informazioni fossero decifrate in
un modo comune e comprensibile a tutti i soggetti operanti nella banca, allora quest’ultima
potrebbe utilizzarle in modo continuo nel tempo. È necessario sottolineare come sia
importante, soprattutto nel nostro Paese dove vi è la forte presenza di piccole e medie
imprese, sviluppare questi rapporti di fiducia tra banca e impresa. In particolare riferimento
alle PMI, specialmente a causa delle forti asimmetrie informative, dove l’utilizzo e
l’applicazione di queste informazioni sarebbero fondamentali per accedere più
agevolmente al credito bancario32, per ridurre le asimmetrie informative, facendo si che la
banca possa avere minori costi nella fase di valutazione dell’impresa, portando a sua volta
la riduzione dei tassi di interesse applicati al finanziamento concesso

33

.

Dall’altra parte in letteratura34 si trovano anche opinioni in base alle quali le banche
possono preferire il transiction-based anche per le PMI, integrando informazioni
quantitative con quelle qualitative.
Negli ultimi anni si sta assistendo ad un’espansione dell’operatività della banca, la quale
anche a causa della più ampia concorrenza all’interno del settore bancario, sta
aumentando la sfera dei servizi offerti. Questo può portare sia alle imprese che alle
banche dei vantaggi, ossia grazie alla concorrenza l’impresa può ottenere tassi di
finanziamento più bassi e maggiori servizi offerti. Dall’altra parte la banca instaurando un
forte rapporto con l’impresa, potrebbe riuscire a ridurre i costi di monitoraggio e di
reperimento delle informazioni su quest’ultima, accettando nel contempo un maggior
rischio che questa integrazione comporta a livello della stabilità finanziaria della banca, in
quanto maggiore è l’integrazione e maggiore è il rischio che la banca può assumere per
eventuali shock negativi nel settore industriale35. Però attraverso il rapporto che la banca
ha con l’impresa, e quindi i finanziamenti che può concedere a quest’ultima, ha la
possibilità di influenzare gli investimenti delle imprese, e di conseguenza riuscire ad
intervenire nel sistema economico stesso36. Ma ricavare informazioni che non sono
32
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quantificabili non è semplice, ed in questo è importante che le banche aiutino le imprese
predisponendo dei sistemi con i quali possano rappresentare suddette informazioni,
dall’altra parte le imprese devono dimostrarsi collaborative e trasparenti, sulla propria
attività, nei confronti delle banche37 .
1.3 L’evoluzione nel tempo del rapporto tra banche e imprese
Oggetto di molte attenzioni è il rapporto banca – impresa, in quanto le banche
rappresentano il principale intermediario finanziario a cui le imprese fanno riferimento per
soddisfare il loro fabbisogno di capitale, grazie al fatto che le banche hanno un set
informativo maggiore rispetto ad altri intermediari finanziari, che comporta minori costi per
la raccolta di informazioni e di conseguenza minori costi per l’impresa stessa 38.
Nonostante le piccole e medie imprese siano la tipologia di impresa più diffusa in Italia, le
banche ad oggi risultano restie nella concessione del credito ad esse, in quanto il rischio di
credito mantiene livelli elevati (nonostante ci sia una ripresa), ed inoltre vi sono aspetti
poco chiari alla base della gestione di questo tipo d’ imprese. Un altro fattore, che
influenza la concessione del credito, riguarda la nuova regolamentazione che indirizza le
banche verso investimenti finanziari e alla maggior divisione del credito rispetto che alla
tipica concessione del credito rivolta prevalentemente alle imprese famigliari

39

.

Infatti, prima della crisi del 2008 le banche avevano preso una direzione che andava oltre
al loro ruolo di intermediari, portandole ad assumere elevati rischi e posizioni insostenibili.
Questo modello di business e la conseguente crisi finanziaria hanno portato la necessità di
attuare un nuovo sistema regolamentare, in particolare diretto a far sì che le banche
detengano maggior capitale e di maggior qualità40.
La crisi finanziaria ha portato la Commissione Europea a spingere per un adeguamento
delle politiche nel sistema bancario, in modo da poter avere banche ben strutturate, capaci
di sostenere situazioni di crisi. Per questo sono stati introdotti requisiti prudenziali dalla
CRR – Credit Requirement Regulation, i quali devono essere rispettati e applicati da tutte
le banche dell’Unione Europea

41

. Infatti attraverso questi requisiti prudenziali le banche

devono accantonare, nella specifica voce “fondi propri”, una certa quota di capitale per far
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fronte alle possibili perdite inattese. La quota di capitale da accantonare varia da credito a
credito, ovvero per i crediti considerati più sicuri il coefficiente di ponderazione al rischio,
ossia la percentuale del credito da accantonare, sarà minore rispetto ai crediti considerati
più rischiosi42. I requisiti prudenziali riferiti ai coefficienti di ponderazione sono i seguenti:
1. Coefficiente di ponderazione del 4,5% per il capitale primario di classe 1, ed è
considerato capitale di altissima qualità, ad esempio le azioni, il capitale sociale, le
riserve. Questa percentuale fa riferimento all’importo totale dell’esposizione al
rischio.
2. Coefficiente di ponderazione del 6% per il capitale di classe 1, ovvero il capitale
primario di classe 1 e l’ulteriore capitale in classe 1, ed anch’esso fa riferimento
all’importo totale dell’esposizione al rischio.
3. Coefficiente di ponderazione del 2% per il capitale di classe 2, ad esempio prestiti
obbligazionari subordinati.
4. Coefficiente di ponderazione dell’8% per il capitale totale, ossia il totale dei fondi
propri. 43
Queste nuove regole per migliorare il sistema finanziario hanno portato a riconsiderare il
rapporto esistente tra banca e impresa, in riferimento alla quantità del credito erogato, ai
relativi costi per le imprese,e alla possibilità di ridurre i costi del debito attuando specifici
accorgimenti grazie anche alla trasparenza richiesta nei mercati finanziari e nella maggior
interazione tra impresa e banca, dove quest’ultima possa fornire supporto nella gestione
dei rischi assunti dall’impresa stessa 44.
Per migliorare l’efficacia ed efficienza della banca è necessario che essa si doti di una
propria politica creditizia, ed in questo ambito assume un ruolo importante la relazione che
vi è tra banca e impresa, che può portare vantaggi sia alla banca, dal punto di vista di
aumento delle risorse finanziarie impiegate, e all’impresa, che andando ad ampliare i
finanziamenti può portare ad un aumento della produttività e al suo maggior sviluppo

45

.

Come detto precedentemente, questo rapporto negli ultimi anni sta cambiando, ed i primi
cambiamenti si sono verificati nei finanziamenti concessi alle imprese. In base al tipo di
finanziamento richiesto dipende l’offerta delle banche, e di conseguenza gli investimenti
42

Vd. <http://www.consilium.europa.eu/it/policies/banking-union/single-rulebook/capital-requirements/>.
AVI MARIA SILVIA, BIFFIS PAOLO, TAGLIAVINI GIULIO, ZEN FRANCESCO, cit, p.42-43.
44
FORESTIERI GIANCARLO, LAZZARI VALTER, Il finanziamento delle imprese. Quale futuro? Capitale di rischio, venture
capital, Ipo e nuovi rapporti banca-imprese, Bancaria Editrice, 2003, p. 15-16.
45
CORIGLIANO ROCCO, cit, p. 1-3.
43

17

che le stesse imprese saranno capaci di intraprendere. E’ importante in questo che vi sia
un rapporto equilibrato tra le due, ossia che questo ultimo porti a perseguire l’interesse di
entrambe. Per mantenere l’equilibrio è necessario che vi sia capacità di restituzione del
credito da parte dell’impresa e che la banca le dia gli strumenti finanziari necessari per le
proprie esigenze, mantenendo sempre una certa distanza per poter cogliere eventuali
aspetti negativi e sostenere gli investimenti che dal punto di vista finanziario ed economico
risultano perseguibili. Questo deve avvenire tenendo sempre conto, alla base di ogni
decisione, del rapporto che vi è tra rischio e rendimento, eventuali correlazioni tra i fidi
concessi ed anche di eventuali legami con altre imprese. Ne consegue da questo, il ruolo
rilevante che assume la fase di analisi del merito di credito soprattutto per la creazione di
un rapporto equilibrato con la clientela 46.
Negli ultimi anni però, si è verificata una relazione negativa tra banca e impresa,
sottolineata da una contrazione dei finanziamenti a partire dalla crisi del 2008, che ha
portato a chiedersi se il motivo della diminuzione dei crediti concessi fosse legato anche
ad un minor numero di investimenti delle imprese o solo dalle limitazioni imposte dalle
banche, portando così all’effetto del credit crunch, ossia la contrazione del credito
concesso però non legato agli effetti economici attuali. In questo contesto sono diverse le
opinioni47, da una parte si ritiene che vi sia un diretto legame tra PIL e prestiti bancari,
ossia quando il PIL aumenta vi è un aumento dei prestiti bancari, e che avvenga l’opposto
quando il PIL diminuisce, ma con una percentuale minore, e questo porterebbe a pensare
che la contrazione dei finanziamenti concessi sia legato alla domanda che diminuisce e
non all’offerta, dati i minori investimenti effettuati dalle imprese. Dall’altra parte si ritiene
che in situazione di crisi, le imprese siano sottoposte ad un maggiore controllo e a dover
rispettare criteri più stringenti per accedere alle linee di credito bancarie, inoltre quando vi
è un periodo di difficoltà economica le banche applichino politiche più rigorose. Queste
osservazioni sottolineano il fatto che la diminuzione nella concessione del credito alle
imprese non è legata alla minor domanda fatta da queste ultime, ma dalla loro difficoltà di
accedere al canale bancario a causa delle politiche stringenti applicate dalle banche.
Per far si che il sistema economico italiano si riprenda e che si eviti la cessazione
dell’attività di imprese meritevoli, a causa della difficoltà di accesso alle linee di credito
bancario, è necessario generare un nuovo rapporto tra le due controparti. Per riuscire a
creare questa nuova relazione entrambe devono rivalutare le proprie posizioni. Da una
46
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parte le imprese che hanno problemi patrimoniali, dovrebbero attuare nuove strategie per
ritornare in una situazione di equilibrio, come ad esempio creare delle reti di imprese,
utilizzare giusti strumenti di indebitamento rispetto all’attivo, far crescere la liquidità, essere
più trasparenti nei confronti delle banche, in modo tale che i giudizi dell’analisi del merito
creditizio possano essere positivi e così agevolare l’accesso al credito48.
Dall’altra parte ciascuna banca, per potenziare la propria competitività rispetto alle
concorrenti, dovrebbe offrire un servizio che sappia rispondere alle esigenze della propria
clientela, non in riferimento solo al prodotto ma anche a tutto quello che sta attorno a
quest’ ultimo, come ad esempio una consulenza continua sfruttando il forte legame con il
territorio, portando così a differenziarsi dalle altre banche concorrenti, soprattutto per le
banche più piccole nei confronti di quelle di più grandi dimensioni. Inoltre dovrebbero
fornire servizi alle imprese non solo in base alle loro dimensioni, ma prendendo in
considerazione anche le loro potenzialità e capacità innovative. Per far questo è
necessario che le banche attuino dei sistemi di rating basati non solo su informazioni
quantitative, ma anche qualitative, e che informino le imprese sul metodo di analisi del
merito creditizio utilizzato dalle banche e su come possano implementare le informazioni a
disposizione di queste ultime in modo tale che riescano a comprendere quali sono gli
elementi che spingono le banche nella concessione o meno delle linee di credito49.
Un ulteriore elemento da prendere in considerazione nell’evoluzione del rapporto tra
banca e impresa è dato dal fatto che le banche dovrebbero iniziare ad interagire anche tra
loro, non focalizzandosi solo sul proprio credito, ma facendo sì che, in situazioni di crisi, i
vari istituti bancari ai quali è appoggiata l’impresa, possano concentrarsi sulla salvaguardia
di quest’ultima, se risulta meritevole e competente. Prendendo in considerazione tutti
questi elementi e applicandoli, sarebbe possibile creare una relazione solida tra banca e
impresa 50.
In letteratura51 si trovano diverse opinioni in base alle quali la creazione di una relazione
forte tra banca-impresa possa dare vantaggi ad entrambe, ossia alla banca permette di
aumentare il set informativo sull’impresa e monitorarla più facilmente nel tempo anche
sulle possibili evoluzioni. Invece l’impresa in questo modo riusce ad ottenere condizioni di
offerta migliori sui propri finanziamenti, la possibilità di poter rinegoziare/modificare le
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proprie condizioni contrattuali, ed aver un continuo sostegno e consulenza nelle proprie
attività d’investimento e crescita aziendale.
In particolare secondo la teoria, maggiore è la durata della relazione tra banca-impresa e
maggiori sono le informazioni che la banca riesce a raccogliere, quindi minore è il costo
del finanziamento per l’impresa.52
Secondo altri invece, questo tipo di relazione comporterebbe elevati costi per la banca e
portare degli svantaggi all’impresa in termini di tassi più elevati, e vi sarebbe il rischio che
quest’ultima vada a diminuire la propria redditività qualora la banca ne approfittasse del
loro forte legame.53
Le soluzioni proposte dalla letteratura54 a questo problema potrebbero consistere nel
mantenere, da parte dell’impresa, legami con più banche, dove il lato positivo sarebbe
dato dalla possibilità di ottenere un numero di finanziamenti più elevato e a condizioni
migliori, mentre l’aspetto negativo sarebbe dato dalle difficoltà che potrebbe comportare il
multiaffidamento. Ad esempio, nel caso in cui un’impresa si dovesse trovare in crisi, non
essendoci una banca che ha una quota maggiore di debito, per le diverse banche sarebbe
difficile ristrutturarlo e potrebbe accadere che nessuna di esse conceda nuovi
finanziamenti. Oppure, vi può essere una seconda soluzione, ovvero quella che la banca
non se ne approfitti di questa situazione agevolata, in modo da mantenere sempre la
fiducia del cliente ed essere vista positivamente dall’esterno.
Un ulteriore rischio, dovuto allo stretto legame tra banca e impresa, è che quest’ultima
continui a richiedere finanziamenti e che la banca glieli conceda anche qualora questi
siano rischiosi e l’impresa sia fortemente indebitata55.
Vi sono anche diversi studi e indagini empiriche riguardo il rapporto banca e impresa, ed in
particolare da un’indagine56 dalla quale sono state intervistate circa 300 PMI del centronord e sud Italia, è risultato che il 90% di queste risulta multiaffidata, principalmente
perché in questo modo possono avere più possibilità di ottenere la concessione di nuove
linee di credito e un minor costo del debito grazie alla competizione tra banche.
Nonostante questo, da un’analisi prospettica risulta che, anche attraverso le nuove
politiche bancarie, il multiaffidamento tenderà a diminuire. Un altro aspetto importante
emerso da questa indagine riguarda la percezione che le imprese intervistate hanno sulle
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banche locali, ossia ritengono che, nonostante la qualità dei servizi sia più bassa rispetto a
quella delle grandi banche, valorizzano maggiormente le informazioni qualitative e curano
il rapporto e le relazioni con le imprese interessate, aspetto che queste ultime ritengono
particolarmente importante.
Nonostante gli aspetti positivi e negativi che la letteratura sopracitata descrive, il problema
che persiste è che sia le banche che le imprese “non hanno compreso le opportunità
legate (…) al nuovo approccio di valutazione del rischio di credito. (…) è necessario che la
banca comprenda le potenzialità competitive e di sviluppo dell’impresa (…), e l’impresa
deve (…) migliorare la gestione di attività e di funzioni aziendali (es. strategia, finanzia,
comunicazione) necessarie per costruire relazioni non penalizzanti con il sistema
bancario”57.
1.4 L’organizzazione del processo del credito nelle banche
L’avvio del processo del credito avviene attraverso richiesta del cliente in forma scritta,
effettuata per rispondere all’esigenza finanziaria di questo ultimo, seguita dalla fase
dell’istruttoria, della delibera, dell’erogazione e del monitoraggio continuo 58.
Ognuna di queste funzioni è divisa ma allo stesso tempo collegata con le altre e svolta da
soggetti diversi, per avere maggior controllo, considerando la rilevanza del rischio di
credito al quale è esposta la banca. 59
Il processo del credito è un processo complesso, con il quale la banca monitora il rischio di
credito nei confronti della controparte debitrice, valutando la probabilità di default, ossia la
possibilità

che

quest’ultima

non

assolva

ai

propri

impegni

finanziari,

e

contemporaneamente prende in considerazione l’eventuale peggioramento del merito
creditizio del proprio cliente, ovvero l’aumento della probabilità di default di questo ultimo.
Questo processo, come definito precedentemente, è complesso, infatti si articola in più
fasi, ognuna delle quali è sottoposta a più controlli, volti a determinare il merito creditizio
del cliente, il rischio e il rendimento che la stessa banca vuole ottenere concedendo il
finanziamento richiesto 60.
In una prima fase la banca raccogliere tutta la documentazione necessaria per acquisire
informazioni sul cliente, come ad esempio gli ultimi tre bilanci, l’atto costitutivo, lo statuto, il
57
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piano industriale ed ulteriori documenti atti a conoscere l’impresa. Successivamente, in
fase preliminare, i dati raccolti vengono analizzati, verificando che quanto raccolto sia
sufficiente per l’analisi 61.
In seconda fase avviene l’istruttoria, molto importante nel processo del credito, con la
quale si determina il merito di credito del cliente, analizzando molteplici aspetti, ossia
quello reddituale, quello patrimoniale e quello finanziario. In questa fase, dopo l’analisi
preliminare, i dati raccolti vengono accertati e valutati attraverso un’analisi quantitativa e
qualitativa, verificando inoltre la correttezza di quanto dichiarato dal cliente, utilizzando
anche le informazioni provenienti dalla Centrale dei Rischi

62

, un sistema informativo

attraverso il quale vengono raccolte informazioni sull’indebitamento della clientela, al quale
possono accedervi le banche e gli intermediari vigilati da Banca d’Italia che contribuiscono
alla raccolta di tali informazioni

63

. In base ai risultati ottenuti si delibera se approvare o

meno l’erogazione del finanziamento richiesto, ed in caso positivo, una volta effettuata
l’erogazione, per ogni credito vi è il monitoraggio, un’ulteriore fase che consiste nel
controllare in particolare le posizioni rischiose, ma anche l’eventuale cambiamento del
merito di credito di tutte le esposizioni. 64
Solitamente i soggetti che hanno poteri decisionali nella concessione del credito sono
distinti in due parti, ovvero soggetti che decidono a livello locale e quelli a livello nazionale
e, per ogni banca, la loro competenza varia in base alla quota massima di finanziamento
che possono concedere a ciascun cliente. In linea generale l’organizzazione del processo
del credito varia in base alla dimensione e la presenza territoriale della banca.

65

Per quanto riguarda le piccole e medie imprese le banche cercano di far in modo che
questo processo avvenga con tempi brevi, prestando sempre attenzione alla fase di
valutazione del merito creditizio, e offrire servizi idonei rispetto le esigenze finanziarie del
cliente 66.
Nel corso degli ultimi anni, dopo l’esplosione della crisi e l’introduzione di nuove politiche,
si è assistito a grandi cambiamenti nei sistemi di organizzazione e gestione delle banche,
le quali hanno dovuto analizzare i propri piani di business, ossia servizi e organizzazione
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interna, ed adeguarli in base alle nuove regole, prestando sempre attenzione al legame
con il territorio a causa dell’aumento della concorrenza e dello sviluppo tecnologico 67.
Proprio da questi aspetti si è reso necessario modificare la normativa e creare un sistema
più flessibile che potesse permettere alle banche di riuscire a far fronte ad eventuali
situazioni di crisi, dando il giusto peso ai rischi assunti e detenendo una quantità di
capitale proporzionale a questi ultimi 68.
In questo modo si è giunti a Basilea 269 e successivamente a Basilea 370, dove per quanto
riguarda il processo del credito, in particolare l’analisi del merito creditizio, le banche
valutano l’affidabilità dei propri clienti attraverso il rating, ovvero “l’elemento fondamentale
per valutare il merito creditizio del cliente e la corretta applicazione delle condizioni
economiche, che devono essere adeguate al rischio assunto”. 71
Il rating può essere determinato esternamente, ossia calcolato da società individuate
dall’Autorità di vigilanza, oppure internamente, attraverso una serie di valutazioni svolte
dalla banca stessa.
Nel caso di utilizzo di rating esterni, in base al rating assegnato e alla categoria a cui fa
parte ciascun affidato, corrisponderà la quota di capitale minimo che la banca deve
detenere. Il rating viene espresso attraverso “scala alfanumerica. (…) Benché le principali
agenzie abbiano adottato scale diverse, è possibile effettuare un raffronto utilizzando (…)
una PD – probabilità di default – che viene calcolata su una scala da 0 a 100%” 72.
Dall’altra parte, nel caso in cui vengano utilizzati rating interni, la categoria delle imprese
viene suddivisa in 3 parti:
1. Grandi imprese
2. Piccole e medie imprese
3. Micro imprese
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In questo caso il rating assegnato proviene da sistemi informativi che tengono in
considerazione più componenti, come i dati di bilancio, informazioni sul cliente richiedente
il finanziamento, e informazioni andamentali, ovvero le relazioni che il cliente ha nei
confronti del sistema bancario. Queste informazioni all’interno dei sistemi hanno pesi
differenti in base alla controparte soggetta alla valutazione. Anche in questo caso, le classi
di rating variano da banca a banca, ed il confronto viene effettuato prendendo in
considerazione la PD, calcolata sempre su una scala da 0 a 100%.73
Queste valutazioni avvengono in quanto uno degli aspetti su cui prestano molta attenzione
la regolamentazione e le banche stesse, è il rischio di credito, che come detto
precedentemente, a causa della crisi è in aumento in tutte le banche Europee, ed in
particolare vi è stato un innalzamento del credito deteriorato74, soprattutto per le banche
Italiane, che ha portato quest’ ultime ad essere restie nella concessione di nuovi crediti e
nell’assunzione di nuovi rischi 75.
Il rischio di credito, che può essere visto come l’incapacità da parte del cliente affidato di
adempiere al proprio debito, ovvero la possibilità che il debitore non sia più in grado di far
fronte al proprio impegno, e la probabilità che questo rischio si verifichi è chiamata
probabilità di default, ed è uno dei principali rischi al quale è esposta una banca.
Utilizzando il modello di rating interno od esterno, le controparti vengono ordinate in base
al loro grado di rischio, ovvero, attraverso valutazioni sia di tipo qualitativo che quantitativo
si individua il merito creditizio di ciascuna controparte, valutando la capacità di
quest’ultima di adempiere ai propri impegni contrattuali 76.
Queste valutazioni, sempre in riferimento alle imprese, possono essere effettuate
attraverso diversi metodi77:


Analisi quantitativa, consiste nell’analisi del bilancio d’impresa, il quale nonostante
non sia possibile aggiornarlo frequentemente, è una fonte importante per conoscere
la situazione patrimoniale e reddituale dell’impresa, soprattutto quando quest’ultima
è di grandi dimensioni. Inoltre l’analisi quantitativa, avviene anche attraverso l’

73

LIMENTANI RUPERT, TRESOLDI NORMANNA, cit., p. 108 e ss.
Dalla definizione di Banca d’Italia, in < https://www.bancaditalia.it/media/views/2017/npl/index.html >, “I crediti
deteriorati delle banche (in inglese Non-Performing Loans - NPLs) sono esposizioni verso soggetti che, a causa di un
peggioramento della loro situazione economica e finanziaria, non sono in grado di adempiere in tutto o in parte alle
proprie obbligazioni contrattuali”.
75
BRACCHI GIAMPIO, FILOTTO UMBERTO, MASCIANDARO DONATO, cit, p.99-100.
76
GAI LORENZO, cit, p. 230 – 254 e ss.
77
GAI LORENZO, cit, p. 265-266.
74

24

analisi andamentale, la quale a sua volta è costituita da due parti, un’analisi interna
ed una esterna.
Quella interna verifica il grado di indebitamento e il rapporto che l’impresa ha nei
confronti della banca a cui chiede l’affidamento. Queste tipo di informazioni
vengono aggiornate mensilmente, e si basano ad esempio sui pagamenti di altri
finanziamenti concessi dalla stessa banca, sugli eventuali ritardi nei pagamenti,
assegni scoperti, e tutte le altre situazioni che si possono verificare nei rapporti
esistenti con la banca.
L’analisi andamentale esterna invece fa riferimento ai rapporti che l’impresa ha nei
confronti degli altri istituti di credito, e questo tipo di informazioni sono presenti
all’interno della Centrale dei Rischi di Banca d’Italia, la quale raccoglie tutte le
informazioni che ciascuna banca invia sui propri clienti, in tale modo si può
verificare in quale tipo di rapporto è nei confronti del sistema bancario il cliente che
chiede alla banca interessata l’affidamento.


analisi qualitativa, ossia si raccolgono informazioni sull’imprenditore, famigliari,
sull’area management e sull’impresa in generale.



analisi settoriale, viene analizzato il rischio legato al settore di cui fa parte l’impresa.
In questo caso i modelli di analisi prendono in considerazione i bilanci delle imprese
operanti nello stesso settore di quella richiedente l’affidamento, ma dato che questo
giudizio fornisce informazioni solo storiche e non prospettiche, esso viene
affiancato da analisi effettuate da operatori esterni specializzati che si occupano di
analizzare e studiare le prospettive future del mercato in cui opera tale azienda.

Per attenuare il rischio di credito, la banca può richiedere al soggetto finanziato che il
proprio debito sia garantito dalle garanzie personali, ovvero l’impegno da parte di un terzo
soggetto di far fronte al debito dell’affidato nel caso in cui quest’ultimo non adempia, e le
garanzie reali, ossia beni sui quali la banca può rifarsi qualora il debitore risulti
insolvente78. Ma dato l’elevato rischio al quale una banca è esposta nel momento in cui
concede, ha in essere o rinnova finanziamenti, “è evidente come, per la banca, non vi
possa essere convenienza economica nell’instaurare relazioni di clientela (…) con scarse
prospettive di adempimento dell’obbligazione (ancorché in presenza di garanzie)”79 , in
quanto questo sottolinea già una bassa affidabilità.
78
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Tutti i controlli e le fasi dette fino a questo punto valgono non solo per le nuove
concessioni ma anche per quelle in essere, ed, in tutto questo, assume un ruolo rilevante il
sistema informativo di ciascuna banca, con il quale è possibile monitorare continuamente i
propri creditori e affrontare i vari competitors del mercato 80.
Infatti la tecnologia, la normativa e l’innovazione, in questo contesto, non devono essere
considerate come cose a sé stanti, ma devono contribuire alla crescita della banca e
integrarsi con la struttura bancaria preesistente. Nonostante l’innovazione nel sistema
finanziario, in particolare quella tecnologica, sia un elemento importante e riconosciuto,
non è facilmente attuabile dal sistema bancario, a causa sia della rapidità con cui le
innovazioni sui prodotti finanziari sono facilmente imitabili, che a causa della
regolamentazione, attenta soprattutto alla trasparenza nei confronti del mercato.81
Infatti, per una banca, quando si trova di fronte alla richiesta di concessione del credito da
parte di un’impresa, è importante determinare il capitale necessario a fronte del rischio
assunto e per fare questo la banca procede ad un analisi sul merito di credito del cliente,
ossia come detto sopra verifica il grado di rischio e la solidità di quest’ ultimo. Più il cliente
è solido e ha rischio basso, minore sarà il costo del debito che ha nei confronti della
banca.
Su questo aspetto le nuove normative hanno forte incidenza, infatti l’introduzione dei nuovi
requisiti

patrimoniali

e

dei

sistemi

di

rating

sempre

più

evoluti

comportano

effetti/cambiamenti nel rapporto banca e impresa. Ciò riguarda soprattutto l’Italia, Paese
nel quale si ha un elevato indebitamento delle imprese, principalmente nei confronti delle
banche.
Nei periodi di crisi, il merito creditizio delle imprese tende a peggiorare a causa della minor
redditività dell’attività stessa, e questo porta a far si che le banche riducano i finanziamenti
concessi. Ma non sempre i sistemi di rating basati solo su informazioni quantitative
risultano sufficienti per determinare la reale situazione in cui si trova l’impresa richiedente
il finanziamento, soprattutto per le piccole e medie imprese, e per questo motivo negli
ultimi anni le banche hanno cercato di utilizzare metodi di analisi del merito di credito
basati anche su informazioni qualitative82.
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Una volta raccolte le informazioni quantitative e qualitative, è necessario integrarle in
modo tale che si possa arrivare ad un’analisi del merito del credito più completa possibile.
I modelli di rating possono essere integrati secondo i seguenti metodi83:


metodi in base ai quali si utilizza il risultato dato dalle varie informazioni, senza che
la banca vada a modificarlo con ulteriori commenti;



metodi in cui i risultati derivanti da una prima analisi vengono modificati dai soggetti
predisposti dalla banca. Questo metodo è chiamato override;



metodi nei quali si utilizza quasi esclusivamente il parere di uno specialista
incaricato dalla banca.

In conclusione, come sottolineato in precedenza, si sta assistendo ad una relazione tra
banca e impresa che è molto cambiata rispetto al passato, nella quale si ha da una parte
l’impresa che deve valutare l’offerta della banca in base alle sue esigenze finanziarie,
dall’altra parte la banca deve valutare le potenzialità dell’impresa e capire se essa si trova
effettivamente in crisi oppure se si tratta solo di una fase di difficoltà temporanea. Tutto
questo, maggiormente oggi rispetto al passato, è supportato da sistemi informativi e
informatici che permettono di prevedere alcune situazioni di crisi ed aiutare la fase di
istruttoria e monitoraggio del credito. Questi sistemi sono tanto migliori quanto più riescono
a distinguere in modo corretto i clienti meritevoli da quelli non, in base alle informazioni
date, e questa analisi è tanto più approfondita quanto maggiore è l’affidamento che
richiede la controparte. Le informazioni inserite in questi sistemi, si distinguono in una
parte quantitativa, qualitativa e settoriale, tra le quali in letteratura è molto oggetto di studi
quella qualitativa, in quanto sembrerebbe uno degli aspetti principali su cui puntare per
poter avere un miglioramento e uno sviluppo del rapporto banca e impresa, favorevole sia
per la banca per la miglior gestione del rapporto, che per l’impresa, permettendole di
ricevere un adeguato sostegno, coerente ai propri bisogni.
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2. PROCESSO DEL CREDITO – ANALISI EMPIRICA
2.1 Analisi del campione di ricerca
Dopo aver analizzato le opinioni e i risultati provenienti dalla letteratura, la tesi studia il
rapporto tra banche e imprese del Nord-Est, focalizzandosi in particolare su queste ultime,
approfondendo la ricerca condotta dall’Università Ca’ Foscari e la Fondazione di Venezia,
strutturata sulla base di interviste effettuate nei confronti di alcune principali banche
operanti nel territorio Veneto e di questionari posti verso le imprese dello stesso territorio.
Il campione di ricerca degli istituti creditizi, fa riferimento a quattro banche fortemente
presenti nel Nord-Est, che in questa tesi verranno chiamate rispettivamente banca A,
banca B, banca C, banca D. La prima è una banca nazionale facente parte di un gruppo
internazionale, la seconda opera nel Nord-Est ma fa parte di un gruppo internazionale, la
terza è una banca locale, ed infine l’ultima è una banca nazionale.
Come riscontrato precedentemente, dopo la crisi scoppiata nel 2007, si è vista la
limitazione nella concessione delle linee di credito da parte delle banche del territorio
Italiano, in particolare nei confronti delle piccole e medie imprese. Attraverso le interviste,
si è voluto capire se il rapporto tra banca e impresa, in particolar modo nella concessione
del credito, sia cambiato o meno negli ultimi anni, e come sia gestito da un punto di vista
organizzativo da parte di ciascun banca.
In primo luogo è stato chiesto quale segmentazione credit risk è stata adottata da
ciascuna banca e i volumi di erogazione per ogni segmento negli ultimi due – tre anni, ed
alla presente domanda hanno risposto la banca B e C. Si osserva dai risultati ottenuti, e
rappresentati nella figura 1 e 2, che la segmentazione degli impieghi tra le due banche è
molto diversa. Infatti, la banca B presenta un volume di erogazione elevato nei confronti
della controparte retail, ed in misura meno rilevante verso le altre tre controparti.
Nonostante questo, negli ultimi due anni si osserva un aumento degli impieghi forniti dalla
banche nei confronti delle imprese, società e privati, ed una leggera diminuzione verso la
parte retail. Per quanto riguarda la banca C invece, vi è una segmentazione maggiore
della clientela, soprattutto per la parte che riguarda le imprese. Essa ha una percentuale di
impieghi maggiore verso le grandi – medie imprese, anche se dal dicembre del 2014 al
dicembre del 2016 vi sono stati cambiamenti nella gestione degli impieghi, arrivando ad
avvicinarsi circa al volume di erogazione del Veneto. Rispetto al passato, gli impieghi
verso le grandi imprese sono diminuiti, attestandosi a livelli più vicini agli altri segmenti,
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anche se rappresentano sempre la percentuale più elevata. Questa riduzione ha
permesso di aumentare gli impieghi rivolti alle medie imprese nel 2015, e quelli verso le
piccole imprese nel 2016. Inoltre è da evidenziare l’aumento degli impieghi verso le micro
imprese, che dal 5% del 2014 è arrivato al 19% nel 2016, e allo stesso tempo vi è stato un
consistente aumento del volume di impieghi verso le persone fisiche/ imprese con bilanci
non definiti, passando dallo 0% del 2014 al 4,68% del 2016.
Figura 1.1 Impieghi Banca B rispetto al Veneto.

Figura 1.2 Impieghi Banca C rispetto al Veneto.
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Quindi rispetto al periodo post crisi, si nota un cambiamento nella concessione del credito
verso le imprese, dove in base alla tipologia di banca e di politiche che ciascuna di esse
adotta, vi è una maggiore o minore erogazione di credito, ma in linea generale si nota un
miglioramento nei rapporti, in particolare riferimento all’aumento dei volumi degli
affidamenti erogati, tra banche e imprese.
Anche per quanto riguarda la segmentazione della clientela, ogni banca presenta
differenze rispetto alle altre, rispecchiando le diverse scelte commerciali di ciascun istituto
di credito. Di seguito si riporta la suddivisione effettuata da ciascuna banca, indicando gli
importi in milioni di euro:
Tabella 2.1 Segmentazione clienti.

Retail

Piccole imprese

Grandi imprese

Banca A

<30

30 – 150

> 150

Banca B

<5

5 – 250

>250

Banca D

<2.5

2.5 – 50

>50

Come si osserva dalla tabella 1, ciascuna banca segmenta i clienti in modo molto
eterogeneo, non vi è una divisione unica e uguale della propria clientela, in termini di
importi, per tutte le banche intervistate. La banca C non è stata inserita all’interno della
tabella, perché in linea generale interviene soprattutto su operazioni che superano il
milione di euro. Inoltre si può osservare che la suddivisione della clientela varia anche in
base alla tipologia di banca presa in considerazione, dove, per esempio, nel caso della
banca C, che rappresenta una banca locale, si parla di importi inferiori, anche perché ci si
aspetta che la tipologia di clientela, riferita alle imprese, sia meno grande rispetto a quanto
può avvenire per le banca A e B, le quali fanno entrambe parte di un gruppo
internazionale.
Quindi, iniziando ad osservare la segmentazione della clientela e il volume degli impieghi
di ciascuna banca, si è individuata una forte distinzione delle scelte di ciascun istituto
bancario, però considerando le risposte ottenute dalle interviste, si riescono a determinare
alcune linee comuni nei modelli di organizzazione e gestione di ogni banca.
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2.2 Strategie e politiche creditizie
In questa parte della tesi, si vuole analizzare il livello delle strategie e delle politiche
creditizie di ciascuna banca, ed in merito a questo è emerso che, per ogni banca le
politiche creditizie sono stabilite a livello centrale. In particolare per la banca B, sempre
partendo dal livello centrale, vengono definiti anche degli aggiornamenti periodici in
riferimento ai settori più importanti e interessanti per la banca. Mentre nello specifico, per
la banca C, vengono definiti a livello centrale i limiti di rischio, comprendenti il rischio
paese e settore.
In riferimento alle politiche di offerta creditizia, tutte e quattro le banche pongono restrizioni
sul settore immobiliare, questo indotto dalla crisi, ed in particolare per la banca A, queste
restrizioni sono definite dalla capogruppo, che ha imposto limiti non solo a livello
nazionale, ma anche a livello internazionale. Quindi, si riscontra una limitazione nella
concessione del credito in riferimento a determinati settori, ma allo stesso tempo, per
alcune banche, si riscontra un orientamento verso altri. Ad eccezione della banca A, che
non si rivolge ad un determinato tipo di imprese, per le altre banche invece si dà rilevanza
ad alcuni settori, indicati di seguito:
Tabella 2.2 Settori rilevanti per le banche.

Banca

Banca B

Banca C
Banca D

Settori rilevanti
Agroalimentare, settore industriale e servizi
avanzati.
Manifatturiero, settore primario, energie
rinnovabili, meccanica.
Manifatturiero (60% degli impieghi).

Si osserva che ogni banca, in base alle proprie politiche creditizie, si orienta verso
determinati settori, ad eccezione della banca A come detto precedentemente,
evidenziando come vi sia differenziazione tra i settori rilevanti per le banche, e questo può
aiutare le imprese ad ottenere concessioni di credito in base al proprio fabbisogno,
appoggiandosi a quelle banche orientate verso il settore di appartenenza dell’impresa
stessa.
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Secondo tutte e quattro le banche, non vi è un settore in assoluto preferibile agli altri, ma
le aziende che negli ultimi anni si sono mostrate più redditizie, sono quelle che hanno
avviato processi di esportazione dei propri prodotti, e proprio le imprese che non si sono
limitate solo alla produzione dedicata al mercato nazionale, ma anche verso quello
internazionale, sono le aziende che si stanno riprendendo maggiormente dalla crisi. Per
far sì che tutte le imprese del territorio possano ampliare le esportazioni è necessario che
il sistema manageriale di ciascuna impresa aumenti le proprie competenze, e che inizino
ad investire nell’innovazione e nella ricerca e sviluppo in maniera costante, partecipando o
creando reti di imprese. Dall’altra parte vi sono anche settori ritenuti più critici, tra questi vi
è il settore immobiliare, che come detto precedentemente, è quello verso il quale le
banche pongono maggiori restrizioni, anche se vi è una ripresa segnalata dai tassi di
default che stanno ritornando a livelli pre – crisi. Poi, un altro settore meno redditizio è
quello tessile e dell’abbigliamento secondo la banca A, mentre la banca D ha segnalato
anche quello turistico, nello specifico la ristorazione, anche se attualmente sta tornando in
una situazione di normalità.
Le domande di credito che pervengono maggiormente dalle imprese, sono diverse, e
variano in base alla tipologia di banca considerata. Nella seguente tabella sono riportate le
motivazioni delle domande di credito, sempre suddivise tra le quattro banche prese in
considerazione.
Tabella 2.3 Motivazioni delle domande di credito.

Banca
Banca A
Banca B

Banca C
Banca D

Motivazioni per la domanda di credito
Investimenti, soprattutto acquisizioni.
Smobilizzo crediti, anticipi di magazzino, fidi
di cassa, investimenti.
Investimenti

(sia

per

sostituzioni

che

strategici)
Fabbisogni correnti, investimenti.

Come si osserva dalla tabella sopra riportata, è evidente come tutte le banche abbiano
indicato, come principale motivazione della domanda del credito, gli investimenti; infatti
rispetto al passato, dove si era registrata una diminuzione di questi ultimi, gli istituti di
credito hanno notato delle differenze, ovvero un aumento degli investimenti effettuati dalle
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imprese. Questo è attribuibile ad alcuni fenomeni, come l’industria 4.084 (attuale impresa
4.0) e il Quantitative Easing della Banca Centrale Europea - BCE, ovvero una politica
monetaria attraverso la quale, la BCE acquista titoli obbligazionari dalle banche, portando
l’aumento del prezzo dei titoli e la creazione di moneta nel sistema bancario, questo riduce
i tassi di interesse e il costo dei prestiti, generando di conseguenza l’aumento dei consumi
e degli investimenti85.
2.3 Procedure di valutazione
Per quanto riguarda, invece, le procedure di valutazione e le decisioni per le concessioni
del credito, vi è una divisione tra quelle decise a livello centrale e quelle a livello locale, e
questo dipende dalla quantità di fido richiesta e il rating attribuito al soggetto richiedente la
concessione del credito. Infatti, viene sempre lasciata la priorità alla struttura centrale,
qualora si tratti di imprese con rating peggiori o vi è una richiesta di fidi aventi ad oggetto
elevate quantità. Infatti, questo rispecchia quanto ritrovato in letteratura86, ovvero che i
poteri decisionali possono essere affidati a livello locale o nazionale, in base alla quantità
massima concedibile ed in base anche alla struttura della banca stessa.
Questo perché, come si è sottolineato più volte, il processo di concessione del credito
risulta essere molto complesso, ed un aspetto rilevante è l’analisi del merito di credito del
cliente, con il quale si cerca di valutare l’affidabilità di questo ultimo attraverso il rating, che
può essere determinato esternamente o internamente, e le classi di rating variano per
ciascuna banca. In linea generale tutte e quattro le banche utilizzano una scala
alfanumerica per determinare il rating della propria clientela, come la banca A, la quale fa
riferimento ad una scala che va da 1 (ottimo rating) a 10 (default). L’unica eccezione è
rappresentata dalla banca D la quale utilizza tre principali colori per dividere la propria
clientela, ossia verde, giallo e rosso, anche se le classi di rating rimangono sempre una
decina. Inoltre, in base al rating attribuito alla propria clientela, ciascuna banca segue una
politica diversa in merito alla concessione del credito. Infatti, per la banca A, per ogni
livello di rating assegnato al proprio cliente, c’è un importo massimo di credito concesso,
che può variare in base a chi lo eroga e al livello gerarchico in cui si trova all’interno della
banca.
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L’industria 4.0 - “quarta rivoluzione industriale”, ossia un’’industria automatizzata e interconnessa. Attualmente gli
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Per la banca B invece, nelle decisioni di concessione del credito, assumono un ruolo
importante il settore e il rating, dove questo ultimo ha un peso maggiore. In questo caso,
più il cliente ha un buon rating, ovvero bassa probabilità di default, più vi è la possibilità
che il credito venga erogato con maggiore flessibilità, ossia che la banca utilizzi delle
forme tecniche ( chirografario, ipotecario, leasing) un po’ più rischiose per la stessa.
Dall’altra parte, più questi due elementi si riducono, più le politiche della banca diventano
restrittive. Nel caso della banca C invece, per determinare il rating, oltre che tenere conto
della probabilità di default viene considerata anche la loss given default, ovvero il rischio
legato al recupero del credito, che varia in base alla forma tecnica del finanziamento.
Come detto nelle righe sopra, il soggetto che delibera per la concessione o meno del
credito varia in base all’entità di questo ultimo, e all’organizzazione della banca stessa.
Nel caso della banca A, si ha una competenza decrescente, partendo dal direttore
territoriale, vicedirettore generale, fino ad arrivare al responsabile di centro/gestore. Per la
banca B invece, la facoltà di delibera viene assegnata attraverso il risultato di due variabili,
ossia il rating e la classe di rischio in cui rientra il cliente. Ad esempio, nello specifico, si ha
questa distinzione:
Tabella 2.4 Soggetti con facoltà di delibera. Banca B.

Soggetto che
delibera

Direttore area crediti

Vice direttore

Comitato crediti

< 20 milioni / fidi di
valore inferiore se il
Importo fidi

4 – 10 milioni

10 – 13 milioni

rating è basso e si
ha un rischio troppo
elevato.

Anche nel caso delle banche C e D, la facoltà di delibera varia in base all’entità
dell’importo chiesto dal cliente, con poteri crescenti partendo dal responsabile di
centro/gestore, fino ad arrivare alla direzione centrale.
Nel momento in cui la banca deve attribuire il rating al proprio cliente, vi sono delle
informazioni particolarmente rilevanti, alcune comuni per tutte e quattro le banche, anche
se per le prime due le informazioni fondamentali variano in base alla tipologia di cliente
considerato, mentre per le banche C e D, vengono prese in considerazione informazioni
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standard per tutta la loro clientela. Nello specifico, le banche A e B, suddividono le
imprese in base al fatturato e prendono in considerazione le seguenti informazioni:
Tabella 2.5 Caratteristiche dell'impresa e informazioni per determinare il rating. Banca A.

Caratteristiche dell’impresa
Fatturato fino a 150 milioni di euro

Fatturato sopra i 150 milioni di euro

Informazioni sulle quali è basato il rating
Bilancio, Centrale dei Rischi, rapporti banca
– impresa, questionario qualitativo.
Informazioni quantitative (fondamentale il
bilancio).

Per la banca A inoltre, l’utilizzo delle sole informazioni qualitative non è sufficiente per
analizzare il proprio cliente, e non si avrebbero neanche gli strumenti per effettuare
operazioni di override.
Tabella 2.6 Caratteristiche dell'impresa e informazioni per determinare il rating. Banca B.

Caratteristiche dell’impresa
Fatturato inferiore a 7.5 milioni di euro

Fatturato fino a 250 milioni di euro

Informazioni sulle quali è basato il rating
Bilancio,

informazioni

andamentali,

Centrale dei Rischi, questionario qualitativo.
Bilancio,

questionario

qualitativo,

e

convalida della direzione rischi.
Bilancio corretto in base alle informazioni

Fatturato oltre i 250 milioni di euro

andamentali, questionario qualitativo, e
convalida della direzione crediti, ma che
passerà in futuro alla direzione rischi.

Come si osserva dalla tabella sopra riportata, le informazioni utilizzate sono sempre le
stesse, anche se all’aumentare del fatturato dell’impresa, aumenta la qualità del controllo
effettuato dalla banca, dove nello specifico, quando si ha un fatturato che parte dai 7.5
milioni e arriva oltre ai 250 milioni, è necessaria la convalida della direzione rischi/ crediti.
Per le banche C e D invece, vengono prese in considerazione le stesse informazioni per
tutte le imprese che richiedono un finanziamento, indicate di seguito:
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Tabella 2.7 Informazioni per determinare il rating. Banca C.

Informazioni sulle quali è basato il rating
Bilancio, Centrale dei Rischi, Banca d’Italia,
informazioni

andamentali,

informazioni

qualitative e settoriali.

Tabella 2.8 Informazioni per determinare il rating. Banca D.

Informazioni sulle quali è basato il rating
Bilancio (affiancato dai bilanci previsionali e
piani aziendali), tassi di default dei settori a
cui appartengono le imprese, informazioni
qualitative.
Come si può osservare, anche in questo caso le informazioni prese in considerazione
sono simili alle precedenti, ma per queste due tipologie di banche sono particolarmente
rilevanti le informazioni qualitative. Infatti, secondo la banca C, non ci si può fermare solo
sull’analisi dei dati storici o sul valore delle garanzie, e lo stesso vale per la banca D, che
attribuisce un ruolo importante alla componente qualitativa (prendendo in considerazione
gli asset intangibili) ed inoltre, non considera fondamentali i dati andamentali per
determinare il rating della propria clientela.
Prendendo in considerazione le quattro banche, l’elemento fondamentale su cui è basato il
processo per la concessione del credito è il bilancio dell’impresa, indipendentemente da
quanto sia il fatturato di quest’ultima. Infatti, imprese come le società di persone vengono
ritenute clientela di minor rilievo a causa della scarsa credibilità del loro bilancio, il quale
diventa un vero e proprio elemento discriminante, affermando il ruolo centrale dei dati
quantitativi per il sistema bancario. Oltre al bilancio, vi sono ulteriori elementi presi in
considerazione da tutte e quattro le banche, come le informazioni quantitative nel loro
complesso, ed anche quelle qualitative. In particolar modo queste ultime, come detto nelle
righe sopra, sono importanti per le ultime due banche, ed in maniera specifica per la
banca D. Infatti, quest’ultima, considera molto importanti le risorse intangibili e consiglia ai
propri clienti di prestare attenzione a queste, in quanto potrebbero portare dei
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miglioramenti importanti al rating a loro attribuito. In linea generale, questa tipologia di
risorsa viene valutata attraverso il questionario qualitativo, evidenziando un leggero
cambiamento rispetto al passato, dove all’interno di alcune banche si cerca di dare
rilevanza anche a quest’ultimo aspetto.
Sul totale dei clienti ai quali è possibile assegnare un rating, è molto elevata la percentuale
di crediti ai quali è stato attribuito il rating, e questo vale per tutte e quattro le banche, che
cercano di assegnarlo a tutti, raggiungendo una percentuale superiore al 90%. Nel
momento in cui il rating viene assegnato, nessuna delle banche intervistate lo comunica
alle imprese. In particolar modo, per quanto riguarda le banche A e B, le comunicazioni
avvengono indirettamente, ovvero le banche parlano con i clienti dei loro bilanci e di
eventuali punti deboli nella loro struttura finanziaria, che possono compromettere
l’eventuale giudizio positivo del rating. Nello specifico, la banca A, ha dichiarato che il
rating non viene comunicato in modo ufficiale, ma viene discusso nei colloqui tra il gestore
e i clienti.
Dall’altra parte, le banche C e D, hanno affermato che queste comunicazioni sono assenti,
infatti il rating non viene condiviso. In particolare, la banca C eventualmente fornisce
suggerimenti alle banche collegate, in quanto ha pochissimi rapporti diretti con i clienti.
Mentre, per quanto riguarda la banca D, anch’essa non comunica il rating, neanche se
viene chiesto, in quanto è la normativa di Banca d’Italia che non lo permette, ed
eventualmente parla con i clienti sulla possibilità di operare sulla parte qualitativa, in
particolare sugli asset intangibili.
Come si è riscontrato dalla letteratura87, i modelli di rating possono essere integrati
secondo diversi metodi, ed uno di questi può essere l’override, sia migliorativo che
peggiorativo, che nel caso delle quattro banche intervistate, la frequenza dell’utilizzo di
questo metodo è molto bassa. Nello specifico, per la banca A l’override avviene per una
percentuale minore al 10% e solo nel caso di rating attribuito alle imprese con fatturato
massimo di 150 milioni di euro; per le banche B e C, invece, i casi di override sono molto
rari, infatti, per la banca D avviene per una percentuale non superiore al 5%. Inoltre,
rispetto al passato, le banche C e D stanno apportando cambiamenti ai sistemi di
attribuzione del rating, dove non si attribuisce più il peso di una volta al bilancio, ma
stanno assumendo maggior importanza anche le relazioni che l’impresa ha con la banca e
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GABBI GIAMPAOLO, MATTHIAS MASSIMO, cit, p. 109 e ss.
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i bilanci previsionali. Infatti già nella letteratura88, si è riscontrata la difficoltà dell’utilizzo di
modelli basati unicamente sui bilanci, soprattutto quando si hanno di fronte imprese di
piccole dimensioni, creando la necessità di utilizzare sistemi integrati, ovvero quelli che
prendono in considerazione le informazioni qualitative, ed in particolar modo gli asset
intangibili.
2.4. Processo del credito: informazioni richieste e durata del tempo necessario per
la concessione e/o rinnovo
Data l’importanza nel rapporto tra imprese e banche, in riferimento specifico alle
concessioni e/o rinnovi del credito, in questa parte della tesi si individuano quali
informazioni sono richieste da parte delle banche del territorio, nel momento in cui
ricevono delle richieste di finanziamento o di rinnovo da parte delle imprese, riportate di
seguito.
Tabella 2.9 Informazioni richieste per le domande di credito.

Banca

Informazioni richieste
Bilancio, business plan, informazioni sul

Banca A

patrimonio

aziendale,

il

settore

d’appartenenza, l’aspetto economico e la
continuità dei risultati.
Bilancio, informazioni andamentali, l’analisi

Banca B

del settore sia passata che futura, business
plan,

valutazione

patrimoniale

delle

garanzie.
Informazioni
Banca C

andamentali,

bilancio,

business plan, informazioni qualitative e
garanzie
Bilancio,

Banca D

asset

informazioni

intangibili,

andamentali,

garanzie,

validità

del

progetto proposto.

Come si osserva, le informazioni quantitative assumono sempre un ruolo centrale nella
fase di richiesta per la concessione o il rinnovo del credito, ma ha rilevanza anche il
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business plan delle imprese, considerato un documento importante per valutare queste
ultime, non solo quelle di grandi dimensioni, ma altresì per le piccole imprese. Inoltre,
anche in questo caso si evidenzia l’importanza delle informazioni qualitative per le banche
C e D: inoltre quest’ultima ha sottolineato l’importanza delle caratteristiche dei progetti che
le imprese vogliono intraprendere, affermando di premiare le imprese che, a parità di dati
di bilancio, hanno progetti migliori. Inoltre, nella fase di analisi del merito di credito del
cliente, stanno assumendo un ruolo importante le informazioni prospettiche, per tutte e
quattro le banche, le quali considerano questi documenti molto rilevanti soprattutto per le
operazioni a medio – lungo termine, i quali rispetto al passato stanno acquisendo
importanza primaria. Tanto è vero che secondo la banca A, i dati prospettici molto spesso
sono più rilevanti di quelli storici, e contemporaneamente, per la banca D, dal 2018 si
inizierà ad introdurre la valutazione di bilanci previsionali.
La capacità delle imprese di provvedere a fornire le informazioni sopraelencate, non è
direttamente indicata dalle banche intervistate, ad eccezione della banca C, la quale ha
affermato che al giorno d’oggi vi è una certa cultura e le imprese forniscono i documenti
necessari per far svolgere una corretta analisi alla banca. In linea generale, prendendo in
considerazione quanto detto da tutte e quattro le banche, è emersa l’importanza della
creazione di un rapporto forte tra banca e impresa, fondato sulla trasparenza, anche se vi
sono ancora situazioni in cui le imprese non forniscono tutta la documentazione
necessaria. In particolare, come affermato dalla banca D, in queste situazioni si cerca di
chiedere più volte al proprio cliente informazioni aggiuntive e, allo stesso tempo per la
banca B, vi è la percezione di un miglioramento, ovvero che rispetto al passato le imprese
riescono a fornire documenti aggiornati e in linea con le esigenze delle banche, sapendo
chiedere anche aiuto a queste ultime per far crescere la propria azienda. Infatti,
indipendentemente dalla tipologia di impresa che richiede la concessione o il rinnovo del
credito, è importante che quest’ultima fornisca alla banca tutta la documentazione
necessaria, ed in particolare il bilancio, che permette di qualificare l’impresa.
Ciò rispecchia quanto emerge dalla letteratura89, ossia che per migliorare l’efficienza della
banca, soprattutto nella fase di concessione del credito, è importante la relazione che si
crea tra la banca e l’impresa, che può portare ad aumentare e migliorare la produttività e
lo sviluppo di quest’ultima.
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Si è sottolineato nel precedente capitolo, come il processo di concessione del credito sia
molto complesso e, data la sua articolazione e rilevanza, non tutte le tipologie di
finanziamenti richiesti vengono soddisfatti in tempi uguali. Infatti, in linea generale, i fattori
che incidono maggiormente sulla durata e la lunghezza del processo di concessione del
credito risultano essere la quantità richiesta, la tipologia di finanziamento e la rischiosità
della controparte.
Inoltre in questa fase, la delibera per la concessione del credito, viene presa da diversi
soggetti, sia a livello locale che a livello centrale, e dipende anche dalla tipologia di banca
analizzata e dalla sua organizzazione. Di seguito si riportano i soggetti deliberanti, in base
alla tipologia di banca considerata e all’importo richiesto dal cliente:
Tabella 2.10 Delibera nella fase di concessione del credito.

Banca

Soggetto deliberante

Banca A

-

Gestore costruisce la pratica.

-

Analisti

valutano

ed

emettono

un’opinione sul rischio del cliente.
-

Direttore area crediti: fidi da 4 – 10
milioni di euro.

-

Vice direttore: fidi <20 milioni o con
rating non investment grade.

Banca B

-

Vice

direttore

della

capogruppo

italiana/amministratore delegato: fidi
>20 milioni o >15 milioni se hanno
rating non investment grade.
-

Vertice del gruppo: fido >50 milioni di
euro.

-

Gestore: fidi fino a 200 mila euro e
leasing fino a 300 – 400 mila euro.

-

Responsabile area crediti: fidi fino a
600 mila euro e leasing da 400 mila a

Banca C

1.2 milioni di euro.
-

Vice direttore: fidi fino a 1 milione di
euro e leasing fino a 2.5 milioni di
euro.
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-

80 % - 85% delle domane di credito
rimangono in filiale.

-

Banca D

Direzione regionale: importi elevati o
rating rischiosi.

-

Direzione centrale: poche pratiche,
solo di importi molto elevati.

Quindi, la concessione del credito può essere deliberata da diversi soggetti, in base alla
quantità di fido richiesta e anche dal rischio del cliente stesso, sia a livello centrale che
non, anche se la maggior parte delle banche svolge questa fase a livello locale,
specialmente per quanto riguarda la banca D, che come riportato sopra circa l’85% delle
domande che riceve rimangono di competenza della filiale.
In base alla tipologia di operazione richiesta e agli organi preposti alla fase di delibera,
variano i tempi necessari per completare il processo di concessione del credito, vedendoli
allungare quando le pratiche sono gestite a livello centrale. Quindi non vi sono tempi
uniformi, ma variano in base alla tipologia di banca analizzata, partendo dai 3-4 giorni per
la banca A, se la pratica rimane in Veneto, fino ad arrivare ai 15-20 giorni per le altre
banche quando si hanno valutazioni a livello locale, per arrivare a tempi superiori al mese
per i mutui e quando le pratiche sono gestite a livello centrale.
2.5 Reti di imprese
Come si è visto nel precedente e nel presente capitolo, per far sì che si crei un nuovo
rapporto tra banche e imprese, e che queste ultime possano crescere ed affermarsi anche
nel mercato internazionale, è necessario che si avviino nuove strategie, come, ad
esempio, la creazione delle reti di imprese. E proprio attraverso i finanziamenti a queste
reti, le banche possono offrire maggiori servizi che le portino ad aumentare la propria
competitività nei confronti degli altri istituti di credito.
In merito a questo, dalle interviste effettuate alle quattro banche del territorio, è risultato
che non vi sono particolari offerte di finanziamento nei confronti delle imprese, infatti sia le
banche B e C hanno affermato che le reti non sono oggetto di finanziamenti. Dall’altra
parte, attraverso i documenti ufficiali, riguardanti i servizi offerti alle reti di imprese, delle
altre due banche, è emerso che la banca A può dare finanziamenti fino a due volte le
risorse necessarie per realizzare il progetto della rete, e la banca D fa riferimento ai fondi
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della BEI90. Un aspetto positivo, legato all’appartenenza dell’impresa ad una rete, riguarda
la rilevanza che quest’ultima comporta quando vi è la richiesta di una concessione di
finanziamento o nel calcolo del rating. Infatti, sia per la banca A che per la D, queste reti
possono portare al miglioramento del rating di ciascuna impresa, tuttavia il progetto deve
essere credibile e solido, essendo oggetto di esame e valutazione da parte delle banche.
Inoltre queste due banche, offrono servizi di consulenza alle imprese interessate alla rete,
ed in particolare la banca A attraverso degli incontri presenta la rete con i suoi obiettivi e
progetti, aiutando anche le reti che hanno obiettivi internazionali. Dall’altra parte la banca
D ha un apposito desk con il quale offre consulenza e anche attraverso gli altri organi della
banca offre assistenza alle reti per realizzare i propri progetti e investimenti. Però dalle
interviste, nonostante le reti siano ritenute un aspetto rilevante per un’impresa che chiede
concessioni di credito, non è emerso un’indicazione sul numero di reti che siano state
finanziate dalle banche stesse. Quindi, a livello informativo, per alcune banche si dà una
certa importanza alla rete nella fase di analisi del merito di credito del cliente e una certa
consulenza, anche se allo stesso tempo sembrerebbe che nessuna di queste si dedichi
realmente, oltre a quanto c’è scritto dai documenti ufficiali, al finanziamento e al supporto
delle reti d’imprese.
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(Banca europea per gli investimenti), la quale concede finanziamenti agli istituti di credito, i quali a loro volta li
concedono a coloro che presentano loro domanda.
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3. IL RAPPORTO TRA LE IMPRESE DEL NORD EST E
LE BANCHE
3.1 Il questionario somministrato alle imprese
In questa parte della tesi, l’obiettivo sarà quello di fare un focus sul lato delle imprese del
Nord Est, attraverso l’analisi delle risposte pervenute tramite dei questionari, sottoposti a
queste ultime, e con i quali si è voluto approfondire quanto si trova in letteratura. Verranno
analizzate le tipologie di imprese maggiormente presenti nel territorio, le loro
caratteristiche, i rapporti che le imprese hanno con le banche, la percezione che le stesse
hanno sui sistemi di rating e gli elementi che secondo loro influenzano maggiormente il
rating a loro attribuito.
Il questionario è stato predisposto dall’Università Ca’ Foscari e la Fondazione di Venezia,
e distribuito alle imprese del Veneto dalle Camere di Commercio di Treviso, Belluno,
Padova, Venezia Rovigo Delta Lagunare e Vicenza.
Il questionario è diviso in cinque parti principali:
1. Introduzione
2. Rapporto con le banche, che a sua volta si scompone in quattro blocchi:
a) Rapporti con i gestori
b) Pratiche di fido
c) Rating
d) Carta d’identità dell’impresa
3. Problemi con le banche venete
4. Reti di imprese
5. Contatti e conclusioni
Verranno presi in esame una parte dei quesiti posti, in riferimento particolare al rapporto
che le imprese hanno con le banche ed i suoi sottoblocchi, gli eventuali problemi
riscontrati con le banche venete e la presenza nel territorio di reti d’ imprese.
Attraverso i quesiti91 posti, si cerca di analizzare i rapporti odierni tra le imprese del Nord
Est e le banche alle quali si affidano, e le percezioni che le imprese hanno su alcuni
aspetti del sistema creditizio. In particolare si è proceduto ad effettuare una suddivisione
del questionario in 4 sezioni, ovvero nella prima sezione si prende in considerazione il
91

Vedi appendice.
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rapporto che le imprese del territorio hanno con le banche,

nello specifico è stata

effettuata una distinzione tra le imprese operanti con una banca prevalente, verso le quali
ci si è concentrati maggiormente, e quelle che non hanno una banca prevalente, anche se
in realtà si anticipa in questa sede che le risposte saranno molto simili. La seconda
sezione prende in esame le generalità delle imprese, ovvero il settore di appartenenza, il
numero di dipendenti e il fatturato registrato nel 2016; mentre nella terza sezione del
questionario si è posta l’attenzione sull’eventuale impatto che le vicende della Banca
Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, possono avere avuto sulle imprese del territorio.
Infine, si conclude il questionario prendendo in considerazione l’eventuale presenza nel
territorio delle reti di imprese, e se queste ultime ricevono servizi di consulenza da parte
delle banche del medesimo territorio.

3.2 Le caratteristiche delle imprese che hanno risposto al questionario
L’indagine effettuata nella presente tesi, è basata su un campione di ricerca costituito da
601 imprese, iscritte nelle Camere di Commercio di Treviso, Belluno, Padova, Venezia
Rovigo Delta Lagunare e Vicenza, ed attraverso queste ultime è stato divulgato il
questionario tramite comunicazioni e-mail. Sul campione totale, sono 473 le imprese che
hanno risposto almeno alla prima domanda, e 274 quelle che hanno completato il 100%
del questionario.
Le prime tre domande effettuate nella sezione D, come precedentemente detto, fanno
riferimento alle generalità che caratterizzano le imprese del territorio. Nella prima
domanda viene chiesto a quale settore di attività fa parte l’impresa, e dai risultati emerge
che la maggior parte delle aziende svolge altre attività che non rientrano tra i settori
indicati, ma vi è comunque un ampio numero che rientra nel settore dell’industria e del
commercio.
Figura 3.1 Settore di attività di cui fanno parte le imprese.
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In merito a quanto emerso nella seconda domanda, sempre in riferimento alla sezione
precedente, dove si è chiesto alle imprese di indicare la categoria di cui fanno parte; per
numero di dipendenti è risultato che il 62% ne ha meno di 10 . Sulla base delle indicazioni
di Confindustria92, i risultati emersi dai questionari confermano che il territorio Veneto è
caratterizzato per la maggioranza da micro e piccole imprese, e solo il 2% rientra tra le
grandi imprese.
Figura 3.2 Numero di dipendenti.
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Infine, per quanto riguarda l’ultima domanda della sezione D, sono state divise le imprese
per classi di fatturato, le quali si possono raggruppare in macroclassi, secondo quanto
indicato da Confindustria93 nel seguente modo:
-

Micro imprese con fatturato fino a 2.5 milioni di euro

-

Piccole imprese con fatturato da 2.5 milioni a 10 milioni di euro

-

Medie imprese con fatturato da 10 milioni a 50 milioni di euro

-

Grandi imprese con fatturato superiore a 50 milioni di euro

Facendo riferimento al fatturato registrato nel 2016 dalle imprese, è risultato che la
maggior parte di queste ultime ha avuto fino a 250 mila euro di fatturato (il 31%). In linea
generale, le imprese che hanno fatturato fino a 50 milioni di fatturato, risultano essere
circa il 99%, le quali secondo quanto indicato da Confindustria rientrano anche in questo
caso tra le micro e piccole imprese, quindi queste ultime costituiscono quasi la totalità del
campione di ricerca della presente tesi.

92
93

CONFINDUSTRIA VERONA, Definizione PMI, Pillola informativa n. 4/17, Giugno 2017.
Ibidem.
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Figura 3.3 Fatturato 2016.
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Come emerso dai risultati provenienti dai questionari, le imprese operanti nel territorio
Veneto, non rientrano in una categoria di settore specifica, indicando in questo modo
l’eterogeneità nella quale operano le imprese del territorio. Contemporaneamente, vi è da
sottolineare quanto è stato già affermato nel primo capitolo, ovvero che il Veneto è
caratterizzato per la maggior parte del suo sistema produttivo da micro – piccole e medie
imprese, evidenziando quanto sia importante la loro salvaguardia per lo sviluppo e la
crescita del territorio.
3.3 Rapporti tra imprese e banche
È noto come il rapporto tra banche e imprese sia di considerevole importanza, in
particolare riferimento alle micro – piccole e medie imprese, sia per la loro forte presenza
nel territorio Veneto, che per la funzione centrale che assumono le banche verso la
struttura finanziaria delle imprese stesse. Precedentemente, si è evidenziato come in Italia
sia fortemente presente il multiaffidamento, ed attraverso i questionari posti alle imprese,
nella prima domanda della sezione A, si è voluto analizzare questo aspetto del rapporto,
chiedendo di indicare il numero totale delle banche con cui opera ciascuna impresa. È
risultato che, nonostante vi sia sempre la presenza del multiaffidamento, principalmente
nei confronti di 2 - 3 banche, la maggior parte delle aziende, pari a 151, opera con un
istituto di credito, sottolineando come vi sia un numero rilevante di imprese che si affida ad
un’unica banca.
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Figura 3.4 N. banche con cui opera ciascuna impresa. Campione 473 imprese.
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I risultati sopraindicati fanno riferimento alla totalità delle imprese che hanno risposto al
questionario, ma prendendo in considerazione solo le imprese che hanno completato tutto
il questionario, i risultati subiscono una leggera variazione. Infatti, per la maggioranza dei
casi si riscontra la presenza del multiaffidamento, in maniera superiore rispetto alle
imprese che si affidano ad un unico istituto di credito. Questo evidenzia come il fenomeno
del multiaffidamento sia ancora fortemente presente nel territorio, utilizzato anche come
strumento per ridurre i costi mettendo le banche in concorrenza tra loro.
Figura 3.5 N. banche con cui opera ciascuna impresa. Campione 274 imprese.

Numero Banche
100
80
60
40
20
0

71

80
57
25

17

11

6

1

3

1

1

1

Successivamente a questa analisi, si è voluta porre una distinzione tra le imprese che
operano prevalentemente con una banca, e che si presume creino un forte legame con
quest’ultima, rispetto a quelle che decidono di non operare prevalentemente con un istituto
di credito.
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In linea generale,

osservando la figura 3.6, è emerso che la maggioranza, ovvero

l’86,68%, ha dichiarato di operare prevalentemente con una banca, indicando che vi è la
percezione da parte delle imprese dell’importanza nella creazione di un legame rivolto
principalmente ad un unico istituto di credito. Nonostante vi sia ad oggi giorno la presenza
del multiaffidamento, questi risultati mostrano la tendenza delle imprese ad operare
principalmente nei confronti di una banca, portando all’ipotesi di una possibile riduzione
del multiaffidamento, rispecchiando in tal modo quanto ritrovato in letteratura94.
Figura 3.6 Rapporti con le banche. Campione 473 imprese.
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Nello specifico, prendendo in considerazione solo le imprese che hanno portato a termine
il questionario, i risultati ottenuti non si distaccano da quanto emerso precedentemente,
anzi, vi è un leggero aumento in termini di decimali sul numero di aziende che operano
prevalentemente con una banca, pari all’86,86%. Si evidenzia che, anche prendendo in
considerazione un campione più piccolo, le aziende del territorio Veneto in maggioranza
preferiscono instaurare rapporti solidi con il settore bancario, facendo riferimento ad un
unico istituto prevalente.
Figura 3.7 Rapporti con le banche. Campione 274 imprese.
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BRACCHI GIAMPIO, MASCIANDARO DONATO, BARONE RAFFAELLA, cit, p. 229 e ss.
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Suddividendo le imprese sia per numero di dipendenti che per il fatturato prodotto nel
2016, è emerso che circa il 63% di quelle che operano con una banca prevalente è di
micro dimensioni. Come detto in precedenza, le ragioni che possono spiegare la scelta di
operare prevalentemente con una banca, specialmente per le piccole e medie imprese,
possono essere date da un numero più elevato di crediti concessi e dalla minor opacità
informativa, la quale è maggiormente presente nel caso di micro e piccole imprese95.
Infatti, andando ad osservare le risposte in merito al numero di banche con cui operano le
imprese, è emerso che quasi la totalità di quelle che hanno dichiarato di operare con un
istituto di credito, sono di micro dimensioni, considerandole sia per numero di dipendenti
che per fatturato, e la percentuale di queste tende a diminuire all’aumentare del numero di
banche con cui si può lavorare. Questo indica che, nonostante il multiaffidamento sia
ancora presente nel territorio Veneto, tale situazione non caratterizza le micro imprese, le
quali dai dati emersi tendono a prediligere il rapporto con un solo istituto bancario. Però, il
fatto che vi sia ancora presente il multiaffidamento, nonostante l’elevato numero di
imprese, in particolare quelle di piccole dimensioni che fanno riferimento ad una banca
prevalente, può essere dovuto da diversi fattori. Infatti la volontà dell’impresa di avere
rapporti con più banche, può essere spiegato dalla decisione di voler ridurre la possibilità
che una sola banca possa avere informazioni sull’impresa stessa, evitando di dipendere
da un solo istituto bancario. Un’altra ragione può essere spiegata dal fatto di voler creare
una situazione di concorrenza tra le varie banche con cui si opera, in modo da poter
ottenere migliori condizioni nel momento in cui vi è la richiesta per la concessione del
credito96. Inoltre, un'altra spiegazione della forte presenza del multiaffidamento, anche tra
le micro – piccole imprese, è data dalla possibilità che le banche valutino in modo
differente le informazioni che l’impresa fornisce, e per evitare di non ottenere alcun credito
se la banca prevalente valutasse negativamente i dati forniti, le imprese scelgono di
operare con più istituti bancari.
3.3.1 Rapporti tra imprese e banca prevalente
Nel presente sottoparagrafo, ci si concentrerà nei confronti delle imprese che operano con
una banca prevalente, analizzando il rapporto che vi è tra questi due soggetti.
Come detto nelle righe precedenti, la maggior parte delle aziende del territorio ha una
banca principale alla quale si affidano, e questi rapporti hanno durate differenti. Infatti è
95
96

BIRINDELLI GIULIANA, MODINA MICHELE, cit, p. 40.
BIRINDELLI GIULIANA, MODINA MICHELE, cit, p. 45.
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stato chiesto alle imprese la durata, in anni, del rapporto con la banca prevalente, e su
tutte quelle che hanno risposto a questo quesito, è risultato che la maggior parte delle
aziende, ha in essere un rapporto che dura da 20 anni. Quindi in linea generale, si può
osservare che non si tratta di rapporti recenti, e che le imprese del territorio tendono a
creare rapporti duraturi con la banca prevalente. Si può ipotizzare che le imprese abbiano
già da tempo intuito l’importanza della creazione di un legame solido con il sistema
creditizio, ma allo stesso tempo questo può essere dovuto anche dalla difficoltà, da parte
delle imprese, di valutare l’offerta del sistema creditizio e di informarsi maggiormente per
migliorare la propria struttura finanziaria. Infatti come ritrovato in letteratura97, gli
imprenditori, soprattutto quando si tratta di aziende a conduzione famigliare, fanno fatica a
ricorrere a strumenti alternativi rispetto al canale bancario, portandoli a continuare a
mantenere rapporti così longevi con le banche di riferimento.
Figura 3.8 Durata in anni del rapporto con la banca prevalente. Campione 390 imprese.
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Dal grafico sotto riportato, si può notare che quanto detto in precedenza vale anche nel
caso del campione più ristretto, riferito alle imprese che hanno portato a termine il
questionario. Ovvero per la maggior parte delle imprese la durata del rapporto si registra
per un tempo pari a 20 anni, notando comunque una concentrazione che va dai 3 ai 15
anni, con un’eccezione consistente di imprese che ha rapporti da 32 anni con la banca
prevalente.

97

BIRINDELLI GIULIANA, MODINA MICHELE, cit. , p. 17-18.
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Figura 3.9 Durata in anni del rapporto con la banca prevalente. Campione 238 imprese.
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In linea generale, come si osserva dalla figura 3.10, le ragioni che spingono ad operare
prevalentemente con una banca, secondo i risultati analizzati su un campione di 346
imprese, sono principalmente le condizioni economiche offerte, e nel contempo anche la
creazione di una relazione di lungo periodo tra banca – impresa e la conoscenza
personale con il direttore della filiale o una figura di riferimento all’interno della banca.
Figura 3.10 Ragioni per operare con una banca prevalente. Campione 346 imprese.
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Nello specifico, considerando il campione di 238 imprese, tra le ragioni che spingono le
imprese ad operare con una banca principale, oltre alle condizioni economiche proposte,
sono maggiormente sottolineate le relazioni di lunga durata con la banca e la conoscenza
personale del direttore di filiale o di un’ altra figura di riferimento della banca stessa. Questi
risultati si collegano a quanto ritrovato in letteratura , dove la creazione di una relazione
forte con la banca permette di riuscire ad ottenere condizioni di offerta migliori sui propri
finanziamenti, in quanto la banca stessa riesce a raccogliere maggiori informazioni
sull’impresa, riducendo i costi per quest’ultima.
Figura 3.11 Ragioni per operare con una banca prevalente. Campione 238 imprese.
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Il rapporto tra banca ed impresa è stato spesso oggetto di studi, in riferimento particolare
alle piccole e medie imprese, le quali rappresentano la maggior parte delle aziende
presenti nel territorio Veneto, come emerso dai risultati precedenti. Inoltre si è evidenziato
che le imprese hanno come principale riferimento le banche per attingere a nuove fonti di
finanziamento, e proprio su questo aspetto è stata posta l’attenzione di alcuni quesiti.
Nello specifico, si è voluta individuare la percentuale del proprio fabbisogno finanziario
che è coperta dalla banca con cui l’impresa opera prevalentemente. Successivamente, in
linea generale si è chiesto a ciascuna azienda, sempre

in riferimento a quelle che

operano principalmente con una banca, quale percentuale del proprio fabbisogno è
coperta dal totale delle banche con cui opera.
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In riferimento al primo quesito, ovvero quale percentuale del proprio fabbisogno finanziario
è coperta dalla banca con la quale si opera principalmente, è risultato che in linea
generale, un terzo delle imprese copre attraverso la banca prevalente più del 50% del
proprio fabbisogno. Questo può essere dovuto dallo stretto legame tra banca prevalente e
impresa, che permette di ridurre i costi dei finanziamenti richiesti, in quanto, come detto
precedentemente, la banca da questo rapporto riesce ad ottenere un numero maggiore di
informazioni, che a loro volta permettono di ridurre i costi per le aziende stesse.
Figura 3.12 Fabbisogno coperto dalla banca prevalente . Campione 346 imprese.
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D’altra parte, considerando il campione di 238 imprese, si nota un leggero aumento di
quelle che decidono di far affidamento alla banca prevalente per coprire più del 50% del
proprio fabbisogno, passando dal 33% al 38%. Questo mette maggiormente in evidenza
quanto detto precedentemente, ovvero che legami stretti con la banca principale possono
portare le aziende a richiedere crescenti affidamenti. Però, in questa sede, non vi sono da
considerare unicamente i minori costi e le considerevoli informazioni pervenute, ma anche
il rischio legato al fatto che, la banca prevalente possa concedere nuovi finanziamenti
anche quando questi ultimi sono rischiosi e l’impresa abbia raggiunto un elevato
indebitamento.
Figura 3.13 Fabbisogno coperto dalla banca prevalente. Campione 238 imprese.
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In particolare, delle imprese che coprono più del 50% del proprio fabbisogno attraverso la
banca prevalente (considerando il campione di 238 imprese), ovvero il 67% risulta essere
di micro dimensioni, con un fatturato inferiore o uguale ai 2.5 milioni di euro, il restante
21% e 12% è costituito dalle piccole e medie imprese. Questi risultati indicando
ulteriormente come soprattutto le imprese più piccole e con fatturati minori fanno
riferimento per il proprio sistema finanziario agli istituti bancari. Inoltre, quasi il 60% delle
imprese che copre tramite la banca prevalente almeno il 50% del proprio fabbisogno,
risulta avere rapporti con quest’ultima per un periodo compreso tra i 2 e i 20 anni, e tra
queste imprese, il 47% risulta essere di micro dimensioni. In particolare, nel grafico
riportato nella figura 16, attraverso la media, si è voluto osservare l’andamento del
fabbisogno coperto tramite la banca prevalente tenendo in considerazione la durata, in
anni, del rapporto tra quest’ultima e le imprese. È stata scelta la media in quanto
osservando le singole risposte del campione di imprese, il grafico risultava molto variabile,
non permettendo di individuare se vi fosse un andamento prevalente. In questo modo,
attraverso la media è possibile osservare un andamento generale, infatti nei primi anni
della creazione del rapporto con la banca prevalente, fino ad arrivare attorno ai 15 – 20
anni, il fabbisogno coperto da quest’ultima tende ad aumentare. Questo può essere
spiegato dal fatto che quasi la metà delle imprese che ha rapporti con la banca prevalente
da 2 a 20 anni è di micro dimensioni, indicando nuovamente la forte dipendenza di questa
specifica tipologia di impresa verso il sistema bancario. Dall’altra parte, ad eccezione di
qualche picco che supera il 60% arrivando anche al 100% del fabbisogno coperto dalla
banca prevalente, questo perché vi sono poche aziende che hanno rapporti con durata
che va dai 23 ai 27 anni, quindi la media tende ad avvicinarsi ai valori effettivi indicati dalle
imprese, dopo i 20 anni il fabbisogno coperto dalla banca principale tende a diminuire.
Quanto considerato può essere dovuto dal fatto che in media, la banca prevalente, dopo
anni in cui l’impresa dipende da quest’ultima tenda ad esporsi in misura sempre minore
nei confronti dell’impresa stessa, portando alla diminuzione dei finanziamenti concessi, e
che a loro volta le imprese cerchino altre soluzioni per coprire il proprio fabbisogno.
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Figura 3.14 Media tra la durata del rapporto con la banca prevalente e la percentuale del fabbisogno coperto
da quest'ultima. Campione 238 imprese.
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Passando al secondo quesito, ovvero riferito al fabbisogno coperto dal sistema bancario
nel suo complesso, per quanto concerne

le imprese che operano con una banca

prevalente, i risultati cambiano nuovamente, soprattutto per quanto riguarda il campione
più piccolo. Infatti anche se la gran parte delle aziende copre meno del 50% del proprio
fabbisogno finanziario tramite le banche, comunque vi è un aumento rispetto al caso
precedente di imprese che copre più della metà del proprio fabbisogno attraverso il
sistema bancario, passando dal 33% al 41% delle aziende. Questo evidenzia, per una
parte consistente di imprese, pari a 139, l’importanza che assume per la struttura
finanziaria di queste ultime il sistema bancario.
Figura 3.15 Percentuale del fabbisogno coperto tramite le banche. Campione 340 imprese.
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Osservando invece i risultati provenienti dal campione ristretto, riferito alle sole imprese
che hanno portato a termine il questionario, si nota un ulteriore cambiamento. Infatti,
rispetto al caso precedente, guardando la figura 3.16, aumenta la percentuale di imprese
che copre più del 50% del proprio fabbisogno finanziario attraverso le banche, vedendo
passare dal 59% al 52% le imprese che coprono meno della metà dei propri bisogni
finanziari tramite le banche. In questo caso, la rilevanza di queste ultime per la struttura
finanziaria delle imprese è ancora più evidente, considerando che quasi la metà delle
aziende del campione ha affermato di ricorrere al sistema bancario per una parte
considerevole del proprio fabbisogno finanziario.
Figura 3.16 Percentuale del fabbisogno coperto tramite le banche. Campione 238 imprese.
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Anche in questo caso, considerando il sistema bancario nel suo complesso, risulta che
55% delle imprese (in riferimento al campione ristretto) che copre almeno il 50% del
proprio fabbisogno finanziario tramite tutte le banche con cui opera, è di micro dimensioni,
mentre il restante 25%, 18% e 2% è di piccole, medie e grandi dimensioni. Quindi è
evidente come non solo le micro imprese che operano con un solo istituto bancario sono
fortemente dipendenti da questo, ma vi è una forte tendenza per questa tipologia di
imprese a coprire il proprio fabbisogno finanziario tramite gli istituti bancari. Questo può
essere spiegato, come è stato affermato in precedenza, dall’opacità informativa che non
permette a queste imprese di ottenere altre tipologie di finanziamenti, e dal loro basso
fatturato, che crea difficoltà a finanziarsi attraverso altri strumenti, se non tramite il canale
bancario.
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3.3.2. Rapporti con il gestore della banca prevalente
Analizzando il rapporto esistente tra impresa e banca prevalente, oltre che al rapporto nel
suo complesso, si fa riferimento anche alla relazione che vi è tra impresa e il gestore delle
diverse pratiche che vi sono in essere con la banca stessa. In relazione a questo aspetto,
nel primo capitolo si è sottolineato come le piccole e medie imprese ricorrano spesso al
sistema bancario, creando relazioni con quest’ultimo solo nel momento in cui vi è la
richiesta o il rinnovo di finanziamenti. Ed in merito a questo tema è stata rivolta l’attenzione
di alcuni quesiti dell’analisi. In particolare si è chiesto alle imprese, escludendo gli incontri
legati alla concessione e/o rinnovo del credito, con quale frequenza incontrano
mediamente il gestore delle proprie pratiche, e dalle risposte si sono ottenuti i seguenti
risultati.
Figura 3.17 Frequenza incontri ad esclusione concessione/rinnovo del credito. Campione 336 imprese.
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considerazione gli incontri legati al processo di valutazione per le concessioni e/o rinnovi
del credito, la frequenza degli incontri subisce una variazione. Infatti dalla figura 3.18 si
individuano due risposte prevalenti, ovvero da una parte si ha l’aumento nella frequenza
degli incontri con il gestore della banca, ma contemporaneamente vi è una parte di
imprese che mantiene la frequenza degli incontri a meno di una volta al mese.

57

Figura 3.18 Frequenza incontri durante il processo di valutazione di concessione e/o rinnovo del credito.
Campione 280 imprese.
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Quasi gli stessi risultati si ottengono restringendo il campione, e facendo riferimento alle
238 imprese, sia per quanto riguarda la frequenza degli incontri con il gestore escludendo
le pratiche di concessione e/o rinnovo del credito, che prendendo in considerazione solo
queste ultime, i dati emersi sono i seguenti.
Figura 3.19 Frequenza incontri ad esclusione concessione/rinnovo del credito. Campione 238 imprese.
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Figura 3.20 Frequenza incontri durante il processo di valutazione di concessione e/o rinnovo del credito.
Campione 238 imprese.
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Si osserva dai risultati ottenuti che, come detto in precedenza, essi non si discostano da
quanto ritrovato considerando il campione più grande, infatti si può notare che la
frequenza degli incontri per questioni diverse dal processo di concessione e/o rinnovo del
credito avviene sempre in termini trimestrali per la maggior parte dei casi, e mensili. Allo
stesso tempo, si ritrova conferma anche per quanto riguarda gli incontri tra impresa e
gestore nel momento in cui vi è la valutazione della domanda di concessione e/o rinnovo
del credito, dove vi sono due risultati principali, ovvero imprese che sentono o vedono il
proprio gestore almeno una volta a settimana, e quelli invece che hanno una frequenza
inferiore ad una volta al mese. Inoltre, si è voluto mettere in relazione le dimensioni delle
imprese rispetto la frequenza degli incontri, sia nei casi legati e non legati alle valutazioni
per le concessioni del credito. Dai dati analizzati, è emerso che, le micro imprese tendono
ad incontrare meno frequentemente il gestore delle proprie pratiche, sia escludendo che
includendo i casi di concessione del credito, rispetto alle piccole e medie imprese. Questi
risultati possono riportare alla considerazione che, soprattutto per le imprese più piccole, vi
è la difficoltà di avere rapporti che possano comportare la diffusione delle proprie
informazioni aziendali, portando la frequenza di incontri con il gestore ad essere il più
bassa possibile. Infatti, anche dalle interviste poste alle banche, è emersa, in alcuni casi,
ancora la difficoltà da parte delle imprese nell’essere trasparenti e fornire tutta la
documentazione necessaria.
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In linea generale da sottolineare, è che per molte imprese, la frequenza degli incontri
aumenta quando vi è la richiesta di concessioni o rinnovi del credito. Quanto affermato lo
si può comprendere dato che, come detto precedentemente, la struttura finanziaria per la
gran parte delle imprese verte sul sistema bancario, quindi nel momento in cui vengono
fatte richieste di finanziamenti vi è maggior volontà da parte delle aziende di avere contatti
con il gestore delle pratiche.
Soffermandosi sul processo di valutazione delle concessioni di un fido o di una richiesta di
finanziamento, possono essere diverse le ragioni che avviano questi incontri tra imprese e
banche. Nella figura 3.21 sono state riportate le possibili motivazioni che comportano i
principali incontri tra impresa e gestore, dove il punteggio 1 si attribuisce al tema che non
viene discusso mai, fino ad arrivare a 7 che al contrario indica un tema molto frequente. In
questo caso considerando un campione di 280 imprese, per tutti i possibili temi, la
maggioranza delle imprese dichiara di non averli mai affrontati, o comunque affrontati in
maniera poco frequente, in particolare facendo riferimento alla documentazione fornita ma
non chiara. Volendo individuare se vi sono ugualmente ragioni più frequenti, escludendo
quindi i casi in cui la maggioranza delle imprese ha dato punteggi bassi, si possono
individuare due principali temi discussi più frequentemente, ovvero richieste di
aggiornamento da parte delle imprese e la mancanza di eventuale documentazione.
Figura 3.21 Ragioni degli incontri tra impresa e gestore della banca prevalente. Campione 238 imprese.
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La richiesta di aggiornamento dell’impresa, sottolinea nel rapporto banca impresa, ed in
particolare nel processo di concessione del credito, la volontà e l’interesse delle imprese di
avere maggiori conoscenze sulle valutazioni che le banche fanno sulle stesse. Inoltre,
questo può essere considerato come un segnale da parte delle imprese, che potrebbe
indicare la loro volontà di ricevere da parte della banca un servizio di supporto in base alle
esigenze e alle richieste che esprimono. Considerando gli incontri dovuti ai documenti
mancanti, ed essendo a conoscenza che la maggioranza delle imprese risulta essere di
micro piccole dimensioni, come affermato in precedenza, molto spesso questo tipo di
imprese ha un insieme informativo limitato, riducendo in questo modo i possibili documenti
necessari per la banca. In aggiunta, vi è anche la difficoltà in molti casi di avere dati
quantitativi completi, in quanto molto spesso non si hanno a disposizione i bilanci
necessari per poter fare un’adeguata valutazione. Quindi a causa di questo, vi è la
possibilità che le banche in questo contesto vadano a creare un maggior rapporto con
l’impresa per poter avere più informazioni dal punto di vista qualitativo, integrando in
questo modo la mancanza di dati a livello quantitativo.
In particolare, riferendosi alla documentazione richiesta dalle banche quando vi è il
processo di valutazione per la concessione o rinnovo del credito, si è chiesto alle imprese
di indicare in base alla loro esperienza quale sia il bilanciamento tra informazioni storiche
e quelle prospettiche, ottenendo i seguenti risultati.
Figura 3.22 Info storiche. Campione 238 imprese.
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Figura 3.23 Info prospettiche. Campione 238
imprese.
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Come si osserva dai grafici sopra riportati, un numero rilevante di imprese ha affermato
che nella loro esperienza sia le informazioni storiche che quelle prospettiche incidono nella
valutazione dell’azienda per almeno il 50%, mostrando quindi che dal punto di vista delle
imprese del territorio le informazioni prospettiche stanno assumendo maggiore importanza
nella documentazione analizzata dalla banca. Però, considerando il complesso del grafico,
senza soffermarsi solo sul punto di massimo, si nota l’andamento inverso dei due grafici.
Infatti, vi è una parte consistente delle imprese che dà un peso maggiore alle informazioni
storiche, attribuendogli una percentuale che si aggira al 70% - 80%. Il contrario si verifica
per le informazioni prospettiche, per le quali una buona parte delle aziende ha attribuito un
peso che si attesta attorno al 20% - 30%.
I risultati sottolineano che, nonostante vi sia un numero elevato di imprese che dà uguale
peso alle due tipologie di informazioni, le imprese del territorio percepiscono da parte della
banca la maggior attenzione verso le informazioni storiche rispetto a quelle prospettiche
nella fase di valutazione del fido e la concessione o rinnovo del credito. Questo trova
riscontro anche dalle interviste poste alle 4 banche presenti nel territorio, le quali hanno
sottolineato l’importanza e la centralità delle informazioni storiche, in riferimento particolare
al bilancio, mostrando allo stesso tempo l’interesse che nel futuro acquisiranno le
informazioni prospettiche.

62

In relazione al processo di concessione di un fido da parte della banca prevalente, si è
detto anche nel primo capitolo che, molto spesso le piccole e medie imprese ricorrono al
canale bancario come principale strumento di finanziamento in quanto i loro processi di
erogazione del credito sono abbastanza veloci, e questo si riscontra anche dai risultati
delle risposte pervenute dalle imprese del territorio. Infatti oltre il 50% di queste ultime ha
affermato che questo processo avviene con tempi inferiori al mese, ed essendo svolto in
maniera piuttosto veloce, è quello che spinge le aziende ad operare maggiormente con gli
istituti bancari. Infatti

questi ultimi, oltre che permettere alle imprese di accedere più

facilmente al credito grazie alla minore asimmetria informativa, hanno tempi di erogazione
del credito veloci consentendo a chi fa richiesta di concessione o rinnovo del credito di
ottenere questi ultimi in maniera più facile e in tempi rapidi.
Figura 3.24 Durata processo concessione fido. Campione 238 imprese
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Si è evidenziato più volte che, sia in letteratura che da un’indagine 98 condotta da Banca
d’Italia nel periodo tra il 2008 e il 2010, soprattutto dopo la crisi ci sia stata una forte
contrazione dei finanziamenti concessi alle imprese, provocando di conseguenza una
riduzione della produzione di queste ultime. Negli ultimi anni si è visto un miglioramento
dell’economia, riscontrato anche dalle risposte ottenute dal questionario, dove nello
specifico è stato chiesto alle imprese come ritengono che sia la concessione del credito
ottenuta dalle banche rispetto al proprio fabbisogno.
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CAIVANO MICHELE, RODANO LISA, SIVIERO STEFANO, Questioni di Economia e Finanza. La trasmissione della crisi
finanziaria globale all’economia italiana. Un’indagine controfattuale, cit., p. 6.
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Figura 3.25 Disponibilità del credito concesso rispetto al fabbisogno delle imprese. Campione 238 imprese.
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I risultati sopra riportati mostrano che più della metà delle imprese intervistate ritiene che il
credito disponibile è adeguato rispetto al fabbisogno delle stesse, e questo lo si reputa un
segno positivo del rapporto tra banca e impresa, in quanto, nonostante vi sia circa il 37%
che ritiene che il credito disponibile sia poco adeguato rispetto al fabbisogno, comunque
più del 60% è soddisfatto del credito offerto dal sistema bancario. Questo rispecchia
anche le politiche applicate dalle banche del territorio negli ultimi anni, in particolare
riferimento alla banca B e C, le quali, nel periodo compreso tra il 2014 e il 2016, hanno
portato l’aumento del credito erogato nei confronti delle piccole e medie imprese. Però,
mettendo in relazione le dimensioni delle imprese rispetto alla disponibilità del credito a
loro fornito, è emerso che il 50% delle imprese che ritiene non adeguato quest’ultimo ha
un fatturato non superiore a 250 mila euro. Il restante 50% è costituito per il 32% da
imprese che hanno un fatturato compreso tra 500 mila a 2.5 milioni di euro, per il 17% da
imprese con fatturato da 2.5 milioni a 50 milioni di euro, ed il restante 1% da imprese con
fatturato superiore ai 50 milioni. Le percentuali si dimezzano per le imprese con fatturato
non superiore a 250 mila euro che ritengono adeguato il credito a loro fornito, fino ad
arrivare ad una sola impresa che ritiene che quanto concesso dalle banche sia molto
adeguato rispetto al proprio fabbisogno. Quindi nonostante il totale delle imprese ritiene
che il credito a loro fornito sia adeguato, questo non vale per una certa categoria di
imprese, ovvero quelle che hanno un fatturato inferiore o uguale a 250 mila euro. Questi
risultati indicano come vi sia ancora la difficoltà per le imprese più piccole e con minori
disponibilità economiche accedere al credito bancario e trovare quest’ultimo adeguato
rispetto alle proprie necessità. Rimanendo sempre sul tema della disponibilità del credito
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rispetto al fabbisogno delle imprese, prendendo in considerazione i settori in cui operano,
è emerso che il 60% ed il 42% delle imprese del settore agricolo e degli altri servizi
ritengono che, la disponibilità del credito sia poco adeguata rispetto il fabbisogno proprio di
ciascuna impresa. Dalle interviste poste alle quattro banche, come si è visto nel secondo
capitolo, è risultato che il settore maggiormente in difficoltà è quello immobiliare, ma
considerando le risposte pervenute dalle imprese, non sembra che questo settore risenta
in modo particolare rispetto agli altri la carenza della disponibilità del credito. Infatti, anche
se risulta che il 38% del settore delle costruzioni ritiene poco adeguato il credito concesso,
comunque è il secondo settore, dopo quello industriale, che in percentuale più alta ritiene
adeguato il credito rispetto al fabbisogno.
Facendo riferimento sempre alla concessione del credito, in questa fase, secondo la
maggioranza delle imprese, svolgono un ruolo importante le garanzie. Infatti queste ultime,
osservando la figura 3.26, per quasi l’80% delle aziende sono ritenute importati/essenziali
per poter ottenere il credito da parte della banca. Tanto è vero che gli istituti bancari
vengono considerati in maniera rilevante dalle imprese per ottenere nuovi strumenti
finanziari, ed oltre che per le motivazioni sopra indicate, anche per il fatto che essi
accettano diversi tipi di garanzie attraverso le quali si fa ricorso qualora il debitore non sia
solvente. Contemporaneamente, al contrario dell’idea precedente, la necessità di dover
richiedere garanzie per la concessione o il rinnovo del credito, potrebbe essere vista come
un aspetto negativo della situazione economica del cliente. Infatti considerando il rischio di
credito al quale è esposta una banca nel momento in cui concede o rinnova finanziamenti,
può essere poco conveniente costruire relazioni con dei clienti che necessitano la
presenza di garanzie per l’ottenimento del credito, indicando già in partenza una bassa
affidabilità.
Prendendo in considerazione le imprese in base al loro fatturato è emerso che circa il 39%
delle imprese che considera secondarie le garanzie, ha un fatturato non superiore ai 250
mila euro. Con questo risultato si può ipotizzare che c’è più difficoltà per alcune imprese,
ed in particolare per quelle con fatturato basso a riuscire ad avere la disponibilità di alcuni
tipi di garanzie, con la conseguenza di non ritenerle importanti nel momento in cui vi è la
valutazione per la concessione del credito.

Di conseguenza, il prestar meno attenzione

alle garanzie, attribuendogli un ruolo secondario, può compromettere e diminuire la
disponibilità del credito delle banche rispetto al fabbisogno delle imprese, ed essere una
delle possibili cause che porta le aziende a dichiarare che il credito concesso non sia
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adeguato. Infatti, il 30% delle imprese con fatturato non superiore ai 250 mila euro che ha
dichiarato di ritenere non adeguato quanto concesso dal sistema bancario rispetto al
proprio fabbisogno, considera secondario il ruolo delle garanzie nel processo del credito.
Figura 3.26 Ruolo garanzie nella concessione del credito. Campione 238 imprese
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3.3.3 Rating attribuito all’impresa dalla banca prevalente
Nel momento in cui un’impresa richiede finanziamenti alle banche, è importante per
queste ultime determinare il grado di rischio e la solvibilità del cliente stesso. In questo,
come è stato affermato in precedenza, ha un ruolo fondamentale il rating attribuito a
ciascun cliente, e facendo riferimento al campione di imprese è stato richiesto a queste
ultime se sono a conoscenza del rating che la loro banca prevalente ha attribuito loro. Dai
risultati sotto riportati è emerso che il 61% delle imprese afferma di conoscere il rating che
le viene attribuito dalla propria banca. Questo però, non trova riscontro nelle interviste
effettuate verso le banche, le quali hanno dichiarano di non poter indicare a nessuna delle
proprie clienti il rating che viene attribuito loro nella fase di valutazione del merito di
credito. Dall’altra parte, è possibile che le banche nei confronti dei loro clienti, abbiano
dato dei consigli su come le imprese possono migliorare le informazioni che vanno a
disposizione delle banche stesse, e che spingono queste ultime a concedere o meno
finanziamenti ai richiedenti.
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Figura 3.27 Conoscenza del rating. Campione 238 imprese.
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Riferendosi alle informazioni che vanno a disposizione delle banche per determinare il
rating delle imprese, è stato chiesto a queste ultime quali dati assumono maggiore
importanza, dando un voto da 1 a 7, dove 1 indica poca rilevanza e 7 molta, ed i risultati
sono i seguenti.
Figura 3.28 Informazioni rilevati per l'attribuzione del rating. Campione 238 imprese.
120
100
80
1 PUNTO
60

2 PUNTI
3 PUNTI

40

4 PUNTI
20

5 PUNTI
6 PUNTI

0
Bilancio, altri dati Info andamentali Caratteristiche
Altre info sul
contabili e
(relazioni con la
dell'impresa
merito di credito
finanziari per la
banca e con il (settore, numero
valutazione delle settore bancario,
di addetti,
performance
eventuali
struttura
sofferenze, ecc) organizzativa)

7 PUNTI

Come si osserva dalla figura sopra riportata, è evidente come la maggioranza delle
imprese ritenga molto rilevanti in primo luogo, le informazioni di bilancio, gli altri dati
contabili e finanziari per la valutazione delle performance, ed in secondo luogo le
informazioni andamentali, quindi le relazioni con la banca, con il settore bancario ecc.
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Infatti, è stato reso noto dalle banche intervistate, come soprattutto le informazioni di
bilancio e i dati contabili, siano dei dati fondamentali per analizzare il proprio cliente nel
momento in cui vi è la valutazione del merito di credito. Questi risultati sottolineano
nuovamente, come le informazioni di tipo quantitativo continuino ad essere fondamentali
nel rapporto banca e impresa.
Però, nonostante l’importanza del rating sia ormai conosciuta, il 70% delle imprese
intervistate, ha affermato di non aver attuato recentemente azioni per poter migliorare il
rating che le banche le attribuiscono. Da sottolineare, è che vi sono 55 imprese, sulle 88
che hanno dichiarato che il credito concesso dalle banche risulta poco adeguato rispetto al
proprio fabbisogno, che non hanno cercato di attuare azioni di miglioramento del rating.
Questo vuol dire che, quasi il 63% delle aziende che non ritiene proporzionale il credito
concesso rispetto alla propria richiesta di finanziamenti, non ha neanche cercato di
utilizzare sistemi per migliorare il proprio rating, in modo tale che la banca potesse
cambiare in modo positivo il proprio giudizio sull’impresa ed adeguare maggiormente il
credito concesso rispetto al fabbisogno del cliente. D’altra parte, vi sono 33 imprese che,
oltre ad affermare che il credito a loro concesso sia poco adeguato rispetto al proprio
fabbisogno, recentemente hanno attuato azioni di miglioramento del rating. Questo
evidenzia come vi siano imprese che cercano di cambiare il rapporto con la banca,
intervenendo sugli aspetti fondamentali nel momento in cui vi è la richiesta di concessione
o rinnovo del credito.
Figura 3.29 Azioni migliorative del rating. Campione 238 imprese.
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Nella tabella seguente, vengono riportati i principali interventi attuati per migliorare il rating;
dalla tabella risulta che le principali azioni svolte sono innanzitutto quelle di evitare
sconfinamenti, successivamente ridurre la percentuale di fidi non utilizzati, e aumentare la
quota di finanziamento effettuata con il capitale proprio. Quindi attraverso queste azioni, le
imprese hanno cercato di diminuire le esposizioni che hanno nei confronti degli istituti di
credito.
Tabella 3.1 Azioni intraprese dalle imprese per migliorare il rating.

Azioni intraprese

N. imprese

Aumentare la quota di finanziamento che proviene dal capitale proprio

27

Ridurre la percentuale di fidi non utilizzati

31

Aumentare la percentuale di utilizzo dei fidi

7

Evitare gli sconfinamenti
Altro (es. ridurre gli insoluti, fornire dati extra contabili, aumentare la
solidità dell’azienda)

48
17

La maggior parte di queste azioni, pari a circa il 70%, proviene direttamente dalle imprese,
mentre un terzo di queste ultime ha dichiarato di aver ricevuto queste indicazioni da parte
della propria banca prevalente. Da questi risultati emerge che le banche non sono
proattive verso le aziende al fine di indurle a migliorare il loro rating, tanto è vero che 2
imprese su 3 lo perfezionano senza ricorrere alla consulenza dell’istituto bancario.
Figura 3.30 Azioni provenienti da indicazioni della banca.
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3.3.4 Rapporti tra imprese e banche quando non vi e’ una banca prevalente
Nel presente paragrafo verranno analizzate le risposte pervenute dalle imprese che non
operano con una banca prevalente, le quali risultano essere 63, come detto nel paragrafo
3.3,

se vengono prese in considerazione tutte le imprese che hanno risposto al

questionario, e 36 se si contano le aziende che hanno completato il

100% del

questionario. In questo paragrafo, ci si concentrerà su queste ultime, tra le quali, in base ai
risultati dei questionari, il 47% risulta essere di piccole dimensioni, con un fatturato
compreso tra i 2.5 e i 10 milioni di euro.
In particolare in questa sede verranno analizzate una parte delle domande poste anche
alle imprese che operano con una banca prevalente, anticipando la similarità delle
risposte.
In prima analisi è stato chiesto alle imprese interessate, quale sia la percentuale di
fabbisogno coperta dal totale delle banche con cui operano, ed è emerso che 19 imprese
su 36, ovvero quasi il 53%, copre attraverso le banche più del 50% del proprio fabbisogno.
Questo, sottolinea nuovamente l’importanza del settore bancario per la crescita e il
sostegno a livello finanziario delle imprese, non solo per quelle che fanno riferimento ad
una banca principale, ma per tutte quelle presenti nel territorio. Inoltre, circa il 47% delle
imprese che compre più del 50% del proprio fabbisogno risulta essere di piccole
dimensioni, evidenziando come non solo le micro imprese, si appoggiano agli istituti
bancari per far fronte alle proprie esigenze finanziarie. Questo indica nuovamente come
l’accesso al credito verso le banche sia fondamentale per le PMI del territorio, le quali
anche attraverso il sistema del multiaffidamento ricercano più istituti ai quali appoggiarsi.
Figura 3.31 Percentuale del fabbisogno coperto tramite le banche. Campione 36 imprese.
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Partendo dal rapporto generale che vi è tra imprese e banche, nello specifico la frequenza
degli incontri quando non si hanno richieste di concessioni o rinnovi del credito, si riscontra
un cambiamento rispetto quanto detto nel paragrafo 3.3.2, ovvero dove si è parlato dei
rapporti tra l’impresa ed il gestore della banca prevalente. Infatti, a differenza del caso
precedente, si riscontra una frequenza di incontri più bassa per la maggioranza delle
imprese, che va attorno ad un periodo semestrale/annuale. Allo stesso tempo però, non vi
è nessuna impresa del campione che incontra il gestore delle proprie pratiche meno di una
volta l’anno. Questi risultati possono essere dovuti dal fatto che le imprese, non avendo
una banca prevalente, non abbiano creato dei rapporti forti con il gestore delle pratiche,
portandole a rivolgersi a questo ultimo nel momento in cui vi è da avere almeno una volta
o due volte l’anno chiara la propria situazione all’interno della banca. Quindi si suppone
che siano incontri a livello semplicemente informativo.
Figura 3.32 Frequenza incontri ad esclusione concessione/rinnovo del credito. Campione 36 imprese.
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Soffermandosi sulla concessione e/o rinnovo del credito, sempre in riferimento alla
frequenza degli incontri con il gestore delle pratiche, la maggioranza delle imprese tende
ad avere, anche in questo caso, una frequenza di incontri bassa, inferiore ad una volta al
mese. In contrapposizione invece, vi sono comunque un buon numero di imprese che
incontra il gestore del processo almeno una volta a settimana. Questi dati rispecchiano
molto i risultati ottenuti nella sezione dedicata alle imprese che operano con una banca
prevalente, nella quale si è evidenziato come la frequenza degli incontri aumenti nel
momento in cui si presenta domanda di concessione o rinnovo del credito. Lo stesso si
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verifica in questa sede, dove nella figura 3.32 e 3.33, nonostante vi sia un numero
consistente di imprese che ha incontri con il gestore meno di una volta al mese, vi sono
contemporaneamente altrettanti casi in cui c’è una frequenza più alta di incontri,
evidenziando il maggior interesse nei rapporti con la banca in queste fasi del processo.
Rapportando le dimensioni delle imprese e la frequenza degli incontri per ragioni diverse
dalle valutazioni per la concessione del credito, analizzando i risultati emerge che, come
per le imprese che hanno una banca prevalente, vi è la tendenza per le micro imprese ad
incontrare in misura poco frequente il gestore della banche con cui operano. Dall’altra
parte, considerando invece le situazioni in cui vi è la valutazione per la concessione del
credito, non è risultata una propensione per una tipologia specifica di impresa che abbia
incontri più o meno regolari. Attraverso questi risultati si sottolinea come le imprese,
soprattutto quelle più piccole, se non hanno rapporti stretti con la banca prevalente,
tendono in maniera più rilevante a non incontrare, o incontrare in maniera meno frequente
il gestore delle proprie pratiche, in particolare se vengono escluse la concessione e/o
rinnovo del credito.
Figura 3.33 Frequenza incontri durante il processo di valutazione di concessione e/o rinnovo del credito. Campione 36
imprese.
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Nella fase di valutazione dell’impresa per la concessione o il rinnovo del credito, anche per
le imprese che non operano con una banca prevalente possono essere varie le ragioni di
incontro con le banche alle quali ci si appoggia. Anche in questo caso, la maggioranza
delle imprese ha affermato di non aver mai, o poche volte discusso i temi indicati nella
figura 3.34, facendo riferimento particolare alla documentazione fornita ma poco chiara e
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ai documenti mancanti. Ma come detto in precedenza per le imprese che operano con una
banca prevalente, anche in questo caso si individuano due temi discussi maggiormente
rispetto ad altri, la differenza sta nel fatto che, oltre ad avere come argomento più
affrontato la richiesta da parte dell’impresa di aggiornamenti, viene discussa molto meno
la mancanza di documenti, ed al contrario, le altre informazioni sull’impresa non contenute
nei documenti principali sono tra i temi maggiormente discussi. Questo ultimo punto può
essere legato al fatto che non essendoci banche con le quali le imprese hanno un rapporto
prevalente, gli istituti di credito verso i quali si rivolgono per ottenere nuovi finanziamenti,
hanno bisogno di maggiori informazioni, anche di aspetto qualitativo, che attraverso i
documenti forniti non si riescono ad ottenere.
Figura 3.34 Ragioni di incontro tra impresa e gestore della banca prevalente. Campione 36 imprese.
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Anche nel caso delle 36 imprese che non si appoggiano ad una banca prevalente, il
processo di concessione del credito risulta essere veloce, infatti il 70% delle imprese ha
dichiarato che questo processo ha tempi di durata inferiori al mese. Questo dunque, porta
le aziende ad operare maggiormente con gli istituti di credito, i quali mantengono durate
brevi anche nei confronti delle imprese non principalmente legate a loro, permettendo a
queste ultime di ottenere con tempi celeri e con maggior semplicità, grazie anche alla
minor asimmetria informativa, il credito di cui hanno bisogno.
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Figura 3.35 Durata processo di concessione fido. Campione 36 imprese.
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Per quanto riguarda un ulteriore quesito, posto sempre in precedenza, in merito al
bilanciamento tra le informazioni storiche e quelle prospettiche nella fase di analisi per la
concessione e/o il rinnovo del credito, le informazioni ottenute non si discostano da quanto
già osservato nel paragrafo 3.3.2. Infatti, nell’esperienza delle imprese sottoposte al
questionario, sia le informazioni storiche che quelle prospettiche incidono per il 50%
ciascuno sulla valutazione per la concessione o il rinnovo del credito. Questo evidenzia
ulteriormente come le informazioni prospettiche stiano aumentando di importanza, non
solo per le imprese che operano con una banca prevalente, ma anche per tutte le imprese
del territorio. Non considerando la maggioranza che ha indicato un bilanciamento a pari
merito tra informazioni storiche e prospettive, vi sono anche in questo caso contraddistinte
posizioni. Da un lato le informazioni storiche hanno mostrato un’ incidenza per la maggior
parte dei casi tra il 70% - 90%, dall’altra parte per le informazioni prospettiche vi è per la
maggioranza delle imprese un peso inferiore rispetto al caso precedente, che si aggira
attorno al 10%-30%. Questo evidenzia ulteriormente come le imprese del territorio
percepiscono che, indipendentemente dall’avere una banca prevalente o meno, le
informazioni storiche hanno maggior peso rispetto a quelle prospettiche, anche se queste
ultime stanno assumendo maggior rilevanza, evidenziato anche da quanto detto da alcune
banche.
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Figura 3.36 Info storiche. Campione 36 imprese .
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Figura 3.37 Info prospettiche. Campione 36 imprese.
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E’ stato chiesto anche alle 36 imprese che non operano con una banca prevalente, come
ritengano che sia il credito che le banche mettono a disposizione rispetto al fabbisogno
che hanno le stesse imprese, ed i risultati sono stati i seguenti.
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Figura 3.38 Disponibilità del credito concesso rispetto al fabbisogno delle imprese. Campione 36 imprese.
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Dalla figura sopra riportata, si osserva che il 55% delle imprese ritiene che il credito che le
banche mettono a disposizione rispetto al proprio fabbisogno sia adeguato, ma vi è da
sottolineare come circa il 17% ritiene che questo rapporto sia molto adeguato, contro il 5%
emerso dalle imprese che hanno relazioni con una banca prevalente. Questo risultato può
essere spiegato da un aspetto positivo legato al multiaffidamento che caratterizza le
imprese in questione, il quale come ritrovato in letteratura99, può essere utilizzato come
strumento per aumentare la concorrenza tra le banche riducendo di conseguenza i costi
per le imprese stesse. Inoltre si può ipotizzare che la concorrenza oltre che a ridurre i
costi, possa portare le banche ad essere più propense a concedere maggior credito verso
le imprese che non hanno una banca prevalente, in modo tale da creare con quest’ultima
un rapporto più forte e portarla a riferirsi prevalentemente ad un’unica banca.
Contemporaneamente a questi risultati, vi è da sottolineare che tra le 10 imprese che
hanno dichiarato non adeguato il credito concesso dalle banche rispetto al proprio
fabbisogno 6 sono di

micro dimensioni. Anche questo dato evidenzia che, se già la

maggior parte delle micro e piccole imprese con una banca principale di riferimento ritiene
che il credito sia poco adeguato, allora di conseguenza vi è ancora più difficoltà per le
imprese che non hanno una banca prevalente, considerare adeguato il credito a loro
concesso rispetto ai propri fabbisogni. Allo stesso tempo, questi risultati possono indicare
la difficoltà per le banche di reperire informazioni su questa tipologia di aziende dato che i
rapporti

in essere con queste ultime non sono prevalenti ed avvengono con una

frequenza molto bassa, portando alla possibile riduzione del credito a loro concesso.
99

FORESTIERI GIANCARLO, LAZZARI VALTER, Il finanziamento delle imprese. Quale futuro? Capitale di rischio, venture
capital, Ipo e nuovi rapporti banca-imprese, Bancaria Editrice, 2003, p. 17.
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Un altro aspetto affrontato in precedenza, sempre in riferimento alla concessione del
credito, riguarda il ruolo delle garanzie, ed i risultati ottenuti rispecchiano quelli delle
imprese che si affidano ad un istituto bancario principale. Nel caso specifico vi è una
percentuale maggiore, pari al 50% contro il 46% del caso precedente, di imprese che
ritengono le garanzie molto importanti nella fase di analisi per la concessione del credito, e
contemporaneamente una diminuzione delle imprese che le considera essenziali. Però in
generale, la percentuale di imprese che ritiene le garanzie importanti/essenziali, anche in
questo caso si attesta attorno all’80%, vedendo diminuire la percentuale di imprese che le
ritiene secondarie.
Figura 3.39 Ruolo garanzie nella concessione del credito. Campione 36 imprese.
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Nelle pagine precedenti, è già stata affermata l’importanza dell’attribuzione del rating alle
imprese, nel momento in cui vi è da parte di queste ultime la richiesta di un finanziamento
o il suo rinnovo. In particolare, anche in questa sezione è stato chiesto alle imprese se
sono a conoscenza del rating a loro assegnato, ed è emerso che , oltre ad esserci la
maggioranza delle imprese che conosce il rating attribuitole dalle banche con cui operano,
vi è una percentuale maggiore di aziende che è a conoscenza di questo ultimo, ovvero il
67% contro il 61%, rispetto alle imprese che hanno una banca prevalente di riferimento.
Anche in questo caso, i risultati ottenuti non trovano risposta analoga rispetto a quanto
affermato dalle banche intervistate, e come detto in precedenza, può essere che le
banche abbiano fornito consigli nei confronti dei propri clienti, anche quando non vi è un
legame prevalente tra impresa e banca.
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Figura 3.40 Conoscenza del rating. Campione 36 imprese.
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Continuando a seguire la fase di attribuzione del rating, è stato chiesto anche alle imprese
che non hanno una banca prevalente di riferimento, quali sono secondo loro tra le
informazioni indicate nella figura 3.41, quelle

che hanno un peso maggiore

nell’attribuzione del rating, dando un voto da 1 a 7, ovvero 1 se è poco rilevante e 7 se lo è
molto. Osservando la figura, si nota come i risultati siano molto simili a quelli ottenuti dalle
imprese con una banca prevalente, infatti le informazioni alle quali si dà maggior rilievo
sono le prime due, anche se in questo caso, assumono importanza maggiore prima le
informazioni andamentali, e successivamente le informazioni di bilancio e i dati contabili.
In linea generale si sottolinea che, anche in questo caso, gli aspetti che hanno maggiore
rilevanza secondo le imprese nell’attribuzione del rating rimangono sempre le informazioni
quantitative.
Figura 3.41 Informazioni rilevati per l'attribuzione del rating. Campione 36 imprese.
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Di seguito, si continueranno ad analizzare le stesse domande poste alle imprese che
operano con una banca prevalente in materi di rating, ma nei confronti di quelle che non si
appoggiano ad una banca principale. Innanzitutto si è chiesto se le imprese abbiano
attuato delle azioni per migliorare il rating, ed è emerso anche in questo caso, che il 67%
circa non ha attuato delle azioni migliorative. Sono 5 su 10, le aziende che hanno
dichiarato che il credito concesso è poco adeguato rispetto al proprio fabbisogno e che
non hanno cercato di eseguire delle azioni che potessero portare al miglioramento del
rating, nonostante pensino che l’offerta della banca sia inferiore rispetto ai bisogni
finanziari delle imprese.
Figura 3.42 Azioni migliorative del rating. Campione 36 imprese.
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Per le 12 imprese che hanno intrapreso azioni per il miglioramento del rating, è stato
chiesto quali delle possibili azioni indicate nella tabella 3.2 è stata effettuata, arrivando ai
seguenti risultati.
Tabella 3.2 Azioni intraprese dalle imprese per migliorare il rating.

Azioni intraprese

N. imprese

Aumentare la quota di finanziamento che proviene dal capitale proprio

1

Ridurre la percentuale di fidi non utilizzati

7

Aumentare la percentuale di utilizzo dei fidi

0

Evitare gli sconfinamenti

8

Altro (maggiore attenzione alla tipologia di clientela, aumentare la solidità
dell’impresa)
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3

Le azioni maggiormente applicate per incrementare il proprio rating, sono quelle di evitare
gli sconfinamenti e ridurre la percentuale di fidi non utilizzati, rispecchiando le risposte
delle imprese che operano con una banca prevalente.
Inoltre di queste 12 imprese, solo una ha dichiarato che l’azione intrapresa deriva
dall’indicazione di una banca, mentre il restante 92%, ha affermato con questa risposta
che le banche non hanno proposto possibili sistemi per migliorare il rating delle imprese.
Questo rispecchia quanto ritrovato nella sezione rivolta alle imprese legate ad una banca
prevalente, dove dai risultati si evince che vi è poca propensione da parte delle banche ad
aiutare le aziende in questa fase molto importante del processo.
Figura 3.43 Azioni provenienti da indicazioni della banca
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3.4 Problemi riscontrati con le banche Venete
Di notevole rilevanza per il territorio Veneto, è stato il fallimento – default avvenuto nel
2017 delle due banche popolari del territorio, Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza.
In questa sezione si vuole analizzare se quanto accaduto alle due banche ha avuto
ripercussioni anche nei confronti delle imprese del territorio. A questo specifico tema, sono
state rivolte due domande, che di seguito verranno analizzate.
Innanzitutto, è stato chiesto alle imprese se avevano degli affidamenti presso una o
entrambe queste banche. Come mostra la figura 3.44, è emerso che un terzo delle
imprese del territorio, aveva affidamenti presso le banche considerate.
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Figura 3.44 Imprese con affidamenti presso Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. Campione 274
imprese.
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Quello che verrebbe da pensare osservando questi dati è che, molto probabilmente,
quanto accaduto alle due banche del territorio ha comportato gravi conseguenze alle
imprese, soprattutto conoscendo la loro forte dipendenza nei confronti del sistema
bancario e perché ben il 30% di quest’ultime era affidata a loro. Infatti come seconda
domanda di questa specifica sezione, si è chiesto alle imprese affidate, se quanto
accaduto presso Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca avesse avuto ripercussioni
negative sulla capacità dell’impresa di coprire il proprio fabbisogno, e da questa domanda
sono emersi i seguenti risultati.
Figura 3.45 Imprese che hanno avuto ripercussioni negative sulla capacità di coprire il proprio fabbisogno.
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Come si osserva, il 41% delle imprese che aveva affidamenti presso le due banche, hanno
avuto esiti negativi per quanto riguarda la loro capacità di far fronte ai propri fabbisogni
finanziari, in aggiunta il 51% di queste imprese è micro dimensioni. Questa percentuale
evidenzia come la forte dipendenza del sistema finanziario delle imprese di minori
dimensioni nei confronti degli istituti bancari, può generare effetti negativi e ripercussioni
gravi. Inoltre è emerso che sulle 18 imprese di micro dimensioni che hanno subito
ripercussioni negative sulla capacità di coprire il proprio fabbisogno, 14, ovvero il 78%
circa hanno anche dichiarato poco adeguato il credito a loro concesso. Quindi oltre che la
loro dimensione, anche l’essere legati ad uno dei due istituti bancari ha comportato effetti
negativi sulla disponibilità del credito a loro concesso. Da sottolineare ulteriormente è che,
tra le 35 imprese che hanno avuto ripercussioni non positive, 32 sono quelle che hanno
dichiarato all’inizio del questionario di operare prevalentemente con una banca. Dalle
domande effettuate, non si conosce quale sia la banca prevalente di ciascuna impresa,
quindi non si è neanche a conoscenza se VB o BPVI fossero le banche principali delle 32
imprese che hanno dichiarato di aver avuto esiti negativi da quanto accaduto alle due
banche considerate. Comunque questo evidenzia che, il legame stretto nei confronti di
una banca principale, oltre che generare effetti positivi, come la possibilità di accede più
facilmente alle linee di credito, o poter ottenere minori costi sul finanziamento, allo stesso
modo può creare effetti negativi qualora la banca alla quale ci si affida si trovasse in
difficoltà, o nei peggiori casi fallisse. Quindi è importante creare legami con il sistema
bancario, in modo tale che l’impresa possa essere seguita ed avere un rapporto stretto
che porti ad ottenere una buona consulenza, ma deve avere anche la capacità di
analizzare la situazione in cui si trova la banca. Questo però, può risultare più difficile per
le piccole e medie imprese, le quali a differenza delle grandi imprese, non hanno a
disposizione consulenze esterne oppure risorse interne che possano procedere a tali
verifiche.
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3.5 Reti d’ imprese
L’ultima parte del questionario si concentra sulle reti d’imprese100, le quali possono essere
considerate nuove strategie per le imprese del territorio, ed essere utilizzate come un
modo per evitare eventuali cessazioni di attività delle aziende meritevoli, come ritrovato in
letteratura101.
Innanzitutto, si è proceduto ad analizzare se le imprese del territorio abbiano ricevuto dalle
banche con cui operano informazioni o consulenze per creare o partecipare a queste reti,
e dalle risposte pervenute si è giunti ai seguenti risultati.
Figura 3.46 Informazioni/consulenza per partecipare alle reti d'imprese. Campione 274 imprese.
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Dalla figura 3.46, si evince che solo il 10% delle 274 imprese, ha avuto informazioni o
consulenze sulle reti d’imprese da parte delle banche con cui operano, una percentuale
bassa, soprattutto considerando l’importanza che queste ultime possono avere per lo
sviluppo e la crescita delle imprese del territorio.
Infatti nel territorio Veneto, guardando la figura 3.47, le imprese che fanno parte di queste
reti sono 19, ovvero quasi il 7%, e tra queste, 7, ovvero il 37% circa ha un fatturato non
superiore ai 2.5 milioni di euro. Nonostante sul numero totale delle imprese intervistate sia
una percentuale bassa, si ipotizza che alcune micro imprese abbiano iniziato a modificare
le proprie strategie, intuendo l’importanza ad unirsi insieme alle altre realtà aziendali per
poter crescere e svilupparsi, dato che non sempre trovano il giusto supporto da parte degli
istituti bancari. Infatti, sul totale delle imprese che fanno parte delle reti sono solo due
100

Le reti di imprese sono dei gruppi di imprenditori che si uniscono seguendo un obiettivo comune. Con i contratti di
rete due o più imprese si obbligano ad esercitare delle attività economiche comuni con lo scopo di aumentare la
propria competitività sul mercato e la propria capacità innovativa.
101
BIRINDELLI GIULIANA, MODINA MICHELE, cit., p. 91.
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quelle che hanno informazioni o consulenza da parte della banca. Quindi quasi la totalità
delle imprese che sono entrate a far parte di una rete hanno preso questa decisione in
autonomia senza eventuale consulenza o indicazioni da parte degli istituti di credito con
cui operano. Questo rispecchia quanto ritrovato nella parte dedicata alle banche, dove
oltre che ritrovare nei documenti ufficiali informazioni, o la possibilità di avere consulenze
verso le reti di imprese, effettivamente da quanto emerso dalle interviste, due banche su
quattro non offrono finanziamenti e servizi dedicati alle reti. Inoltre per nessuna delle
quattro banche si è riusciti a definire il numero di reti finanziate, indicando la possibilità che
non vi sia neanche una rete finanziata dalle quattro banche intervistate.
Figura 3.47 Imprese che fanno parti di reti d'imprese. Campione 274 imprese.
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Delle 19 aziende appartenenti alle reti di imprese, solo una ha ricevuto dalle banche
offerte di finanziamenti dedicati alla rete ed inoltre, guardando la tabella 3.3, viene indicato
che nessuna impresa ha utilizzato per la rete finanziamenti bancari. Quindi, nonostante le
reti siano uno strumento che può aiutare le imprese che ne fanno parte a crescere ed
essere più competitive nel mercato, nessuna di queste ha deciso di far affidamento al
sistema bancario.
Tabella 3.3 Imprese che hanno utilizzato finanziamenti bancari dedicati alla rete.

Uso di finanziamenti
bancari dedicati alla
rete

N. imprese

SI

0

NO

19
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Figura 3.48 Imprese che hanno ricevuto offerte di finanziamenti per la rete da parte delle banche.

Offerte finanziamenti alla
rete
1; 5%

SI
NO

18; 95%

Inoltre, nessuna banca ha ricevuto offerte per altre tipologie di servizi dedicati alle reti,
come si osserva dalla figura 3.49, ad eccezione di un’unica impresa, la quale risulta
essere la stessa che ha ricevuto anche un’offerta di finanziamento da parte del sistema
bancario. Quindi in linea generale, considerando anche tutte le precedenti domande e
risposte, tra le reti di imprese e il sistema bancario non vi è ancora un legame che porti i
due soggetti considerati ad operare e collaborare tra loro.
Figura 3.49 Altri servizi offerti dalle banche per le reti.

Altri servizi per le reti
1

SI
NO

18

Tra i servizi offerti all’impresa per la rete, è emerso che sono stati offerti nello specifico:
-

Consulenza per l’internazionalizzazione

-

Consulenza per l’accesso a finanziamenti per l’innovazione e la ricerca

-

Consulenza legale e fiscale sul contratto di rete
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I quali infatti sono stati utilizzati molto dall’impresa a differenza delle altre tipologie di
servizi che non sono stati offerti e che infatti sono stati utilizzati in maniera poco rilevante,
come ad esempio il conto corrente dedicato, le garanzie e il supporto logistico per
l’internazionalizzazione. Vi è solo una tipologia di servizio che non è stato offerto, ma è
stato fortemente utilizzato, ed è la consulenza per l’accesso a finanziamenti per
l’internazionalizzazione. Questo indica l’interesse dell’impresa di ricevere consulenze, in
particolar modo rivolte all’internazionalizzazione, anche se quasi la totalità delle imprese
non utilizzi servizi o consulenze delle banche dedicati alle reti.
Inoltre, il fatto che l’impresa faccia parte di una rete, secondo quasi il 90%, non ha
migliorato in generale l’accesso al credito, quindi il fatto che si è sottolineato più volte la
necessità di creare un nuovo rapporto tra banche e imprese, anche attraverso
l’applicazione di nuove strategie da parte di queste ultime, non sempre può portare ad un
miglioramento del rapporto. Infatti sulle 19 imprese che fanno parte di una rete d’impresa,
sono solo due quelle che hanno percepito un miglioramento nell’accesso del credito, come
indicato nella figura 3.50. Tra le due aziende che hanno notato un miglioramento
nell’accesso al credito, non rientra neanche un’azienda che abbia avuto un fatturato
inferiore o uguale a 2.5 milioni di euro. Quindi, nonostante alcune imprese più piccole
cerchino di cambiare strategie e svilupparsi condividendo obiettivi comuni con altre
imprese del territorio, persiste la difficoltà per questa tipologia di imprese di migliorare
l’accesso al canale bancario.
Figura 3.50 Imprese che hanno riscontro un miglioramento nell'accesso al credito in quanto membri di una
rete di imprese.

Miglioramento accesso al
credito
2
SI
NO
17
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Anche se in linea generale, la maggioranza delle imprese non ha riscontrato miglioramenti
nell’accesso del credito, comunque nello specifico qualche miglioramento grazie
all’appartenenza alle reti di imprese è stato riscontrato, come si può vedere dalla figura
3.51.
Figura 3.51 Aspetti migliorati grazie alla partecipazione ad una rete di imprese.

Miglioramenti avvenuti per la
partecipazione alle reti d'impresa
12

11

10
8

.

6
6
4
2

1

1

0
Maggiori fidi

Minori tassi di
interesse

Altro

Maggiori fidi e minori
tassi

Come si osserva dalla figura sopra riportata, vi sono 7 – 8 aziende che hanno riscontrato,
grazie alla partecipazione alla rete, maggiori fidi e minori tassi di interesse. Vi è però la
maggioranza, ovvero 11 imprese che hanno indicato altro. Tra queste ultime, solo una con
altro ha indicato un miglioramento nella consulenza, le restanti 10 invece hanno affermato
che non hanno visto nessun miglioramento con la partecipazione ad una rete d’impresa.
Quindi anche se vi sono alcune imprese che hanno notato qualche miglioramento
specifico entrando a far parte di una rete, in linea generale quasi la totalità delle imprese
non ha riscontrato aspetti positivi a livello di rapporto con la banca, in particolar modo
nell’accesso del credito. Perciò l’applicazione di nuove strategie da parte delle imprese, ad
esempio, come riportato precedentemente, le reti di imprese, possono portare ad eventuali
miglioramenti sulla competitività e innovazione delle aziende che ne fanno parte, dall’altro
lato in base alle risposte pervenute dal questionario questo non avviene a livello di
rapporto con gli istituti di credito. Da sottolineare però, l’importanza della partecipazione o
creazione alle reti di imprese, non solo per accedere più facilmente al credito bancario, ma
per far sì che le imprese aumentino la propria capacità innovativa e l’investimento in
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ricerca e sviluppo, i quali possono aiutare l’impresa ad aprirsi al mercato internazionale,
aumentando le esportazioni e di conseguenza aumentare la propria redditività. Infatti,
come visto dalle interviste poste alle banche, è emerso che le imprese maggiormente
redditizie e che sono uscite meglio dalla crisi sono quelle che hanno esportato i propri
prodotti verso il mercato internazionale, e far parte di una rete di imprese può aiutare le
imprese in questo senso, portando di conseguenza l’aumento dell’offerta creditizia ricevuta
dagli istituti bancari.
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CONCLUSIONI
La presente tesi ha avuto come obiettivo quello di analizzare il rapporto esistente tra
banche e imprese nel Veneto, utilizzando i dati raccolti tramite interviste poste a quattro
banche del Nord Est, e questionari trasmessi a 601 imprese, mediante le Camere di
Commercio del territorio.
Per mezzo della letteratura è stato evidenziato come, la crisi scoppiata nel 2007 abbia
portato ripercussioni nei rapporti esistenti tra il sistema bancario e le imprese, causando
restrizioni nelle concessioni creditizie soprattutto nei confronti delle piccole e medie
imprese. Restrizioni dovute in modo principale dall’opacità informativa e dalla limitatezza
dei dati contabili a disposizione delle banche, rendendo difficile per queste ultime la
corretta valutazione del merito di credito delle aziende. Infatti è largamente diffusa in Italia,
la relazione tra banche e imprese basata su un sistema transazionale, chiamata
transiction – based, che fa riferimento a informazioni quantitative. Essendo questo tipo di
informazioni parzialmente limitate, soprattutto per le piccole e medie imprese, è stata
riscontrata più volte, la necessità della creazione di un legame più forte tra banche e
imprese, che riesca a supportare queste ultime nelle proprie scelte finanziarie e accedere
più facilmente a nuove concessioni di credito. Questo tipo di relazione è conosciuta come
relationship banking, con la quale si cerca di ridurre le asimmetrie informative, tramite la
raccolta di maggiori informazioni sulle imprese analizzate.
Attraverso l’analisi empirica delle interviste poste alle quattro banche del territorio, si è
riscontrato da parte di alcune banche un cambiamento rispetto al passato nelle linee di
concessione del credito, infatti vi è stato l’aumento degli impieghi destinati alle imprese, ed
in modo particolare quelli verso le medie e piccole imprese. Questi cambiamenti non si
identificano su tutte le banche, questo perché ogni istituto di credito ha una propria
divisione della clientela e diversi volumi di impieghi, nonostante questo si riescono ad
identificare alcune linee comuni sulla loro gestione ed organizzazione. Infatti, per tutte le
banche intervistate, sono state riscontrate limitazioni nell’offerta creditizia, non in merito
alle dimensioni delle imprese, ma verso determinati settori, come ad esempio quello
immobiliare. Al contrario, le aziende esportatrici sono quelle che stanno risalendo meglio
dalla crisi, le quali sono maggiormente redditizie e preferibili rispetto altre imprese.
Negli anni della crisi, vi è stata una diminuzione degli investimenti effettuati dalle imprese,
questo causato dalla contrazione dei finanziamenti concessi dagli istituti bancari. Però,
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attualmente le banche hanno riscontrato un aumento degli investimenti compiuti dalle
imprese del territorio, riconducibile non solo alle maggiori concessioni fornite dalle banche,
ma anche grazie all’industria 4.0 (attuale impresa 4.0) e la politica monetaria Quantitative
Easing della BCE.
Una linea comune per le quattro banche si identifica anche in merito alle decisioni e le
valutazioni per le concessioni del credito, che vengono prese sia a livello centrale che
locale. Tutte le valutazioni sono basate sul rating, elemento fondamentale per la decisione
di concessione del credito, che viene attribuito a quasi la totalità della clientela di ciascuna
banca. Inoltre, nella fase di valutazione risulta necessario per le banche intervistate il
bilancio, indipendentemente dalle dimensioni dell’impresa, confermando l’importanza dei
dati quantitativi nella relazione tra banche e imprese. Contemporaneamente, all’interno di
alcune banche stanno assumendo maggiore importanza le informazioni di tipo qualitativo,
alle quali la clientela deve prestare maggiore attenzione per portare ad un miglioramento
del proprio rating, questo suggerito dalle banche stesse. Infatti, tra le informazioni richieste
per la concessione o il rinnovo del credito, oltre che essere di primaria importanza il
bilancio e tutte le ulteriori informazioni quantitative, stanno acquisendo crescente rilevanza
le informazioni prospettiche, che per alcune banche possono essere più rilevanti rispetto ai
dati storici. In linea generale, anche le banche hanno intuito l’importanza della creazione di
un forte legame tra loro e le imprese, anche se rilevano una non totale trasparenza da
parte di queste ultime nel fornire i documenti necessari per permettere alle stesse banche
di fare una corretta valutazione sul merito di credito.
In riferimento all’analisi dei risultati ottenuti tramite i questionari, è emersa l’eterogeneità
dei settori di appartenenza delle imprese del territorio, rilevando l’ampiezza delle attività
svolte da queste ultime. Circa il 98% del campione, risulta essere di micro – piccole e
medie dimensioni, questo spiega la loro importanza per il sistema economico del territorio
e per quello bancario. Quasi il 90% delle imprese, di cui il 63% è di micro dimensioni, ha
dichiarato di operare prevalentemente con una banca, spinte maggiormente dalle migliori
condizioni economiche offerte; questo spiegato dalla minor asimmetria informativa
comportata dal forte legame tra banca e impresa . Però tra le imprese che operano con
una sola banca, quasi la totalità è di micro dimensioni, indicando la preferenza per questa
tipologia di imprese di operare con un solo istituto bancario. Contemporaneamente però,
tra le imprese è ancora fortemente presente il multiaffidamento, soprattutto nei confronti di
2 o 3 banche, anche se è un fenomeno che riguarda prevalentemente quelle di piccole e
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medie dimensioni, in quanto la percentuale di micro imprese che opera con più di una
banca tende a diminuire all’aumentare delle banche considerate.
Il sistema bancario continua ad essere la principale fonte di finanziamento delle imprese
del territorio, infatti oltre la metà delle aziende sottoposte al questionario che copre più del
50% del proprio fabbisogno finanziario tramite le banche, è di micro dimensioni, con un
fatturato non superiore ai 2.5 milioni di euro. Questo conferma quanto il sistema
imprenditoriale, ed in particolare quello delle micro imprese, sia fortemente dipendente
dagli istituti bancari. Un altro aspetto rilevante è emerso mettendo in relazione le
dimensioni delle imprese, tenendo conto del fatturato prodotto, rispetto alla disponibilità
del credito a loro concesso. Infatti la metà delle imprese che ha dichiarato non adeguato
quest’ultimo rispetto al proprio fabbisogno risulta avere un fatturato non superiore ai 250
mila euro. Questo dato è rilevante in quanto, se fossero state considerate le imprese nel
loro complesso si sarebbe ritenuto che, per la maggior parte delle aziende del Veneto, il
credito fornito dagli istituti bancari fosse adeguato. In realtà dividendo le imprese per classi
di fatturato è emersa la difficoltà per le banche di concedere sufficiente credito alle
imprese più piccole e con fatturati minori rispetto altre. Quindi, quanto ritrovato in
letteratura, ovvero che la creazione di un rapporto stretto tra banca e impresa possa
aiutare quest’ultima ad accedere più facilmente al credito, è stato riscontrato per quelle
imprese che hanno un fatturato superiore ai 250 mila euro, ma non per quelle con fatturato
inferiore. D’altra parte il numero di micro imprese che incontra il gestore della banca, sia
includendo che escludendo le valutazioni sulle concessioni del credito, tende ad
aumentare al diminuire della frequenza degli incontri stessi. Questo atteggiamento
riscontra quanto emerso dalla letteratura, ovvero vi è la difficoltà per questa tipologia di
imprese di avere incontri che possano comportare la diffusione di informazioni sulla
propria azienda, riducendo al minimo gli incontri con il gestore delle proprie pratiche.
Inoltre rispecchia quanto detto dalle banche, ovvero che persistono alcune situazioni dove
vi è la difficoltà delle imprese di fornire tutta la documentazione fondamentale per la
valutazione del cliente, e di conseguenza questo va ad impattare sulla capacità delle
banche di effettuare corrette valutazioni sul merito di credito e concedere i finanziamenti di
cui hanno bisogno le imprese.
Maggior difficoltà si ritrova anche per le imprese che non hanno una banca prevalente e
che sono di micro dimensioni, dove su 10 imprese, 6 sono quelle che hanno affermato non
adeguato il credito rispetto al loro fabbisogno. Questo sottolinea come vi sia maggior
difficoltà per le imprese che non hanno una banca prevalente ottenere il credito necessario
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per far fronte al proprio fabbisogno, più di quanto avviene per le imprese di micro
dimensioni che hanno una banca prevalente. Contemporaneamente, viene è una difficoltà
maggiore per le banche di poter ottenere sufficienti informazioni, oltre che per le
dimensioni aziendali anche per la mancanza di un rapporto stretto.
Un ulteriore aspetto analizzato è stato l’eventuale rapporto tra le imprese del territorio e le
due banche popolari fallite nel 2017, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Tra le
imprese del territorio, un terzo di queste aveva affidamenti presso almeno una delle due
banche, di cui la metà è di micro dimensioni. Su queste 18 imprese di micro dimensioni
che hanno avuto esiti negativi sulla capacità di coprire il proprio fabbisogno, 14 sono
quelle che hanno dichiarato poco adeguato il credito a loro concesso. Questo indica che,
non solo le loro dimensioni ma anche l’essere affidate ad uno dei due istituti bancari, ha
portato conseguenze negative sul credito a loro disposizione. Quindi, il legame forte con
un solo istituto bancario, oltre che comportare effetti positivi, può generare effetti negativi
sulla stessa concessione del credito qualora la banca prevalente risultasse essere in
situazioni di difficoltà.
In generale, è stata evidenziata anche la necessità per le imprese di avviare nuove
strategie, come le reti di imprese, per svilupparsi e creare un nuovo rapporto con le
banche. Nel territorio Veneto non sono ancora diffuse queste reti, infatti a queste ultime ne
fanno parte solo il 7% delle imprese sottoposte al questionario, delle quali il 37% ha un
fatturato non superiore ai 2.5 milioni di euro. Sebbene queste ultime siano un numero
esiguo rispetto al complesso delle micro imprese che hanno risposto al questionario, si
presume che vi sia la percezione da parte di alcune, che uno dei modi per poter crescere
e svilupparsi, è unirsi ad altre realtà aziendali, soprattutto per quelle imprese che hanno
difficoltà ad ottenere il credito necessario da parte degli istituti bancari. Infatti, tra le poche
imprese che fanno parte delle reti, solo due imprese hanno dichiarato di aver avuto
miglioramenti nella concessione del credito, e tra queste neanche una ha un fatturato
inferiore ai 2.5 milioni di euro. Quindi questo porta a pensare che le reti, oggi, possono
essere viste come delle strategie utilizzate per migliorare la propria competitività e
innovazione, piuttosto che come sistema per accedere più facilmente al canale bancario.
Però l’appartenenza a queste reti, nel caso in cui l’impresa si sviluppi e riesca ad operare
con il mercato internazionale, portando l’aumento delle esportazioni, in un futuro può
migliorare il rapporto con le banche, in quanto è stato rilevato da queste ultime che le
imprese orientate all’esportazione sono quelle maggiormente redditizie e preferibili rispetto
altre.
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APPENDICE
QUESTIONARIO SOTTOPOSTO ALLE IMPRESE DEL NORD EST
SEZIONE A – RAPPORTI TRA IMPRESE E BANCHE
A1. Numero totale delle banche con cui opera l’impresa
A2. Esiste una banca con cui opera prevalentemente?
1. SI
2. NO
SEZIONE A.A – RAPPORTI TRA IMPRESE E BANCA PREVALENTE
A.A.1. Anni in cui opera prevalentemente con questa banca.
A.A.2. Indicare una delle possibili ragioni tra le seguenti per operare prevalentemente
con una banca:
a. Vicinanza geografica
b. Condizioni economiche convenienti
c. Relazione di lunga data con la banca
d. Conoscenza personale del gestore/direttore filiale o altra figura di riferimento della
banca
e. Finanziamenti personali in essere
A.A.3. In riferimento al fabbisogno finanziario, qual è la percentuale coperta dalla banca
con cui opera prevalentemente?
A.A.4. In riferimento alle fonti esterne, quale percentuale del proprio fabbisogno è coperto
dal totale delle banche con cui opera?
A.A.5. Riferendosi alla banca con cui opera prevalentemente ed escludendo le circostanze legate
al rinnovo e alla concessione del credito, con che frequenza incontra mediamente il gestore della
sua pratica?

1. mensilmente
2. trimestralmente
3. semestralmente
4. annualmente
5. meno che annualmente
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A.A.6. Concentrandosi sul processo di richiesta di credito alle banche. Durante il processo di
valutazione della concessione di un fido o una richiesta di finanziamento, con che frequenza
mediamente incontra o interagisce al telefono con il gestore della propria banca?

1. Almeno una volta alla settimana
2. Almeno una volta ogni 15 giorni
3. Almeno una volta al mese
4. Meno di una volta al mese
A.A.7. Di che cosa parla con il suo gestore durante il processo di valutazione della
concessione di un fido o una richiesta di finanziamento, tra le seguenti opzioni (ciascuna
impresa indica per ciascuna opzione un voto da 1 a 7, dove 1 indica che il tema non viene
discusso mai e 7 che viene discusso molto di frequente):
1. Documentazione mancante
2. Documentazione fornita che non risulta chiara
3. Altre informazioni sull'impresa non contenute nei principali documenti richiesti
4. Mia richiesta di aggiornamento
A.A.8. Nell’esperienza dell’impresa, qual è il bilanciamento, in termini percentuali, tra
informazioni storiche e prospettiche tra la documentazione richiesta dalla banca per la
valutazione del fido e la concessione o rinnovo di un finanziamento?
A.A.9. Quanto dura mediamente il processo di concessione di un fido da parte della
banca con cui opera prevalentemente?
1. Meno di un mese
2. Da uno a tre mesi
3. Più di tre mesi
A.A.10 La disponibilità di credito rispetto al fabbisogno è:
a. Poco adeguata
b. Adeguata
c. Molto adeguata
A.A.11. Ritiene che il ruolo della garanzie per ottenere il credito sia:
1. Secondario
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2. Importante
3. Essenziale
A.A.12. Lei è a conoscenza del rating che la banca con cui opera prevalentemente
attribuisce all'impresa?
1. SI
2. NO
A.A.13. Nell’ esperienza dell’impresa con la banca con cui opera prevalentemente, valuti
in una scala da 1 a 7, dove 1 indica che lo sono molto poco e 7 che lo sono molto, la
rilevanza delle informazioni seguenti per la definizione del rating da parte della banca:
a. Bilancio, altri dati contabili e finanziari per la valutazione della performance
b. Informazioni andamentali (relazioni con la banca e con il settore bancario, eventuali
sofferenze, ecc)
c. Caratteristiche dell'impresa (settore, numero di addetti, struttura organizzativa)
d. Altre informazioni sul merito di credito
A.A.14. Recentemente ha intrapreso azioni per migliorare il rating che le banche le
attribuiscono?
1. SI
2. NO
A.A.15. Quali tipologie di azioni ha intrapreso per migliorare il rating che la banca le
attribuisce? Selezioni tutte le azioni che ha intrapreso.
1. Aumentare la quota di finanziamento che proviene dal capitale proprio
2. Ridurre la percentuale di fidi non utilizzati
3. Aumentare la percentuale di utilizzo dei fidi
4. Evitare gli sconfinamenti
5. Altro
A.A.16. Le azioni che ha intrapreso derivano da indicazioni della banca?
1. SI
2. NO
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SEZIONE A. A. A – RAPPORTI TRA IMPRESE E BANCHE QUANDO NON VI E’ UNA
BANCA PREVALENTE
A.A.A.1. In riferimento al fabbisogno finanziario, qual è la percentuale coperta dalla banca
con cui opera prevalentemente?
A.A.A.2. Con che frequenza incontra mediamente il gestore della sua pratica, escludendo
le circostanze legate al rinnovo e alla concessione del credito?
1. mensilmente
2. trimestralmente
3. semestralmente
4. annualmente
5. meno che annualmente
A.A.A.3. Concentrandosi sul processo di richiesta di credito alle banche. Durante il processo di
valutazione della concessione di un fido o una richiesta di finanziamento, con che frequenza
mediamente incontra o interagisce al telefono con il gestore della propria banca?

1. Almeno una volta alla settimana
2. Almeno una volta ogni 15 giorni
3. Almeno una volta al mese
4. Meno di una volta al mese
A.A.A.4. Di che cosa parla con il suo gestore durante il processo di valutazione della
concessione di un fido o una richiesta di finanziamento, tra le seguenti opzioni (ciascuna
impresa indica per ciascuna opzione un voto da 1 a 7, dove 1 indica che il tema non viene
discusso mai e 7 che viene discusso molto di frequente):
1. Documentazione mancante
2. Documentazione fornita che non risulta chiara
3. Altre informazioni sull'impresa non contenute nei principali documenti richiesti
4. Mia richiesta di aggiornamento
A.A.A.5. Quanto dura mediamente il processo di concessione di un fido da parte delle
banche con cui opera:
1. Meno di un mese
2. Da uno a tre mesi
3. Più di tre mesi
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A.A.A.6. Nell’esperienza dell’impresa, qual è il bilanciamento, in termini percentuali, tra
informazioni storiche e prospettiche tra la documentazione richiesta dalla banca per la
valutazione del fido e la concessione o rinnovo di un finanziamento?
A.A.A.7. La disponibilità di credito rispetto al fabbisogno è:
a. Poco adeguata
b. Adeguata
c. Molto adeguata
A.A.A.8. Ritiene che il ruolo della garanzie per ottenere il credito sia:
1. Secondario
2. Importante
3. Essenziale
A.A.A.9. Lei è a conoscenza del rating che le banche con cui opera attribuiscono
all'impresa?
1. SI
2. NO
A.A.A.10. Nell’ esperienza dell'impresa con le banche con cui opera, valuti in una scala da
1 a 7, dove 1 indica che lo sono molto poco e 7 che lo sono molto, la rilevanza delle
informazioni seguenti per la definizione del rating da parte delle banche:
a. Bilancio, altri dati contabili e finanziari per la valutazione della performance
b. Informazioni andamentali (relazioni con la banca e con il settore bancario, eventuali
sofferenze, ecc)
c. Caratteristiche dell'impresa (settore, numero di addetti, struttura organizzativa)
d. Altre informazioni sul merito di credito
A.A.A.11. Recentemente ha intrapreso azioni per migliorare il rating che le banche le
attribuiscono?
1. SI
2. NO
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A.A.A.12. Quali tipologie di azioni ha intrapreso per migliorare il rating che la banca le
attribuisce? Selezioni tutte le azioni che ha intrapreso.
1. Aumentare la quota di finanziamento che proviene dal capitale proprio
2. Ridurre la percentuale di fidi non utilizzati
3. Aumentare la percentuale di utilizzo dei fidi
4. Evitare gli sconfinamenti
5. Altro
A.A.A.13. Le azioni che ha intrapreso derivano da indicazioni della banca?
1. SI
2. NO
SEZIONE B – GENERALITA’ SULLE IMPRESE
B1. Indicare il settore di attività in cui rientra l’impresa dalla seguente lista:
1. Agricoltura
2. Industria
3. Costruzioni
4. Commercio
5. Altri servizi
B2. Tra le seguenti categorie, a quale fa parte l'impresa per numero di dipendenti:
1. Meno di 10
2. da 10 a 50
3. più di 50
4. più di 250
B3. Indichi la classe di fatturato per il 2016:
1. Fino a 250,000€
2. Da 250,000 a 500,000€
3. Da 500,000€ a 1 mln€
4. Da 1 a 2.5 mln€
5. Da 2.5 a 5 mln€
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6. Da 5 a 10 mln€
7. Da 10 a 25 mln€
8. Da 25 a 50 mln €
9. Oltre 50 mln €
SEZIONE C – PROBLEMI RISCONTRATI CON LE BANCHE VENETE
C.1. Aveva affidamenti presso Banca Popolare di Vicenza e/o Veneto Banca?
1. SI
2. NO
C.2. Se alla precedente domanda ha risposto si. Le vicende che hanno interessato BPVI
e/o Veneto Banca si sono ripercosse negativamente sulla capacità di coprire il fabbisogno
finanziario della sua azienda?
1. SI
2. NO
SEZIONE D – RETI D’IMPRESE
D.1. L'azienda ha ricevuto da banche informazioni e offerte di consulenza per la creazione
o la partecipazione a una rete di imprese?
1. SI
2.NO
D.2. L'azienda fa parte di una rete di imprese?
1. SI
2. NO

D.3. Se ha risposto si alla precedente domanda, l’azienda ha ricevuto da banche offerte di
finanziamenti dedicati alle reti?
1. SI
2. NO
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D.4. L'azienda ha utilizzato finanziamenti bancari dedicati alle reti?
1. SI
2. NO
D.5. L'azienda ha ricevuto da banche offerte di altri servizi dedicati alle reti?
1. SI
2. NO
D.6. Se ha risposto si alla precedente domanda, quali servizi dedicati alle reti le sono stati
offerti dalle banche?
1. Conto corrente dedicato
2. Garanzie
3. Consulenza per l'internazionalizzazione
4. Consulenza per l'accesso a finanziamenti per l'internazionalizzazione
5. Consulenza per l'accesso a finanziamenti per l'innovazione e la ricerca
6. Consulenza legale e fiscale sul contratto di rete
7. Supporto logistico per l'internazionalizzazione
D.7. Indichi in una scala da 0 a 7 quanto ha utilizzato i servizi dedicati alle reti che le sono
stati offerti dalle banche. Selezioni 0 se non ha utilizzato il servizio, mentre indichi un voto
da 1 a 7 per indicare quanto li ha utilizzati, dove 1 indica molto poco e 7 indica moltissimo.
D.8. Se l’azienda fa parte di una rete di imprese, in generale, ha riscontrato un
miglioramento nell’accesso al credito in quanto membro di una rete di imprese?
1. SI
2. NO
D.9. Se l’azienda fa parte di una rete di imprese, quali sono gli aspetti nell’accesso del
credito che sono migliorati grazie alla partecipazione ad una rete di imprese?
1. Maggiori fidi
2. Minori tassi di interesse
3. Altro
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