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Introduzione 

 

Con questo elaborato si intende affrontare il tema dell'efficienza bancaria, in particolare 

facendo riferimento alle operazioni di Merger & Acquisition avvenute dal 2000 al 2012 

in Italia, come la fusione tra Banca Intesa e San Paolo IMI nel 2007 o il lungo processo 

di fusioni e acquisizioni che hanno trasformato il Gruppo Unicredit e che nel 2010 

culminano con la nascita di UniCredit S.p.A..  

Uno dei più importanti obiettivi che sta alla base del perseguimento delle operazioni di 

M&A è la possibilità di ottenere economie di scala e di scopo, date dallo sfruttamento 

dell’aumento dimensionale e della diversificazione. Esse emergono in misura maggiore 

laddove le dimensioni e la diversificazione iniziali del sistema sono piuttosto ridotte: 

questo è il caso del sistema bancario italiano all’inizio del 2000, fortemente 

caratterizzato da numerose e piccole banche altamente specializzate. Pertanto, con 

questa analisi, si intende dimostrare se effettivamente vi sia stato nel periodo analizzato, 

un conseguimento e un successivo sfruttamento delle economie di costo, delineando quelli 

che possono essere gli effettivi benefici delle operazioni di fusione e acquisizione nel 

sistema bancario italiano.  

Negli anni quindi, il fenomeno della concentrazione, ovvero quello dell'impiego sempre 

più frequente delle operazioni di fusione e di acquisizione tra banche, ha fortemente 

mutato la conformazione del sistema bancario del nostro paese; pertanto risulta 

importante comprendere la convenienza di tali operazioni in chiave di efficienza e per 

questo si è scelto di utilizzare la Data Envelopment Analysis (DEA) come metodologia 

d'analisi per le M&A. I vantaggi derivanti dall’utilizzo di tale tecnologia sono molteplici, 

specialmente per quanto riguarda la sua applicazione in ambito di un’analisi 

sull’efficienza delle operazioni di Merger & Acquisition. Innanzitutto è possibile 

catturare diversi aspetti dell’efficienza, sia in termini allocativi che tecnici, non solo, ma 

la DEA è in grado di catturare l’esistenza o meno delle efficienze di costo, pertanto riesce 

ad evidenziare il fenomeno delle economie di scala e di scopo, che sono così tipiche delle 

operazioni di fusione e acquisizione.  

La tesi si struttura in otto capitoli. Dapprima si affronta il tema dell'efficienza bancaria 

più in generale, successivamente si confrontano le varie metodologie per la misurazione 

dell'efficienza presenti in letteratura, tra cui la DEA. Si portano come esempi diverse 

applicazioni di tale metodologia allo studio della performance bancaria, sino ad arrivare 
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alle operazioni di M&A che sono l'oggetto principale dell'ultima parte della tesi, quella 

relativa all’analisi empirica.  

In questa fase sono stati raccolti i dati relativi ad un campione di 50 banche, selezionate 

in base alla loro dimensione per numero di sportelli, aggiornata a marzo 2013. A ritroso 

è stato costruito un campione più ampio, risalendo alle banche che negli anni precedenti 

al 2013 formavano il sistema bancario italiano e che si sono unite o hanno assorbito o 

acquisito altre banche nel tempo.  

Il campione è stato poi suddiviso anno per anno in due gruppi, uno di banche che non 

hanno partecipato ad operazioni di M&A, che verrà utilizzato come benchmark di 

riferimento, e l'altro formato da quelle che invece ne hanno preso parte.  

Primariamente si è scelto di applicare ciò che è stato proposto in letteratura nello studio 

delle operazioni di M&A nel settore bancario italiano, come in Resti (1998) e in Di Salvo 

(2004): si è proceduto con l'analisi DEA sia mediante il modello CCR (a rendimenti di 

scala costanti), che con quello BCC (a rendimenti di scala variabili). Sono stati analizzati 

i periodi pre e post M&A, ovvero i tre anni che precedono e che seguono le operazioni di 

M&A, tenendo presente anche l’anno in cui esse sono avvenute.  

Questo è stato reso possibile, utilizzando le medie dei punteggi ottenuti attraverso 

l’analisi DEA, dalle banche coinvolte in operazioni di M&A, mentre successivamente si è 

scelto di operare per una rielaborazione innovativa che si sviluppa in due fasi. La prima 

fase è composta da test statistici sul confronto di gruppi di banche basati sugli score 

ottenuti dalla DEA, sulla base dei test proposti in Banker et al. (2010b); la seconda fase, 

invece, è volta sì allo studio dell'efficienza delle operazioni di M&A nel settore bancario 

italiano, ma anche alla contestualizzazione dei risultati nel panorama economico 

odierno.  

Nell'ultima parte dell’analisi empirica, infatti, si utilizzano le variabili categoriche 

all'interno della DEA, come proposto da Banker e Morey (1986), in modo da 

discriminare, nel caso in analisi, il fattore crisi, facendo emergere la tipicità del momento 

economico che caratterizza gli anni post-2007.  

Anche in questa fase si è proceduto con un'analisi degli score delle sole banche che 

hanno partecipato alle operazioni di fusione e di acquisizione, basata su test statistici 

applicati alla DEA per il confronto dell’efficienza tra gruppi diversi appartenenti allo 

stesso campione, proposti da Banker at al. (2010b), per poter confrontare i periodi pre e 

post-M&A. 
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Infine si analizzano i risultati emersi dalla analisi qui proposta in relazione a quelli 

ottenuti in letteratura rispetto, facendo emergere l'evoluzione e il cambiamento che le 

stesse operazioni di M&A hanno apportato al sistema bancario e portando alla luce i 

benefici eventualmente derivanti da esse. 
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Capitolo 1 

L'efficienza del sistema bancario 

 

1.1 L'evoluzione del sistema bancario in Italia 

 

È noto come il panorama bancario italiano sia fortemente mutato durante quest'ultimo 

ventennio; pertanto diventa importante, per poter studiare l'efficienza del sistema bancario 

stesso, comprendere il contesto in cui esso opera. Il cambiamento al quale si è assistito è 

caratterizzato da diversi fenomeni che ne sono sia la causa ma anche l'effetto; tra i principali 

si riconosce la deregolamentazione e la conseguente riregolamentazione, la globalizzazione 

e l'innovazione della tecnologia. 

Partendo da quest'ultimo fattore, è importante rilevare come si assista ad una sempre 

maggiore importanza della tecnologia nel settore finanziario, si parla infatti di "Information 

and Comunication Technology" (ITC). Il servizio finanziario corrisponde ad un servizio di 

informazione, sia in input che in output, e la tecnologia ha migliorato il legame tra prodotto-

processo finanziario e informazione. Principale conseguenza, spesso, è un effetto 

sostituzione, in primo luogo di capitale umano, ma anche di altri fattori; l'ITC svolge, così, 

un ruolo abilitante: ovvero consente attività che prima non erano possibili. Basti pensare 

alla semplicità con la quale si possono trasmettere ed eseguire ordini rispetto ai mercati 

mobiliari, al mercato dei cambi ecc senza dimenticare le applicazioni nei sistemi di 

pagamento, il tutto con tempi abbreviati e costi molto inferiori rispetto a prima. 

Tuttavia tecnologia è anche innovazione, e infatti la tecnologia ha consentito l'applicazione 

di sistemi e modelli di gestione e di decisione prima non applicabili, poiché eccessivamente 

costosi e lenti; si ricorda a questo proposito l'impiego di modelli sempre più sofisticati e 

integrati di risk management, option pricing e portfolio management. 

A questo punto appare evidente come ci sia una interrelazione tra tecnologia e banca; da un 

lato l'una dipende dall'altra, oppure semplicemente la banca usufruisce della tecnologia per 

fornire prodotti-servizi più competitivi. 

In letteratura si è analizzato a lungo questo aspetto, tuttavia ci si allontanerebbe troppo dalla 

trattazione perciò si rinvia eventualmente a Mottura (2011). 

Per quanto riguarda il primo e il secondo fattore, la deregolamentazione e la 
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globalizzazione, è necessario tornare indietro fino alla fine degli anni '70, con la Ia Direttiva 

Bancaria 77/780, e alla fine degli anni '80 con la IIa Direttiva Bancaria 89/642. 

Il recepimento di entrambe le direttive ha portato enormi cambiamenti nel settore bancario, 

a partire dalla nascita del T.U.B. e dall'abolizione della distinzione tra aziende e istituti di 

credito. La banca è diventata un'impresa caratterizzata da una forte despecializzazione, sia 

dal punto di vista istituzionale che dal punto di vista operativo, aumentando così la 

concorrenza dell'intero sistema. 

È necessario poi ricordare che, con il Trattato di Roma del 1958, gli artt. 52 e 59, dichiarano 

la libertà di insediamento e la libertà di prestazione dei servizi; ciò significa che, sotto 

determinate condizioni, banche non italiane entrano nel mercato italiano, e viceversa, 

ottenendo così un mercato unico ed europeo. Quindi è evidente come l'aumento della 

concorrenza e la diminuzione di barriere sia all'ingresso che all'uscita abbiano mutato il 

contesto bancario, trasformandolo da un ambiente portato tipicamente alla stabilità, ad un 

ambiente altamente competitivo e globalizzato, dove l'efficienza gioca un ruolo importante 

per il mantenimento e il posizionamento sul mercato di ogni singola banca. 

Si osservano così tre effetti a partire dagli anni '90: il primo è la trasformazione delle banche 

italiane, da banche pubbliche a S.p.a, esprimendo così al meglio la volontà europea di 

vedere la banca come soggetto privato, ovvero come una vera e propria impresa. Il secondo 

effetto, successivo e conseguenza anche del primo, è la formazione di banche sempre più 

grandi, globali e diversificate, ed infine si assiste ad una reingegnerizzazione 

dell'intermediazione creditizia. 

Il sistema bancario italiano, in passato, era prevalentemente in mano pubblica, ma nella 

seconda metà degli anni '80 si lavora per recepire la IIa DB e quindi la trasformazione delle 

banche pubbliche in S.p.a. diventa la regola. La Banca d'Italia propone così due diversi iter 

da seguire per semplificare il processo in base alla struttura della banca da trasformare 

(struttura corporativa, in cui più facile risalire alla titolarità dei fondi di donazione e del 

capitale sociale, struttura fondazionale, in cui non è possibile risalire al soggetto che ha 

effettuato il conferimento, si pensi ad esempio ad MPS). 

Il processo di trasformazione avviene in buona sostanza attraverso l'emissione di azioni da 

parte della banca pubblica con il conferimento ad un nuovo soggetto, una S.p.a. che diventa 

la nuova banca privata; in questo caso si ha un vero e proprio soggetto privato e non una 

trasformazione pubblico/privato (è il caso della struttura corporativa). 

Nell'altro caso, la struttura fondazionale, si arriva ad una privatizzazione formale, poiché 

le azioni vengono attribuite alle cosiddette fondazioni bancarie, mentre alla nuova S.p.a., 
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viene conferita solo l'azienda bancaria, si veda nel dettaglio la Legge Amato del '901. 

Dopo una serie di leggi e direttive, si arriva ad una privatizzazione effettiva nel 1998/1999 

con il decreto legislativo n. 153 del 1999 (Legge Ciampi-Pinza)2, tale provvedimento ha 

disciplinato l'ordinamento giuridico e fiscale delle fondazioni bancarie, quali soggetti 

privati, non-profit, dotati di piena autonomia gestionale e statutaria nonché sottoposti alla 

vigilanza dell'autorità. 

In risposta, quindi, al mutamento ambientale, dato dal processo di privatizzazione, e ad un 

conseguente aumento della competitività e della concorrenza, dovute all'apertura del 

mercato unico europeo, la scelta migliore per molte banche è stata quella, negli anni 

successivi, dell'aumento dimensionale, sia a livello nazionale che a livello internazionale, 

e della diversificazione, acquisendo nuove attività o nuove aree strategiche d'affari, Mottura 

(2011). 

Si assiste, inoltre, al passaggio da intermediazione creditizia ad intermediazione mobiliare. 

La banca non è più la "solita banca", i servizi e i prodotti che offre sono nuovi, basti pensare 

alla consulenza e all'assistenza allo scambio di titoli e alla gestione del portafoglio fornita 

al cliente, che è spesso incapace di prendere decisioni complesse per quanto riguarda i 

propri investimenti nel mercato mobiliare.   

Le strategie appena descritte mostrano come la banca intenda utilizzare, da un lato, come 

leva competitiva la diminuzione dei costi a fronte di un aumento dimensionale, con la 

conseguente formazione di economie di scala, e dall'altro una strategia volta sempre alla 

diminuzione dei costi ma a seguito della produzione congiunta di più beni/servizi, dando 

vita a economie di scopo. In entrambi i casi, si tratta di strategie mirate alla cost efficiency, 

che hanno mostrato però i primi segni di cedimento attorno al 2007-2008, quando le banche 

avevano aumentato la propria dimensione anche del 50%, a volte fino al 100%, rispetto a 

quella iniziale3. 

Lo stato "too big to fail" non equivale più a maggior sicurezza e maggior efficienza; 

emergono infatti delle problematiche sottostanti, che in un contesto principalmente stabile 

non erano visibili. Si fa riferimento, in particolar modo, al fatto che spesso molte banche 

                                                 
1La legge n. 218 del 1990 del 30 luglio 1990, anche detta legge Amato, concernente le “disposizioni in 

materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico”. 
2Il d.l. n. 332 del 31.5.1994, conv. in l. n. 374 del 30.7.1994, ha unificato la normativa in tema di dismissione 

di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni; Direttiva del 18 novembre 1994 
(direttiva "Dini") - direttiva del 20 febbraio 1995 - direttiva del 28 giugno 1995, recanti criteri per la 
dismissione delle partecipazioni bancarie ; Legge n. 461 del 23 dicembre 1998 e seguente D.Lgs 153/99 
(Legge Ciampi- Pinza). 

3Fonte: The Banker, Top 1.000 World Banks, luglio 2010 e Bankscope, ottobre 2010. 
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inefficienti, invece di uscire dal mercato, sono state acquisite da altre banche per diversi 

motivi, sia per ragioni di stabilità del sistema, sia per ragioni puramente commerciali. In 

questo modo l'inefficienza è stata assorbita e ha creato maggiore fragilità; un esempio è il 

caso ABN AMRO, che ha posto l'accento su diversi punti critici rispetto alle molteplici 

acquisizioni, primo tra tutti la trasparenza, secondo l'economicità, e quindi la convenienza 

economica, dell'operazione "acquisizione". Senza dimenticare la governabilità della banca 

acquirente, che deve supportare dei costi, i cosiddetti costi di riorganizzazione; inoltre può 

essere sottoposta anche ad un rischio di stabilità legato al rischio di contagio, poiché a 

seguito dell'operazione, l'inefficienza della banca acquisita può essere trasmessa alla stessa 

banca acquirente. 

Tuttavia viste anche le diverse problematiche sopra elencate, è tuttavia difficile che oggi 

come oggi una banca altamente diversificata e di grandi dimensioni, torni sui suoi passi 

verso una diminuzione delle sue dimensioni e una maggiore specializzazione; per questo 

motivo si andrà ad analizzare l'efficienza delle banche facendo riferimento alle dimensioni 

e alle strategie del tipo cost efficiency. 

 

1.2 Definizione e tipologie di efficienza 

 

Il dizionario Zanichelli della lingua italiana alla voce efficienza enuncia: "Competenza e 

prontezza nell'assolvere le proprie mansioni: e. nel lavoro; con riferimento a cose, capacità 

di raggiungere i risultati richiesti: controllare l'e. di una macchina || essere in piena, perfetta 

e., rendere al massimo". 

È evidente come il concetto di efficienza ponga in rapporto i risultati raggiunti con gli sforzi 

necessari per ottenerli. 

Nello specifico, il giudizio di efficienza riguarda ogni fase del processo produttivo: 

acquisto, produzione e vendita, e ha come obiettivo l’analisi delle alternative che 

producono il massimo rapporto tra risultati ottenuti e mezzi impiegati. Un indicatore può 

essere rappresentato da:   �������à���	������à��	��  

L'efficienza è una misura dell'utilizzo delle risorse rispetto ad uno standard di riferimento, 

e riflette quanto il processo di produzione, la strategia e l'organizzazione sono aderenti a 

quel determinato standard. Da non confondere con l'efficacia, che rappresenta l'abilità di 

una unità decisionale di garantire con il suo output il raggiungimento degli obiettivi 
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prefissati. 

Si può anche affermare che un sistema, in questo caso quello bancario, si dica efficiente se 

consente di ottenere gli obiettivi prefissati con un utilizzo ottimale delle proprie risorse, 

annullando, cioè, qualsiasi spreco (di tempo, denaro, ecc.). 

Secondo l’approccio neoclassico Salsano (1990), l’efficienza dell’intermediazione la si 

evince qualora vi sia una riduzione dei costi di transazione e di informazione, oppure 

quando si assiste ad una più elevata corrispondenza tra il valore delle attività finanziarie ed 

il loro rendimento futuro; infine davanti ad un ampliamento delle possibilità di scelta dei 

soggetti rispetto alle loro preferenze e all’evoluzione attesa delle condizioni di mercato. 

Se si fa riferimento, invece, alla visione schumpeteriana, che assegna al sistema creditizio 

anche la funzione di promozione dello sviluppo, ovviamente, in questo caso un giudizio 

sull’efficienza avrà come obiettivo la verifica della capacità del sistema degli intermediari 

di promuovere lo sviluppo economico. In particolare si deve tenere conto della capacità del 

sistema di effettuare una selezione della clientela affidata sulla base della sua solvibilità, 

ma non solo, tenendo presente quelli che sono i progetti da essa intrapresi, o eventualmente 

anche quelli da intraprendere in un futuro, senza dimenticare le condizioni e le prospettive 

del mercato. In questo senso si può dire che l’intermediazione è efficiente se privilegia i 

settori e le imprese a più elevata redditività. 

 

Qui di seguito vengono messe in luce le molteplici tipologie di efficienza, alcune già citate 

precedentemente. 

 

1.2.1 Efficienza allocativa vs tecnica 

 

La prima distinzione da fare è tra la già enunciata efficienza tecnica o produttiva e 

l’efficienza allocativa o gestionale. La prima (ET) è la misura del modo in cui i fattori sono 

utilizzati nel processo produttivo e indica la capacità dell’azienda di produrre più unità 

fisiche di output dato un certo ammontare di input e una certa tecnologia o viceversa. 

L'efficienza tecnica viene altrimenti detta, efficienza interna. 

L'efficienza allocativa o gestionale (EA), invece, misura la capacità di trovare la 

combinazione di input e di output migliore, al minimo costo, dati i prezzi di mercato. In 

questo caso, indica la capacità dell’azienda di ottenere più unità di output avendo 

risparmiato durante il processo di composizione input/output. In questo modo si parla di 

efficienza esterna, poiché l'attuazione della politica del risparmio, sia nei processi di 
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acquisto di input che di vendita di output, ha permesso di ottenere a parità di mezzi monetari 

più risorse. 

Per quanto riguarda l'ET, si può pensare alla produttività del lavoro ed allora l'unità di 

misura utilizzata sarà data dal rapporto tra la quantità di output generata e le ore di lavoro 

impiegate, per esempio. 

Facendo riferimento, invece, alla EA, si parla di economicità del fattore, e in questo caso 

la misurazione viene fatta utilizzando il rapporto tra prezzo pagato per il fattore e le ore 

lavoro. 

 

1.2.2 Efficienza a livello Macro o Micro 

 

Il concetto di efficienza trova applicazione a livello micro-macro, ovvero può indicare la 

capacità del singolo intermediario di realizzare l’economicità della propria gestione, oppure 

a livello macro, con riferimento all’insieme degli intermediari. 

Benché esista una correlazione tra i due concetti, l’efficienza operativa degli intermediari 

non determina necessariamente una condizione di efficienza allocativa degli stessi; dipende 

infatti dalla natura dei mercati e dal comportamento concorrenziale degli intermediari. 

Viviani e Gazzei (2001), propongono tuttavia un'altra interpretazione dei due approcci, e 

fanno riferimento all'approccio Macro inteso come una valutazione in ottica interaziendale, 

dove si confrontano gli aggregati di conto economico di più banche. Al contrario, per 

quanto riguarda l'approccio Micro, grazie alla Matrice dei Conti, che ogni filiale (singola 

unità produttiva) di ogni banca deve inviare a Banca d'Italia, è facile optare per una vera e 

propria valutazione aziendale di ogni singola filiale. 

 

1.2.3 Scope Efficiency 

 

Per economie di scopo si intende il risparmio derivante dalla produzione congiunta di due 

o più beni/servizi, in termini di denaro e/o tempo. Si può affermare che con le economie di 

scopo si utilizzano gli stessi fattori input (know-how, risorse disponibili, tecnologie), per la 

produzione di output diversi; vengono altresì dette economie della diversificazione o di 

raggio Hindle (2008).   

Si ha scope efficiency quando dati due output x e y, il costo (C) della loro produzione 

congiunta è inferiore alla somma dei costi della loro produzione disgiunta: 

C (x, y) < C(x) + C(y) 
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Lo scope, o raggio d'azione, esprime l'ampiezza della diversificazione e il suo vantaggio 

competitivo. 

È intuitivo pensare che l'impiego dello stesso fattore o input per la produzione di due beni, 

distribuisca il suo costo sul prezzo dei due prodotti e quindi risulti essere inferiore; si ha 

così una migliore ripartizione del costo dell'input. 

Con la scope efficiency si ha così la possibilità di diversificare e di posizionarsi in più aree 

strategiche di affari tra di esse correlate; basti pensare alla banca che vende anche prodotti 

assicurativi, sfruttando la stessa clientela, la stessa rete distributiva ecc. Mottura (2011).    

 

1.2.4 Scale Efficiency 

 

Con il termine economie di scala, si intende far riferimento a tutte quelle strategie di costo 

che prevedono una diminuzione del costo medio unitario di un prodotto/servizio, a fronte 

dell'aumento dimensionale dell'impianto produttivo. 

Aspetti importanti sono quindi la rilevazione delle dimensioni di una banca, nel nostro caso, 

e dei relativi costi; questo perché si ha scale efficiency quando l'aumento dimensionale porta 

con sé un beneficio marginale, espresso in termini di costi, che risulta essere maggiore a 

quello apportato dallo stadio dimensionale precedente. Appare evidente sin da subito come 

le economie di scala siano di difficile rilevazione, in quanto è difficile valutare la 

dimensione stessa della banca Mottura (2011). 

Quando una banca viene definita grande, media o piccola? Quali sono i criteri di 

valutazione? 

Le misure correntemente utilizzate per la valutazione dimensionale di un'impresa sono il 

fatturato, il capitale investito e il numero dei dipendenti/addetti. Tuttavia 

nell'intermediazione finanziaria la stessa nozione di fatturato, totale degli interessi attivi e 

dei ricavi da commissioni, è piuttosto problematica, poiché evidenzia la necessità di dover 

distinguere tra intermediazione creditizia, interest based banking, e tra intermediazione 

mobiliare, fee based banking. Ma così facendo non si tiene conto dei ricavi che si ottengono 

dalle commissioni generate dall'attività di puro servizio, per quanto riguarda i servizi di 

pagamento/incasso, in questo modo vengono tralasciate le commissioni su un bonifico, per 

esempio.   

In definitiva, nell'intermediazione creditizia, la dimensione aziendale è rappresentata dalle 

attività e dalle passività finanziarie presenti in bilancio, mentre nell'intermediazione 

mobiliare si fa riferimento alle attività finanziarie affidate in gestione alla banca. Anche 
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queste misure sono comunque da prendere con le pinze e bisogna sempre tener conto delle 

caratteristiche storiche e di struttura e funzionamento determinanti per ogni singola banca. 

Superato il problema della rilevazione e della valutazione della dimensione, è importante 

considerare che non sempre le economie di scala sono osservabili a tutti i livelli 

dimensionali; Berger et al. (1999), ci ricordano che non sono più evidenti economie di scala 

superata la soglia dei 20 miliardi di dollari di fatturato, nella realtà statunitense, mentre per 

quanto riguarda quella europea, ci si ferma a 5 miliardi di euro; che sono soglie 

dimensionali abbastanza basse.   

Ciò significa che le economie di scala non sono la giustificazione alla spinta di un aumento 

dimensionale, ma come visto in precedenza si tratta più di una risposta della banca 

all'aumento della concorrenza ed è più che altro un atteggiamento imitativo aggressivo che 

essa assume. Inoltre, a seguito del superamento delle suddette soglie le economie di scala 

non sono più visibili, ma assumono rilevanza dei costi aggiuntivi, ovvero i già citati costi 

di organizzazione. Quindi la scale efficiency è raggiungibile fino a quando il beneficio 

marginale dato dall'aumento dimensionale è maggiore rispetto ai nuovi sopraggiunti costi. 

 

1.2.5 X-inefficiency 

 

La X-inefficiency è una teoria sviluppata da Leibenstein (1979) per analizzare il grado di 

capacità delle organizzazioni aziendali, di allocare in modo efficiente le risorse disponibili.  

La loro attività non viene, però, valutata in base alle regole di mercato, ma in base al grado 

di efficienza interna. Secondo Leibenstein, infatti, gli economisti hanno concentrato la 

propria attenzione soprattutto sull'allocazione delle risorse fra i differenti usi, trascurando 

il grado di inefficienza che un uso degli input improprio può provocare. 

Quindi l'origine dell'X-inefficiency, non è né allocativa né tecnologica e rifiuta alcuni 

postulati della teoria neoclassica, come quello che presuppone che i comportamenti degli 

agenti siano sempre massimizzanti. Infatti, secondo Leibenstein gli individui non compiono 

tutta quella serie di calcoli rigorosi che sono richiesti per avere un comportamento 

massimizzante, se essi non sono posti sotto pressione. Le cause dell'X-inefficiency vanno 

ricercate, principalmente, nella mancata o inesatta specificazione degli obiettivi 

dell'organizzazione; infatti, tale circostanza stimola comportamenti discrezionali dei 

lavoratori, operanti a qualsiasi livello, i quali saranno spinti a perseguire propri obiettivi a 

discapito di quelli organizzativi. Quindi l' "inerzia" delle relazioni funzionali, una buona 

discrezionalità caratterizzante le decisioni prese dai diversi operatori, e l'incompletezza dei 
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contratti lavorativi secondo Leibenstein, giocano un ruolo determinante all'interno dell'X-

inefficiency. 

Secondo Leibenstein, l'X-efficiency è più elevata nelle imprese pubbliche che in quelle 

private: la concorrenza fra i diversi lavoratori all'interno dell'impresa privata li spinge, 

infatti, a ricercare soluzioni capaci di migliorare l'andamento dell'organizzazione.  

La concorrenza fra le imprese costituisce, poi, un'ulteriore spinta verso soluzioni che 

migliorino l'efficienza dell'organizzazione, in quanto sul mercato sopravvivranno solo le 

imprese in grado di operare con costi minori. Tuttavia, la teoria dell'X-inefficiency, è stata 

il primo mattone per costruire quella che Leibenstein chiama "Teoria Micro-

Microeconomica", secondo l'economista, è necessario studiare le micro componenti del 

sistema economico, quindi gli individui, per capire la complessità del sistema stesso. Si 

osserva una critica alla teoria neoclassica e nello specifico alla teoria dell'impresa; unità 

individuali sono i soggetti che compongono l'impresa e Leibenstein analizza le diverse 

relazioni che intercorrono tra di essi, come le relazioni tra Manager e Proprietà, tra Manager 

e Lavoratori ecc. 

 

1.3 Differenza tra produttività/redditività e efficienza 

 

Il concetto di redditività è evidenziato dalla relazione che sussiste tra il valore del prodotto 

e il valore dei fattori di produzione. Per determinare questi valori si tiene conto del concetto 

di produttività, ovvero della relazione tra output, quindi i prodotti-servizi e gli input, che 

sono le risorse con cui i prodotti-servizi vengono realizzati. Infine si fa riferimento al 

rapporto tra i prezzi dei prodotti-servizi e quelli delle risorse impiegate, Vassallo (1999). 

L'analisi di efficienza, non può semplicemente far riferimento ad un’analisi della 

redditività, che tiene conto solo di riferimenti/indicatori di bilancio; è pur vero che tra le 

due vi è un legame, ma l'una non coincide con l'altra, così facendo, si va a sottopesare 

l'efficienza della banca analizzata. Nello specifico si osserva che solo in determinate 

condizioni esiste una relazione diretta tra efficienza e redditività, ovvero quando il rapporto 

tra il prezzo del prodotto e il prezzo del fattore produttivo è costante, oppure nel caso in cui 

vi siano strategie con tecnologia e rendimenti costanti, allora solo in questi casi il concetto 

di efficienza, corrisponde a quello di redditività, sia dal punto di vista teorico, sia dal punto 

di vista pratico, nella rilevazione dei dati. 

D'altro canto, ciò non significa che gli indicatori di bilancio dei livelli di redditività o 

produttività, non siano utili ad evidenziare il livello di efficienza di una banca; è però 
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possibile che laddove i livelli di produttività e redditività siano buoni, vi sia un basso livello 

di efficienza. Un esempio esplicativo è quello delle piccole banche dell'Italia del Sud negli 

anni '90: si osservava, a causa di una forte asimmetria informativa e di condizioni di 

maggiore rischiosità del mercato, che nonostante i livelli di redditività fossero buoni, lo 

stesso non si poteva dire di quelli riguardanti l'efficienza.   

Quanto detto serve da monito: in fase di analisi, bisogna infatti tenere conto di diversi 

indicatori di produttività e di redditività, evidenziabili nel bilancio aziendale; inoltre, è 

necessario considerare il contesto in cui la banca opera e, le sue strategie e mettere in 

relazione gli indicatori con le tipologie di efficienza riscontrabili in banca (v. Supra),  in 

modo da poter evidenziare la maggior parte delle sfaccettature aziendali e da poter 

esprimere un giudizio il più possibile completo. 

 

1.4 Interrelazione tra efficienza e diversi altri fattori 

 

In questo paragrafo si vuole mettere in luce come il concetto di efficienza sia intrinseco nel 

sistema bancario e caratterizzante diversi aspetti dell'attività bancaria. Si analizzeranno la 

relazione che sussiste tra efficienza, concorrenza e stabilità, poi si metterà in luce il legame 

tra efficienza e liberalizzazione, ed infine si parlerà del rapporto tra efficienza e rischio. 

 

1.4.1. Concorrenza-Efficienza-Stabilità 

 

In letteratura si analizza spesso l'interrelazione tra concorrenza, efficienza e stabilità. 

Tradizionalmente l'aumento della concorrenza in un sistema bancario/finanziario, si è 

dimostrato portare un aumento dell'instabilità (Keelly (1990)); tuttavia in un contesto 

diverso da quello bancario, come può essere quello delle imprese di un qualunque altro tipo 

di settore, ciò che si verifica è esattamente l'opposto, ovvero a seguito di un aumento della 

concorrenza aumenta l'efficienza del sistema e anche la stabilità dello stesso (Martinez-

Miera e Repullo- (2010)). 

Perché allora nel sistema bancario a seguito di un aumento della concorrenza si verificano 

spesso sia un aumento dell'instabilità che una diminuzione dell'efficienza? 

Padoa Schioppa (2001) risponde a questa domanda paragonando la banca ad un atleta 

olimpico, e il sistema bancario al suo stato di forma, e dice che così come un atleta olimpico 

ottiene buoni risultati nella sua prestazione se il suo stato di forma è forte e preparato agli 

sforzi fisici cui si sottopone, allora una banca per perseguire buoni risultati in termini di 
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efficienza e stabilità, deve muoversi in un sistema più forte ed elastico di fronte agli shock 

che può subire in termini concorrenziali, poiché l'efficienza è il conduttore attraverso cui 

competizione e concorrenza si tramutano in stabilità. 

Berger e De Young (1997), ci insegnano che l'efficienza in una banca si traduce in un 

necessario aumento della stabilità, poiché se vi fosse inefficienza questo comporterebbe 

una scorretta scelta dei mutuatari, accompagnata da un aumento dei costi di monitoring e 

analisi delle posizioni, e conseguentemente ciò porterebbe ad una instabilità della banca 

stessa. 

In un contesto non competitivo, le banche sono portate a lavorare in modo inefficiente, 

poiché non hanno quella spinta positiva che un ambiente competitivo propone. Boone e 

Stiroh (2008) e Koetter et al. (2012), sostengono questa linea teorica ponendo l'accento sul 

fenomeno di riallocazione del profitto, dalle banche non efficienti, a quelle che invece lo 

sono. Questa dinamica esprime al meglio la relazione competizione- efficienza- stabilità e 

Klaus Schaeck assieme a Martin Cihàk (2010) nel loro elaborato “Competition, efficiency 

and stability in bank”, focalizzano l'attenzione su questo fenomeno e con l'utilizzo del 

Boone Competition Indicator, dimostrano che attraverso l'efficienza, la concorrenza si 

tramuta in stabilità. I primi effetti dati dall'aumento della stabilità visibili nel sistema, nel 

suo complesso, è una diminuzione dei default e un miglioramento nella qualità degli asset, 

inoltre i due studiosi, propongono l'utilizzo delle norme del legislatore a fini non tanto 

limitativi dell'attività bancaria, ma più che altro come strumenti di misura dello stato di 

salute del sistema stesso. 

 

1.4.2 Libertà economica vs Efficienza 

 

Tradizionalmente, in letteratura, un indice di libertà economica equivale ad un indice sulla 

regolamentazione che vige sul mercato in questione. Tuttavia, specialmente dopo la crisi 

finanziaria, è necessario fare una netta distinzione tra i due concetti, poiché si è dimostrato 

che la libertà economica ha un grosso impatto sull'efficienza delle performance delle 

banche (G.E. Chortareas et al. (2013)). Non esistono molti studi specifici su questo 

argomento, e il motivo è legato al fatto che il legame tra libertà economica, intesa non come 

influenza del legislatore sul mercato, ma come libertà degli individui di perseguire i propri 

obiettivi economici, ed efficienza, risulta essere un concetto nuovo. Questo legame, però, 

è forte ed evidente soprattutto nei paesi che hanno un sistema governativo solido e liberale 

(Barth e Goddard (2011)), ma è anche legato all'apertura a riforme bancarie e di 
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liberalizzazione (Fries e Taci (2005)). In generale ciò che si può sostenere è che laddove vi 

è un buon livello di libertà economica si osservano migliori risultati nelle performance delle 

banche, in termini di vantaggi di costo ma anche di efficienza, data da una migliore 

riallocazione delle risorse produttive. L'idea è che ad un individuo, nel nostro caso alla 

banca, non vengano imposti limiti per il perseguimento dei propri obiettivi economici: ciò 

significa che si è in grado di ottenere un aumento dell'efficienza delle performance stesse; 

poiché in questo modo si può realizzare in modo migliore ed efficace il raggiungimento 

degli stessi obiettivi. 

Esiste una misura generale del fenomeno “Libertà Economica” (Heckehman e Stronp 

(2000)), che gli studiosi Demirg-Kunt e Chortareas, hanno reso più specifica: il primo 

trasformando l'indice di “Economic Freedom” in una variabile esplicativa in una 

regressione che considera diversi aspetti della performance di una banca in generale, e 

l'altro in modo più particolare facendo riferimento all'efficienza bancaria. Entrambi 

dimostrano, empiricamente, ciò che è stato enunciato teoricamente, ovvero, come il legame 

tra libertà economica e performance della banca sia positivo per essa stessa. 

 

1.5. Rischio vs Efficienza 

 

Gli studi sull'efficienza bancaria in genere non tengono direttamente conto di un aspetto 

importante, ovvero dei rischi delle operazioni bancarie ai quali la banca viene sottoposta. 

I rischi di una banca sono in genere legati alla struttura dei costi e a quella dei profitti, come 

in una qualunque impresa, ma in realtà esistono rischi che sono specifici e che devono 

essere incorporati nella struttura della funzione dei costi/profitti, altrimenti si incorre 

nell'errore tipico di tralasciare eventuali inefficienze, durante la valutazione. 

In letteratura, molti sono gli studi che si concentrano sull'individuazione della cost 

efficiency, come sopra evidenziato; si trovano però tracce di analisi del rischio nei lavori di 

Hughes e Mester (1993) e di in Mc Aleister e Mc Mauns (1993). Tuttavia i risultati che 

emergono sono legati alla dimensione delle banche analizzate, ovvero alle economie di 

scala; Mc Aleister e Mc Mauns hanno notato che i benefici di un aumento dimensionale per 

arrivare ad ottenere le economie di scala, iniziano ad emergere anche quando vengono presi 

in considerazione i rischi derivanti dall'operazione stessa. Invece Hughes e Mester 

evidenziano come un iniziale aumento dei rendimenti dovuto alle economie di scala, poi si 

traduca in rendimenti costanti, ma in una maggiore attenzione alla qualità degli asset, ai 

capitali finanziari in portafoglio e ai rischi connessi. 
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1.5.1 I rischi di una banca 

 

Con la recente crisi, questo tema ha assunto molta importanza, e si è posto l'accento sui 

rischi della banca in termini di Funding Side e Asset Side. 

Per quanto riguarda il Funding Side, si fa riferimento ai crediti verso i clienti, e quindi ai 

finanziamenti. Nella concessione di credito la banca valuta attraverso tecniche di credit 

scoring il merito di credito della controparte; qualora il soggetto fosse meritevole di credito, 

la banca glielo concede. Tuttavia, così facendo essa stessa si espone a diversi rischi, come 

il rischio di credito e il rischio di controparte che rientra nei rischi di credito: è il rischio 

che la controparte con la quale si è conclusa una negoziazione non adempia, nei tempi e/o 

nei modi concordati. 

Ma quali sono i rischi in cui una banca incorre? 

A questo punto è necessario fare un passo indietro e andare a vedere cosa si dice nel TUB 

all'art 53, comma 1, lettera b riguardo ai rischi cui viene sottoposta una banca: “La Banca 

d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere 

generale aventi a oggetto: ...b) il contenimento del rischio nelle sue diverse 

configurazioni...”. 

Con “nelle sue diverse configurazioni” si intende una famiglia di rischi in cui rientrano tre 

grandi insiemi, quello del rischio creditizio, i rischi connessi alla funzione di 

trasformazione delle scadenze (rischio di liquidità) e una terza categoria dei rischi legati 

all'operatività della banca (rischio operativo). 

Per quanto riguarda il rischio di credito e quello di liquidità il legislatore rinvia alle 

Istruzioni di vigilanza, ovvero alla Circolare n. 2294. Il primo viene misurato attraverso il 

Coefficiente di Solvibilità, che mette in relazione il Patrimonio di Vigilanza con i crediti 

concessi, i quali vengono ponderati a seconda di alcune variabili ritenute più significative. 

Questa ponderazione viene effettuata sulla base del rating che viene assegnato alla stessa 

attività. Il rischio di liquidità invece fa riferimento alla possibilità di non riuscire a coprire 

le passività con le attività, a causa della despecializzazione temporale. 

Anche la Circolare n. 2635 , affronta il tema dei rischi: al titolo II°, capitolo I° si trovano le 

                                                 
4La Circolare n. 229 ha subito nel tempo diverse modifiche e integrazioni, non operate direttamente al suo 

interno. 
5Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche: La Circolare recepisce le direttive comunitarie 

2006/48/CE e 2006/49/CE ed il documento "Convergenza internazionale della misurazione del capitale e 
dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione" del Comitato di Basilea per la vigilanza 
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disposizioni in materia di rischio di credito, facente parte del primo pilastro di Basilea 2; al 

capitolo III°, invece, si trovano quelle in materia di rischio di controparte mentre il rischio 

di mercato viene trattato al capitolo IV°. 

Il rischio operativo, come si evince, non viene trattato da Basilea 2, poichè si aveva la 

presunzione che con l'accantonamento del Patrimonio di Vigilanza, non si potesse incorrere 

in questo particolare rischio. Tuttavia oggi si pensa sia uno tra i più importanti, anche se di 

difficile determinazione, poichè è legato alla possibilità di subire pertite determinate, ad 

esempio, dall'inadeguatezza delle procedure, delle risorse umane, oppure è legato ai sistemi 

interni, oppure ad eventi esogeni, comprese perdite da frodi, interruzione dell'operatività, 

catastrofi naturali, inadempienze contrattuali oppure dipende anche dal rischio legale. 

Il rischio operativo non è da confondere con i rischi strategici o di reputazione, questi sono 

comunque inquantificabili, ma altrettanto influenti sulla performance delle banche, e 

completamente diversi dal rischio operativo. 

Tornando alla lettera b del comma 1, art 53 del TUB, si parla di "contenimento dei rischi"  

e il legislatore punta l'attenzione sul fatto che è importante comprendere come il rischio sia 

tanto più contenuto quanto più è frazionato; questo insegnamento è alla base della teoria 

della diversificazione del portafoglio, e quindi, la medesima cosa vale anche nel caso di un 

portafoglio di finanziamenti concessi da una banca. Questo perché se la banca dovesse 

esporsi eccessivamente, concedendo credito ad un singolo cliente, piuttosto che ad un 

singolo settore industriale, si assume un rischio elevato sia dal punto di vista del rischio di 

credito sia per quanto riguarda quello di controparte. Infatti laddove il cliente o l'insieme 

di clienti dovessero diventare insolventi, la banca si troverebbe in crisi poichè troppo 

esposta. Onde evitare questa particolare situazione, a partire dal '92 è stata introdotta una 

direttiva relativa alla Concessione dei Grandi Fidi, e quindi alla concentrazione dei rischi6. 

Tutto questo a prima vista può non apparire collegato con quanto si discute in questo 

elaborato, ovvero questi rischi possono non sembrar influenzare l'efficienza di una banca. 

Ma si è detto che ogni attività della banca viene valutata e messa in relazione al Patrimonio 

di Vigilanza, con il calcolo del Coefficiente di Solvibilità, questa procedura è interessante 

per quanto riguarda il tema efficienza, infatti ad ogni attività viene dato un giudizio in 

                                                 
bancaria (cd. "Basilea II"). 

6Una banca qualora abbia concesso credito ad un debitore in misura pari o superiore al 10% del Patrimonio 
di Vigilanza (Pvig), deve applicare norme specifiche, contenute appunto nella direttiva citata. Inoltre la 
disciplina dei Grandi Fidi si basa su due limiti uno individuale, (non si può concedere ad un soggetto più 
del 25% del Pvig) e uno globale (non si possono avere esposizioni che risultano essere 8 volte il valore 
del Pvig). 



15 

termini di probabilità che viene definito rating. 

Una banca che seleziona in manera efficiente i propri affidatari, e quindi che emette un 

giudizio sul loro merito di credito in maniera efficace, allora gioverà di questo nella sua 

performance, dedicando il tempo necessario e i costi dovuti, nelle operazioni di monitoring; 

ma non solo poichè la banca così non si trova di fronte a problemi di liquidità che 

destabilizzerebbero non solo la propria performance, ma anche la solidità e la stabilità 

dell'intero sistema bancario. 

Tutti i rischi sopra descritti, sono legati al lato del Founding Side, ne esiste un altro, già 

citato, ovvero il rischio di mercato, che è legato all'Asset Side, ovvero al portafoglio titoli 

della banca. In questo caso trovare un nesso con il tema dell'efficienza bancaria risulta più 

immediato: innanzitutto  perchè il rischio di mercato è legato alla probabilità di ottenere 

dalle operazioni di negoziazione in strumenti finanziari un rendimento diverso da quello 

atteso. 

In particolare rappresenta la perdita o il guadagno potenziale di una posizione o di un 

portafoglio di titoli, in un determinato orizzonte temporale, in seguito alle variazioni delle 

variabili di mercato (tassi di interesse, quotazioni azionarie, tassi di cambio, 

commodities...); in questo caso si parla di rischio di posizione, ed è un rischio generico e 

specifico dei valori mobiliari. 

La vigilanza ha sempre avuto di fronte un problema, il fatto che in caso di andamento 

negativo delle attività finanziare della banca si traslasse il rischio sui clienti. Il suo 

portafoglio titoli si suddivide in un portafoglio titoli immobilizzato e uno non 

immobilizzato; una banca può decidere quindi di acquistare titoli per sè e tenerli nel porprio 

portafoglio immobilizzato o se affidarli alla clientela. Il rischio si trasla dalla banca ai 

clienti quando essa stessa propone dei titoli con un andamento negativo ai clienti e in questo 

modo li sposta dal portafoglio titoli immobilizzato a quello non immobilizzato. 

Esiste anche la possibilità che la banca acquisti strumenti finanziari dello stesso emittente, 

piuttosto che con il medesimo sottostante, oppure di un mercato specifico, e quindi in 

questo caso si incorre nel rischio di concentrazione, già citato. 
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1.5.2 Risk-preference ed efficienza 

 

Mester (1996), ricercatrice alla Federal Reserved, sostiene che una banca può anch'essa 

essere avversa o propensa al rischio, come un singolo individuo, poichè anch'essa è un 

agente economico, e la sua risk-preference la si legge andando a guardare la composizione 

del suo portafoglio titoli, ma non solo, si deve anche tener presente della natura delle varie 

esposizioni. Inoltre ricorda che la qualità degli asset e del rischio di default di una banca, 

ne possono influenzare in più modi l'efficienza e la struttura dei costi. Ad esempio se una 

banca ha molti crediti in sofferenza, ciò sta a significare che non ha utilizzato al meglio le 

sue risorse per l'analisi e il monitoraggio dei suoi prestiti e risulta quindi inefficiente. Nel 

caso in cui invece la banca sia più restia nel concedere credito "rischioso" e impieghi 

maggiormente le sue risorse in questa direzione, concedendo credito con  parsimonia e solo 

di qualità migliore, non significa che sia per forza più efficiente di banche che, d'altro canto, 

impiegano il massimo delle risorse per ottenere esattamente l'effetto opposto, ovvero 

cercare di garantire sempre un buon livello di prestiti e di qualità sempre maggiore. 

Per quanto riguarda l'Asset Side, Mester (1996) ricorda come anche il capitale finanziario 

detenuto nel portafoglio della banca possa essere utilizzato per concedere prestiti al posto 

dei depositi e di altri fondi di raccolta; per questo motivo, il suo livello, più che il prezzo, 

deve essere contenuto nella funzione dei costi.  Tuttavia i depositi sono meno costosi e 

secondo la logica di minimizzazione dei costi e quella delle efficienze di costo, una banca 

dovrebbe utilizzare come input i depositi piuttosto del capitale finanziario che è più caro. 

Ma se essa è avversa al rischio a volte può scegliere di erogare credito con un rapporto 

capitale finanziario su depositi maggiore rispetto ad una banca neutrale al rischio. Tutto 

questo, secondo la Mester, porta a concludere che questo tipo di incongurenza, non è 

nient'altro che un caso di X-inefficiency, ovvero di una produzione che utilizza un mix di 

input in maniera inefficiente. 
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1.5.3 Classi di rating ed efficienza 

A questo punto sono state più volte citate le classi di rating, che raccolgono un giudizio di 

probabilità che viene identificato con delle lettere. Questo giudizo può riguardare la 

probabilità che una banca vada in default, ma non solo. I prodotti finanziari detenuti da una 

banca nel suo portafoglio titoli sono anch'essi appartenenti a determinate classi di rating, 

così come i crediti. 

Detto ciò, durante l'ottobre 2008 e fino al luglio 2009, a causa della crisi finanziaria, tutti i 

rischi sopraccitati sono divenuti molto più probabili e meno gestibili; il tutto è confluito in 

un abbassamento di rating della maggior parte delle banche, sia che esse si fossero giovate 

di un aiuto dello stato, sia che il semplice aiuto ricevuto fosse un'iniezione di liquidità nel 

sistema da parte della Banca Centrale Europea. Due studiosi, Mette Asmild e Minyan Zhu 

(2012), hanno concentrato l'attenzione su questo particolare aspetto. Hanno diviso le 

banche in due macro-gruppi, quelle che sono state aiutate dai propri governi (Bailed-out 

banks) e quelle che non hanno ricevuto aiuti governativi (Non-bailed-out banks), ma che 

hanno ricevuto aiuti generici dalla BCE e alle quali non è stata richiesta una ristrutturazione 

e un ritorno alla redditività. Nel loro articolo "Bank efficiency and risk during the financial 

crisis: Evidence from weight restricted DEA models", essi tengono conto non solo del rating 

comunemente inteso come la probabilità che la banca vada in default, ma anche di un 

particolare rating, il cosiddetto  Bank Financial Strength Ratings (BFSRs). Il BFSRs 

rappresenta lo stato di sicurezza e di stabilità intrinseca della banca ed è la misura della 

probabilità che essa riceva aiuti da terzi, che siano dalla proprietà, da parte di istituzioni 

ecc. Inoltre è un indice che tiene conto anche dell'ambiente in cui opera la banca, della 

particolare situazione finanziaria, ma anche della sempre maggiore despecializzazione e 

deregolamentazione. I due studiosi suggeriscono un approccio al rapporto esistente tra 

rischio ed efficienza, diverso da quello adottato in letteratura essi ritengono infatti che sia 

necessario guardare al rischio non solo dal punto di vista della qualità del credito e della 

composizione del portafoglio, come nel rating classico, ma che si debba tener conto anche 

della possibilità che vi sia una cattiva gestione dei manager, oppure che vi sia un livello 

degli sconfinamenti eccessivo ecc (BFSRs). Nel caso in cui ci si trovi di fronte a queste 

particolari circostanze, una banca ha una prospettiva di inefficienza di breve periodo, 

poichè è impegnata sul fronte del monitoraggio e valutazione degli sconfinamenti ad 

esempio. Nel lungo periodo si può assistere ad un miglioramento della performance, fino 

ad arrivare ad una situazione di efficienza. Detto ciò la banca può creare così un trade off, 
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tra le prospettive di breve e di lungo periodo che le permetterà di assumere maggior rischi 

in futuro: ciò significa che prendendo atto della situazione di inefficienza di breve, con 

prospettive di miglioramento nel lungo periodo, la banca può operare per scelte che 

contengono un gradiente di rischio tale da poter essere gestito nel lungo periodo, nonostante 

la situazione nel breve possa sembrare suggerire il contrario. 
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Capitolo 2 

Misure di efficienza della banca 

 

2.1 Introduzione 

 

Le diverse tematiche affrontate nel capitolo 1, hanno dato luogo ad una serie di valutazioni 

per l'analisi dei vari aspetti della performance bancaria. Tutte le alternative proposte in 

lettaratura sono accumunate dallo stesso punto di partenza, ovvero capire la natura del 

prodotto bancario. Nella valutazione di una qualunque impresa, risulta importante 

conoscere la struttura dei costi e dei ricavi, ovvero del processo produttivo. Per la banca, 

non è facile individuare il prodotto in termini fisici, infatti esso è un credence good, come 

gà detto in precedenza; inoltre il prodotto/servizio bancario nasce da una produzione 

congiunta, come le imprese che producono servizi. Detto questo, risulta evidente come il 

processo produttivo della banca sia un continuo intrecciarsi di operazioni passive e attive, 

di funzioni monetarie e creditizie, ma anche di produzione. 

Il dilemma centrale su cui gli economisti si sono dibattuti, è la natura dei depositi: sono essi 

input, quindi fattore produttivo, o sono essi un servizio che viene fornito dalla banca ai suoi 

clienti, e quindi sono un output? 

Una volta determinata la natura degli input-output, è necessario introdurre una misura 

dell'efficienza; Farrel (1957) è il primo ad occuparsi della questione. Egli fornisce una 

risposta a due grandi quesiti, il primo riguarda il modo in cui di definisce l'efficienza e la 

produttività, il secondo quesito, invece, fa riferimento al modo in cui calcolare un 

benchmark di riferimento attraverso il quale si definisce una banca più o meno efficiente. 

Quest'ultimo punto riguarda la costruzione di una frontiera efficiente delle tecnologie input-

output, problema tutt'altro che risolto da Farrel: infatti in letteratura, come si vedrà in 

seguito, si è aperta una lunga discussione sui modi per la definizione puntuale di questa 

fantomatica frontiera efficiente, siano essi appartenenti all'approccio parametrico, oppure 

non parametrico. 

Si parta comunque dall'assunzione di una perfetta allocazione input-output, rappresentata 

dalla frontiera efficiente, dalla quale sarà facile mettere in rilievo le diverse inefficienze, 

osservando la collocazione delle DMU, Decision Making Units, rispetto ad essa. 
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2.2 Diversi approcci: individuazione degli input e degli output 

 

Sin dalla fine degli anni '80, con Berger (1986), gli studiosi hanno proposto diversi approcci 

valutativi della performance bancaria, in base alla “collocazione” dei depositi tra gli input, 

oppure tra gli output. Qui di seguito si espongono le principali posizioni. 

• Intermediation approach: questo approccio, proposto da Berger (1986), punta 

sull'importanza della funzione creditizia della banca. In questo caso i depositi, ma 

in generale tutte le componenti del passivo, vengono collocati nell'insieme degli 

input, poiché sono considerati la materia prima con cui la banca assolve la propria 

funzione, quella creditizia appunto. Il processo produttivo della banca consiste nella 

trasformazione degli input, combinati con il fattore lavoro e capitale, in output; in 

termini meno generici, i depositi vengo trasformati in credito. Si legge la volontà, 

da parte della letteratura (Conigliani et al., 1991 e Sealey e Lindley, 1977) di affidare 

alla banca la funzione di riallocazione della ricchezza del sistema; infatti le unità in 

surplus, ovvero i depositanti, forniscono la loro ricchezza in eccesso alla banca, che 

la trasforma in ricchezza, messa a disposizionee delle unità in deficit.  

 

 

 

 

Tabella 2.1: Classificazione di input e output- intermediation approach 

Fonte: A. Viviani- D.S. Gazzei (2001) 
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Nella tabella 1, sono riportate le principali voci inserite tra gli input o tra gli output, 

dai diversi studiosi della materia: si può osservare come secondo l'Intermedation 

Approach i depositi appartengono al gruppo degli input, assieme alla componente 

del lavoro e del capitale. Diversamente tra gli output si riconoscono le diverse forme 

del credito, prodotto-servizo fornito dalla banca. 

• Production approach: il secondo approccio è quello della “produzione”, proposto 

da Tulkens (1993). In questo caso si pone l'accento sulla capacità dell'attività 

bancaria di produrre moneta, e sia i depositi che il volume degli investimenti sono 

collocati nell'insieme degli output, composto, quindi, da tutte quelle attività da cui 

derivano i ricavi finanziari e da tutte quelle passività che richiedono l'impiego di 

fattori produttivi. Nella tabella 2, sono riportate le principali voci inserite tra gli 

input o tra gli output, dai diversi studiosi della materia: in accordo con Tulkens 

(1993), tra gli input troviamo diversi fattori produttivi che appartengono sia alla 

componente lavoro, che alla componente capitale, mentre tra gli output, si trovano 

non solo i depositi, ma anche altri tipi di prodotti-servizi. 

 

• User cost approach: l'approccio del “costo dell'utilizzo” è stato, anch'esso, proposto 

da Berger (1990); in questo caso, non esiste una classificazione statica, bensì si fa 

riferimento ai valori dello stato patrimoniale. Se a quella determianta voce 

corrisponde un valore che dà un apporto positivo al margine di gestione, allora 

quella stessa voce è un output; diversamente è un input, oppure un output non 

Tabella 2.2: Classificazioni di input e output- production approach 

Fonte: A. Viviani- D.S. Gazzei (2001) 
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rilevante. 

• Value added approach: Ferrier et al (1990), propongono un ulteriore approccio, 

ovvero quello del “valore aggiunto”. È un approccio simile a quello User cost, 

tuttavia si indica come output, una voce dello stato patrimoniale il cui valore è 

rilevante per la produzione del valore aggiunto, ovvero assorbe una percentuale 

considerevole dei costi di lavoro e di capitale. Nella tabella 3, sono riportate le 

principali voci inserite tra gli input o tra gli output, dai diversi studiosi della materia: 

tra gli input si trovano i fattori produttivi, dal numero dei dipendenti, ai costi e alle 

spese per materiali e immobili, mentre tra gli output si trovano tutti quei prodotti-

servizi che assorbono i misura maggiore i costi del lavoro e del capitale.  

 

L'Intermediation approach, sicuramente riscuote un maggior successo rispetto agli altri 

approcci, questo perchè l'idea sottostante dell'utilizzo delle risorse in eccesso, come i 

deposti, nella produzione di output, come i prestiti, per unità in deficit; riflette al meglio la 

funzione creditizia della banca. Tuttavia così facendo, si esclude la possibilità di studiare 

la banca come un'impresa multi-prodotto/ multi-servizio, ovvero si tralascia l'analisi di 

alcuni servizi/ attività che non sono tipici dell'attività bancaria. Un esempio è quanto 

emerso dal lavoro di Rogers (1998), dove oltre a sottolineare l'importanza di collocare i 

depositi sia nell'insieme degli input, che nell'insieme degli output, pone l'accento 

sull'analisi dei servizi/prodotti che non sono tipici dell'attività bancaria, ma che rientrano 

nelle componenti di un prodotto bancario estremamente diversificato ed eterogeneo. 

Il motivo percui i depositi vengono collocati sia tra gli input che tra gli output, è che è vero 

che proprio attraverso i depositi, la banca può esercitare la propria attività creditizia, e 

quindi vengono giustamente collocati tra gli input, poiché comportano anche dei costi. Ma 

i depositi danno la possibilità di offrire servizi di transazione e di custodia, per esempio, e 

Tabella 2. 3: Classificazioni di input e output- value added approach 

Fonte: A. Viviani- D.S. Gazzei (2001) 



23 

quindi fanno parte di un insieme di servizi/prodotti, e quindi sono giustamente degli output. 

Questo tipo di approccio verrà richiamato di seguito, quando si parlerà della DEA. 

Tornando al fatto che la banca è un'impresa multi-prodotto, Rogers (1998), ricorda come 

anche attività non tipicamente bancarie, in realtà apportino un incremento ai ricavi bancari 

da non tralasciare. I servizi fiduciari o quelli di custodia, piuttosto dei servizi di brokeraggio 

e di sottoscrizione dei titoli o anche i servizi di assicurazione, sono quelle componenti non 

tipiche del prodotto bancario, proprio perchè la banca è oggi più che mai un'impresa 

altamente diversificata. Il reddito netto non derivante da interessi al netto delle spese per i 

servizi sui depositi, rappresenta la componente che esprime al meglio tutte le attività non 

tradizionali della banca. Rogers stima due modelli, uno ristretto che non tiene conto delle 

attività non tradizionali, e uno non ristretto, che invece tiene conto di queste attività. Dal 

suo lavoro emerge come nel non considerare le attività non tradizionali, quindi 

nell'utilizzare un modello ristretto, si incorra in una valutazione erronea o comunque 

distorta dell'efficienza bancaria.   

 

Definire quali di questi approcci sia il migliore non è possibile, poiché tutti sono una buona 

alternativa per la classificazione degli input e degli output, tuttavia in base ai dati che si 

hanno a disposizione e alla natura della ricerca che si vuole intraprendere, un approccio 

può risultare il più adatto rispetto ad un altro. 

 

2.3 Definizione della frontiera efficiente 

 

La frontiera di produzione efficiente è lo strumento con cui misurare il grado di efficienza 

delle DMU, essa è il benchmark di riferimento per le banche, “ossia il migliore insieme 

delle possibilità di produzione, definito da tutte le combinazioni di input e output”, (De 

Siano (2001)). Essa può essere costruita attraverso due metodi, quello parametrico e quello 

non parametrico, per i quali si rimanda ai paragrafi successivi. In letteratura esistono tre 

possibili frontiere efficienti di produzione: la frontiera dei costi, la frontiera dei ricavi e la 

frontiera dei profitti. Quale di questa sia la migliore, non è possibile dirlo, poiché risolvono 

tre differenti problemi di ottimizzazione; la frontiera dei costi risolve un problema di 

minimizzazione, nel caso delle altre due frontiere si parla di un problema di 

massimizzazione.  

Tuttavia il concetto che per ora interessa fissare è che un'unità produttiva tanto più sarà 

vicina alla frontiera, tanto più sarà efficiente; viceversa, laddove l'unità produttiva risulta 
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più distante dalla frontiera, questa presenterà una performance minore, delineando, così, 

una classificazione in base al livello di efficienza presentato. 

Alle DMU, ovvero nel nostro caso alle banche, verrà assegnato un punteggio compreso in 

un intervallo semichiuso (0, 1], alla banca più efficiente, cioè quella che con la propria 

performance definisce la frontiera efficiente, verrà assegnato il punteggio 1; le altre 

verranno ordinate in base alla propria distanza, ed avranno punteggi via via più vicini a 0, 

man mano che la distanza dalla frontiera aumenta. 

Quindi, la misura dell'inefficienza non è nient'altro che questa distanza: tanto più essa sarà 

maggiore, tanto meno la banca sarà efficiente.  

Un’analisi di questo tipo non aggiunge informazioni per quanto riguarda ogni singola 

DMU, infatti i dati che vengono utilizzati per lo studio dell’efficienza fanno parte del 

bilancio della banca stessa e i risultati che si ottengo sono semplicemente una 

trasformazione di un giudizio qualitativo in uno di tipo quantitativo. Assegnando ad ogni 

grado di efficienza un valore da zero a uno, si esprime quello che è il grado di X-efficiency, 

ovvero la capacità da parte della banca di utilizzare la migliore combinazione di input e 

output, rispetto alla frontiera efficiente, che è il suo benchmark di riferimento.  

È importante ricordare come uno studio sull’efficienza, basato sulle frontiere efficienti di 

produzione, è molto utile nella fase antecedente ad un’operazione di Merger and 

Acquisition in modo da valutare il grado di convenienza dell’operazione stessa; inoltre è 

utile anche nel caso di un’analisi predittiva riguardante i traguardi che i managers si sono 

preposti.  

 

2.3.1.La frontiera dei costi 

 

Si dice frontiera dei costi, la frontiera di produzione efficiente composta dall'insieme delle 

combinazioni di input e di output che consente alla banca, e più in generale ad ogni DMU, 

di produrre una determinata quantità di output minimizzando i costi.  

La distanza dell’unità produttiva dalla frontiera efficiente indica, come detto in precedenza, 

il suo grado di X-efficiency, ma nel caso specifico, si vanno a confrontare i costi sostenuti 

dalla particolare unità in una data produzione rispetto a quelli ottimali della frontiera, 

ovvero rispetto al relativo costo minimo, (si veda Vassallo (1999)). 

La stima della frontiera dei costi è data da una funzione dei costi che mette insieme sia i 

costi che riguardano le quantità di output prodotte, sia i prezzi osservati (De Siano (2001)). 

La relazione così delineata viene aggiustata tenendo conto della misura di inefficienza e di 
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un errore casuale: 

C= C (y, w, uc, vc) 

 

dove C sono i costi, y è il vettore delle quantità degli output, w è il vettore dei prezzi degli 

output, uc è una misura dell'inefficienza ed infine vc è l'errore casuale. La graduatoria poi è 

di facile formulazione, basta infatti confrontare i costi di ogni singola banca rispetto alla 

frontiera così trovata e si ottiene un indice per la i esima banca che può essere definito 

come: 
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che come già detto può assumere valori compresi nell'intervallo (0, 1]. 

Il problema resta tuttavia quello della stima della funzione C dei costi: i primi studi 

ricorrevano ad una specificazione di tipo Cobb-Douglas in cui i costi venivano presi a 

livello aggregato, dimostrando la presenza di economie di scala ma con rendimenti 

crescenti che diminuiscono con l'aumento delle dimensione. Christensen et al (1971) grazie 

a nuove tecniche econometriche ricorrono ad una funzione di costo più consistente e più 

complessa che meglio descrive la banca come impresa multiprodotto, la cosiddetta 

funzione Translogaritmica. La sua caratteristica principale è l'estrema flessibilità, che 

meglio descrive così i costi presi separatamente per ogni prodotto-servizio della banca. La 

funzione Translogaritmica è una trasformazione quadratica nei logaritmi della funzione del 

costo di una banca ed ha la seguente forma:  
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[2.1] 

dove Cj è il costo totale della j-esima banca, Yi  l'i-esimo output e Pj  il prezzo del j-esimo 

input, le lettere a0, aj, bj, sij, gij dij sono parametri, infine n e m indicano la quantità di input 

e di output. In questo specifico caso si tratta di una funzione Multiprodotto di tipo 

Translogaritmico (TM). 

Tuttavia per meglio rappresentare la funzione del costo secondo Denny e Fuss (1977) è 
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necessario applicare alcune restrizioni, per quanto riguarda la simmetria dei coefficienti sij 

e gij  e l'omogeneità lineare dei prezzi:   

"�##$�%��
&''
'(
'''
) � �� = 1�

���
� !�� = 0�
���
�  �� = 0�
���

               	$% � �� � +� = 1, … , �.$ / +/ = 1, … , #. 

[2.2] 

0#� $�$��à 1��� =  ���                      	$% � �� �, / +�, / = 1, … , �. �� =   ��                                  $ �, / +�, / = 1, … , #. 

[2.3] 

Il motivo di queste restrizioni è legato al fatto che una frontiera di costo efficiente viene 

considerata ben costruita se gli output crescono in modo monotono rispetto agli input e i 

suoi isoquanti sono convessi, condizione che la TM non soddisfa. 

A questo punto, si rinviano a Denny e Fuss (1977) i passaggi intermedi per derivare dalla 

formula [2.1] le esplicitazioni delle economie di scala e di quelle di scopo che mettono in 

luce due dei modi possibili per minimizzare i costi; ovvero, nel caso delle economie di scala 

a seguito dell’aumento dimensionale i costi di produzione si riducono; viceversa per quanto 

riguarda le economie di scopo, si ha con la produzione congiunta di due output diversi, una 

riduzione dei costi rispetto alla produzione degli stessi output, ma con linee produttive 

disgiunte, v. supra. 

In ogni caso le economie di scopo emergono dall’analisi, grazie al seguente stimatore: 

 

�"
 =  
∑ 3�4
����� = 1∑ 5�����  

[2.4] 

dove MCi e ηi sono il costo marginale e l'elasticità del costo rispetto all'i-esimo output. Si 

registrano economie di scala quando ESC< 1, viceversa si avranno diseconomie di scala 

nel caso in cui ESC > 1, mentre economie di scala con rendimenti costanti se ESC= 1.   

Per quanto riguarda le economie di scopo si ottiene la seguente formulazione: 

 

�"
0 = 6
+3�, … , 3�7�, 0, 3�8�, … , 3�. + 
+0, … , 3�, … ,0.9 − 
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[2.5] 

se ESCO> 0 allora si avranno delle economie di scopo, viceversa, con ESCO< 0 vi sono 

diseconomie di scopo e per ESCO= 0, si è in assenza di entrambe le situazioni, per ulteriori 

approfondimenti si veda De Siano (2001). 

Tuttavia la funzione Translogaritmica è stata criticata poiché ha lo svantaggio di essere una 

tecnica classica dell'econometria e questo comporta il fatto che la funzione di produzione 

rischia di essere solo una funzione media di produzione e non una funzione di frontiera; si 

veda in proposito Vassallo (1999). Infatti l'errore casuale vc ha una distribuzione simmetrica 

sopra e sotto la funzione, il ché significa che non sarà una funzione di frontiera. 

 

2.3.2. La frontiera dei ricavi 

 

Nel caso della frontiera dei ricavi, come precedentemente introdotto, si parla di un 

problema di ottimizzazione relativo alla massimizzazione dei ricavi ottenibili dalla vendita 

di una determinata quantità di output. Appare sin da subito evidente come vi sia una 

relazione tra i ricavi e i prezzi, sia degli input che degli output; inoltre in questo caso, 

differentemente dalla frontiera dei costi, la presenza dei prezzi all’interno della sua 

formulazione, fa sì che vi sia una componente esogena, appunto data dai prezzi. Tuttavia 

quest’affermazione risulta vera tanto maggiore è la concorrenza nel mercato del credito in 

questo caso specifico, ma più in generale nel sistema, infatti, se un’azienda ha un forte 

potere di mercato, i prezzi dei suoi prodotti è in grado di fissarli essa stessa. Quindi la 

componente prezzo assume una notevole rilevanza all’interno della formulazione della 

frontiera dei ricavi, infatti può mutarne la sua natura: si pensi infatti al prezzo come un 

qualcosa che sfugge dal controllo della banca e si pensi come il prezzo possa influire sul 

raggiungimento di una massimizzazione dei profitti.  

Nella pratica poi la formulazione della frontiera dei ricavi viene effettuata mantenendo le 

quantità degli input e degli output fisse, in modo tale che i ricavi stessi dipendano dai prezzi 

di vendita dei prodotti-servizi, e non dal grado di concorrenza o di potere di mercato di ogni 

singola DMU, in questo caso si parla di una frontiera non standard. 

Per quanto riguarda la letteratura, Berger e Mester (1997) ne danno la seguente 

formulazione: 

 

R= R(y, w, uR, vR) 
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dove R indica i ricavi della banca e uR e vR sono una misura dell'efficienza dei ricavi e la 

componente dell'errore casuale. 

Anche in questo caso viene formulato un indice per costruire la graduatoria secondo la 

vicinanza alla frontiera dei ricavi, inoltre,  analogamente a quello che si è detto per l'indice 

della frontiera dei costi, tale indice può assumere valori compresi nell'intervallo semichiuso 

(0, 1]: 

 

RevEFFi= Ri/ Rmax 

 

Finora non sembrano esserci molte differenze tra l'utilizzo della frontiera dei costi e di 

quella dei ricavi, tuttavia quest'ultima è preferibile all'altra quando si vuole evidenziare il 

fatto che la banca è impresa multiprodotto. Essa è in grado, attraverso lo sfruttamento delle 

sinergie dei ricavi, di ridurre i costi, grazie ad una maggiore complementarità e ad una 

maggiore diversificazione. Grazie anche alle sinergie di consumo, la banca spinge il cliente 

ad usufruire della possibilità di avere accesso a molti più servizi diversificati, il chè 

comporta una diminuzione dei costi del servizio stesso. Si prenda ad esempio la banca che 

consente al cliente di usufruire di più servizi anche non tipicamente bancari, come quello 

della vendita di polize assicurative: seppure i costi dei servizi offerti diminuiscano, grazie 

alle sinergie date dalla diversificazione, il prodotto aumenta di prezzo di un determianto 

“premio”, poiché la banca consente al cliente di usufruire di diversi vantaggi, dati 

dall’offerta diversificata, che possono essere espressi in termini di tempo o di trasporto. 

Questo fa si che la banca ottiene non solo maggiori ricavi, grazie all'aumento di clientela e 

di prodotti-servizi offerti, ma grazie al “premio” che i clienti sono disposti a pagare per 

poter avere i vantaggi sopra descritti. 

Tuttavia quanto detto è possibile se la banca ha un forte potere di mercato, e allora l'aumento 

dei ricavi può essere giustificato, altrimenti un'altra giustificazione è data dalla possibilità 

che la banca incorra in diseconomie di scopo, quindi in costi aggiuntivi a fronte di un 

aumento di prodotti-servizi forniti e quindi di un successivo aumento dei ricavi. Ma si è 

appena detto che nella formulazione della frontiera Berger e Mester propongono una 

frontiera non standard che tiene conto dei prezzi che dipendono da quantità fisse di output; 

il fatto che però la banca possa influire sui prezzi oppure sulle preferenze dei consumatori 

fa emergere la possibilità che si renda necessaria la costruzione di una frontiera dei ricavi 

diversa, che tiene conto delle quantità e non dei prezzi degli output. A tal proposito Berger, 

Humphrey e Pulley (1996), hanno pubblicato un lavoro in cui utilizzano questo tipo di 
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frontiera, in particolar modo individuando tre diverse misure dei ricavi: ricavi totali lordi, 

ricavi netti e ricavi netti “corretti”. La prima misura corrisponde a quanto si trova nei bilanci 

della banca, la seconda invece, fa riferimento alla sottrazione tra i ricavi lordi totali e le 

imposte, ma non solo, vengono sottratte anche eventuali perdite generate da prestiti. 

L'ultima misura è data dai ricavi netti meno le spese per gli interessi sui depositi. 

La stima di queste tre misure viene effettuata attraverso un approccio econometrico che ha 

una struttura simile a quella della funzione Translogaritmica ed è la seguente: 

 

;+<. = =>?� + � ?� 3� + 12 � � ?��3�3� + � � @�A3� B�%AC
∗ $E	 >� FA B�%A + 12 � � FAGB�%GCH+<. + �
= I+3, B�%. ∗ $E	6J+B�%.9K+<. 

[2.6] 

dove l'apice ϕ è una trasformazione Box-Cox della variabile y, ovvero (3< - 1)/ ϕ. Nello 

specifico si rinvia a Carroll (1984) e Ruppert (1988) per quanto riguarda la trasformazione 

Box-Cox, che in questo caso, nella [2.6] fa in modo che la flessibilità del modello aumenti 

ancora di più. 

 

2.3.3 La frontiera dei profitti 

 

Analogamente alla frontiera dei ricavi, anche con la frontiera dei profitti il problema di 

ottimizzazione è quello di massimizzare, in questo caso però i profitti. Il meccanismo è il 

medesimo dei precedenti, ovvero attraverso la frontiera dei profitti, viene costruita una 

graduatoria delle DMUs efficienti, confrontando il profitto di ogni banca con quello 

ottenibile dalla banca più efficiente che utilizza lo stesso mix di input e output. 

Rogers (1998), costruisce un indice dell'efficienza in termini di profitti per la i-esima banca 

nel modo seguente: 

L�� =    L�L�MN 

 

ovvero, il livello della sua X-efficiency è dato dal rapporto tra il suo profitto e quello 

massimo realizzato da una delle banche del campione. 

I profitti sono una funzione del tipo: 
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π= π(y, w, uπ, vπ) 

 

dove y e w sono rispettivamente le quantità prodotte e i prezzi degli input, mentre  uπ è una 

misura di inefficienza da profitti e  vπ   è una componente casuale. 

Utilizzando la frontiera dei profitti si compie un'analisi che riassume sia l'inefficienza da 

costi, sia quella da ricavi; ciò significa che si vanno a sondare le inefficienze sia nella scelta 

dei livelli che del mix degli input produttivi da un lato, e degli output dall’altro. In questo 

modo si riescono ad individuare, sia tra i fattori produttivi che tra i prodotti-servizi finali, 

la componente di inefficienza allocativa e quella di inefficienza tecnica; cosa che non è 

possibile fare con gli altri due approcci.  

Inoltre, studiando i profitti si superano i problemi di specificazione relativi alle componenti 

da inserire nell'insieme degli input o in quello degli output: si pensi al problema di dove 

collocare i depositi, in questo modo sia che essi siano inseriti tra i fattori produttivi, che nei 

prodotti-servizi, attraverso la frontiera dei profitti si evitano quelle distorsioni altrimenti 

verificabili, grazie alla sua caratteristica di specificare quasi simmetricamente gli input e 

gli output.  

Infine si mette l'accento anche su un aspetto importante di tipo qualitativo per quanto 

riguarda il prodotto- servizio fornito: spesso infatti, la migliore qualità di un prodotto è 

dettata anche dai maggiori costi che si sono sostenuti per la sua realizzazione. Un'analisi 

che si basa solo sulla minimizzazione dei costi, sarebbe limitativa per quanto riguarda 

questo aspetto, che invece risulta essere molto importante, poiché spesso è indice di una 

migliore performance in termini di profitti. 

Berger, Hancock e Humhrey (1993), costruiscono la funzione dei profitti attraverso una 

specificazione in forma funzionale Fuss, diversa da quella Translogaritmica. La seguente 

funzione consente di poter valutare anche i profitti negativi, ma introduce nella nostra 

analisi un nuovo elemento: il “netput”. Esso è rappresentato da dei vettori composti da y, 

ovvero gli output, e da x, ovvero gli input, dove questi ultimi sono presi con il segno 

negativo.  

I tre studiosi hanno in realtà costruito due tipologie di funzione dei profitti, una che tiene 

conto delle inefficienze, quella tecnica e quella allocativa, e un'altra che non ne tiene conto 

ed è la seguente: 
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dove y, x, z, q≡ (y, -x) e p sono i vettori degli input, degli output e dei netput fissi e variabili 

dei prezzi, le lettere greche sono parametri, mentre il profitto è dato dal prodotto interno tra 

p e q , R�� = R�� e U� = UVT sono le assunzioni di simmetria, mentre poiché viene utilizzato 

l’ultimo prezzo, ovvero pn, si assume omogeneità nei prezzi. Questa funzione illustra come 

la banca per poter massimizzare il profitto debba scegliere una determinata quantità di 

netput ottima, che si ottiene derivando la funzione del profitto rispetto al prezzo. 

Se invece si vogliono considerare l'inefficienza allocativa e l'inefficienza tecnica la forma 

utilizzata da Berger, Hancock e Humhrey è la seguente: 
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[2.8] 

dove y, x, z, q≡ (y, -x) e p sono i vettori degli input, degli output e dei netput fissi e variabili 

dei prezzi, le lettere greche sono parametri, mentre il profitto è dato dal prodotto interno tra 

p e q e U� = UVT sono le assunzioni di simmetria. Oltre a considerare le due inefficienze, 

Berger, Hancock e Humhrey nella formulazione [2.8] considerano anche una componente 

casuale ζ che rappresenta tutto ciò che influisce sulla performance della banca, ma che non 

è da essa direttamente controllabile. 

Per capire al meglio la natura della nuova frontiera dei profitti e di τ, è necessario introdurre 

un nuovo concetto, ovvero quello del prezzo ombra: in precedenza si è parlato del netput, 

ovvero del vettore composto dai vettori y e x, e si è detto come la massimizzazione del 

profitto avvenga laddove vi sia una scelta ottimizzante per quanto riguarda la quantità di 

netput. Quindi la scelta della banca di produrre una determinata quantità di un output (y) 

rispetto ad un altra, utilizzando, a sua volta, una determinata quantità di un input (x) rispetto 

ad un'altro, determina un certo tipo di quantità di netput. Questa determinata quantità di 

netput in realtà è legata alle informazioni sui prezzi dei fattori produttivi (x) e dei prodotti-
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servizi (y), infatti si sceglierà di produrre utilizzando quegli input il cui prezzo ombra, cioè 

quello presunto, è minore, ovvero si produrranno in quantità maggiore gli output che 

costano meno date le informazioni sui prezzi degli input. Tuttavia se queste informazioni 

risultassero inesatte, allora si costruirebbe un mix di prodotti-servizi non ottimale, che si 

rifletterebbe sulla quantità di netput e a sua volta sulla massimizzazione del profitto, 

pertanto è importante tener presente le inefficienze prima citate, in modo da poter evitare 

questo tipo di distorsione. 

Nella pratica Berger e Humhrey, nella [2.8] hanno sostituito al vettore dei prezzi effettivi 

(pi/pn), presente nella [2.7], quello dei prezzi ombra (τ(pi/pn)). Il vettore dei prezzi ombra, 

quindi, è composto da n-1 prezzi relativi; l'n-esimo elemento è τ=1 e identifica la fattispecie 

in cui i prezzi ombra coincidono con quelli effettivi di mercato, ovvero si fa riferimento al 

caso in cui le informazioni a disposizione della banca sono esatte. 

A questo punto si deve chiarire come le inefficienze, quella allocativa e quella tecnica, data 

la modifica alla funzione del profitto, emergano con evidenza.  

Si parla di inefficienza allocativa quando i prezzi ombra non coincidono con quelli effettivi: 

si avrà così τi>1 quando i prezzi ombra sono maggiori di quelli effettivi, quindi la banca 

vorrà produrre in quantità maggiore l'i-esimo output, o utilizzare una quantità minore dell'i-

esimo input, ottenendo così un determinato n-esimo netput. Viceversa, se si ha τi<1 si è di 

fronte alla presenza di prezzi negativi; i motivi possono essere principalmente due: 

1. alcuni elementi vengono considerati sia input che output, per esempio i depositi;   

2. in certe circostanze si prendono delle decisioni prudenziali che portano ad un livello 

di mix per i netput non ottimale. 

Per quanto riguarda l'inefficienza tecnica, più che una disuguaglianza tra i prezzi ombra e 

quelli effettivi, questo tipo di fenomeno, secondo Berger, Hancock e Humhrey, è legato alle 

circostanze in cui la banca non riesce a raggiungere il proprio livello di netput desiderato, 

ovvero quello ottimo q*(τ, p, z). La seconda modifica, infatti, che viene applicata alla 

formula iniziale [2.7] è data da una diminuzione dei livelli di netput pari alla differenza tra 

il livello di netput desiderato e quello effettivamente raggiunto.  

Dalla nuova funzione [2.8], così modificata, si possono scomporre tutte le componenti 

dell'inefficienza tecnica e dell'inefficienza allocativa. Per esempio, quest'ultima è 

suddivisibile in tre parti, quella che riguarda i prezzi degli output, come visto in precedenza, 

(i  τi dei prezzi degli output sono diversi da 1), la seconda che fa riferimento all’inefficienza 

allocativa dei prezzi degli input, (i prezzi ombra dei fattori produttivi sono diversi da quelli 

effettivi), l’ultima che riguarda i prezzi input-output nel complesso, ovvero l'unione di 
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entrambe le situazioni, con l'interazione dei prezzi ombra diversi da uno sia per quanto 

riguarda gli input, che per gli output; quindi tutti i casi in cui i prezzi ombra non 

corrispondono a quelli effettivi, sia dal lato input, che dal lato output. 

Anche l'inefficienza tecnica può a sua volta essere divisa in quella che riguarda gli input, 

che si ha quando i costi aggiuntivi relativi all'utilizzo di un particolare input non sono 

compensati dall'aumento dei ricavi; e quella riguardante gli output, quando la diminuzione 

di ricavi non comporta anche una diminuzione dei costi. 

 

2.4 Modelli Parametrici e Modelli Non Parametrici per la misurazione dell'efficienza 

 

Nel corso della trattazione, si è parlato spesso di inefficienza tecnica e di inefficienza 

allocativa; per quanto riguarda quest'ultima, appare evidente come sia legata al livello dei 

prezzi e quindi a valori monetari.  Si può sostenere, in accordo con Farrell (1957), che una 

banca può dirsi efficiente, dal punto di vista allocativo, quando raggiunge un certo livello 

di output prefissato minimizzando i costi, dati i prezzi. Dal punto di vista dell'efficienza 

tecnica, questa è misurabile facendo riferimento alla funzione di produzione; si parla di 

output efficiency quando si riesce a raggiungere un certo livello di output ottimale dato un 

livello di input iniziale, viceversa si parla di input efficiency quando si produce un 

determinato livello di output, dato un livello di input ottimale. In entrambi i casi si confronta 

il livello di input-output massimo che si raggiunge rispetto a quello ottimale, e la misura di 

efficienza è data dalla distanza dal livello ottimo. Nel caso dell'efficienza tecnica, bisogna 

quindi fare riferimento a delle grandezze fisiche, non monetarie, ed è per questo che ci si 

affida ad una frontiera, cioè a quel “luogo geometrico dei punti che rappresenta l'insieme 

dei piani di produzione più efficienti”, (De Siano (2001)). 

La costruzione della frontiera efficiente segue due approcci, quello parametrico o quello 

non parametrico, indipendentemente dalla frontiera scelta, che può avere i connotati delle 

tre tipologie descritte nei paragrafi precedenti. 

Alla fine degli anni settanta diversi studiosi si sono schierati dalla parte di uno o dell'altro 

approccio; per quanto riguarda l'ottica parametrica si hanno Aigner, Lovell e Schmidt 

(1977), Meeusen e Van den Broeck (1977) che vedono nell'uso delle frontiere stocastiche 

un ottimo strumento per la stima della frontiera efficiente di produzione, poiché è in grado 

di catturare il cambiamento tecnico che l'efficienza subisce nel tempo. Inoltre Aigner, 

Lovvell e Schmidt, ipotizzano una doppia origine dell'errore presente nella funzione di 

frontiera, una prima che comporta uno scostamento casuale simmetrico, il quale è 
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conseguenza di shock non controllabili, e la seconda, invece, è legata a scostamenti 

asimmetrici dovuti all'inefficienza tecnica. L'approccio parametrico prevede quindi che vi 

siano delle ipotesi sulla natura dell'errore casuale, ma anche sulla distribuzione delle 

variabili che sono le componenti dell'inefficienza, ma in particolar modo, l'assunzione 

principale è quella di imporre una specifica forma alla funzione. Questo comporta degli 

errori di specificazione che spesso in fase di analisi, possono portare a confondere i risultati 

ottenuti e provocare delle distorsioni. Nello specifico, secondo il metodo parametrico, 

l'ipotesi sulla natura della frontiera efficiente riguarda il fatto che le frontiere, che siano di 

costo, di ricavo o di profitto, devono essere limitate superiormente o inferiormente, in base 

al problema di ottimizzazione che dev'essere risolto: la frontiera efficiente dei costi è 

limitata inferiormente, poiché il problema di ottimizzazione è quello della minimizzazione 

dei costi; quindi le combinazioni input-output dovrebbero stare al di sopra della frontiera. 

Il contrario si ha con la frontiera dei ricavi e dei profitti, poiché il problema è di 

massimizzazione, il limite sarà superiore.  

I motivi per cui la banca può trovarsi al di fuori della frontiera sono sostanzialmente due: 

1. l'impresa non è in grado di combinare tra loro i fattori produttivi, 

2. l'impresa non è in grado di definire o di scegliere i livelli e i mix ottimali degli 

output. 

Questi fattori sono al di fuori del controllo della banca e con il metodo parametrico si 

possono stimare. Con y*, che è il livello efficiente di output, e x*, che è il vettore degli 

input, Aigner, Lovell e Schmidt (1977) definiscono la seguente relazione: 

 

yi*= f(xi,β) con i=1,...,n   

[2.9] 

Dalla [2.9] si evince come il metodo sia parametrico appunto perchè consente 

l'individuazione della funzione f e quindi di una forma per la frontiera efficiente, in base ai 

valori assunti dal parametro β. Poiché non è possibile osservare direttamente yi*, si 

costruisce una variabile casuale ε= u + v, dove u rappresenta lo scostamento asimmetrico, 

ovvero, come visto in precedenza, l'inefficienza tecnica, mentre v è il vero e proprio errore 

casuale, white noise. Le due componenti vengono definite indipendenti. 

Esistono poi tre principali specificazioni del modello parametrico: 

1. SFA: Stochastic Frontier Analysis, 

2. DFA: Distribution-Free, 

3. TFA: Tick Frontier Approach. 
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I tre metodi verranno discussi in modo particolare nei paragrafi successivi. 

 

Gli studiosi che si schierano, invece dalla parte dei modelli non parametrici, in questo caso 

si fa principalmente riferimento alla DEA introdotta da Charnes, Cooper e Rhodes (1978), 

sottolineano il vantaggio che questo tipo di approccio non comporta alcun genere di 

assunzione per quanto riguarda la forma della frontiera. D'altro canto però, l'approccio non 

parametrico non fa nemmeno nessuna ipotesi riguardo all'esistenza di un errore casuale e 

in questo modo si tralascia, come si è visto, tutto ciò che l'errore stesso rappresenta, ovvero 

tutto quello che sfugge al controllo della banca.  

In generale si tratta di tecniche di programmazione lineare che costruiscono una frontiera 

efficiente composta da quella banca che dato un livello di input, non può produrre output 

in misura maggiore, oppure utilizzare meno input, dato un certo livello di output. Quindi la 

frontiera che viene creata è data dall'insieme delle combinazioni ottime, fino ad arrivare ad 

un insieme di possibilità di produzione convesso, si veda nello specifico De Siano (2001). 

Esiste un altro metodo non parametrico: il Free Disposal Hull (FDH), introdotto da Deprins, 

Simar e Tulkens (1984), che è un particolare esempio della Data Envelopment Analysis. 

I modelli parametrici hanno come grande vantaggio, il fatto di poter essere utilizzati per lo 

studio di unità produttive, come la banca, multi-output e multi-input; inoltre sono metodi 

adatti per la stima di ogni tipo di frontiera. 

 

2.4.1. SFA: Stochastic Frontier Analysis 

 

Il primo studioso a cimentarsi nella stima delle frontiere efficienti è Farrell (1957); suo 

intento era quello di creare un ponte tra gli studi teorici in materia e quelli pratici. I già 

citati Aigner, Lovell e Schmidt (1977), hanno continuato lungo questa direzione, e sulla base 

di lavori come quello dello stesso Aigner e Chu (1968), Afrait (1972) e Richmond (1974), 

sono riusciti ad elaborare la Stochastic Frontier Analysis. 

Il punto di partenza è sempre la relazione [2.9], ovvero la funzione che descrive la relazione 

tra input e output, dove β è un vettore parametro da dover stimare; una stima di β è proposta 

da Aigner e Chu (1968), i quali suggeriscono la soluzione di un problema di 

minimizzazione di questo tipo: 

�|3� − ^+E�; F.|`
���  
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[2.10] 

dove yi ≤ f (xi; β) si tratta di un problema di programmazione lineare se f (xi; β) è lineare in  

β. 

La relazione [2.10] tuttavia è molto sensibile agli outilies, per questo la frontiera viene così 

chiamata “frontiera probabilistica” da Timmer (1971) e da Dugger (1974).  

Schmidt (1976) risolve questo problema, introducendo per primo nella [2.9] l’errore εi , che 

è la misura di tutti gli outilies, ma non solo, anche di tutti gli shock non controllabili dalla 

banca(  εi  avrà una distribuzione esponenziale): 

 

yi*= f (xi  ; β)+ εi  con i=1,...,n 

[2.11] 

 

Aigner, Amemiya e Poirier (1976), suggeriscono una struttura più ragionevole per la 

variabile εi: 

a� =
&'(
') a�∗b+1 − U.      �$ a�∗ > 0, � = 1, … , d    

a�∗√U                                        �$ a�∗ ≤ 0  

[2.12] 

dove l'errore  εi
* ha una distribuzione normale con media pari a zero e varianza pari a σ2 

solo  per valori 0< θ <1; viceversa per valori  θ = 1 o  θ = 0 εi
* ha una distribuzione normale 

troncata, negativa o positiva. Il motivo di questa particolare forma di εi
*, è dovuto al fatto 

che secondo Aigner, Amemiya e Poirier, bisogna pensare che ogni banca o impresa che sia, 

ha differenti tipi di produzione dei propri output, dati gli input di partenza, come viene 

imposto dalla [2.9], inoltre ogni banca utilizza una sua particolare combinazione ottima di 

tecnologie che è diversa per ogni unità, quindi il parametro  θ è la misura della variabilità 

dell'errore εi
*. 

Aigner, Lovell e Schmidt (1977), propongono una loro interpretazione dell'errore, 

riprendendo quanto fatto da Schmidt (1976) e partendo dalla funzione [2.11], ma εi , questa 

volta ha una struttura del tipo: 

εi = vi + ui   con  i= 1,..., N 

[2.13] 

dove  vi  rappresenta il vero e proprio errore casuale, ed è indipendentemente e 

identicamente distribuito come una N(0, σ2
v ), mentre ui è la componente dell'errore 
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asimmetrica, indipendentemente distribuita rispetto a  vi , e soddisfa il seguente vincolo:  ui 

≤ 0. 

Fatta questa lunga premessa sulla forma dell'errore casuale, Aigner, Amemiya e Poirier 

(1977) propongono quindi un problema di stima del seguente tipo, ipotizzando di avere un 

campione di N banche: 3�6^+E�; F. + g�9  
[2.12] 

 

Ipotizzano che la funzione di densità di εi sia del tipo: 

 

^+a. = 2h ^∗ iahj 61 − ∗+akh7�.9 ,                  − ∞ ≤ a ≤ +∞ 

[2.13] 

dove la sua particolare forma rende agevole la comprensione e lo studio delle sue due 

componenti  vi , ui . Infatti σ2=  σ2
u +  σ2

v , mentre λ=  σu / σv  ovvero è un indicatore della 

variabilità delle componenti, stesse di εi . La funzione f*(.) segue una distribuzione Normale 

Standard ed è simmetrica rispetto allo zero, e la sua media e la sua varianza sono del tipo: 

 

�+a. = �+�. = − √2√Π hn 

o+a. = o+�. + o+g. = PΠ − 2Π Q hnS + hpS 

 

[2.14] 

La [2.12], può essere più semplicemente riscritta in questa forma, secondo Coelli et al. 

(1997): 

 

ln(yi)= ln xi β+ vi  + ui 

[2.15] 

dove  xi  è il vettore delle variabili di input,  vi  + ui  sono le componenti di  εi . 

In questo modo appare evidente come la frontiera sia stocastica, innanzitutto poichè il 

limite superiore è determinato da exp(xi β+ vi ), in secondo luogo poiché la variabile vi  può 

assumere valori sia positivi che negativi e gli output dipendono dalla componente xi β. 
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2.4.2. DFA: Distribution Free Approach 

 

Questo tipo di approccio, a differenza del precedente, non ipotizza alcun tipo di assunzione 

riguardo alle distribuzioni sia dell'errore casuale, e della componente che descrive 

l'efficienza tecnica. Ciò ha dato al DFA la possibilità di essere apprezzato dagli studiosi per 

la sua semplicità di utilizzo e di applicazione. 

Il Distribution Free Approach è stato introdotto da Schmidt e Sickles (1984), e poi ripreso 

da Berger (1993), ha alla base l'ipotesi che l'errore casuale abbia una media che tende a 

zero e che la stima dell'inefficienza sia data da un'analisi longitudinale. 

De Young (1997), pone la propria attenzione sull'importanza di scegliere un adeguato 

numero di osservazioni per poter così sfruttare al massimo le potenzialità del modello. Egli 

parla infatti di come il difetto principale del DFA sia la possibilità di scegliere erroneamente 

un campione temporale eccessivamente lungo da un lato, oppure eccessivamente corto 

dall'altro. Presa la frontiera efficiente, in questo caso del tipo frontiera dei costi, si osserva 

immediatamente come la presenza del fattore temporale sia fondamentale all'interno di 

questo approccio: 

 

ln Cit= ln f (Yit  , Wit)+ ln xi + ln vit 

[2.16] 

dove i rappresenta l'i-esima banca ( i = 1, 2, … , N), t è la variabile temporale ( t = 1, 2, … , 

T), Yit  è il vettore degli output,   Wit  è il vettore egli input, mentre ln vit  rappresenta l'errore 

casuale. Tutte queste componenti dipendono dal fattore temporale, mentre l'unico 

parametro ipotizzato costante nel tempo è dato da ln xi , che descrive l'inefficienza tecnica. 

Inoltre, ln xi e ln vit sono le due componenti di εi : in questo modo si può creare lo stimatore 

dfei (T): 

!^$�+q. = 1q � ln a�r = ln Estu
r��  

[2.17] 

da cui si può così calcolare il livello di X-efficiency: 

X-EFFi (T)= exp [dfemin (T) – dfei (T)]     

[2.18] 

dove dfemin (T) è il valore minimo di dfei (T) da tutte le banche. 

Una volta delineata la struttura econometrica del modello, De Young si sofferma sulla 
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questione relativa alla quantità di dati da utilizzare nella DFA, in modo da evitare eventuali 

distorsioni.  Analizzando così le conseguenze di un utilizzo massiccio di dati, egli giunge 

alla seguente conclusione: se si include nel modello un campione eccessivamente ricco, 

l'assunzione che la componente ln xi sia costante nel tempo viene violata. Si pensi ad 

esempio ad uno studio sull'efficienza bancaria basato su un periodo che va dalla metà degli 

anni '80 ad oggi; sicuramente il campione scelto è troppo vasto, infatti in questi anni si è 

assistito a grandi cambiamenti sia in termini di composizione del sistema bancario che per 

quanto riguarda la legislazione, oppure si è stati testimoni dell'evoluzione delle tecnologie 

a disposizione della banca e non solo, unite all'esperienza maturata dai managers, per non 

parlare delle spinte verso una diversificazione e aumento dimensionale, v. Supra. Fatta 

questa premessa è evidente come i risultati dati dallo stimatore dfei(T), espresso nella 

relazione [2.17], risultino necessariamente distorti.   

Viceversa, nella situazione opposta, ovvero nel caso dell'utilizzo di un campione ristretto 

di dati, la media dei residui, ovvero il calcolo di εi e quindi della componente ln vit , 

sarebbero altrettanto  scorrette, data la stessa povertà dei dati utilizzati. 

De Youg con qualche passaggio individua una soluzione ad entrambi i problemi: 

!^$�+q. = 1q vwln E�,r + ln E�,r8� + ⋯ + ln E�,uy + wln g�,r + ln g�,r8� + ⋯ + ln g�,uyz 
[2.19] 

La [2.19] è il risultato della [2.17] in cui sono state sostituite a εi  le sue singole componenti 

ln vit  e ln xi ; in questo modo se si assume che: 

ln E�,r = =ln E�,�     	$% � ≤ {                  ln E�,r7� +  ?�        	$% � > { 

[2.20] 

ovvero che ln xi  dipende dal tempo, contrariamente a quanto dovrebbe essere, sostituendo 

[2.20] in [2.19], si ottiene una forma diversa dello stimatore dfei(T): 

 

!^$�+q. = ln E�,� + maxI0, |q − {| ∙  +q − { + 1.K2q  ∙ k� + 1�  � ln g�r
u

r��  

[2.21] 

dove λi = αi ln xit  . Il primo termine, ln xit, è una misura di inefficienza, il secondo termine 

invece indica gli scostamenti dalla media effettuati dalle banche nel periodo 1< t < T, per 

T> J, ovvero quando ln xit  non è costante. Il terzo ed ultimo termine è la media della 

componente ln vit dell'errore  εi , che per T→ ∞ tende a zero. 
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Quindi secondo De Young, bisogna scegliere un T che sia lungo abbastanza da catturare le 

performance delle banche, in modo da calcolare una media dei residui consistente, ma che 

sia anche altrettanto ristretto da poter limitare le distorsioni causate dalle stesse oscillazioni 

temporali. 

 

2.4.3. TFA: Tick Frontier Approach e RTFA: Recursive Tick Frontier Approach 

 

Questo terzo approccio, il TFA, come il DFA, non fa alcuna assunzione riguardo la forma 

delle distribuzioni, sia per quanto riguarda la componente dell'errore casuale, che della 

componente relativa alla inefficienza tecnica. Tuttavia Berger et al. (1993), suggerisce con 

questo approccio, una separazione tra le banche con costi particolarmente elevati e quelle 

con costi più bassi. Questa scissione, in pratica la si riesce ad ottenere considerando errore 

casuale tutte le deviazioni dalla performance di riferimento che stanno all'interno dei 

quartili più alti e quelli più bassi; mentre si considerano inefficienze tutte quelle deviazioni 

che stanno tra i quartili più alti e quelli più bassi. 

Tuttavia è stata formulata una nuova versione del Tick Frontier Approach, il Recursive Tick 

Frontier Approach, altrimenti detto il RTFA, (Wagenvoort et al. (2001)). 

Come nel Tick Frontier Approach, non si fanno assunzioni sulla forma delle distribuzioni; 

l'unica assunzione che viene fatta riguarda la contemporanea presenza sulla frontiera 

efficiente di un sottogruppo di banche. Inoltre questo approccio consente di individuare in 

maniera più robusta le componenti della produzione che meglio descrivono le banche 

efficienti. 

Tutti i passaggi che seguono sono un esempio di specificazione di questo approccio e si 

basano sulle scelte di analisi fatte da Dermot O’Brien et al. (2002). 

Nello specifico, per la stima di questo modello si segue un percorso a passi, che è successivo 

alla definizione della frontiera efficiente, che in questo caso è una frontiera dei costi ed ha 

una forma di tipo Cobb-Douglas. 

La funzione [2.22] ha la caratteristica di tener conto non solo della componente temporale, 

rappresentata da t1,…, t4, ma anche della componente dimensionale della banca, s1,t1,...,s4,t4: 

 q
r�q
r� =   W� P1 + 3r�,�q�r�Q�� … P1 +  3r�,�q�r�Q�� 	r���	r���	r���h�V�,r� … h�V�,�� @�r� … @�r�
+  ar� ,   � � � 

[2.22] 
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dove E è l'insieme delle banche con la migliore performance, TCti e TAti, sono le componenti 

che individuano il totale dei costi e il totale degli asset, nel periodo t di i banche. Nel 

modello si hanno 6 output e 3 input, yti,1,...,yti,6, indicano le quantità di output negli anni 

analizzati, mentre pt1,...,pt3 sono i prezzi degli input. Infine εti è l'errore casuale che si 

distribuisce simmetricamente. 

Fatto ciò, si procede con la fase a passi; si fa rinvio a Wagenvoort et al. (2001) per il 

dettaglio di ogni singolo passaggio. Ciò che in questa sede interessa discutere è della 

possibilità di arrivare a definire una misura dell’X-inefficiency e delle sue diverse 

connotazioni. 

In questo caso tenendo presente la distanza della performance bancaria dalla frontiera 

efficiente [2.22] si ha: 

���$^ r̂� = q
r�q�r� − q
�r�q�r�q
r�q�r�
 

[2.23] 

Inoltre attraverso il Recursive Tick Frontier Approach, è possibile evidenziare il legame tra 

inefficienza e dimensione della banca, il tutto riassunto nella seguente misura: 

"��$^ r̂� =  h�� … h�� − h���h�� … h��  

[2.24] 

dove σmin indica la banca che ha i minimizzato i costi data la sua dimensione, quindi la 

banca RTFA-efficiente. 

In definitiva l'RTFA è un metodo che deriva dall'approccio delle frontiere stocastiche (SFA), 

tuttavia si è dimostrato che possiede dei vantaggi rispetto agli altri; infatti tiene conto sia 

del fattore tempo, che del fattore dimensione. Inoltre, risulta essere molto più flessibile 

rispetto ad altri approcci ed evidenzia al meglio le X-inefficiency per quanto riguarda le 

economie di scala, ( si veda Dermot O’Brien et al. (2002)). 

 

2.4.4. DEA: Data Envelopment Analysis 

 

La DEA è stata proposta la prima volta da Charnes, Cooper e Rhodes nel 1979 per misurare 

e confrontare l'efficienza di diverse unità decisionali (decision making units, DMU) che si 

contraddistinguono per le diverse conformazioni input-output. La misura di efficienza 

relativa che nasce dalla DEA è data dalla risoluzione di un problema di programmazione 
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lineare frazionario che viene convertito in un equivalente modello lineare; la 

trasformazione così ottenuta, non solo consente una via più agevole per la soluzione del 

problema stesso, ma consente anche di eliminare la difficoltà che altrimenti si avrebbe, del 

presentarsi di un numero infinito di soluzioni ottimali. 

Dal punto di vista della produzione, nel caso input oriented (Charnes, Cooper e Rhodes 

(1979)), si ha la seguente formulazione: 

max ℎ� , +�, g. =  ∑ �T3T��VT��∑ g�E�������  

[2.25] 

dove ur è il peso dell'output r, vi è il peso dell'input i, yrj è il valore osservato dell'output r 

per la DMU j e xij è il valore osservato dell'input i per la DMU j. 

Subordinato al seguente vincolo: 

 ∑ �T3T��VT��∑ g�E������� ≤ 1 

[2.26] 

e a ur, vi > 0, dove n è il numero delle DMU nell'insieme dei dati. 

Il problema equivalente di programmazione lineare sarà: 

 

max � �T3T��
V

T��  

 

[2.27] 

subordinato a 

� �T3T��
V

T�� − � g�E���
�

��� ≤ 0 

� g�E���
�

��� = 1 

       �T , g� = 0 
 [2.28] 

In questo modo la DEA produce una misura scalare dell'efficienza relativa per ogni singola 

DMU; come visto in precedenza per i modelli parametrici, la misura così trovata, assegna 

dei valori compresi tra zero e uno ad ogni unità analizzata. Laddove la performance di una 

DMU sia quella relativamente migliore le viene associato il valore di massima efficienza 
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relativa, ovvero 1; mentre nel caso in cui la DMU abbia la performance peggiore di tutto il 

campione in analisi, ad essa viene assegnato il valore di minima efficienza relativa, ovvero 

0. Ad ogni  performance intermedia, vengono assegnati valori intermedi, in base alla 

lontananza della performance dalla frontiera efficiente.  

Il modello DEA inoltre, soddisfa il Principio di Efficienza Paretiana: se una DMU ha un 

punteggio pari ad 1, sicuramente nell'insieme analizzato, non vi sarà nessun altra DMU che 

sarà più efficiente; inoltre se vi è una DMU1 che ha un valore minore di 1, certamente 

esisterà una DMU2 e una DMU3 con un punteggio maggiore, le quali verranno prese come 

benchmark di riferimento senza abbassare il punteggio di tutte le DMU. 

Appare evidente come la DEA sia un modello estremamente realistico che ha come 

obiettivo il raggiungimento della performance migliore; ha sicuramente il grande vantaggio 

di poter essere applicata anche a dei campioni di dati piuttosto ristretti, inoltre è 

estremamente duttile, poiché ha molteplici applicazioni che a loro volta possono essere 

orientate secondo diversi punti di analisi, che verranno approfondite nel capitolo 3.  Inoltre, 

per quanto riguarda questo elaborato, si vedrà in seguito, come la DEA risolva il problema 

di “individuazione dell'insieme degli input e output” già precedentemente spiegato e sia in 

grado di analizzare in modo consistente il legame tra efficienza tecnica ed efficienza 

dimensionale, quindi sia in grado di esprimere un giudizio sul rapporto esistente tra 

efficienza e dimensione della banca. 

Tuttavia la DEA ha come grande difetto il fatto che, essendo un modello non parametrico, 

la sua frontiera, anch'essa non parametrica, è fortemente influenzata dagli outliers, ovvero 

dalle osservazioni estreme, poiché la DEA è fondata sul principio della dominanza. Infatti 

se nell'insieme di analisi vi è una DMU che è non dominata, ci si trova di fronte a due 

possibili spiegazioni: 

1. la DMU analizzata è l'unità decisionale più efficiente, 

2. la DMU analizzata è un outlier, poiché non è confrontabile con le altre unità 

decisionali. 

Nella seconda fattispecie, alla DMU non dominata poi viene assegnato comunque un valore 

di efficienza pari a 1. 

Un altro difetto, derivante sempre dal principio della dominanza, è quello che di fronte a 

DMU alle quali viene assegnato il valore 1, non è possibile definire quale di esse sia la 

preferita; mentre per tutte le DMU che assumono punteggi di efficienza inferiori e diversi 

da uno, è possibile esprimere una preferenza. 
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2.4.5. FDH: Free Disposal Hull 

 

Il metodo Free Disposal Hull, introdotto da Deprins et al (1984), fa parte della famiglia dei 

modelli non parametrici e si basa sulla possibilità di ridurre l’ammontare degli input e degli 

output senza costo. 

Si chiarisce quanto detto grazie al Grafico 2.1: 

 

 

 

I punti ZQAW sono delle combinazioni di input-output che individuano una frontiera; si 

osservi come Z abbia una combinazione di input minore rispetto a Q, altrettanto si può dire 

di Q rispetto ad A e così via. Il fatto che sia possibile una riduzione senza costo di input e 

output, significa che nella frontiera efficiente si avranno le unità produttive che utilizzano 

maggiori input e che producono minori output, rispetto all'osservazione i-esima. 

Dal Grafico 2.1 si nota anche che il punto B è una DMU dominata da A, poiché si trova a 

destra e in basso rispetto ad A appunto. Anche C e D sono DMU dominate da A poiché 

producono con un eccesso di input un minor quantitativo di output. Infatti C si trova a destra 

di A, ha lo stesso quantitativo di output, ma li produce con un eccesso di input, mentre D 

produce con lo stesso quantitativo di input, minor output, generando quindi un eccesso di 

input. Le unità dominate sono considerate inefficienti, mentre quelle non dominate, quindi 

i punti della frontiera, sono considerate efficienti. 

Con l'approccio FDH si segue questo metodo di confronto per ogni DMU; ciò significa che 

a differenza della DEA, il FDH considera solo unità realmente esistenti; inoltre poiché non 

si fa nessuna assunzione riguardo alla convessità della frontiera, il FDH consente di 

utilizzare frontiere che più assomigliano a quelle reali, inoltre è meno sensibile agli outliers. 

 

 

Grafico2. 1: Approccio FDH 

Fonte: E. Vassallo (1999) 
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2.4.5. Altri approcci per la misura della performance bancaria 

 

Come si evince dai paragrafi precedenti, non esiste un'unica misura della performance 

bancaria; oltre all'approccio parametrico e quello parametrico, esistono anche altre 

metodologie riassumibili in quattro macro-categorie: 

1. Ratio Analysis: storicamente la Ratio Analysis è sempre stata la tecnica preferita 

dagli analisti finanziari, dal legislatore e dal management.  Il motivo risiede nella 

sua estrema facilità di utilizzo; infatti la Ratio Analysis consiste nel confrontare due 

o più parametri scelti in base allo studio che si vuole effettuare, sia esso in chiave 

di qualità degli asset, oppure per quanto riguarda il risk management, e molti altri. 

In pratica si fa riferimento a degli indici aziendali che per la banca sono: l'utile sul 

patrimonio, l'utile da investimenti, i prestiti per dipendente, depositi per dipendente, 

costo del reddito ecc. Tuttavia questo metodo presenta delle limitazioni e dei 

problemi che non devono essere trascurati; poiché questa non è la sede di 

discussione adatta si rinvia a Barnes (1987). 

2. Regression Analysis: la Regression Analysis è un'altra metodologia frequentemente 

utilizzata per l'analisi input-output delle performance della banca, ma in questo caso 

facendo riferimento all'intero settore bancario. In letteratura alcuni esempi di studio 

sono quello di Olsen e Lord (1979), oppure di Murphy e Orgler (1982) e molti altri. 

Uno dei vantaggi di questo metodo è sicuramente il fatto che è possibile valutare 

l'influenza di ogni variabile indipendente sulla variabile dipendente in maniera 

simultanea. Inoltre questo metodo può essere utilizzato per valutare ogni singola 

Area Strategica d'Affari gestita dalla banca ed è possibile, inoltre, effettuare anche 

un valutazione ex-ante sulle performance di una nuova Area Strategica d’Affari. 

Tuttavia non bisogna dimenticare che anche in questo caso si è di fronte ad alcune 

limitazioni, come ad esempio il fatto che questa metodologia può essere applicata 

ai in grado di spiegare solo i casi di imprese/banche in sui vi è un unico input e la 

produzione di più output (input- multioutput) oppure dove vi è un insieme di più 

input e la produzione di un unico output (multiinput- output). 

3. Frontier Efficiency Metodologies: Le limitazioni che presentavano le due 

metodologie precedenti e i problemi che portavano con sé, hanno fatto sì che in 

letteratura si sviluppassero delle tecniche più sofisticate di analisi: si parla appunto 

dei modelli parametrici e di quelli non parametrici di cui si è parlato nei paragrafi 

precedenti. Entrambi i metodi appartengono alla grande famiglia delle Frontier 
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Efficiency Metodologies che hanno alla base della valutazione delle performance, 

l'utilizzo di una frontiera efficiente. Come ampiamente sopra descritto, nei modi e 

nelle forme diverse, entrambi i modelli però partono dallo stesso presupposto, 

ovvero che data una determinata frontiera efficiente sia possibile ordinare, secondo 

il grado di efficienza, le DMU in base alla loro distanza dalla frontiera. Il grande 

vantaggio di queste metodologie è il fatto che possono essere applicata ad una 

moltitudine di casi analizzando anche diversi aspetti dello stesso fenomeno. Sono 

di grande aiuto al management nella valutazione delle migliori o peggiori 

performance in termini di tecnologie, economie di scala e/o di scopo, facendo 

riferimento alla minimizzazione dei costi e alla massimizzazione del profitto. È 

inoltre possibile capire dai risultati che forniscono le Frontier Efficiency 

Metodologies quali sono le Aree Strategiche d’Affari in cui fare degli investimenti, 

progettando strategie future; oppure in chiave di acquisizione, sono un valido 

strumento per definire i target in fase di contrattazione dell'operazione. 

4. Other: In quest'ultima categoria rientrano tutte le altre metodologie; alcuni esempi 

sono: 

• Multivariate Statistical Analysis, Cambas et al. (2005) 

• Analytic Hierarchy Process, Frei et al. (1999) 

• Gray Relation Analysis, Ho et al. (2006) 

• Balanced Scorecard, Kim et al. (2004) 

Tutti questi metodi hanno a loro volta hanno vantaggi e svantaggi, che tuttavia sono 

stati poco presi in considerazione in letteratura; infatti solo Athanassopulos et al. 

(1996) nel loro elaborato mettono in evidenza i pro e i contro di queste metodologie 

in relazione alla DEA. Ciò che emerge è che la DEA risulta essere molto più 

soddisfacente per quanto riguarda in particolare la stima della funzione di 

produzione; inoltre le altre metodologie non possono essere applicate a campioni 

ristretti, (Paradi e Zhu (2013)). 

 

 

 

 

 

 



47 

Capitolo 3 

La Data Envelopment Analysis 

 

3.1 Introduzione 

 

La Data Envelopment Analysis è diventata una tra le metodologie più frequentemente 

utilizzate in letteratura per quanto riguarda l'analisi delle performance, in termini di 

efficienza, delle banche. La DEA, proposta per la prima volta da Charnes et al. (1978) e 

basata sul lavoro di Farrell (1957), è un ottimo strumento per la misura dell'efficienza in 

tutti quei casi in cui le DMUs, Decision Making Units, utilizzando multi-input e producono 

multi-output. Questo è il caso, come già visto, della banca; impresa multiprodotto che ha 

una linea produttiva di difficile classificazione.  

Questa tecnica è stata inizialmente utilizzata per studiare l'efficienza relativa di attività del 

settore pubblico e di organizzazioni non- profit, come ad esempio gli istituti scolastici o gli 

ospedali. Successivamente è stata applicata anche per la valutazione di imprese con scopi 

di lucro, come le banche, ma anche per la valutazione delle performance dei fondi comuni 

di investimento o come tecnica di credit scoring. 

In questo capitolo si cercherà di mettere in luce la capacità della DEA di poter valutare le 

performance di una banca in base al grado di efficienza tecnica e si evidenzieranno i 

caratteri tecnici di questo approccio, mostrando le sue diverse applicazioni e le possibili 

problematiche da affrontare nell'analisi di un fenomeno, come quello dell'efficienza 

bancaria. 

 

3.2 DEA come misura dell'efficienza 

 

I tre principali lavori che sono le fondamenta dell'analisi sull'efficienza bancaria effettuata 

con il metodo della Data Envelopment Analysis sono: innanzitutto quello di Berger e 

Humphrey (1997) in cui la DEA viene paragonata ad altre tecniche d'analisi, come quelle 

precedentemente viste, SFA, DFA e TFA. Il secondo importante lavoro è anch'esso di 

Berger (2007) in cui si rivedono oltre 100 applicazioni dell'analisi di frontiera, analizzando 

nel frattempo l'efficienza bancaria nelle diverse nazioni. Terzo e ultimo pilastro, è il paper 

di Fethi e Pasiouras (2010) in cui vengono analizzati i risultati ottenuti dalla DEA rispetto 
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ad altre metodologie. 

 

3.2.1. Introduzione alla DEA 

 

Nel precedente capitolo, si è introdotto brevemente il modello DEA di Charnes et al. 

(1978), in questo paragrafo si propone un esempio esplicativo, (Cooper et al. (2000)), per 

capire come la DEA funzioni e quali siano gli aspetti pratici nella sua applicazione. 

Come già evdenziato, la DEA propone una misura dell’efficienza relativa, poichè confronta 

le diverse DMU con quelle più efficienti che compongono, a loro volta, la frontiera 

efficiente di produzione. I metodi statistici ci hanno abituato, invece ad un confronto tra le 

diverse unità con la loro media; ciò che contraddistingue quindi la DEA dai metodi statistici 

è proprio la sua capacità di misurare l’efficienza relativa tra le unità che compongono il 

campione d’analisi.  

Si avrà quindi che la DMUA domina la DMUB se: 

• data la stessa quantità di input produce un maggiore quantitativo di output; 

• data una minore quantità di input produce lo stesso quantitativo di output. 

Si supponga di avere un campione composto da tre filiali di una banca, A, B, C; esse sono 

le DMU del nostro modello. Si considerino input il numero di cassieri e output il numero 

di assegni incassati e mutui accesi, come da tabella.  

DMU 
input output 

cassieri assegni mutui 
A 10 1000 20 
B 10 400 50 
C 10 200 150 

 

È evidente che nessuna delle DMU domina l’altra, infatti tutte e tre hanno lo stesso 

quantitativo di input, ma A, per esempio, produce 1000 assegni e per questo aspetto domina 

B e C, ma è dominata a sua volta da queste poichè produce solo 20 unità di mutui. Lo stesso 

vale per B e C, perciò come fare per misurare il grado di efficienza di ognuna delle tre 

unità? Come si può assegnare un valore compreso nell’intervallo (0, 1] alle DMU 

dell’esempio considerato?  

È necessario introdurre allora un’ipotesi fondamentale alla base della DEA: che sia 

possibile creare delle DMU virtuali che sono la combinazione lineare di DMU reali dove 

Tabella 3. 1: Dati esempio 
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le quantità degli input e degli output, sono proporzionali rispetto alla quantità di DMU reali 

che compongono ogni DMU virtuale.  

Quindi ritornando all’esempio, si ipotizzi di creare una DMU virtuale D, composta da una 

combinazione delle DMU A e C: si prendano 5 input di A e 5 input di C, si avranno così 

600 unità di assegni e 85 di mutui. Infatti come illustra la Tabella 3.2, le componenti input 

di A e C mantenendo lo stesso grado di efficienza producono rispettivamente 500 unità di 

assegni e 10 di mutui, 100 unità di assegni e 75 di mutui.  

DMU 
input 

frazione di input 
output 

frazione di output 
cassieri assegni mutui 

A 10 5 1000 20 500 10 
C 10 5 200 150 100 75 

Si hanno così le combianzioni lineari delle DMU reali e si può comporre la DMU virtuale 

che sarà utilizzata per valutare il grado di efficienza relativa di B (Tabella 3.3). 

DMU 
input output 

cassieri assegni mutui 
D 10 600 85 

                                            Tabella 3.3: Dati della DMU virtuale D 

A questo punto è possibile osservare come la DMU B sia dominata dalla DMU virtuale D, 

poichè avendo la stessa quantità di input, produce sia un numero maggiore di assegni 

incassati, che di mutui. In questo modo si riesce a confrontare la DMU meno efficiente (B) 

con una più efficiente (D) e ad ordinare secondo il grado di efficienza relativo, tutte le DMU 

prese in esame, creando altre DMU virtuali con combinazioni di DMU reali. Non si è 

Tabella 3.2: Dati per la formazione della DMU virtule D 

Grafico3.1: AC frontiera efficiente 
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ottenuta una misura di efficienza relativa, ma con l’aiuto del Grafico 3.1, si potrà giungere 

ad essa.  

Sull’asse delle ascisse si trovano le quantità di assegni, mentre su quello delle ordinate il 

numero di mutui concessi, si analizza infatti il piano degli output, poichè il numero di input 

è il medesimo per ogni DMU considerata. I punti A, B, C indicano le singole filiali e V è 

una DMU virtuale che sta sulla frontiera efficiente AC; in particolare indica il punto di 

intersezione tra la retta che nasce dall’origine e passa per il punto B, e la frontiera efficiente 

AC. Anche nel grafico si può notare come B sia dominata da tutte le DMU virtuali presenti 

sulla frontiera efficiente AC e la misura dell’efficienza relativa di B sarà data da: 

 

�^^ = 0�0o 

 [3.1] 

A questo punto è possibile misurare 0B e 0V e assegnare un valore a B che sia compreso 

tra (1, 0], si osservi che la [3.1] è una misurazione della distanza della DMU B dalla 

frontiera efficiente AC.  

Tuttavia nella pratica non è possibile conoscere la forma della frontiera efficiente che è il 

benchmark di riferimento per lo studio dell’efficienza di tutte le DMU; ed è per questo che 

si utilizzano i metodi parametrici o non parametrici, precedentemente descritti.  

Inoltre risulta importante fare una particolare precisazione per quanto riguarda le quantità 

di input e output scelte per analizzare l’efficienza delle DMU; infatti esistono modelli che 

considerano un input e un output, due input e un output, un input e due output, come in 

questo esempio, e infine multi-input e multi-output. Nell’esempio considerato si è scelto si 

utilizzare un numero limitato di input e di output permettendo di rappresentare 

graficamente la frontiera efficiente e le DMU. Tuttavia si devono valutare banche che sono 

imprese multiprodotto, tenendo quindi conto di più input e di più output; in questo caso 

sarà cruciale l’uso die pesi da assegnare ai vari fattori in modo da poter ottenere la misura 

di produttività classica output/input, con cui misurare l’efficienza relativa (si vedano i 

paragrafi successivi).  

In questa sede è importante aver dimostrato come sia possibile ottenere una misura 

dell’efficienza relativa con la creazione di DMU virtuali. 
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3.2.2. Il caso un input-un output 

 

In questo paragrafo si propone un altro esempio tratto da Cooper et al. (2000), in cui si 

analizza il caso più semplice, ovvero quello di un solo input e un solo output. Le DMU 

sono sempre delle filiali di una banca; si è scelto di prendere come input, la quantità di 

dipendenti, mentre come output il numero di vendite, che sono misurate in multipli di 

100.000 dollari.  

La Tabella 3.4, riporta anche la misura di produttività, data dal rapporto output/input.  

 DMU A B C D E F G H 

INPUT impiegati 2 3 3 4 5 5 6 8 

OUTPUT vendite 1 3 2 3 4 2 3 5 

OUTPUT/ 
INPUT 

vendite/ 
impiegati 

0,50 1,00 0,67 0,75 0,80 0,40 0,50 0,63 

È evidente come la filiale B sia quella più efficiente, poichè ha come valore risultante il 

rapporto vendite/impiegati 1, ovvero il valore di massima efficienza; mentre la DMU meno 

efficiente del gruppo preso in analisi è quella che ha come punteggio 0,4, ovvero la filiale 

F.  

Dal Grafico 3.2 emerge ancora più chiaramente quanto detto; inoltre si può osservare la 

frontiera efficiente, ovvero quella retta che dall’origine passa per il punto B. Tutte le DMU 

che stanno alla destra della frontiera, sono meno efficienti e dominate da tutte le possibili 

DMU che stanno lungo la frontiera stessa. Infatti l’area compresa tra l’ascissa e la frontiera 

è l’insieme di tutte le possibili combinazioni di produzione P= {(x, y); x produce y}.  

 

In questo caso, l’efficienza tecnica e l’efficienza allocativa corrispondono, inoltre emerge 

come questa misura di efficienza non dipenda dalle unità di misura degli input e degli 

Tabella 3.4: Dati caso un input-un output 

Grafico3.2:Rappresentazione grafica della frontiera efficiente nel caso un input- un output 
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output, basti pensare al volume di vendite, se si esprimesse in multipli di 10.000 dollari 

anzichè in 100.000 dollari, non si avrebbero modificazioni per quanto riguarda il punteggio  

di efficienza assegnato ad ogni DMU.  

 

 

 

 

 

 

Inoltre si conferma il fatto che la misura di efficienza così trovata varia tra zero e uno. Infine 

per quanto riguarda la forma della frontiera efficiente, questa dipende dalle ipotesi che si 

fanno sui rendimenti, crescenti o costanti. 

 

3.2.3. Il caso due input- un output 

 

Nel caso precedente si è detto che efficienza tecnica ed efficienza allocativa coincidono, in 

questo caso, invece si vedrà che sono due componenti della misura di efficienza globale. 

Si considerino delle DMU con due input, x1 e x2, e con un output, y: il piano su cui 

rappresentare il problema ha tre dimensioni, e per essere riportato in uno bidimensionale, è 

necessario utilizzare gli isoquanti, o curve di livello. Essi sono composti da tutte le 

combinazioni efficienti dei due input che producono una determinata quantità di output y; 

la forma degli isoquanti dipende dalla relazione che lega i due input, ovvero il tasso al quale 

si sostituisce un input con un altro mantenendo però lo stesso livello di produzione. Gli 

isoquanti rappresentano l’insieme dei punti tecnicamente efficienti dei due input che 

generano quella determianta quantità di output, nel Grafico 3.3 è la curva QQ; mentre la 

retta di isocosto SS, che rappresenta tutte le combinazioni degli input aventi lo stesso costo, 

è riferibile all’efficienza allocativa. Pertanto le DMU che giacciono sull’isoquanto QQ sono 

tecnicamente efficienti, mentre quelle che stanno sull’isocosto SS, invece sono efficienti 

dal punto di vista allocativo. Il punto E è l’unico punto efficiente sia tecnicamente parlando, 

che in termini di efficienza allocativa. Si prenda il punto A che è inefficiente sia dal punto 

di vista tecnico che da quello allocativo, per misurare la sua inefficienza si utilizza una 

misura introdotta da Farrell (1957) e Debreu (1951): la cosiddetta distanza radiale, misurata 

 DMU A B C D E F G H 

INPUT impiegati 2 3 3 4 5 5 6 8 

OUTPUT vendite 10 30 20 30 40 20 30 50 
OUTPUT/ 

INPUT 
vendite/ 

impiegati 
5 10 6,67 7,5 8 4 5 6,3 

efficienza 
Modello 

DEA 
0,50 1,00 0,67 0,75 0,80 0,40 0,50 0,63 

Tabella 3.5: Dati caso un input-un output, cambiando l’unità di misura dell‘output 
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sulla retta che nasce dall’origine e passa per il punto dato, si fa riferimento al segmento 0A.  

Per misurare l’efficienza tecnica si tiene conto della distanza del punto A dall’isoquanto 

QQ, la quale identifica la capacità da parte della DMU di diminuire la quantità di input 

mantenendo lo stesso grado di output. La distanza si misura, come visto nei paragrafi 

precedenti, col rapporto 0C/0A che assume valori compresi tra 0 e 1, dove tanto più C è 

vicino ad A tanto più il rapporto 0C/0A tende a 1 e quindi tanto più aumenta il grado di 

efficienza tecnica. 

 

 

Lo stesso vale per l’efficienza allocativa: si fa riferimento alla distanza tra i punti C e D, 

essa rappresenta la capacità di diminuire i costi di produzione come se la DMU A fosse nel 

punto E. Questa distanza si misura col rapporto 0D/0C che assume valori compresi tra zero 

e uno, anche in questo caso tanto più D è vicino a C, tanto più il rapporto 0D/0C assumerà 

valori sempre più vicini ad 1, ovvero sempre più la DMU risulterà efficiente dal punto di 

vista allocativo. 

A questo punto è possibile unire le due misure di efficienza ed ottenere una misura di 

efficienza globale: 

�^^���$�O� JB���B$ = �q × �� =  0
0� ∙  0�0
 = 0�0� 

[3.2] 

A titolo esemplificativo si riporta un caso numerico presentato da Cooper et al. (2000): si 

prendano come DMU nove supermercati, ognuno di essi ha due fattori di produzione da 

considerare, il numero di dipendenti (x1), la cui unità di misura è 10x, e la superficie del 

Grafico3.3:Rappresentazione grafica dell’efficienza tecnica ed efficienza allocativa nel 

caso di due input e un output 
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negozio (x2) misurata in 1000 m2. Per quanto riguarda il prodotto-servizio offerto, si parla 

di un unico output (y) dato dalle vendite (considerate in 100.000 dollari).  

La Tabella 3.6 riporta i dati: 

 

 DMU A B C D E F G H I 

INPUT impiegati 4 7 8 4 2 5 6 5,5 6 

INPUT superficie 3 3 1 2 4 2 4 2,5 2,5 

OUTPUT vendite 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Il Grafico 3.4 invece presenta la frontiera efficiente C, D e E, ovvero l’isoquanto non 

parametrico su cui tutte le DMU sono efficienti, cioè producono una unità di output con il 

minimo utilizzo degli input. Le altre DMU che stanno a destra della frontiera, ovvero nella 

regione chiusa dalla linea orizzontale su C e quella verticale su E, rappresentano l’insieme 

di combinazioni produttive P non efficienti.  

Tutte le DMU dell’insieme di produzione P sono inefficienti, ma per misurare il loro grado 

di efficienza si può utilizzare la distanza radiale, come visto in recedenza; perciò la misura 

dell’efficienza della DMU A è data dal rapporto 0q/0A=0, 8571. Con ciò si intende dire che 

se vi fosse una DMU virtuale che sta sulla frontiera efficiente EC, ovvero q, questa sarebbe 

in grado di produrre un uguale quantità di output, ma utilizzando l’82,71 % dei fattori 

produttivi di A, risultando quindi più efficiente di A.  

 

 

Tabella 3.6: Dati caso due input-un output 

Grafico3.4:rappresentazione grafica della frontiera efficiente (isoquanto convesso 

lineare a tratti) nel caso due input- un output 
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In particolare si può determinare una strategia per il miglioramento della performance di 

A, ovvero si può raggiungere il punto D, mantenendo lo stesso numero di dipendenti, quindi 

lo stesso quantitativo di x1, diminuendo la superficie dei negozi, quindi diminuendo la 

quantità del secondo fattore produttivo, x2. Ma è anche possibile 

raggiungere il punto a, attraverso, viceversa, una diminuzione del primo fattore 

produttivo( x1) mantenendo la quantità del secondo input invariata.  

In modo analogo sarà possibile misurare il grado di efficienza di tutte le altre DMU.  

 

3.2.4. Il caso un input- due output 

 

In questo terzo caso si prendono ad esempio delle DMU con un solo input, il numero di 

impiegati (x1), e due output, clienti per impiegato (y1) e  vendite per impiegato (y2); 

situazione similare a quella presentata nel primo paragrafo. Tuttavia, nonostante in questo 

caso si sia di fronte ad un modello output oriented (si veda il paragrafo 3.2.6 per ulteriori 

chiarimenti), la natura della misura dell’efficienza non cambia, infatti si parla di efficienza 

globale, data dall’unione di efficienza tecnica e efficienca allocativa, come da  [3.2]. In 

particolar modo si evidenzieranno soprattutto due tipologie di efficienza tecnica, una pura 

e una mista; il seguente esempio ci aiuterà a comprenderne le differenze. La Tabella 3.6 

riporta i dati che presenta un esempio di analisi di Cooper et al. (2000): 

 DMU A B C D E F G 

INPUT impiegati 1 1 1 1 1 1 1 

OUTPUT clienti 1 2 3 4 4 5 6 

OUTPUT vendite 5 7 4 3 6 5 2 

 

Il Grafico 3.5 traccia la frontiera efficiente su cui stanno le DMU B, E, F e G, che pertanto 

risultano efficienti. Gli altri punti (A, C e D) sono DMU non efficienti; come nei casi 

precedenti si utilizza la misura radiale, ovvero la distanza dalla frontiera efficiente, per 

analizzare il loro grado di efficienza.  

Si veda il punto D, la sua efficienza è data da 0D/0r = 0,75. Tuttavia, come visto nel 

paragrafo 3.2.1, nel caso un input- due output, essendo un approccio output oriented, è 

necessario, per l’interpretazione, considerare il reciproco del rapporto 0D/0r, ovvero 

0r/0D= 1,33. Questo significa che la DMU D per essere efficiente deve aumentare di 4/3 la 

propria produzione di entrambi gli output, mantenendo la stessa quantità di input, 

Tabella 3.7: Dati caso un input- due output 
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collocandosi così nel punto r.  

 

 

 

Si veda il punto D, la sua efficienza è data da 0D/0r = 0,75. Tuttavia, come visto nel 

paragrafo 3.2.1, nel caso un input- due output, essendo un approccio output oriented, è 

necessario, per l’interpretazione, considerare il reciproco del rapporto 0D/0r, ovvero 

0r/0D= 1,33. Questo significa che la DMU D per essere efficiente deve aumentare di 4/3 la 

propria produzione di entrambi gli output, mantenendo la stessa quantità di input, 

collocandosi così nel punto r.  

L’efficienza così misurata è quella pura, poichè non cambia la proporzione con la quale 

vengono prodotti i due output, ma si richiede un aumento di egual misura ad entrambe le 

produzioni. L’altra componente dell’efficienza tecnica è la cosiddetta efficienza mix e si fa 

riferimento solo alla proporzione con la quale vengono prodotti i due output.  

Per comprendere meglio la differenza, si analizzi l’efficienza della DMU A: secondo il 

rapporto è pari a 0A/0q = 0,714 e il suo reciproco è pari a 1/0,714= 1,40; ciò significa che 

è possibile aumentare la performance della DMU A aumentando la produzione di entrambi 

gli output del 40%, raggiungendo così il punto q. Tuttavia in questo caso, l’inefficienza non 

è completamente eliminata, infatti l’output 1, ovvero il numero di clienti per impiegato, 

risulta avere un deficit se si confrontano il punto q con il punto B. Senza modificare gli 

input a disposizione, in B si produce una quantità maggiore di quella che si avrebbe nel 

punto q, ciò significa che questo deficit può essere eliminato cambiando la proporzione con 

la quale vengono prodotti i due output, senza modificare il quantitativo di entrambi.  

Grafico3.5:Rappresentazione grafica della frontiera efficiente (isoquanto concavo lineare a 

tratti) nel caso un input- due output 
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3.2.5. Il caso multi input- multi output 

 

Nei paragrafi precedenti si sono affrontati alcuni esempi di analisi di DMU, tuttavia si è 

sempre supposto un numero molto limitato di input e di output (1 o 2). Nella realtà non è 

così, poichè la performance delle unità decisionali è composta da un numero di input e 

output variabile che non rende impossibile la rappresentazione del problema con in grafici 

bidimensionali.  

Nel momento in cui si deve tenere conto di più input e più output risulta maggiormente 

complesso costruire una misura di performance nella forma output/input; determinante sarà 

l’uso dei pesi da assegnare ad ogni fattore. Nella scelta dei pesi decisionali si può incorrere 

in distorsioni qualora questa sia una scelta arbitraria a priori. La DEA poichè assegna i pesi 

secondo un metodo che non è a priori se una DMU risulta inefficiente è dovuto dal fatto 

che è dominata da un’altra unità e quindi il suo livello di efficienza non è legato alla scelta 

dei pesi. Infatti essi vengono assegnati dalla DEA, alle DMU secondo tutto l’insieme di 

riferimento in modo che siano compresi tra zero e uno, dalla meno efficiente alla più 

efficiente.  

 

3.2.6. I casi input o output oriented, CRS o VRS 

 

A questo punto è necessario sottolineare come esistano diversi modelli DEA, distinti per lo 

più, sulla base di due fattori: la tipologia della frontiera empirica impiegata nell’analisi e il 

sentiero scelto dalle unità decisionali per raggiungere la frontiera efficiente.  

 

Grafico3.6: rappresentazione grafica del caso input o output oriented 

Fonte: Simak (2000)  
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Per quanto riguarda quest’ultimo punto, si fa riferimento alle modalità con le quali una 

DMU sceglie di collocarsi sulla frontiera efficiente, ovvero minimizzando gli input dato lo 

stesso ammontare di output, oppure massimizzando gli output, mantenendo lo stesso livello 

di input.  

Per comprendere meglio questa differenza, si osservi il Grafico 3.6 tratto da Simak (2000): 

ogni DMU si può muovere verso la frontiera efficiente scegliendo di aumentare il 

quantitativo di output mantenendo costante il livello degli input o viceversa.  

Per esempio la DMU 1, può scegliere di massimizzare il quantitativo di output (y1*), 

mantenendo costanti al livello x1 gli input seguendo il percorso b, viceversa se intende 

minimizzare gli input (x1*), mantenendo lo stesso livello y1 di output, seguirà il percorso 

indicato dalla lettera a.  

In questo modo si dirà che è: 

• input-oriented, quel modello che proietta le DMU sulla frontiera efficiente ridu-

cendo tutti gli input e, allo stesso tempo, mantenendo costante il livello di output 

(sentiero rappresentato dalla freccia a); 

• output-oriented, quel modello che utilizza una logica inversa rispetto al precedente 

in quanto, mantenendo costante il livello di input, aumenta proporzionalmente gli 

output fino a raggiungere la frontiera efficiente (sentiero rappresentato dalla freccia 

b). 

Occorre fare un’ulteriore precisazione per quanto riguarda la frontiera efficiente, infatti 

esistono due tipologie di frontiera, una che viene definita teorica e l’altra, ovvero la 

frontiera empirica. Solitamente si utilizza quest’ultima come benchmark di riferimento per 

le DMU inefficienti, come evidenziato dal Grafico 3.7.  

Inoltre la frontiera può essere divisa in reference set, come spiega Simak nel suo elaborato; 

infatti come si vede dal Grafico 3.6, le unità 2, 3, 4 e 5, sono le DMU efficienti, che 

compongono la stessa frontiera. Qualora la DMU 1, scegliesse un approccio input oriented, 

il suo reference set sarebbe il segmento di frontiera compreso tra le DMU 2 e 3, viceversa 

se preferisse un approccio output oriented, il reference set cambierebbe e sarebbe la 

porzione di frontiera compresa tra le DMU 4 e 5.  

Esiste un ulteriore approccio a quelli sopra descritti: il cosiddetto Modello Additivo, che 
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verrà trattato nei paragrafi successivi. Esso prevede il coniugarsi di entrambe le visioni, 

input oriented e output oriented, e per questo è definito unoriented; ovvero prevede la 

combinazione tra loro della riduzione degli input, quindi la minimizzazione di essi, 

simultaneamente all’incremento, quindi alla massimizzazione, degli output.  

Per quanto riguarda la tipologia della frontiera, si è soliti distinguere tra il modello CRS 

(Constant Returns to Scale), noto anche come modello CCR (Charnes, Cooper and Rhodes), 

e il modello VRS (Variable Returns to Scale) o modello BCC (Banker, Charnes and 

Cooper). 

Entrambi i modelli verranno meglio discussi nei paragrafi successivi, per ora interessa 

conoscere le primarie caratteristiche della DEA per poter meglio comprendere quanto si 

analizza nel dettaglio qui di seguito.  

 

3.3 Le diverse forme della DEA 

 

Il modello CRS (Costant Retunr of Scale), ovvero il modello DEA a rendimenti di scala 

costanti, opera ipotizzando che un dato aumento degli input impiegati, indipendentemente 

dall’operazione di scala, generi un proporzionale incremento negli output del modello. 

Inoltre Charnes et al. (1978) sostengono che con l’utilizzo del loro modello sia possibile 

catturare la OTE, ovvero l’efficienza tecnica globale di ogni DMU. 

In maniera del tutto differente agisce, invece, il modello VRS (Variable Return of Scale) o 

BCC (dal nome dei ricercatori che l’hanno per la prima volta utilizzato Banker, Charnes e 

Cooper), il quale non considera le restrizioni assunte dal modello CRS, evidenziando così 

come l’operazione di scala influisca notevolmente sulla relazione tra input e output. Infatti 

Banker et al. (1984) sostengono che in questo modo sia possibile separare la OTE in due 

componenti distinte, una che è data dalle economie di scala, appunto, l’altra dalla pura 

Grafico3.7: rappresentazione grafica delle due frontiere, quella teorica e quella empirica 

Fonte: Paul C. Simak (2000) 
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efficienza tecnica (PTE). 

Recentemente l’uso del modello BCC è divenuto più frequente, come evidenziano Fethi e 

Pasiouras (2010) nel loro elaborato, tuttavia alcuni studiosi apprezzano il modello CCR 

con ipotesi di CRS pur specificando l’utilizzo di quello BCC per le loro analisi, o in altri 

casi vengono adottate entrambe le versioni riportandone i risultati e commentandone le 

differenze. 

 

3.3.1. Il modello CCR 

 

Il modello DEA con ipotesi di rendimenti di scala costanti è stato proposto per la prima 

volta da Charnes, Cooper e Rhodes nel 1979. Il modello CCR è oggi il punto di partenza 

di tutte le trasformazioni che la DEA ha subito in seguito all’evoluzione nell’utilizzo di 

questo particolare strumento di analisi. Si è detto come la DEA sia in realtà in grado di 

trasformare un problema di programmazione lineare frazionario, in un problema di 

programmazione lineare, evitando non solo di incorrere in procedimenti complessi per 

quanto riguarda il mero calcolo computazionale, ma anche eliminando la possibilità di 

trovare un insieme di molteplici soluzioni, tutte vere. Inoltre nel paragrafo precedente si è 

visto come esistano due approcci al modello, quello input e quello output oriented; dal 

punto di vista della produzione, nel caso input oriented (Charnes, Cooper e Rhodes (1979)), 

si ha: 

max ℎ� , +�, g. =  ∑ �T3T��VT��∑ g�E�������  

[3.1] 

dove ur è il peso dell'output r, vi è il peso dell'input i, yrj è il valore osservato dell'output r 

per la DMU j e xij è il valore osservato dell'input i per la DMU j; i vincoli sono i seguenti: 

 ∑ �T3T��VT��∑ g�E������� ≤ 1 

ur, vi > 0 

[3.2] 

dove n è il numero delle DMU nell'insieme dei dati. 

Il problema equivalente di programmazione lineare sarà: 

max � �T3T��
V

T��  

[3.3] 
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subordinato a 

� �T3T��
V

T�� − � g�E���
�

��� ≤ 0 

[3.4] 

 

� g�E���
�

��� = 1           $        �T , g� = 0 
 

 [3.5] 

In questo modo la DEA produce una misura scalare dell'efficienza relativa per ogni singola 

DMU; laddove la performance di una DMU sia quella relativamente migliore le viene 

associato il valore di massima efficienza relativa, ovvero 1, se la DMU risulta inefficiente, 

le verrà assegnato il valore di minima efficienza relativa, ovvero 0. Per ogni performance 

intermedia si assegneranno valori compresi tra zero e uno, ordinati in modo crescente al 

crescere del livello di efficienza.  

In altri termini e indicando con (θ*, v*, u*) la soluzione ottima, si otterrà che l’unità 

decisionale in j0 risulta CRS-efficiente se valgono le seguenti condizioni: θ* = 1, v* > 0 e u* 

> 0; in caso contrario risulta CRS-inefficiente ovvero θ* < 1. 

Qualora si volesse utilizzare un approccio output-oriented è possibile invertire il rapporto 

espresso nella [3.1], mettendo al numeratore gli input e al denominatore gli output; in 

questo modo si otterrà:  

min � g�E���
�

���  

[3.6] 

subordinato a  

� g�E��� −�
��� � �T3T��

V
T�� ≤ 0 

 

� �T3T��
V

T�� = 1       
    �T , g� = 0 

 [3.7] 
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Tornando però all’unità decisionale j0 che si è presa in analisi nel caso input- oreinted, si è 

detto che questa è inefficiente quando θ* < 1. Risulta possibile migliorare il suo livello di 

efficienza proiettando j0 sulla frontiera efficiente: innanzitutto è necessario individuare le 

DMU che soddisfano il vincolo [3.4] con il segno di uguaglianza; queste saranno il già 

citato reference set o pear group per la DMU j0 . Esse quindi rientrano in un insieme 

descritto nel modo seguente: 

 

�� =    �/: � �T∗3T�
V

T�� = � g�∗E��     / = 1, … , ��
��� �                

[3.8] 

Il secondo step prevede l’individuazione dell’insieme di tutte le possibilità produttive, 

ovvero tutte le DMU che non stanno sulla frontiera efficiente. In questo modo si avranno 

sia le DMU ritenute efficienti, ed esse saranno contenute nel reference set, mentre quelle 

non efficienti apparterranno al production possibility set (T), il quale ha delle particolari 

caratteristiche che sono: 

• tutte le coppie osservate (xj, yj) con j =1,…,n appartengono a T; 

• se (x, y) appartiene a T, allora anche (tx, ty) appartiene a T per ogni numero scalare  

t > 0 ( in ipotesi di rendimenti di scala costanti CRS); 

• per una data coppia (x, y) in T, ogni coppia (x°, y°. in cui x° ≥ x e y° ≤ y appartiene 

a T; 

• tutte le combinazioni lineari positive delle coppie incluse in T appartengono a T. 

A questo punto, viste le proprietà di T, esso assume la seguente forma: 

 q =  I+E, 3.|E ≥ � ∙  k, 3 ≤ � ∙  k, k ≥ 0K 

[3.9] 

Ricordando che l’obiettivo che si è prefissato è quello del proiettare la DMU j0 sulla 

frontiera efficiente, si è di fronte ad un altro problema di programmazione lineare che viene 

definito problema duale. Infatti il problema primale, ovvero il primo problema di 

programmazione lineare, è quello definito dalle espressioni [3.3]- [3.5], mentre il problema 

duale è rappresentato dalla seguente forma basata sulla [3.8] e sulla [3.9]: 

$� = #��     �� –  a �� �T8
V

T�� + � ��7
�

���     
[3.1] 
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con i seguenti vincoli: 

 

� λ�E��
�

��� + ��7 = ��E��          i =  1, … , m 

� λ�3T�
�

��� − �T8 = 3T�             r =  1, … , s 

λ�  , ��7, �T8 ≥ 0     ∀ i, j, r               
[3.11] 

dove �� è una variabile reale compresa tra 0 e 1, �7 è il vettore degli eccessi di input, �8è 

il vettore dei deficit di output e λ è un vettore non negativo di dimensione N×1 che mette 

in relazione gli input con gli output.  

Secono il modello DEA CCR input-oriented, la proiezione della DMU j0 sulla frontiera 

efficiente sarà possibile qualora tra il production possibility set (T) vi sia un’altra DMU 

che, mantenendo lo stesso livello di output, sia in grado di minimizzare il livello di input.  

Se si considerasse l’approccio output-oriented, allora la DMU dell’insieme di possibilità 

produttive T, dovrebbe garantire lo stesso livello di input, massimizzando quello degli 

output.  

La soluzione del problema duale [3.10] e [3.11] individua i due vettori, quello degli eccessi 

di input e quello dei deficit degli output: 

 �7 = �E��  −  �k �8 = �k − 3T� 

[3.12] 

dove X e Y sono le matrici che racchiudono gli input e gli output di tutte le DMU (X ha 

dimensione m×n e Y ha dimensione s×n),  �7 ≥ 0 e �8 ≥ 0 per ogni soluzione (θ, λ) del 

problema. Negli esempi prima trattati, si è più volte parlato di eccessi o difetti di input o di 

output, infatti essi riguardano sia l’efficienza tecnica pura che l’efficienza mista, ovvero 

per quanto riguarda la percentuale di utilizzo degli input o degli output. 

Inoltre si giunge ad una soluzione ottima θ* che in base al teorema di dualità è anche 

soluzione ottima del problema primale; questo significa che essa è misura di efficienza nel 

caso di rendimenti di scala costanti (CCR), per la DMU j0. 

A questo punto si può utilizzare la soluzione ottima così trovata, per risolvere il problema 

di programmazione lineare che segue, ovvero quello che massimizza la somma degli 
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eccessi di input e dei deficit di output, in modo da poter correggere il grado di inefficienza 

della unità decisionale presa in considerazione: 

 max ¦ = ∑ ��7���� +  ∑ �T8VT��                     

                                                             [3.13] 

       

con i seguenti vincoli 

 �7 = �∗E�� –  �k �8 = �k − 3T� k, �7, �8 ≥ 0                                                                                            

[3.14] 

La misura di efficienza così trovata, θ*, in cui �7*, �8* e k*, è chiamata soluzione di 

massimo slack, mentre qualora vi sia �7=0 e �8=0 essa è detta di zero-slack. In 

quest’ultimo caso, significa che l’unità decisionale in esame è collocata sulla frontiera 

efficiente quindi non è necessario modificare né il quantitativo degli input, né quello degli 

output.  

È immediato intendere che se le condizioni di ottimo sono rispettate, θ*=1, quindi la 

soluzione è di tipo zero slack e la DMU è CCR efficiente, viceversa essa è inefficiente.  

Inoltre si ricorda come per avere efficienza pura è necessario che due condizioni vengano 

rispettate, la prima riguarda l’efficienza “radiale”, ovvero quella che negli esempi 

precedenti viene definita efficienza tecnica pura, l’altra invece fa riferimento all’efficienza 

mista, quindi a quel tipo di efficienza che consente di diminuire il livello di input, 

mantenendo lo stesso livello di output, per quanto riguarda un approccio input oriented, 

viceversa per un approccio output oriented.  

 

3.3.2 Il modello VRS  

 

La differenza principale che intercorre tra il modello CCR e quello VRS o BCC dal punto 

di vista matematico, è sicuramente l’aggiunta di una variabile che è u0. Il motivo principale 

per il quale Banker, Charnes e Cooper nel 1984 hanno introdotto questa variante della DEA 

è legato al fatto che si vedeva necessario l’utilizzo di un modello in grado di poter studiare 

e analizzare anche i casi in cui si è di fronte a rendimenti di scala variabili.  
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Il problema anche in questo caso resta sempre un problema di programmazione frazionaria: 

$� = #�E   6∑ �T3T�VT�� − ��9∑ g�E������  

[3.15] 

con i seguenti vincoli ∑ �T3T�VT��  −  ��∑ g�E������   ≤ 1 j =  1, … , n 

�T > a      r =  1, … , s g� > a       r =  1, … , s 

[3.16] 

dove u0 non ha vincoli per quanto riguarda il segno. 

Il problema di programmazione lineare equivalente è così definito: 

 

$� = #�E   � �T3T� − ��
V

T��  

[3.17] 

 

con i vincoli  

 

� g�E��
�

��� = 1 

∑ �TVT�� 3T� − �� − ∑ g����� E�� ≤ 0         j = 1,…,n �T > a          r = 1,…,s g� > a           i = 1,…,m 

[3.18] 

È di facile derivazione anche il corrispondente problema duale, dato da: 

 

$� = #��     �� –  a +� �T8
V

T�� + � ��7
�

���  .  
[3.19] 

con i vincoli 

 ∑ λ�E������ + ��7 = ��E��          i = 1,…,m 
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∑ λ�3T����� − �T8 = 3T�             r = 1,…,s 

� λ�
�

��� = 1 

λ�  , ��7, �T8 ≥ 0    ∀ i, j, r 

[3.20] 

Oltre all’aggiunta di una nuova variabile, per quanto riguarda il problema duale, si nota 

l’imposizione di un vincolo, quello di convessità, che si ritrova nella terza espressione del 

gruppo [3.20]. 

Per capire meglio le differenze tra i due modelli, è possibile utilizzare, l’esempio descritto 

nel paragrafo 3.2.2. ( caso un input- un output). 

Il Grafico 3.8 è simile al Grafico 3.2, infatti anche qui si ritrova la frontiera efficiente 

costruita sul punto B, che identifica la DMU efficiente nel caso CCR. Tuttavia, con l’ipotesi 

di rendimenti di scala variabili, la frontiera è diversa ed è descritta dai segmenti che vanno 

dal punto A al punto B e, dal punto B al punto E. Tuttavia il punto B non viene considerato 

all’interno della frontiera efficiente VRS, poiché esso è efficiente per quanto riguarda il 

caso di rendimenti costanti, per questo motivo infatti, viene utilizzato come separatore tra 

i rendimenti crescenti, individuati dal segmento ��§§§§ e quelli decrescenti, segmento �
§§§§.  

 

 

 

Risolvendo il problema duale [3.19] e [3.20] anche nel caso VRS si può ottenere una 

soluzione ottima θ*=1,  con ��7∗ = 0 e  �T8∗ = 0, quindi una soluzzione con zero slack: la 

DMU sarà considerata VRS efficiente quando queste condizioni verranno soddisfatte.   

 

Grafico3.8:Rappresentazione grafica della frontiera efficiente VRS nel caso un input- un output 
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Si può dimostrare inoltre che le DMU che sono efficienti nel caso di rendimenti di scala 

costanti, lo sono anche nel caso di rendimenti variabili ( si veda Cook e Seiford (2009)).  

 

3.3.3. Il Modello Additivo o Modello Pareto – Koopmans (PK) 

 

Come evidenziato in precedenza, una delle caratteristiche distintive del Modello PK, è data 

dal fatto che unisce entrambi gli approcci, quello input e quello output oriented. Infatti esso 

non si basa su una proiezione radiale che preveda il mantenimento dello stesso livello di 

output e la diminuzione di quello degli input, per quanto riguarda l’approccio input oriented 

o viceversa per quello output oriented, ma coniuga entrambe le possibilità, quindi unita ad 

una diminuzione del livello degli input, vi è anche la possibilità di un aumento del 

quantitativo degli output.  

Nel Grafico 3.9 viene riportato graficamnte quanto detto, infatti la DMU che si trova nel 

punto E, può scegliere di raggiungere la frontiera efficiente attraverso l’aumento di una 

unità degli output ma anche diminuendo il livello degli input, anche in questo caso di una 

unità; ma per quanto riguarda il Modello Additivo, sarà possibile ogni spostamento 

all’interno del triangolo così creato (E-I-L). 

 

 

 

Esistono diverse versioni del modello additivo, ma la versione più utilizzata al fine di 

valutare la performance bancaria è la seguente (si veda Cook e Hababou (2001)): 

 

 

Grafico3.9:Rappresentazione grafica della frontiera efficiente CCR nel caso un 

input- un output per il Modello Additivo 
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� �̈ = #�E   � ��7
�

��� +  � �T8
V

T��    
[3.21] 

 

con i seguenti vincoli 

 ∑ λ�E������ + ��7 = E��              i = 1,…,m ∑ λ�3T����� − �T8 = 3T�             r = 1,…,s 

� λ�
�

��� = 1 

λ�  , ��7, �T8 ≥ 0         ∀ i, j, r 

[3.22] 

Si può sin da subito riconoscere nei vincoli [3.22] i medesimi espressi nel caso VRS in 

[3.20], ciò significa che una DMU0 sarà PK efficiente, ovvero si avrà la soluzione ottimale ��7∗ = 0,  �T8∗ = 0 e θ* = 1,se e solo se la DMU0 è anche VRS efficiente.  

Tuttavia, a differenza degli altri due modelli DEA, quello CRS e quello VRS, nel caso del 

Modello Additivo, la misura di efficienza così ottenuta, non risulta ristretta all’intervallo 

(0, 1]. Charnes et al. (1985) vi pongono rimedio introducendo come score di efficienza la 

seguente espressione che resta comunque soggetta ai vincoli [3.22]: 

 

©� =  @ X∑ ��7����E�� + ∑ �T8VT��3T� Y 

[3.23] 

dove δ = 1/(m+s). 

La scelta degli autori di porre al denominatore rispettivamente il quantitativo di input, per 

gli eccessi di questi (slack positivi), e al denominatore dei deficit degli output (slack 

negativi), gli output stessi, consente di ottenere una misura di efficienza compresa tra zero 

e uno. 
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3.4 La Data Envelopment Analysis come modello per lo studio dell'efficienza banca-

ria e per la soluzione del "deposit dilemma" 

 

Nel capitolo precedente si è approfondita una delle maggiori problematiche che si 

affrontano quando si studia la performance bancaria, ovvero la scelta della composizione 

degli input e degli output. In particolar modo si fa riferimento alla collocazione dei depositi 

tra gli input (intermediation approach) oppure tra gli output (production approach). Se si 

considera una banca con un certo livello di depositi maggiore rispetto ad un’altra, essa sarà 

inefficiente dal punto di vista dell’intermediation approach, viceversa risulterà inefficiente 

qualora utilizzi il production  approach. Hunter e Timme (1995), hanno dimostrato come 

questo sia un problema rilevante in chiave di analisi della performance bancaria, poichè i 

risultati ottenibili con le due metodologie, risultano essere diametralmente opposti. In 

definitiva la sensibilità dei punteggi di efficienza assegnati ad ogni banca, rispetto ad uno, 

piuttosto che all’altro metodo, pone l’attenzione sull’importanza focale del problema. Ciò 

non solo per quanto riguarda la creazione di un modello il più possibile aderente alla natura 

bancaria e il più coerente e il più preciso possibile, ma anche in chiave di lettura dei risultati 

stessi. Infatti si deve pensare al fatto che lo studio dell’efficienza bancaria non dev’essere 

fine a sè stesso o puramente visto come una semplice ricerca. Non è importante per una 

banca conoscere il proprio ranking di efficienza, se non per comprendere le eventuali 

strategie da adottare per poter migliorare la propria performance, ma anche in chiave anche 

di eventuali operazioni di M&A, e così via. 

Nei paragrafi successivi si vedrà come la DEA sia in grado di risolvere questo problema 

controverso, rispetto al ruolo duale dei depositi nella valutazione della performance 

bancaria ( ricordiamo che in letteratura non vi è la netta affermazione di uno o dell’altro 

approccio). 

 

3.4.1. La DEA e i network DEA 

 

L’analisi della performance bancaria si è sviluppata verso sempre un maggior utilizzo della 

DEA, come metodo per la misurazione dell’efficienza della banca. Alla base di questa 

metodologia vi è il confronto della performance di ogni singola DMU con una frontiera 

efficiente che viene definita come benchmark di riferimento per tutto il campione in esame. 

La misura dell’efficienza è data dalla distanza della DMU dalla frontiera efficiente, che può 

avere diverse connotazioni, v. supra. Ciò che si apprezza della DEA è la sua capacità di 
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catturare la natura multi input e multi output della banca, attraverso una misura relativa 

dell’efficienza.  

Nella sua forma base, quella di Charnes et al. (1978), la DEA viene vista come una Black 

Box 

nella quale una determinata DMU, dato uno specifico livello di input, produce un certo 

quantitativo di ouput, ma il processo produttivo, ovvero il modo in cui ciò avvenga, viene 

completamente ignorato: secondo Holod e Lewis (2011), questo è la questione centrale da 

cui partire per eliminare il problema della sensitività degli score. 

 

 

Gli autori fanno riferimento a una particolare forma di DEA, ovvero si riferiscono ai 

network DEA, che attraverso l’utilizzo di sub-DMU indagano i processi produttivi della 

banca. In letteratura molti sono gli studiosi che si sono cimentati nell’utilizzo di queste 

metodologie, delineando anche qui la possibilità di costruire modelli input o output 

oriented, oppure unoriented, come il Modello Additivo. Inoltre è possibile fare anche delle 

ipotesi per quanto riguarda la natura dei rendimenti di scala; si potranno avere dei 

rendimenti costanti oppure variabili come nei modelli di DEA precedentemente esposti, (si 

veda Fäire e Whittaker (1995)). 

La Figura 3.2 rappresenta un tipico esempio di network DEA, si osservi che ogni DMU a 

sua volta è composta da delle Sub-DMU che eseguono un processo di produzione 

intermedio. Ogni risorsa consumata da una Sub-DMU deriva da un processo di produzione 

interno di un’altra Sub-DMU (guardando lo schema in Figura 3.2 la Sub-DMU, utilizza 

degli input (A) prodotti dalla Sub-DMU1), oppure è possibile che le Sub- DMU utilizzino 

gli input che provengono dall’esterno della DMU generica, quindi dai multi-input. 

Figura 3.1:rappresentazione della Black Box in un modello DEA base, Charnes et al. (1978) 

Fonte: Holod e Lewis (2011) 
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Lo stesso per quanto riguarda la produzione di output: essi vengono prodotti internamente 

da Sub-DMU e consumati internamente o distribuiti all’esterno.  

 

3.4.2. DEA network a due stadi 

 

Holod e Lewis (2011), utilizzano un modello DEA network a due stadi unoriented, 

presentato dallo stesso Lewis et al. (2010) per enfatizzare l’importanza della composizione 

degli input e quella degli ouput, in modo da risolvere il cosiddetto "deposit dilemma".  

Innanzitutto i depositi non vengono considerati nè input nè ouput, ma sono un prodotto 

intermedio durante il processo produttivo della banca; infatti durante la prima fase 

utilizzando il production approach si destinano i depositi tra gli output, poi questi saranno 

tra gli input durante il secondo step, in cui si predilige l’intermediation approach.  

Come in precedenza si è fatto per il modello DEA classico, anche qui si sceglie di utilizare 

un esempio esplicativo di DEA network a due fasi, avente un unico input, un unico prodotto 

intermedio e un unico output. La Figura 3.3 raffigura il processo interno alla DMUk, dove 

xk è un input, yk è il prodotto intermedio e zk invece è l’output.  

Figura 3.2:Rappresentazione di un tipico modello network DEA 

Fonte: Holod e Lewis (2011) 
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Il caso un-input, un-prodotto intermedio e un-output, è un caso particolare dei modelli DEA 

network, poichè vi sono due DMU collegate parallelamente tra di loro e dal consumo di un 

input, vi è la produzione di un solo prodotto intermedio che sarà poi l’input nella seconda 

fase, per la produzione a sua volta di un solo output. 

Si analizzi il primo stadio: la SubDMU può consumare xk*≤ xk unità di input e può produrre 

yk*≥ yk unità di output, che sono in realtà prodotti intermedi. Quindi il livello di efficienza 

nel primo step è calcolato nel seguente modo: 

a�A =  EA∗EA  ≤ 1 

[3.24] 

mentre, per quanto riguarda il reciproco dell’efficienza si avrà: 

U�A =  3A∗3A  ≥ 1 

[3.25] 

La stessa cosa si può fare per quanto riguarda il secondo step, infatti la SubDMU può 

consumare y2k*≤ yk unità di prodotto intermedio e può produrre zk*≥ zk unità di output.  

Quindi il livello di efficienza nel secondo step è calcolato nel seguente modo: 

aSA =  3SA∗3A  ≤ 1 

[3.24] 

 

 

 

Figura 3.3:Rappresentazione di un tipico modello network DEA a due stadi, con un 

input-un prodotto intermedio e un output 

Fonte: Holod e Lewis (2011) 
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Mentre, per quanto riguarda il reeciproco dell’efficienza si avrà: 

USA =  OA∗OA  ≥ 1 

[3.25] 

Tuttavia in questo modo si arriva a determinare il grado di efficienza delle Sub-DMU e non 

quello della DMUk , perciò gli autori utilizzano un processo iterativo per giungere alla 

misura di efficienza globale, per il quale si fa rinvio a Holod e Lewis (2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

                                                                      

 

 

   

                                     NO 

 

 

 

 

 

 

Quello che interessa è capirne la logica: se si pensa che nel primo stadio la Sub-DMU 

ottimale consuma meno input di quelli immessi, ciò crea un eccesso di input che 

nell’iterazione successiva va aggiunto al quantitativo di input unitario immesso nella 

usare un determinato livello di 
xk all’iterazione t-1,  
usare un determinato livello di 
yk all’iterazione t-1, 
calcolare a�A 

usare un determinato livello di 
yk all’iterazione t-1,  
usare un determinato livello di 
zk all’iterazione t-1, 
calcolare aSA 
 

Sono gli score delle due  
         Sub-DMU=1? 

Efficienza globale    aSA =  Nª∗∗
Nª  

Figura 3.4:processo iterativo per la ricerca dell’efficienza globale 

Fonte: Holod e Lewis (2011) 

SI 
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seconda iterazione; lo stesso per quanto riguarda i prodotti intermedi e gli output. Queste 

componenti sono simili a quelle ritrovate nella DEA classica, ovvero la creazione di eccessi 

o deficit di input o di output, ciò fa sì che la soluzione ottima U*=1, anhe in questo caso, 

sia raggiungibile solo quando s-* e s+* sono uguali a zero.  

Quindi attraverso il processo iterativo si cerca di raggiungere come risultato finale una 

soluzione ottima U*=1, in caso contrario si ricrea una nuova iterazione. La Figura 3.4 

mostra il diagramma del processo iterativo e si nota come la misura dell’efficienza globale 

sia data dall’unione degli score di ogni Sub-DMU: se entrambi risultano pari a 1 allora 

anche la DMU sarà efficiente. La sua misura di efficienza sarà data dal rapporto tra il livello 

finale di input e quello iniziale, mentre la misura del recirpoco dell‘efficienza sarà data dal 

livello finale di output su quello iniziale: 

aSA =  EA∗∗EA     ;     USA =  OA∗∗OA  

[3.25] 

 

3.4.3. La DEA network modificata 

 

È logico pensare che il modello sopra esemplificato non sia adatto per studiare la 

performance bancaria, poichè, come più volte evidenziato, la banca è un‘impresa multi 

prodotto.  

Per questo gli autori Holod e Lewis (2011) hanno elaborato il seguente modello DEA: 

 

Min aA o Max UA 

[3.26] 

con i vincoli: ∑ k��� ≤ ���� aA�A  ∑ k��� ≤ ���� aA�A  ∑ k��� = ���� �A  ∑ k�«� ≥ ���� UA«A  ∑ k���� ≥ ���� UA��A  ∑ k� = ���� 1  aA + UA = 2  k� ≥ 0   / = 1, … , � 



75 

0 ≤  aA ≤ 1 UA ≥ 1 

[3.27] 

dove ��rappresenta l’ammontare degli asset fissi, ��  è l’ammontare dei depositi, mentre ��il numero di lavoratori, «� corrisponde all’ammontare dei prestiti, mentre ���  rappresenta l’ammontare delle altre attività della banca jesima.  

La Figura 3.5 rapprenta il modello così modificato da Holod e Lewis (2011), attraverso il 

quale si è riusciti ad utilizzare i depositi sia come input che come output nel processo di 

analisi della performance bancaria, risolvendo così le diverse problematiche prima 

affrontate e rimaste irrisolte. Inoltre gli autori in questo modo vanno ad individuare un 

livello ottimale di depositi e non si dovrà più discutere se avere più o meno depositi come 

input o output faccia aumentare o diminuire il livello di efficienza, rendendo la DEA uno 

strumento ancora più consistente e realistico. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5:rappresentazione del modello network DEA modificato a due stadi 

Fonte: Holod e Lewis (2011) 



76 

Capitolo 4 

Le applicazioni della DEA   

allo studio della performance bancaria 

 

4.1 Introduzione 

 

A questo punto della trattazione, acquisite le tecniche matematiche caratterizzanti il 

modello della Data Envelopment Analysis, risulta importante conoscerne le sue diverse 

applicazioni e gli ambiti di ricerca a cui esso è stato applicato. Innanzitutto come più volte 

si è precisato, la DEA non nasce come strumento per l’analisi delle sole performance 

bancarie, ma di molte altre, come quelle di istituzioni pubbliche, scuole e ospedali, ma 

anche di fondi comuni di investimento. Visto il tema della tesi, ovvero quello dello studio 

dell’efficienza del settore bancario, nei paragrafi succesivi si evidenziano le maggiori 

applicazioni DEA nello studio della banca e successivamente le varie ricerche che negli 

anni hanno affrontato il caso delle banche italiane.  

 

4.2 Le applicazioni della DEA nello studio della banca 

 

La Data Envelopment Analysis è una delle tecniche maggiormente utilizzate in letteratura 

per la valutazione della performance bancaria: nello specifico, dal 1985 al 2011 vi sono 

275 applicazioni della DEA, di cui 195 analizzano il settore bancario nel suo insieme 

(Paradi e Zhu (2013)).  

L'applicazione della DEA per lo studio della banca come impresa è cosa assai frequente; 

esistono infatti 80 pubblicazioni di diversa natura, che gli autori hanno classificato in base 

al: 

• sistema geografico (regioni o paesi a confronto), 

• sistema input-output (composizione dell'insieme input-output), 

• ramo di ricerca. 

Dal lavoro di ricerca di Paradi e Zhu inoltre si evince come gli studi sulle banche con 

l'applicazione della DEA siano diventati più frequenti soprattutto dopo la seconda metà 
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degli anni '90. Nel 1985 Sherman e Gold furono i primi ad applicare la DEA allo studio 

della performance bancaria; da lì in poi si assiste ad un sempre maggiore utilizzo di questo 

approccio che indaga diversi aspetti del fenomeno efficienza; come evidenziato da Paradi 

e Zhu (2013), si parla appunto di rami di ricerca, che verranno qui di seguito approfonditi. 

 

4.2.1. Analisi sulla produttività 

 

Quando si parla di analisi sulla produttività della banca si fa riferimento ad un ramo di 

ricerca tra i più significativi dal punto di vista delle dimensioni della performance bancaria. 

Un'analisi di questa natura porta con sé lo studio sia della produzione nel complesso di tutte 

le Aree Strategiche d’Affari di una banca, ma non solo, bisogna infatti considerare anche 

la natura multi-prodotto della banca stessa. Infatti tutti i prodotti-servizi che nascono dalla 

forza lavoro comunemente intesa, ma anche tutti quegli altri che hanno come input delle 

risorse diverse dal capitale umano, vengono presi in analisi attraverso la DEA. Inoltre si 

riesce a cogliere anche la natura eterogenea del prodotto bancario, ovvero degli output, che 

sono sia i depositi che i crediti concessi, ma anche ad esempio le operazioni di cassa, quindi 

il numero delle transazioni finanziare e così via.  

Un esempio di analisi sulla produttività della banca sono i lavori di: Sherman e Gold (1985), 

Parkan (1987), Cook e Zhu (2006), ma se ne possono citare molti altri.  

I modelli DEA maggiormente utilizzati per questo tipo di analisi sono di tipo CCR, come 

nel lavoro di Sherman e Gold (1985), in cui si evidenziano i pregi della Data Envelopment 

Analysis per quanto riguarda la capacità di individuare le unità inefficienti in base ad 

un’analisi dell’efficienza produttiva. Infatti gli autori più volte sottolineano il fatto che la 

DEA è uno degli strumenti più precisi nell’individuazione di quelle unità che generano 

inefficienze nell’utilizzo del quantitativo di input per la produzione di un determinato 

livello di output ottimale.  

Tuttavia gli autori prospettano anche alcune limitazioni del modello; per esempio, seppur 

la DEA individui con precisione le diverse unità inefficienti, attraverso la rilevazione degli 

eccessi o dei deficit degli inpui o degli outut; non ne individua però la causa. Questa non è 

una questione da sottovalutare, poiché molti degli studi sulla produttività della banca, 

secondo gli autori, dovrebbero avere come scopo ultimo la comunicazione dei risultati ai 

manager della banca analizzata. Seppur con precisione vengano individuate le unità 

inefficienti, non fornendone le cause, per i manager diventa complesso poter usufruire delle 

informazioni ottenute con l’analisi DEA al fine di una risoluzione delle inefficienze stesse. 
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In realtà poi gli autori precisano, che in generale l’analisi DEA può comunque servire ai 

manager come strumento che evidenzia l’esigenza di puntare sulla produttività e 

sull’efficienza per ottenere performance sempre più in miglioramento rispetto alle 

precedenti.  

Un altro punto debole della DEA è il fatto che non è possibile confrontare due unità che 

sono differenti l’una dall’altra, in particolar modo si veda l’esempio trattato da Sherman e 

Gold: presa una banca X, qualora i menager volessero conoscere se l’area crediti sia più o 

meno efficiente rispetto all’area risk managment, la DEA non può operare l’analisi 

sull’efficienza produttiva di queste due aree completamente diverse sia dal punto di vista 

della composizione degli input, sia per quanto riguarda l’output e quindi il servizio offerto. 

La DEA potrà dire ai manager della banca X se l’area crediti della loro banca opera in 

maniera più o meno efficiente rispetto all’area crediti di un’altra banca Y.  

Sherman e Gold, inoltre, essendo tra i primi ad applicare la DEA allo studio della banca, 

prevedono sin da subito come questa possa essere la tecnica di analisi che nel loro futuro 

sarà tra le più utilizzate specialmente per quanto riguarda la misura delle economie di scala 

e di scopo; infatti ne apprezzano la precisione e l’estrema semplicità con cui individuare 

l’insieme degli input o quello degli output, ma non solo, trovano che alcune problematiche 

affrontate durante il loro lavoro di ricerca non siano niente in confronto ad altre 

problematiche che si potrebbero affrontare con l’utilizzo di altre metodologie; per ulteriori 

precisazioni si rinvia direttamente a Sherman e Gold (1985). 

Della medesima opinione sono Cook e Zhu, che con il loro lavoro non solo studiano 

l’efficienza produttiva della banca come Sherman e Gold, ma vanno ad analizzare i vari 

passaggi interni al processo produttivo, come se fosse una filiera o una catena di fornitura. 

Si riconosce anche solo da questa breve descrizione il modello DEA network, che entra 

nella Black Box e ne analizza i vari passaggi. Nello specifico gli autori utilizzano un 

modello DEA network a due stadi, ovvero quello descritto nel capitolo precedente; Cook e 

Zhu (2006), partendo dal modello DEA CCR, ne derivano quello network con ipotesi di 

non-cooperazione. Ciò significa che i rapporti tra il compratore (buyer) e il venditore 

(seller) seguono la teoria dei giochi: in un gioco dove vi è un leader, nel nostro caso il 

venditore, e un follower, il compratore, e quest’ultimo non ha potere/ controllo sul primo. 

Questa affermazione è vera nella teoria dei giochi, ma Cook e Zhu hanno osservato come 

nell’ultimo decennio si sia assistito ad un’inversione di tendenza; ovvero il compratore, con 

i suoi gusti e le sue scelte impone in un certo modo le proprie volontà e il proprio potere di 

mercato sul buyer, che perde la propria leadership. Perciò, secondo il modello DEA network 
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da loro utilizzato, le unità decisionali saranno efficienti quando vi sarà un rapporto 

egualitario tra buyer e seller. Questo è decisamente coerente con quanto visto in precedenza 

nell’analisi dei modelli DEA network: si è detto infatti che la DMU è efficiente quando il 

livello di efficienza tra il primo e il secondo step è uguale, ovvero secondo quanto espresso 

dalla Figura 3.4. Si immagini che nel primo step vi sia il venditore e nel secondo il 

compratore, la DMU analizzata sarà efficiente quando l’efficienza del venditore e quella 

del compratore saranno uguali; ciò si verifica quando i buyer e i seller operano in un mondo 

cooperativo.  

 

4.2.2. Analisi sulla redditività della banca  

 

Quando si parla di analisi sulla redditività della banca si pone l'accento sul modo in cui le 

varie Aree Strategiche d’Affari lavorano, ovvero il modo in cui usano la forza lavoro unita 

al capitale. Inoltre si va a studiare il rapporto tra il produttore del servizio, la banca, e 

l'usufruitore del servizio, ovvero il cliente. Questo processo rende possibile identificare con 

facilità sia le componenti dell'insieme degli input, sia le componenti dell'insieme degli 

output. Alcuni esempi di studi in tale ambito sono quelli di Al-Tamini e Lootah (2007), 

McEachem e Paradi (2007) e molti altri. Si vuole inoltre sottolineare come attraverso uno 

studio sulla redditività della banca sia possibile operare un’analisi inter-country o intra-

country, si fa riferimento in particolar modo al lavoro di McEachem e Paradi (2007), prima 

citato. I ricercatori non solo hanno studiato il livello di efficienza delle banche di un 

particolare paese (intra-country analysis), ma le hanno messe in relazione con quelle di altri 

paesi confrontandone la redditività (inter-country analysis).  

Il modello DEA utilizzato è quello CCR input-oriented, descritto nei paragrafi precedenti, 

ed evidenzia come alcune banche, nonostante all’interno del proprio paese siano efficienti, 

messe a confronto con le banche di altri pesi, possono presentare un livello di efficienza 

relativa diverso. Un’altra importante questione emerge dal lavoro di McEachem e Paradi 

(2007), ovvero la necessità di distinguere l’analisi sulla produttività da quella sulla 

redditività. Secondo gli autori questa distinzione è necessaria soprattuto quando i manager 

intendono operare sulla DMU inefficiente per farla sempre più avvicinare alla frontiera 

efficiente. Significa che se una DMU è inefficiente, come visto in precedenza in un modello 

input-orieted, si muove verso la frontiera diminuendo l’eccesso di input, nel caso in cui si 

faccia un’analisi sulla produttività; ci si concentra quindi sul fatto che diminuendo l’eccesso 

di input, la DMU mantiene costante il livello di output, ottimizzando quello degli input. 
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Nel caso invece di una valutazione a livello di redditività si vanno ad osservare i valori 

degli input, e quelli degli output; diminuendo l’ammontare di input il valore di redditività 

che viene assegnato ad essi aumenta poiché, nonostante la diminuzione del loro ammontare 

le DMU riescono a mantenere lo stesso livello di output.  

In generale tutte le applicazioni della DEA in questo ambito, hanno portato a risultati molto 

significativi. 

 

4.2.3. Analisi dell’intermediazione creditizia della banca 

 

Dal punto di vista dell’analisi sull’attività di intermediazione creditizia si vuole esaminare 

quanto la banca sia in grado di ottenere gli input, come i depositi e altri fondi dai clienti, e 

poi di produrre con essi degli output, nelle diverse forme, come ad esempio il credito. 

Tuttavia si deve anche considerare tutta quella serie di operazioni che la banca mette in atto 

in fase di monitoraggio, infatti anche queste operazioni rientrano in questo particolare tipo 

di analisi, poiché sono un servizio che la banca offre al cliente. Uno studio con un 

orientamento che vede la banca come espressione di intermediazione creditizia, è 

estremamente efficace nel misurare l'efficienza bancaria, poiché il ruolo 

dell'intermediazione creditizia è alla base dell'attività bancaria. Molti studiosi, tra cui 

Berger e De Young (1997), ritengono che un'analisi sull'intermediazione creditizia di una 

banca mostri se essa stia operando come dovrebbe. Infatti essi ritengono che la maggior 

parte delle crisi interne ad un banca siano legate alla sua capacità di svolgere l'attività 

bancaria, in generale, e di saper fare intermediazione creditizia, in particolare.  

 

4.2.4. Analisi sulle efficienze di costo della banca  

 

Come descritto nei paragrafi precedenti, tra le efficienze di costo rientrano sia le economie 

di scala che quelle di scopo, quindi uno studio che si basa su di esse ha come obiettivo 

l'analisi dell'attività bancaria evidenziando se essa produce un determinato quantitativo di 

output minimizzando i costi. In questo caso si è di fronte però ad un limite, che è 

sicuramente superabile, ovvero la qualità e la quantità dei dati. Infatti si devono avere chiare 

informazioni per quanto riguarda la natura degli input e quella degli output. Noulas et al. 

(2008), nel loro lavoro, studiano l'impatto delle dimensioni della banca sulle economie di 

costo; esistono molteplici lavori di questa natura, si ricorda anche quello di Manandhar e 

Tang (2002). 
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Innanzitutto è necessario partire dall’analisi dei prezzi, secondo quanto detto da Farrell 

(1957), essi possono essere certi, oppure è possibile che le informazioni a propria 

disposizione non siano complete e che quindi essi siano incerti. A questo punto vengono 

prospettate due tipologie di percorsi da compiere nello studio delle efficienze di costo (CE): 

qualora i prezzi siano noti e certi, si procede con la misura delle  CE di Farrell; mentre se i 

prezzi sono incerti data l’elevata volatilità di essi nel breve periodo, allora si procede con 

la costruzione di un limite superiore ed uno inferiore.  

Per quanto riguarda la misura delle CE di Farrell, si rinvia a quanto detto nei capitoli 

precedenti, per quanto riguarda il caso due input- un output, per esempio in questa sede si 

ricorda solamente il rapporto 0C/0A  che è la misura delle CE di Farrell e il Grafico 3.4 che 

ne descrive il procedimento. Come più volte sottolinenato, la DEA parte dalla misura di 

efficienza di Farrell (1957); quindi anche in questo caso, per lo studio delle efficienze di 

costo, si utilizza il modello DEA CCR output-oriented. Tuttavia Camanho e Dyson (2005) 

nel loro lavoro ritengono che questo modello DEA sia in grado di catturare i caratteri 

dell’efficienza bancaria, e sia quindi necessario introdurre anche l’utilizzo di un’ulteriore 

misura per analizzare le efficienze di costo, data dalla soluzione di un problema di 

programmazione lineare del seguente tipo:  

� 	��¬  E�∗ �
���  

[4.1] 

sottoposto ai seguenti vincoli: ∑ E������ k�� =  E�∗     � = 1, … , #     ∑ 3T��T�� kT� ≥  3T� ∗        % = 1, … , �     k� ≥ 0    / = 1, … , �     
E�� ≥ 0    � = 1, … , # 

[4.2] 

dove 	��¬è il prezzo dell’input i-esimo della DMU j-esima (è da osservare che 	��¬   sono 

fissi e noti) E�∗è la quantità ottima degli input che garantendo lo stesso ammontare di output 3T� ∗ ottimo, minimizzano i costi. Dalla risoluzione del problema [4.1], si ottiene la seguente 

misura delle CE, tenendo presente che essa è data dall’espressione del rapporto tra la 

quantità ottima e i prezzi ottimi della DMU efficiente e la quantità e i prezzi della DMU j-

esima osservata: 
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��¬ = ∑ 	��¬E�∗����∑ 	��¬E��¬����  

[4.3] 

Gli autori così costruiscono una nuova DEA con dei pesi particolari e delle restrizioni 

aggiuntive per tener conto anche della misura delle CE appena trovata: 

max ¨ =  � 3��¬  �T  �
���  

[4.4] 

Con i seguenti vincoli: 

� �T3T�¬ −V
T�� � g�E��¬

�
��� ≤ 0 

 

� g�E��¬
�

��� = 1       
[4.5] 

In questo modo si ottiene un modello DEA che tiene conto in maniera più specifica delle 

economie di costo, in modo da poterne studiare il grado di efficienza. 

Tuttavia si è detto precedentemente che esiste anche la fattispecie in cui i prezzi non sono 

noti, per cui non si procede con il metodo appena descritto, ma è necessario creare un limite 

superiore ed uno inferiore all’interno dei quali oscillano i prezzi. In realtà secondo 

Thompson, Langemeier, Lee e Tharall (1990), il limite superiore corrisponde ad una 

previsioni ottimistica dei prezzi, mentre quello inferiore corrisponde ad una previsione 

pessimistica. In letteratura si segue il cosiddetto metodo Input Cone Assurance Regions, in 

cui appunto vengono stabiliti i due limiti; a tal riguardo si rinvia a Thompson, Singleton, 

Tharral e Smith (1986), i quali applicano delle particolari restrizioni al modello DEA in 

modo da inserire le due previsioni, quella ottimista e quella pessimista.  

Il lavoro di Camanho e Dyson (2005)mette a confronto le due diverse metodologie, quella 

che utilizza la DEA con prezzi noti e quest’ultima che prevede la possibilità di non 

conoscere esattamente i prezzi delle economie di costo. Ciò che emerge è sicuramente il 

fatto che la DEA non presenta risultati significativamente diversi sia nel caso di prezzi noti, 

sia nel caso della frontiera ottimistica che pessimistica (prezzi ignoti). 
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 Mdia (%) N°DMU efficienti 

Frontiera ottimista 56.3 1 

Frontiera pessimista 48.2 1 

Frontiera (Farrell) 52.8 1 

 

Infatti la Tabella 4.1 riporta i dati che ottengono i due autori; si può notare come il numero 

delle DMU efficienti sia lo stesso: tutte e tre le metodologie trovano una sola unità 

efficiente.  

Questo significa che la DEA è in grado di fornire stime robuste dei prezzi, anche nel caso 

in cui questi siano incerti, inoltre si sottolinea il fatto che la DEA è una metodologia che 

può essere sviluppata e particolareggiata in funzione allo studio che si intende perseguire; 

infatti gli autori ne propongono diverse applicazioni, come quelle analizzate in questo 

capitolo. 

 

4.2.5. Analisi sulla qualità dei servizi offerti dalla banca 

 

Paradi e Zhu (2013) sostengono che vi sono fondamentalmente due modi per inglobare 

nell'analisi sull'efficienza della performance bancaria le componenti che determinano la 

qualità dei servizi offerti, il primo vede il confronto post-hoc tra un'analisi DEA e degli 

indici creati per la valutazione della qualità dei servizi, il secondo prevede l'inserimento 

ad-hoc di questi indici nell'analisi DEA. Per esempio Golany e Storbeck (1999) 

preferiscono quest'ultimo approccio e inseriscono nella DEA due voci, “custumer loyalty”, 

ovvero la fedeltà del cliente, e “custumer satisfaction”, quindi la soddisfazione del cliente; 

invece Portela e Thanassoulis (2007) compiono un'analisi post-hoc. 

Il concetto che sta alla base di questa particolare applicazione della DEA è quello descritto 

da Heskett, Jones, Loveman, Sasser e Schelesinger (1994), ovvero quello di “service–profit 

chain”. 

La Figura 4.1 ne descrive i diversi passaggi: viene detto che la qualità dei servizi interni 

offerti dipende innanzitutto dal livello di soddisfazione dei propri lavoratori, dato anche dal 

grado di lealtà e di produttività degli stessi.  

Tabella 4.1: Differenza tra le tre diverse misure di efficienza 

Fonte: Camanho e Dyson (2005) 
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Queste vengono valutate dal cliente che, a sua volta sarà più o meno soddisfatto del servizio 

offerto e si dimostrerà più o meno fidelizzato. Il tutto fa sì che vi sia una crescita dei ricavi 

e un conseguente aumento dei profitti.  

Inoltre secondo Soteriou e Zenios (1999) la teoria della “service-supply chain” non 

individua solamente le parti coinvolte nel processo di valutazione della qualità dei servizi 

offerti, quindi sia gli impiegati che i clienti, ma sottolinea come sia fondamentale utilizzare 

degli input di buona qualità (impiegati produttivi e leali nonché soddisfatti del proprio 

lavoro) al fine di rendere efficace la stessa “service-supply chain”. Bateson (1985) e 

Harvey (1997) suggeriscono entrambi una strategia che renda possibile controllare 

l’effettiva “bontà” degli input, ovvero cercare di contenere il più possibile la volatilità del 

sistema. Questo significa che non solo che la strategia dev’essere efficiente ma anche che 

l’organizzazione e la struttura portante della banca devono essere efficaci: si fa riferimento 

a tutta quella serie di procedure, controlli interni e ogni altro tipo di operazione atta 

all’inviluppo della strategia; a tal riguardo si veda Mottura (2011).  

Golany e Storbeck (1999) inseriscono nel modello DEA questi concetti, utilizzando come 

detto due voci aggiuntive che vengono prese direttamente dalla “service-supply chain”, 

ovvero la soddisfazione e il grado di fidelizzazione del cliente. Queste due voci fanno così 

parte di una prima componente della misura dell’efficienza globale, ovvero si parla di 

efficienza della qualità dei servizi interni; le altre due conponenti sono l’efficienza 

produttiva e l’efficienza sul piano della redditività. Il modello DEA ha tra gli input la forza 

lavoro e il capitale, per esempio, che si è abituati a trovare nelle varie applicazioni fin qui 

descritte; ciò che distingue questa dalle altre è la presenza tra gli input (soddisfazione, lealtà 

degli impiegati) e tra gli output (soddisfazione e lealtà della clientela) di componenti che 

sono di difficile rilevazione in quanto, esprimono giudizi soggettivi e non tangibili. Per 

questo motivo gli autori scelgono di utilizzare anche un particolare metodo di misura di 

queste tipologie di componenti, il cosiddetto SERVQUAL, per il quale si rimanda a 

Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988).  

Figura 4.1:Rappresentazione del modello service-supply chain 

Fonte: Manandhar e Tang (2002) 
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Per quanto riguarda l’altra metodologia, ovvero quella di un’analisi ex post della qualità 

dei servizi offerti, si veda la pubblicazione di Portela e Thanassoulis (2007). Anche in 

questo caso si ritrovano gli stessi concetti per quanto riguarda la “service-supply chain”, 

tuttavia l’analisi svolta confronta tre categorie di efficienza calcolate separantamente; una 

fa riferimento all’efficienza delle transazioni, la seconda invece riguarda le 

operazioni/servizi interni, l’ultima rigurada il profitto. La DEA viene utilizzata per misurare 

le tre direzioni su cui si muove l’efficienza, che sono appunto, secondo Portela e 

Thanassoulis, le tre componenti prima descritte. Ciò che gli autori fanno è un confronto 

delle frontiere efficienti così trovate, attraverso i tre modelli DEA del tipo a rendimenti di 

scala variabili: una DMU è efficiente quando è presente su tutte e tre le frontiere. Qualora 

non risulti efficiente, la DMU, in base alla sua collocazione all’interno dell’insieme delle 

combinazioni produttive possibili, è in grado di poter comprendere che tipo di strategie 

adottare per migliorarne il grado di efficienza, in termini di transazioni, qualità dei servizi 

offerti oppure in termini di profitto.  

In ogni caso, al di là delle particolari caratteristiche di questo tipo di particolare approccio 

della DEA, questa riesce a tener conto anche di aspetti particolarmente soggettivi e 

intangibili, come la qualità dei servizi offerti, nella fase di analisi della performance 

bancaria, dimostrandosi una metodoligia estremamente duttile.  

 

4.2.6. Analisi sull’impatto dell’ambiente e delle tecnologie sulla performance bancaria 

 

Le aree di studio finora descritte, non entrano nel merito del contesto in cui la banca opera. 

Infatti solo recentemente gli studiosi hanno applicato la DEA anche tenendo conto 

dell'ambiente in continuo mutamento e quindi hanno cercato di catturare gli effetti di fattori 

esogeni, come la regolamentazione, la globalizzazione, l'apertura dei mercati e le nuove 

tecnologie, sull'efficienza delle performance della banca; a tal riguardo si fa riferimento al 

primo capitolo.  Inoltre, si sono messi a confronto mercati diversi non solo dal punto di 

vista geografico, ma anche dal punto di vista del settore. In quest’ultimo caso si fa 

riferimento a studi come quello di Paradi et al. (2011), in cui si fanno dei confronti “cross-

bank branch”, ovvero tra Aree Strategiche d’Affari differenti, andando a studiare il grado 

di efficienza di ognuna di esse. 

Il modello DEA per lo più utilizzato è quello CCR, anche se si trovano alcune pubblicazioni 

che utilizzano la DEA VRS. 

Per quanto riguarda i modelli DEA che tengono conto anche di mercati geograficamente 
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differenti, la letteratura è piuttosto ristretta, non solo per motivi strettamente legati alla 

relativamente giovane vita della DEA, ma soprattutto perchè solo recentemente si è riusciti 

ad avere un metro di confronto tra mercati che sono differenti per natura, struttura, cultura 

e livello di sviluppo. Basti pensare al mercato asiatico, che solo negli ultimi anni ha 

raggiunto un minimo livello di paragone con il mercato europeo e ancora prima con quello 

statunitense, per esempio, si pensi anche soltanto alla difficoltà di ottenere i dati con cui 

poter iniziare l'analisi. 

Per quanto riguarda l'innovazione tecnologica, anche questo è un fattore che solo 

ultimamente rientra nelle analisi DEA: si è pensato di ottenere una DEA dinamica, che 

tenga conto dei diversi passi in avanti avvenuti negli ultimi anni. Si parla non solo dell'era 

degli “e-services”, ovvero di internet, ma anche delle nuove metodologie matematico-

econometriche che si hanno a disposizione, le quali consentono alla banca di avere 

strumenti migliori e più efficaci per svolgere in maniera efficiente la propria attività. In 

questo senso si vuole ricordare il lavoro di Cook et al. (2004) e quello di Meepadung et al. 

(2009); entrambi gli autori si sono concentrati nell’analisi dei benefici che le tecnologie 

hanno apportato all’attività bancaria. 

La Figura 4.2 riporta gli effetti dell’e-business sulla performance bancaria: la soddisfazione 

dei clienti è data dal miglioramento del rapporto che hanno con la banca grazie al e-

business. Questo perché ne facilita la comunicazione e l’informazione mentre dal punto di 

vista del tempo, rende molte attività meno onerose anche dal punto di vista dei costi; si 

pensi ad esempio all’internet banking e alla possibilità di compiere attività come i bonifici 

senza doversi recare nella filiale della propria banca non solo, è anche possibile infatti avere 

sotto controllo tutti i propri investimenti e depositi in tempo reale. Ciò sicuramente porta 

dei benefici al cliente, ma anche alla banca; infatti, si riducono i costi del personale per 

esempio aumentando i profitti grazie ad un uso maggiore di queste tecnologie. 

La prima conseguenza per la banca è un aumento dei guadagni che si riflette sul proprio 

grado di soddisfazione, che logicamente aumenta, provocando allo stesso tempo una 

maggior efficacia nelle vendite.  

Quest’ultimo passaggio è legato a quanto detto da Harvey (1996), il quale sostiene come il 

soddisfacimento delle aspirazioni e degli obiettivi della banca porti con sé una prima 

conseguenza data dal miglioramento dell’ “umore” dei propri dipendenti, che a loro volta 

saranno più efficienti ed efficaci nello svolgere il proprio lavoro. A sua volta l’efficacia 

nelle vendite si riflette sulla soddisfazione del cliente, la quale aumenta, poiché si trova ad 

interloquire con una banca che “funziona meglio” e quindi ciò aumenta la soddisfazione 
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anche della banca stessa che vede i propri clienti a loro volta soddisfatti. 

 

 

 

In letteratura si sceglie di utilizzare la DEA per analizzare questo particolare fenomeno; 

nello specifico, gli autori presi in considerazione preferiscono il modello DEA a rendimenti 

di scala variabili (VRS).  

 

4.2.7. Analisi degli effetti delle operazioni di Merger & Acquisition sulla performance 

bancaria 

 

Anche in questo caso si è di fronte ad una letteratura piuttosto povera, infatti gli effetti 

sull'efficienza bancaria delle operazioni di Merger & Acqusition sono stati poco indagati. 

La ragione anche qui è probabilmente dovuta alla recente tendenza delle banche a questo 

genere di operazioni, per cui tutto sommato si è di fronte ad un fenomeno giovane. Sherman 

e Rupert (2006) sono il principale esempio per quanto riguarda questo particolare ramo di 

studio. Si è visto come confrontando l'efficienza della nuova banca con quella delle sue 

componenti prima dell'operazione di M&A, sia emersa la nascita di economie di scala, 

assieme ad un aumento dei profitti e a sinergie. Lavori come questo possono aiutare anche 

le banche che vogliono intraprendere una strada simile, e possono fornire informazioni non 

solo sul grado di convenienza della fusione o acquisizione, ma anche riguardo al futuro che 

le aspetta.  

Figura 4.2: benefici dell’e-business  

Fonte: Cook et al. (2004) 
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Tuttavia i benefici relativi alle economie di scala che vengono a crearsi non possono essere 

l’unica ragione che spinge le banche a questo tipo di operazioni; come si è visto nel primo 

capitolo, infatti, le fusioni o le acquisizioni sono una delle strategie aggressivo/difensive 

che mette in atto la banca. Altri benefici che vengono spesso elencati insieme a quelli 

derivanti dalle economie di scala sono riferiti ad esmpio al fatto che la banca, diventata così 

più grande, riesce a competere con maggior successo nel mercato globalizzato; un altro 

beneficio è sicuramente quello di poter offrire i propri prodotti-servizi a clienti diversi 

anche geograficamente lontani, e questo fa si che vi sia un aumento delle stesse economie 

di scala, ma anche delle sinergie. 

Rappaport (1986) sostiene inoltre che le operazioni di fusione e di acquisizione, in generale 

per ogni impresa, in particolare anche per le banche, aumentano il valore per l’azionista, 

principalmente attraverso tre tipi di benefici: 

1. Benefici operativi: operazioni di ristrutturazione aziendale, riassetto del managment 

aziendale, operazioni che portano alle economie di scala, 

2. Benefici finanziari: riduzione del rischio aziendale, aumento della capacità di 

gestione del debito, diminuzione dei tassi d’interesse, 

3. Benefici fiscali. 

Rispetto alle voci positive fino a qui elencate, due terzi delle banche che hanno scelto 

operazioni di Merger & Acquisition come strategia per aumentare il valore per l’azionista, 

sono state deluse rispetto ai risultati che si sarebbero invece ottenuti con altre opportunità 

di investimento; a tal riguardo si fa riferimento a quanto detto da Smith (1998). Questo 

significa che spesso i benefici potenziali derivanti dalle operazioni di fusione e acquisizione 

non riescono a realizzarsi per una serie di inspiegabili motivi (Berger e Humphrey (1992)). 

Inoltre gli autori sostengono come non solo le economie di scala non siano il motivo che 

spinge verso le operazioni di M&A, ma che esse non si manifestano con così tanta evidenza 

tra gli effetti delle operazioni stesse.  

I quesiti che la letteratura si pone sono innanzitutto quali possono essere, quindi, i motivi 

che spingono una banca a perseguire operazioni di fusione o di acquisizione; oppure se non 

si abbiano ancora le tecnologie adatte per lo studio di questo fenomeno. In realtà Sherman 

e Rupert (2006) utilizzano la DEA nella versione più semplice, ovvero il modello DEA di 

Charnes, Cooper e Rhodes (1978), che prevede rendimenti di scala costanti, ma spesso 

fenomeni del genere vengono analizzati attraverso le tecniche della Ratio Analysis, quindi 

con l’uso di indici come il ROA o il ROE. Ma come già precedentemente evidenziato, 

queste metodologie non sono in grado di catturare al meglio alcuni aspetti di queste 
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fenomenologie, cosa che invece la DEA, secondo gli autori, è in grado di fare, poiché 

produce stime robuste e consistenti. Nei capitoli successivi verrà dedicato ampio spazio a 

questo argomento, pertanto in questa sede si è scelto di introdurre solamente la questione 

senza entrare nei dettagli.  

 

La cosa importante per ora è constatare quanto la DEA sia una metodologia duttile in base 

ad ogni signola applicazione di studio; inoltre si è osservato come in realtà esistano diverse 

forme di modelli DEA i quali in base alle loro caratteristiche si adattano meglio ad una o 

ad un’altra area di ricerca. Quello che Paradi e Zhu (2013) evidenziano è che non solo la 

DEA, come più volte precedentemente detto, è diventata la metodologia maggiormente 

utilizzata dai ricercatori in diverse aree di studio che riguardano la performance bancaria in 

tutte le sue diverse sfaccettature, ma che allo stesso tempo si è evoluta nel tempo rispetto 

alla sua prima versione di Charnes, Cooper e Rhodes (1978).  

 

4.3 La DEA nello studio del caso italiano 

 

I primi lavori che attraverso la DEA studiano l’efficienza della performance bancaria in 

Italia, le sue determianti e la presenza delle economie di scala, sono quelli di Resti 

(1994,1997) e Favero e Papi (1995). Entrambi utilizzano il seguente modello DEA VRS: 

max � �T3T¬ + �
V

T��  

[4.6] 

 

� g�E��
�

��� = 1 

∑ �TVT�� 3T� − ∑ g����� E�� +  � ≤ 0         j = 1,…,n �T > 0         r = 1,…,s g� > 0          i = 1,…,m 

[4.7] 

dove r è il numero degli output, yr0 è l’output della banca che si vuole verificare sia 

efficiente, m è l’ammontare degli ouptut, ur e vi sono i pesi attribuiti all’r-esimo output e 

all’i-esimo input; � invece è la variabile che identifica le economie di scala. Come 

precedentemente visto, se � > 0 vi sono economie di scala, se invece � < 0 si 
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manifestano diseconomie di scala ed infine se � = 0 si è in presenza di rendimenti di scala 

costanti.  

Resti (1994) sceglie di analizzare il sistema bancario anche utilizzando il modello DEA 

CCR, introducendo un indice delle economie di scala, nella seguente forma: 

 

¯�" =  PU°±²U³³± − 1Q |�|�  

[4.8] 

Osservando le efficienze medie tra il 1988 e il 1991, le banche italiane si aggiravano attorno 

ad un punteggio di efficienza percentuale che oscillava dal 70 al 80 per cento; ciò significa 

che avevano delle buone performance.  

Si arriva alla stessa conclusione anche attraverso il lavoro di Lazano-Vivas, Pastor e Hasan 

(2001) che ha analizzato l’intero sistema bancario di dieci nazioni appartenenti all’Unione 

Europea, tra cui l’Italia, la quale si classifica, negli anni novanta per efficienza bancaria, 

seconda solamente al Lussemburgo. Attraverso l’uso della DEA gli autori hanno valutato 

la performance bancaria dei paesi considerati, formulando due diversi modelli DEA: il 

primo, DEA basic θb, è il modello introdotto da Charnes, Cooper e Rhodes (1978), il 

secondo, DEA environement θe, include nell’analisi il fattore ambiente 

competitivo/contesto in cui la banca opera; infine il giudizio sull’efficienza viene dato dal 

rapporto tra i due risultati.  

Giannola, Lopes, Ricci e Scanfiglieri (1997) scelgono di analizzare la performance bancaria 

italiana seguendo la classificazione delle banche adottata dalla Banca d’Italia; ovvero la 

suddivisione in banche grandi, medie, piccole e minori. La DEA con Variable Return of 

Scale evidenzia come le banche piccole e minori, in particolar modo quelle del Nord Est, 

sono le più efficienti, mentre quelle grandi in realtà raggiungono livelli di efficienza minori 

rispetto alla media. Gli autori quindi si interrogano sulla scelta delle banche italiane di 

perseguire un aumento dimensionale a fronte di economie di scala che infine non si 

manifestano, problematica piuttosto frequentemente discussa in letteratura e più volte 

trattata lungo il corso della trattazione. In questa sede si vuol evidenziare il lavoro di 

Veiderpass (2006) che cerca di dare una spiegazione del fenomeno che non è solo italiano, 

ma europeo. L’autore sostiene che a seguito dell’introduzione della moneta unica, l’euro, 

per le banche si siano aperti nuovi orizzonti di investimento comuni e che in generale 

l’ambiente si sia diretto sempre più verso la despecializzazione e la concentrazione. Quindi 

in realtà, secondo Veiderpass, si è di fronte non tanto a scelte strategiche del management, 
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quanto piuttosto a spinte esogene che vengono dall’ambiente in mutamento in cui le banche 

europee hanno vissuto durante il passaggio alla moneta unica.  

Ritornando alla DEA e al suo utilizzo per l’analisi del sistema bancario italiano, si vuole 

ricordare il lavoro di Giardone, Molyeneux e Gardener (2004). Gli autori scelgono di 

dividere le banche in base alla loro collocazione geografica sul territorio italiano, ma anche 

tenendo conto anche dei diversi obiettivi manageriali: le banche che sono Società per 

Azioni puntano per esempio alla minimizzazione dei costi, mentre le Banche di Credito 

Cooperativo e Banche Popolari hanno un obiettivo mutualistico. Dal loro studio emerge 

chiaramente come le banche del Sud siano quelle meno efficienti (si ricorda che il periodo 

analizzato va dal 1993 al 1996) e che le BCC e le POP sono quelle che raggiungono livelli 

di efficienza maggiori.  

Giordano e Lopes (2006) con la loro pubblicazione intendono sottolineare un ulteriore 

aspetto, che va oltre la forma giuridica della banca o la sua collocazione nel territorio 

italiano, ovvero il cosiddetto “Skimping Behaviour” (Berger e De Young (1997)). Esiste 

secondo Berger e De Young una forte relazione tra l’efficienza e il comportamento del 

manager, (si veda anche il primo capitolo) all’interno della quale gioca un ruolo importante 

la qualità del credito. I due ricercatori sostengono che vi sono tre motivi per i quali si creano 

inefficienze:  

1. Bad Management: le inefficienze sono di tipo gestionale, in questo caso, e creano 

in questo modo deterioramento della qualità del credito, che a sua volta comporta 

un ulteriore innalzamento del livello di inefficienze.  

2. Bad Luck: le sofferenze sono causate da fattori esogeni, che sfuggono al controllo 

della banca e sono dovuti principalmente agli shock di mercato. A fronte di un au-

mento delle sofferenze si assiste ad una diminuzione dei livelli di efficienza. 

3. Skimping Behaviour: per aumentare il livello di efficienza di costo, diminuisco il 

livello dell’efficienza di profitto; ovvero, i manager preferiscono dimunuire i costi 

di breve periodo, come possono essere quelli del monitoring, tralasciando quelli di 

lungo periodo. Ciò comporta un aumento delle sofferenze e quindi un ritorno ad 

uno stadio inefficiente. 

Giordano e Lopes, partendo da questi presupposti, analizzano il sistema bancario italiano, 

suddividendolo in base agli obiettivi e alla collocazione geografica, ma ponendo un 

particolare accento su quest’ultimo punto. La DEA, nella forma VRS, fa emergere i 

seguenti risultati: tra il 1993 e il 2003 le BCC a fronte di maggiori efficienze di costo, 
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ottengono minori efficienze di profitto rispetto alla media nazionale. Al contrario le POP 

registrano maggiori economie di profitto a fronte di minori ecfficienze di costo, mentre le 

S.p.A. essendo tra le banche di maggiori dimensioni, non ottengono buoni risultati a causa 

anche della tendenza, nel periodo analizzato ad operazioni di Merger and Aquisition.  

Nello stesso periodo, 1993 e 2003, Casu e Giardone (2009), considerano l’Italia ai primi 

posti a livello europeo, per efficienza bancaria, dopo la Germania. Rispetto alle banche di 

Francia, Spagna e Gran Bretagna, le banche italiane hanno performance migliori, che però, 

diversamente da quelle tedesche, restano costanti nel periodo analizzato. La performance 

delle banche delle altre tre nazioni, invece, manifestano una crescita nei livelli di efficienza, 

che però non raggiunge quelli dell’Italia né quelli delle banche tedesche che anch’esse 

seguono un trend di crescita. 

Battaglia, Farina, Fiordalisi e Ricci (2010) analizzano gli anni che vanno dal 2000 al 2005, 

e il sistema bancario italiano nelle sue diverse forme giuridiche (S.p.A., BCC e POP). Dal 

loro lavoro emerge come le BCC siano le banche che raggiungono livelli di efficienza medi 

maggiori rispetto alle altre banche. Inoltre per le banche del Nord si registrano efficienze 

di costo maggiori rispetto a quelle del Sud, che viceversa producono maggiori efficienze di 

ricavo. Gli autori inoltre sostengono come sia importante per l’efficienza bancaria l’indice 

di inprenditorialità del comune in cui ha la sede legale la banca, poiché banche che sono 

collocate in territori ricchi di aziende oltre ad avere maggiori sportelli, sono più efficienti.  

Per quanto riguarda il periodo che va dal 2006 al 2010, si vuole ricordare il lavoro di 

Bonomo (2012): non solo si tiene conto dei diversi obiettivi bancari che ne delineano la 

forma giuridica, ma anche della collocazione territoriale (Nord Ovest, Nord Est, Centro, 

Sud e Isole) e della classificazione dettata dall’ABI7 che suddivide le banche in maggiori, 

grandi, medie, piccole e minori. Utilizzando anche la metodologia SFA (Statistic Frontiere 

Analysis) e confrontando i risultati che si ottengono con la DEA a rendimenti di scala 

variabili (VRS), si osserva come nel 2008 si assista ad una diminuzione nei livelli di 

efficienza per tutte le tipologie di banche, indipendentemente dalla collocazione geografica. 

Questo fenomeno è giustificato dal fatto che, a seguito della recente crisi, molte banche 

hanno avuto un peggioramento generale della qualità dei crediti che, come visto in 

precedenza, provoca il peggioramento del grado di efficienza della performance bancaria. 

Oltre a questo fenomeno, che è forte ma limitato all’anno 2008, negli anni successivi si 

assiste ad un aumento dell’efficienza media, soprattutto per quanto riguarda le banche 

                                                 
7 ABI: Associazione Bancaria Italiana 
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piccole e minori. Infine le banche che registrano performance migliori sono 

geograficamente collocate nel Nord Est e nel Centro Italia.  

Si vuole sottolineare come rispetto alla metodologia SFA, la DEA ha catturato con più 

precisione il fenomeno di diminuzione dell’efficienza bancaria nel 2008, ma per quanto 

riguarda gli altri anni presi in esame, non vi sono differenze significative.  

 

Dopo questa breve rassegna delle varie applicazioni della DEA al caso italiano, non si ha 

un quadro chiaro della situazione delle banche italiane, tuttavia si possono individuare tre 

linee guida comuni ai risultati di tutti i lavori sopra analizzati: 

1. grande= meno stabile: si è visto come in realtà un aumento dimensionale non porta 

con sé le economie di scala che il management si aspetta, anzi si producono ineffi-

cienze; 

2. nord= efficienze di costo: le banche del Nord Italia preferiscono diminuire i costi 

di breve periodo tralasciando quelli di lungo periodo; 

3. BCC= efficiente: non solo sono le banche più numerose in Italia, ma sono anche 

quelle di più piccole dimensioni. In un certo senso riflettono anche la natura delle 

imprese italiane, di piccole dimensioni e radicate nel territorio. Per questi motivi 

risultano essere sempre tra le più efficienti nel territorio italiano. 
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Capitolo 5 

Le operazioni di Mergers & Acquisitions 

nel settore bancario 

5.1 Introduzione 

 

Un sistema economico che si difende dall’elevato grado di competitività registra un 

atrettanto elevato livello di trasferimenti di proprietà o di aziende o di partecipazioni di 

controllo. Lo stesso vale per il sistema bancario, il quale negli ultimi 30 anni ha fatto 

registrare un crescente numero di operazioni di M&A. In generale la prima conseguenza 

rispetto a questo tipo di operazioni è sicuramente una crescita, non solo a livello 

dimensionale, che consente all’impresa di ampliare i propri orizzonti di mercato 

ancorandosi a principi di flessibilità operativa ma anche strategica.  

Come visto nel primo capitolo, le operazioni di M&A possono risultare una risposta 

offensiva/difensiva delle banche al crescente aumento della contendibilità e della 

concorrenza del settore bancario; tuttavia, seppur gli obiettivi perseguiti dalle operazioni di 

fusione e di  acquisizione siano i medesimi, le due operazioni differiscono nei modi e non 

solo. Pertanto si è scelto nei paragrafi successivi di introdurre le due fattispecie di 

operazioni, specificandone anche i principali casi operativi nel sistema bancario europeo e 

italiano.  

 

5.2 Le operazioni di fusione 

 

Le operazioni di fusione sono discipitnate dagli artt. 2501 e seguenti del Codice Civile del 

nostro ordinamento.  

Si dicono fusioni societarie, quelle operazioni che prevedono come prima conseguenza un 

aumento dimensionale dell’azienda per linee esterne, e l’art. 2501 del c.c. ne definisce le 

due principali tipologie: “La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione 

di una nuova società o mediante l’incorporazione in una società preesistente di una o più 

altre.„  

Vi è la possibilità di una fusione per unione, con la conseguente estinzione delle società 

coinvolte nell’operazione e la nascita di un nuovo ente. Mentre la seconda fattispecie, 
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quella relativa ad una fusione per incorporazione, la società che si estingue viene 

incorporata nella società incorporante. Normalmente quest‘ultima forma di fusione è quella 

più utilizzata, non solo perchè costa meno rispetto alla fusione per unione, ma anche perchè 

si estingue una sola società; inoltre è possibile effettuare ma retrodatazione determinando 

effetti contabili e fiscali che possono risultare convenienti. Infatti la retrodatazione consiste 

nella possibilità di anticipare le date per l’assegnazione del concambio in modo che le quote 

partecipino agli utili dell’anno precedente all’operazione; in questo caso si ha retroattività 

reddituale. Ma è anche possibile anticipare gli effetti patrimoniali o reddituali delle 

operazioni effettuate dalla società incorporata, assegnandoli alla società incorporante ed in 

questo caso si parlerà di retroattività contabile, (per maggiori dettagli si veda Ross (2010)).  

I motivi che spingono invece a compiere una operazione di fusione per unione possono 

essere legati ad esigenze di brand, non a caso si parla di nuovi marchi; ma è evidente come 

siano pochi i casi che rientrano in questa particolare categoria. Tuttavia è importante 

ricordare come a seguito di una fusione per unione, le azioni delle società che si estinguono 

vengono riconvertite attraverso il cosiddetto concambio (per esempi numerici si veda 

Bertinetti (2008)). Questa particolare operazione consente, attraverso la creazione di un 

rapporto ragionato, di calcolare le consistenze patrimoniali e di conto economico, in modo 

da creare una nuova azienda che abbia il giusto peso delle azioni delle sue società creatrici. 

Diversamente invece da quanto avviene in ipotesi di acquisizione, come si vedrà in seguito, 

viene definito un prezzo di acquisto delle azioni e si costruisce un rapporto moneta-azienda.  

Se invece si parla di fusione per incorporazione, si va ad aumentare il capitale sociale da 

parte della società incorporante, destinando l’aumento ai soci della società incorporata.  

 

5.2.1. Le tappe dell’operazione di fusione 

 

Al di là delle differenze sopra descritte, l’iter da compiere per le fusioni per unione e per le 

fusioni per incorporazione è il medesimo e principalmente si sviluppa attorno a tre punti 

focali: il primo è la definizione del progetto di fusione, il secondo è la sua conseguente 

delibera da parte del Consiglio di Amministrazione e il terzo, invece, è l’atto di fusione. 

La seguente descrizione viene supportata dalla Figura 5.1, che schematizza le operazioni 

che si stanno per descrivere nello specifico. 

Per quanto riguarda la definizione del progetto, questo è il punto più importante 

dell’operazione di fusione poichè vengono definiti i modi e i tempi dell’operazione. Inoltre 

viene firmata la lettera di intenti che sancisce l’avvio della trattativa. Vengono poi nominati 
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degli advisor e gli esperti che si occuperanno della relazione di congruità del concambio. 

Nel caso in cui si preveda una fusione per unione, come detto in precedenza, dei tecnici 

professionisti si occupano di redigere una relazione che verifichi la validità del rapporto 

ragionato del concambio, come prestabilito dall’articolo 2501-sixies c.c. 

Successivamente vi è la delibera del progetto da parte del Consiglio d’Amministrazione di 

tutte le società coinvolte nell’operazione; questa fase è disciplinata dall’art 2501-ter. Dopo 

di chè si procede con il deposito del progetto presso il registro delle imprese: questa 

operazione dev’essere effettuata almeno 30 giorni prima della decisione (art. 2501-ter e 

2505-quater). Inoltre si richiede la redazione della situazione patrimoniale di fusione, che 

dev’essere riferita non prima di 120 giorni dalla delibera, o non dopo 6 mesi se si preferisce 

semplicemente riferirsi al bilancio d’esercizio (art. 2501-quater).  

 

 

 

Si richiede anche la redazione di una relazione da parte degli amministratori che viene 

eseguita dopo la delibera del C.d.A. o contemporaneamente come previsto dagli articoli 

2501-quinquies e 2505 del Codice Civile. A questo punto si procede depositando il progetto 

Figura 5.1: fasi dell’operazione di fusione 

Fonte: Ross (2010) 
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di fusione, la relazione del C.d.A., la relazione degli esperti, i bilanci di tre esercizi, la 

situazione patrimoniale e la relazione illutrativa, (per maggiori dettagli si veda Ross 

(2010)), presso il registro delle imprese, come definito dagli articoli 2501-septies e 2505-

quater del Codice Civile.  

Si prevedono inoltre 60 giorni di tempo per eventuali opposizioni dei creditori, come 

previsto dagli articoli 2503 e 2505-quater del Codice Civile; inoltre si richiede 

autorizzazione all’Antitrust per l’operazione di fusione che si intende fare. 

Terminata la fase del progetto e della delibera, si entra nella terza fase, ovvero quella della 

redazione dell’atto di fusione, il quale dev’essere redatto dal C.d.A. dopo 60 giorni dal 

deposito nel registro delle imprese dei documenti di cui sopra. L’atto di fusione poi si 

sancisce con il deposito dell’atto di fusione nel registro delle imprese, secondo quanto 

previsto dall’art 2504 del Codice Civile; a questo punto l’operazione produce il suo effetto 

della fusione. 

 

5.2.2. Obiettivi delle operazioni di fusione  

 

Uno dei principali obiettivi dell’operazione di fusione, come precedentemente detto, è un 

veloce aumento dimensionale per linee esterne. Ma il secondo per importanza è la 

razionalizzazione operativa, che vede come prima conseguenza una diminuzione dei costi, 

che unita all’aumento dimensionale porta al fenomeno delle economie di scala. 

Sicuramente a seguito di una fusione, la società riesce a costruire o a mantenere al meglio 

il proprio vantaggio competitivo, ma è in grado anche di sfruttare i vantaggi che derivano 

dalle cosiddette sinergie che nascono dall’operazione; si fa riferimento ad esempio a nuove 

capacità manageriali, oppure a nuove tecnologie. Una delle rincipali strategie che 

accompagna un aumento dimensionale, una migliore gestione dei costi aziendali e un  

aumento delle proprie quote di mercato è la strategia di diversificazione, che trova 

applicazione in casi come questi. 

Inoltre l’operazione di fusione è uno strumento utile nella gestione delle crisi, si pensi al 

caso di molte banche, anche italiane, che sono state incorporate per limitarne la crisi in 

corso. Come detto nei primi capitoli, questo tipo di operazione, seppure preservi la stabilità 

del mercato, non consente di far fuoriuscire le inefficienze dal sistema.  

Ultimo ma non per importanza è la capacità dell’azienda di aumentare la propria capacità 

di indebitamento, poichè la società incorporata porta all’interno della incorporante la sua 

fetta di capacità di indebitamento. Questo fa sì che si producano effetti non solo nel passivo 
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della società che si è venuta a creare, ma anche effetti nella struttura finanziaria, ovvero nel 

rapporto tra Debito e Equity.  

In definitiva, gli obiettivi delle operazioni di fusione non sono molto diversi da quelli delle 

operazioni di acquisizione, tuttavia si preferisce attuare le prime per tre motivi principali: 

il primo è riassumibile facendo riferimento alla volontà da parte delle due società di 

perseguire una integrazione non solo economica ma anche produttiva. Il secondo motivo è 

la limitazione di un esborso finanziario pur volendo attuare un processo di concentrazione, 

infine si cerca di coinvolgere nel nuovo progetto anche la vecchia proprietà, ovvero quella 

della incorporata, da parte dell’incorporante.  

 

5.3 Le operazioni di acquisizione 

 

Le operazioni di acquisizione sono definite dall’articolo 1470 del codice civile come "il 

trasferimento della proprietà di un’azienda, ossia del complesso di beni organizzato 

dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa, dietro il corrispettivo di un prezzo". I 

principali obiettivi di questa tipologia di operazione sono simili a quelli delle operazioni di 

fusione, ovvero l’aumento dimensionale con un conseguente miglior utilizzo delle risorse. 

Anche lo sfruttamento delle sinergie è uno dei primi vantaggi conseguenti ad 

un’acquisizione. Da non tralasciare l’aumento della capacità competitiva dato a sua volta 

da un aumento delle quote di mercato, dalla creazione di nuovi business e dalla nascita di 

strategie di diversificazione.  

Gli attori principali di un’operazione di acquisizione sono due soggetti: l’acquirente e il 

venditore, che rinuncia a tutta o parte della proprietà. I motivi per i quali il venditore sceglie 

di intraprendere un’operazione di acquisizione sono diversi e possono essere legati al fatto 

che vi sia la consapevolezza che l’impresa stia per fallire, o non riesca a seguire i ritmi del 

mercato. 

Inoltre è possibile che l’imprenditore sia stanco o per motivi di anzianità scelga la 

successione, ma prncipalmente le motivazione che spingono alla rinuncia della proprietà 

possono essere legate a problematiche finanziarie oppure semplicemente l’imprenditore si 

trova di fronte ad un’offerta irrinunciabile. 

Per quanto riguarda invece le motivazioni dell’acquirente esse sono riconducibili a quattro 

tipologie: le prime sono motivazioni strategiche, legate quindi allo sfruttamento delle 

sinergie sia di natura tecnologica che manageriale, sono legate alle caratteristiche 

intrinseche del settore o dell’azienda che si acquisisce. Vi possono essere poi motivazioni 
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fiscali dettate dalle oppurtinità di adottare politiche di ammortamento e inscrizioni di 

bilancio delle perdite pregresse dando così luogo a vantaggi fiscali. Altre motivazioni 

possono essere di carattere speculativo, si fa riferimento al caso in cui vi sia una differenza 

tra il valore di mercato e il valore economico dell’azienda che si intende acquisire. Infine 

vi possono essere motivazioni manageriali che perseguono un aumento dei tassi di 

sviluppo, un aumento del prestigio e quello dei livelli di remunerazione.   

  

5.3.1. Le tappe delle operazioni di acquisizione 

 

Il segreto per un’acquisizione di successo è il processo di acquisizione stesso, ovvero è 

necessario compiere una serie di valutazioni per scegliere la migliore soluzione. 

Innanzitutto si deve procedere con l’individuazione degli obiettivi strategici non solo 

dell’acquirente ma anche dell’azienda che si va ad acquisire, e quindi del nuovo progetto 

imprenditoriale; ciò significa ricercare i business comuni. Naturalmente attraverso delle 

analisi e delle ricerche di mercato si va ad analizzare il settore e le forze concorrenti; alle 

quali vengono opposte delle strategie che nascono da valutazioni sulle sinergie che 

dall’operazione si possono sfruttare. Si individuano quindi dei target di mercato e vengono 

effettuate delle valutazioni finanziarie sulla bontà dell’acquisizione stessa e sulla sua 

validità economica. A questo punto si intraprende una vera e propria fase di negoziazione 

che verte sulla scelta del tipo di soluzione organizzativa che nascerà a seguito 

dell’acquisizione (acquisizione a fini conservativi, acquisizione per simbiosi, acquisizione 

per assorbimento, holding). Successivamente si arriva ad un accordo frutto di una buona 

gestione del processo negoziale che ha come punto focale la definizione di un prezzo equo 

(si veda Ross (2010)). 

 

 

 

Tuttavia perchè si ottenga un buon risultato dopo il processo di acquisizione è necessaria 

la volontà da entrambe le parti di perseguire un processo di integrazione e collaborazione 

in grado di realizzare quegli obiettivi strategici da cui l’operazione stessa è nata. È naturale 

Figura 5.1: fasi dell’operazione di acquisizione 

Fonte: Ross (2010) 
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che a seguito di un’acquisizione spesso una delle due parti assuma il ruolo di leader, questo 

dipenderà dalle fasi di negoziazione e dell’accordo, nonchè dalla forma finale del nuovo 

progetto.  

A tal riguardo si fa rinvio ai paragrafi successivi.     

Per quanto riguarda invece le possibili problematiche che a volte insorgono in fase di 

integrazione, si veda il grafico qui sotto riportato. 

Principalmente i problemi maggiori sono dati dalla diversa cultura aziendale che non 

consente la miglior integrazione, si pensi ad esempio a tutte le procedure e regole che si 

seguono in ogni azienda, ognuna più o meno diverse dalle altre. Questa circostanza, sopo 

l’acquisizione produce non solo un costo, il cosiddetto costo di riorganizzazione, ma può 

portare alla possibilità che l’integrazione sia minima e che causi anche l’inefficienza futura 

della azienda così creata. Un altro problema è legato alla possibilità che vengano effettuate 

delle stime irrealistiche, sia per quanto riguarda la fase di negoziazione, sia per quanto 

riguarda l’identificazione di target o degli obiettivi strategici. 

 

 

Questo comporta una forte delusione, non solo per il management, ma anche per il 

personale; e ne può determinare la scarsa motivazione o addirittura la fuoriuscita dal 

progetto. Infine può accadere che il management non sia in grado di sostenere la pressione 

che nasce successivamente l’operazione di acquisizione e che si dimostri poco preparato, 

inoltre è possibile che si presentino anche delle problematiche finanziarie non previste. 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

fuoriuscita del management

difficoltà a motivare il personale

problemi finanaziari inaspettati

qualità del management

stime irrealistiche

differenze culturali (aziendali)

Grafico 5.1: Le problematiche in fase di integrazione 

Fonte: Ross (2010) 
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5.3.2. Tipologie di acquisizioni 

  

Come precedentemente introdotto, è possibile durante la fase di negoziazione che le parti 

coinvolte scelgano di perseguire un determinato livello di integrazione, più o meno alto. 

Questo è dovuto dal fatto che l’acquirente e il venditore vogliano mantenere una loro 

autonomia organizzativa e in questo caso il livello di integrazione sarà basso, oppure le 

parti coinvolte, possono preferire un livello di integrazione maggiore che sia in grado di 

sfruttare al meglio le sinergie. A seconda dei vari livelli di integrazione si prospettano 

quattro soluzioni che vengono riassunte nella Tabella 5.1: 

  necessità di interdipendenza strategica 

  bassa alta 

necessità  
alta conservazione simbiosi 

di  

autonomia 
bassa holding assorbimento 

organizzativa 

 

Si parla di acquisizione per conservazione quando si sceglie di mantenere una certa 

indipendenza organizzativa, perciò le due società svolgono le loro principali attività in modi 

separati eccenzion fatta per quanto riguarda le Aree Strategiche d’Affari che si occupano 

di rischio finanziario. Queste ultime infatti, assieme alla direzione generale, necessitano di 

una certa interdipendenza, indispensabile affinchè il progetto di acquisizione si realizzi in 

modo efficace. 

Nel caso in cui si voglia mantenere un elevato livello di indipendenza organizzativa, come 

nel caso precedente, ma si vogliano sfruttare al meglio le sinergie create dall’operazione di 

acquisizione, allora essa prenderà la forma di acquisizione per simbiosi. Sono le 

acquisizioni più difficili da creare e mantenere, poichè entrambe le società coinvolte 

mantegono la propria identità ma cercano di assumere anche delle peculiarità tipiche 

dell’altra, in modo da poter sfruttare le diverse sinergie. 

Le operazioni di acquisizione che prendono la forma delle holding, hanno una forma di 

integrazione di tipo finanziario, infatti gli unici segnali di legame tra le sue componenenti 

sono dati dai trasferimenti finanziari e dalla condivisione del rischio e della direzione 

generale. 

Infine le acquisizioni per assorbimento sono la massima rappresentazione dell’integrazione 

Tabella 5.1: Le diverse forme delle operazioni di acquisizione 

Fonte: Ross (2010) 
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che nasce a seguito di un operazione di acquisizione. Le parti che sono coinvolte, devono 

integrare, non solo la struttura organizzativa, ma anche le strategie e la propria cultura 

d’impresa, in questo modo le società diventano interdipendenti dal punto di vista sia 

organizzativo che strategico. Il processo di integrazione avrà fine nel lungo periodo e 

diventerà onoroso anche dal punto di vista dei costi. 

 

5.4 Le sinergie 

 

A seguito di un’operazione di M & A, il management ha come obiettivo l’aumento del 

valore, che si ottiene anche con il perseguimento delle sinergie (Ross (2010)). Esse sono 

date dall’unione delle attività altrimeti svolte singolarmente dalle parti coinvolte 

nell’acquisizone e soddisfano il seguente vicolo:  

W(A+B)> W(A)+ W(B) 

[5.1] 

Il vincolo [5.1] è evidentemente lo stesso di cui si parlava in precedenza in materia di 

economie di scopo, ovvero esse sono raggiunte quando la produzione congiunta di due 

prodotti/servizi costa meno all’azienda, rispetto alla produzione disgiunta degli stessi.  

Se si parla di sinergie e si mette in relazione il vincolo delle economie di costo con il vincolo 

[5.1], si legge il legame intrinseco tra sinergie e recupero di un certo grado di efficienza; 

ma  esse possono anche essere il risultato di un aumento dei volumi di vendita, o di una 

riduzione del rischio o di un aumento della quota di mercato.  

incremento  efficienza nel marketing 
più efficienza nella distribuzione e  
nel mix dei prodotti 

dei  benefici strategici 
intangibili ma legati al mutamento del  
contesto competitivo 

ricavi potere di mercato aumento della quota di mercato 

riduzione  economie di costo aumento dimensionale/diminuzione costi 

dei  risorse complementari sfruttamento congiunto di risorse critiche 

costi riduzione n° manager ristrutturazione organigramma aziendale  

riduzione    
aumento della quota di mercato,  
minor variabilità nei risultati, e  

dei rischi   quindi conseguente riduzione del rischio  

vantaggi utilizzo capacità di debito miglior utilizzo della leva finanziaria 

fiscali utilizzo liquidità in eccesso 
acquisto di azioni genera minor gettito fi-
scale di quando si pagano i dividendi 

effetto cause descrizione 

Tabella 5.2: Le cause e gli effetti delle sinergie 

Fonte: Ross (2010) 
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La Tabella 5.2 riassume le varie casuse e gli effetti delle sinergie, che possono essere 

suddivise in sinergie operative, finanziarie e manageriali. Le prime sono più facilmente 

evidenziabili quando le parti che compiono operazioni di M & A operano in mercati simili; 

non solo, ma anche dal punto di vista tecnologico e produttivo, le società devono essere 

similari. Inoltre possono essere ricondotte alle economie di scala e di scopo (si veda a tal 

proposito De Paolis (2006)).  

Per quanto riguarda le sinergie finanziarie, esse sono causate dal fatto che una volta che le 

due società compiono operazioni di fusione o di acquisizione, il rischio di insolvenza 

dell’azienda diminuisce. Questo comporta un aumento della capacità di sostenere il livello 

di indebitamento, oppure una diminuzione del costo dello stesso; in entrambi i casi si 

ottiene un aumento del valore dell’azienda.  

Infine vi sono le sinergie manageriali, che sono di natura più complessa e di difficile 

realizzazione; infatti dipendono dalla circostanza in cui il nuovo management (in genere 

quello dell‘acquirente) riesca a gestire, coordinare, pianificare e controllare tutti i target e 

le attività aziendali in maniera più efficiente rispetto al menagement precedente (in genere 

quello del venditore). 

Indipendentemente dalle tipologie di sinergie, le cause sono molteplici e come detto in 

precedenza sono riassunte nella Tabella 5.2. Si passa dall’efficienza maggiore che si riesce 

a ricavare migliorando il mix e la distribuzione dei prodotti, ai benefici strategici (sinergie 

operative), e all’aumento della quota di mercato: queste cause generano sinergie che 

producono come primo effetto un incremento dei ricavi. Per quanto riguarda la riduzione 

dei costi, come già detto, è data da sinergie operative che possono essere causate dallo 

sfruttamento delle economie di costo e dall’eliminazione dei manager inefficienti. Un’altra 

possibile causa delle sinergie operative è data dall’uso di risorse complementari, le quali 

fanno parte del processo produttivo di entrambe le società che prendono parte 

all’operazione di M&A. Infine la riduzione dei rischi è legata alle sinergie finanziarie, come 

lo sono anche i vantaggi fiscali.  

 

5.5 I motivi e gli effetti delle operazioni di M&A 

 

Si parta dal presupposto che la banca è un’impresa, pertanto, può effettuare operazioni di 

finanza straordinaria e può scegliere, in base ai propri obiettivi aziendali, di attuare 

determinate strategie di mercato o di profitto, che materialmente si manifestano nella 

volontà di minimizzare il rischio e massimizzare il profitto stesso. Tutto questo rientra nella 
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capacità dell’impresa di creare valore per l’azionista, (Ross (2010)).  

Una delle ragioni principali che spinge la banca a muoversi verso le operazioni di Merger 

& Acquisition è appunto quella che in finanza viene definita con l’aumento del valore 

dell’impresa, e quindi dell’azionista. Si dice che un’operazione di fusione o di acquisizione 

crea valore quando: 

V(A)* > V(A)+ V(B)- V(A-B) 

[5.2] 

dove V(A)* è il valore post M&A della banca, V(A) è il valore della banca acquirente e 

V(B) quello della banca target o acquisita. Per quanto riguarda V(A-B) rappresenta il 

prezzo pagato agli azionisti di B nel caso dell’acquisizione, o il valore del concambio, nel 

caso di una fnuzione. Se la [5.2] risultasse verificata, allora l’operazione di M&A ha 

aumentato il valore dell’impresa e per azionista. Si può verificare se l’operazione ha creato 

valore per l’azionista, anche confrontando il valore del capitale economico della banca 

acquirente che spetta alla proprietà, pre operazione e post operazione; se il capitale pre 

operazione è minore rispetto a quello post, significa che vi è stata creazione di valore per 

l’azionista.  

Un altro motivo, non meno importante che spinge le banche a compiere operazioni di M&A 

è legato allo sfruttamento dei benefici dati dalla diversificazione, che sono la diminuzione 

del rischio aziendale, l’aumento della redditività e la riorganizzazione delle risorse con un 

aumento conseguente dell’efficienza. Vander Venet (1996) sostiene che in realtà il 

miglioramento nel grado di efficienza delle banche non si registra se non per banche di 

dimensioni relativamente medio-piccole, come già evidenziato nei primi capitoli. Ciò che 

aumenta è il valore per l’azionista e i profitti in generale per la banca, in particolare per i 

manager che spesso spingono verso operazioni di fusione e acquisizione per ottenere 

benefici in termini economici anche a livello personale.  

Secondo Mottura (2010) la volontà di intraprendere strategie che prevedono l’aumento 

dimensionale per vie esterne, con operazioni di M&A, da parte delle banche è dovuto anche 

a motivi difensivi e imitativi dettati dai cambiamenti ambientali che si sono ampiamente 

descritti nel Capitolo 1. Infatti le banche, per non essere a loro volta acquisite da banche 

più grandi, cercano di crescere attraverso acquisizioni e fusioni, seguendo il trend di 

cambiamento del sistema stesso; nei paragrafi successivi si tratterà con maggior 

approfondimento il fenomeno.  
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Se si fa riferimento agli effetti delle operazioni di M&A Berger e De Young (2000) 

individuano i seguenti principali fenomeni: 

• sfruttamento delle economie di scala e di scopo, con una conseguente diminuzione 

dei costi e un aumento dimensionale o della produzione; 

• nascita di sinergie, che come visto in precedenza, danno modo alla banca di poter 

sfruttare determinati vantaggi competitivi altrimenti non raggiungibili; 

• difesa/ampliamento del posizionamento sul mercato; 

• nascita di nuovi marchi; 

• miglioramento dei margini in un mercato, quello bancario, ormai saturo; 

• innovazione tecnologica. 

 

5.6 La concentrazione in Europa 

 

In letteratura sono presenti molteplici studi relativi al fenomeno delle operazioni di fusione 

e acquisizione, altrimenti detto fenomeno di concentrazione del sistema, ma la maggior 

parte analizzano il settore bancario/ finanziario degli Stati Uniti d’America. Pertanto non è 

possibile estendere automaticamente le conclusioni e le osservazioni ottenute rispetto al 

mercato americano, anche al sistema bancario/ finanziario europeo. Senza considerare il 

fatto che le banche europee sono soggette a legislazione diversa rispetto a quella 

statunitense: ciò significa che i mercati come quello U.S.A., più orientati alla finanza, sono 

tendenzialmente più efficienti nel gestire il risk managment rispetto al mercato europeo, 

che era fortemente conservativo e quindi meno sollecitato per quanto riguarda il mercato 

mobiliare, nel quale le nostre banche sono cresciute.   

È importante a questo punto evidenziare, come, però, la banca commerciale europea che si 

occupa di retail e corporate banking, sia mutata a seguito dei cambiamenti ambientali cui 

si fa riferimento nel Capitolo 1, e come si vedrà in seguito, lo stesso cambiamento 

ambientale, dato dall’apertura al mercato unico europeo, abbia generato forti spinte verso 

fenomeni di disintermediazione e diversificazione.  

Inoltre secondo Diaz, Alalla e Azofra (2004), i problemi per l’analisi del fenomeno delle 

concentrazioni nel Vecchio Continente, non sono legati solo alla carenza di ricerche 

passate, e alle forti differenze tra il mercato ameracano e quello europeo, ma anche dal fatto 

che spesso non si distinguono le fusioni e le acquisizioni tra banche da quelle tra banche e 

altri intermediari finanziari o a quelle tra banche e altre società di natura diversa; senza 
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dimenticare i problemi nella rilevazione e nell’analisi dei dati.  

In ogni caso nelle pagine successive si cercherà di descrivere il fenomeno della 

concentrazione secondo le sue caratterizzazioni e mettendo in luce, con dati alla mano, 

come l’Europa nel settore finanziario abbia cambiato la sua forma negli ultimi anni. 

 

5.6.1. La disintermediazione, la diversificazione e l’aumento dimensionale 

 

Nel primo capitolo si è descritto ampiamente il fenomeno di cambiamento che ha investito 

il settore bancario italiano. È immediato verificare come in realtà il fenomeno non sia un 

fattore tipico della nostra penisola, infatti esso ha caratterizzato prima il settore finanziario 

statunitese, fino ad estendersi in Europa e in tutto il resto del mondo. Dagli anni ’90 (si 

veda a tal proposito http://thomsonreuters.com/financial/) il settore bancario e finanziario 

più in generale, diventa un settore maturo, caratterizzato da tassi d’interesse molto bassi, 

sovraffollato, con una pesante eccedenza produttiva e alti livelli di liquidità.  

I produttori (le banche e ogni altro istituto finanziario) si sono mossi, in risposta a questi 

problemi, operando verso una dematurazione del sistema che si basa su tre principali punti:  

1. Diminuzione del numero di imprese (operazione che viene svolta attraverso le 

M&A); 

2. Aumento dell’efficienza e della produttività; 

3. Diversificazione. 

Si assiste ad una ricerca, da parte delle banche, di espansione verso nuove risorse diverse 

dal business tipico bancario, per compensare la diminuzione dei margini: nascono i con-

glomerati finanziari8.  

Con l’ingresso di nuovi produttori come le società di assicurazioni, e quindi dell’attività 

assicurativa, nel settore finanziario si assiste ad una netta diminuzione delle barriere all’en-

trata, conseguente ad una deregolamentazione (si veda il primo capitolo).  

                                                 
8 Essi sono gruppi verticali composti da banche o intermediari finanziari e società di assicurazione, le quali 
sono l’elemento distintivo che trasforma ad esempio un gruppo bancario in un conglomerato finanziario; 
ovvero quando i requisiti di finanziarietà (almeno il 40% dell’attività del gruppo dev’essere attività finanzia-
ria) e significatività (dev’esserci un equilibrio tra banca e assicurazione, dove il peso del settore finanziario 
dev’essere almeno superiore al 10%) sono soddisfatti. Sono caratterizzati da alti livelli di diversificazione 
con attività dominante o non, possono avere una struttura di holding mista o pura e sono soggetti a vigilanza 
supplementare. 
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Al di là dei caratteri essenziali del cambiamento, qui brevemente riassunti, si può affermare 

come questo fenomeno ambientale abbia prodotto due effetti importanti, per quanto ri-

guarda il tema delle operazioni di Mergers & Acquisitions: disintermediazione e diversifi-

cazione.  

In tema di disintermediazione, si parla non solo di attività assicurativa, ma anche di mercato 

mobiliare; la banca subisce uno spostamento della domanda verso queste organizzazioni 

alternative. Per quanto riguarda il mercato mobiliare, si è in presenza di maggior efficienza, 

miglior trasparenza e prezzi più competitivi; tra banca e mercato mobiliare nasce un certo 

rapporto di competizione/collaborazione. Tuttavia l’individuo, pur preferendo il mercato 

mobiliare per i propri investimenti, non è in grado di compiere scelte razionali di fronte a 

problemi complessi e per questo si affida spesso all’intermediazione della banca, che a sua 

volta, pur essendo un concorrente del mercato mobiliare, sfrutta le opportunità di soddisfa-

zione dei bisogni del cliente, diventandone il partner per eccellenza. In sostanza il mercato 

mobiliare fornisce gli strumenti per la soddisfazione del bisogno del cliente e la banca ne 

produce le migliori soluzioni e combinazioni. Di tutt’altra specie la natura dell’attività as-

sicurativa, infatti le società di assicurazione sono già intermediari finanziari e entrano nel 

mercato bancario poiché hanno un alto grado di prossimità rispetto ad esso. Data l’alta 

complementarietà tra le due attività e la possibilità di utilizzo di risorse e competenze già 

possedute, tra attività assicurativa e attività bancaria, nasce un legame di intensa natura, 

che sfocia nel fenomeno della diversificazione e nella costitutuzione dei già citati conglo-

merati finanziari (per maggiori dettagli si rimanda a Mottura (2010)). 

La diversificazione avviene per tre motivi principali:  

1. Aumento della redditività: attraverso lo sfruttamento delle economie di scopo (cor-

relazione delle attività, caso banca e assicurazione) e delle economie di scala (rag-

giungibile con l’aumento dimensionale e la diminuzione dei costi), ma anche grazie 

all’aumento del potere di mercato, dato dall’ingresso della banca in mercati nuovi 

e contendibili come quello assicurativo e quello del mercato mobiliare; 

2. Diminuzione del rischio: la banca non si occupa più solamente dell’attività bancaria 

tipica di raccolta e concessione del credito, ma anche di attività assicurativa e di 

risk management; in questo modo si raggiunge la diversificazione. Tuttavia a fronte 

di alti livelli di diversificazione, si vanno a ridurre i vantaggi competitivi generati 

dalle economie di scala e di scopo; 
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3. Ricerca o reimpiego delle risorse: la banca cerca risorse nuove fuori dal proprio 

business attraverso l’aumento dimensionale, come visto nei punti precedenti; inol-

tre cerca di riutilizzare le risorse finanziarie e non, reimpiegandole nelle nuove at-

tività o in quelle passate, aumentando il grado di efficienza e diminuendo gli spre-

chi.  

 

Si può affermare che la diversificazione e la crescita dimensionale siano alla base della 

strategia aziendale della banca. A questo punto si delineano diversi scenari in base al grado 

di diversificazione e al volume della crescita dimensionale: innanzitutto, la banca può sce-

gliere la linea dell’internazionalizzazione, altrimenti detta strategia cross border. Si pensi 

ad esempio alle banche di stati molto piccoli come il Belgio o il Lussenburgo, sicuramente 

le banche nazionali hanno superato i confini del proprio paese e si sono spinte verso i mer-

cati esteri, non solo attraverso acquisizioni e fusioni, ma sfruttando anche il mercato unico 

europeo9. In questo caso il grado di diversificazione è medio basso, mentre per quanto ri-

guarda l’aumento dimensionale si è di fronte ad una questione controversa, poiché è possi-

bile che vi siano delle operazioni di acquisizione o di fusione con banche extra-nazionali, 

ma è anche possibile che la banca nazionale apra autonomamente le proprie filiali in loco 

senza dover necessariamente operare nella direzione delle M&A.  

Nel caso in cui la banca opti per la scelta di business diversi da quello tipico, per esempio 

nel caso in cui la banca scelga di svolgere attività assicurativa, si parlerà di strategia cross 

business e cross sector. Tuttavia la banca deve considerare il rapporto tra minacce e oppor-

tunità che si prospettano nella scelta di operare in nuovi business e vautarne il grado di 

convenienza; non solo, ma dovrà anche tener conto di quanto il legislatore stabilisce in 

materia di vigilanza consolidata e supplementare. Infatti in questo caso sia il livello di di-

versificazione, sia quello di aumento dimensionale è elevato, ed entrambi sono raggiungi-

bili attraverso operazioni di Merger & Acquisition. Pertanto se un gruppo bancario, già 

soggetto a vigilanza consolidata, volesse acquisire anche società assicurative per poter eser-

citare attività assicurativa, in quel caso sotto determinate condizioni si andrebbe a creare 

un conglomerato finanziario, che è appunto soggetto a vigilanza suppementare (per mag-

gior chiarezza vedi Mottura (2010)).   

 

                                                 
9 Gli artt. 52 e 59 del Trattato di Roma, dichiarano la libertà di insediamento e la libertà di prestazione dei 
servizi; ciò significa che, sotto determinate condizioni, banche non nazionali entrano nel mercato nazionale, 
e viceversa, ottenendo così un mercato unico ed europeo. 
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5.6.2. Il panorama europeo post-concentrazione 

 

L’inizio del fenomeno europeo delle concentrazioni lo si registra attorno alla fine degli anni 

ottanta e nei primi anni novanta quando, a seguito dei cambiamenti ambientali, le banche 

rispondono con le operazioni di M&A. Si assiste ad un aumento dimensionale, seguito dalla 

nascita di economie di scala e di scopo, una conseguente diversificazione e la diminuzione 

della forza lavoro, di atri costi e la diminuzione o l’eliminazione delle inefficienze opera-

tive. 

Secondo Berger e De Young (2000) nell’analisi del fenomeno di concentrazione, è neces-

sario analizzare i dati per validare le seguenti due ipotesi: 

1. 1a IPOTESI: le operazioni di Merger & Acquisition hanno un’influenza positiva 

sulla performance delle banche; 

2. 2a IPOTESI: le operazioni di Merger & Acquisiton tra banche non nazionali sono 

ugualmente profittevoli delle operazioni di M&A tra banche della stessa nazione. 

Nella loro ricerca, che si basa sulle fusioni e acquisizioni degli anni novanta delle banche 

statunitensi, entrambe le ipotesi vengono confermate. Tuttavia si è detto come non sa pos-

sibile estendere direttamente i risultati di ricerche su ambienti extra-europei anche al caso 

europeo; quindi si cercherà di evidenziare quanto emerge dai dati e dalle ricerche effettuate 

da altri autori, comunque volte alla validazione/ negazione delle due ipotesi di Berger e De 

Young.  

Il motivo per cui la letteratura in materia di M&A si basi su queste due ipotesi, è perché 

entrambe riassumono due aspetti importanti derivanti dalle operazioni di fusione e acqui-

sizione: in primo luogo, per quanto riguarda la prima ipotesi, essa riassume tutti i concetti 

che sono stati precedentemente discussi. Infatti fa riferimento ai vantaggi e agli effetti che 

si ottegono dalle operazioni di M&A per quanto riguarda la diversificazione, lo sfrutta-

mento delle economie di scala e di scopo, la difesa e l’ampliamento del posizionamento sul 

mercato, per non parlare degli effetti relativi alla diminuzione del rischio e dalla nascita 

delle sinergie.  

In secondo luogo, la seconda ipotesi invece coglie un aspetto che non è per niente marginale 

nell’analisi delle M&A, infatti fa riferimento al fatto che le operazioni di fusione e acqui-

sizione, non sono circoscritte geograficamente, e si possono osservare, come visto in pre-

cedenza, fenomeni di internazionalizzazione, cross border e cross sector. 
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Fatta questa premessa, e date le due linee guida per l’analisi del fenomeno delle concentra-

zioni in Europa, qui di seguito verranno esposti i risultati di alcuni lavori che riassumono 

la situazione del sistema bancario europeo degli ultimi anni. 

Secondo Goddard et al. (2007) le banche tra il 1985 e il 2004 sono diminuite da 12315 a 

7300, come evidenzia la Tabella 5.3.  

Secondo Diaz et al. (2004) la prima ipotesi di Berger e De Young viene confermata anche 

se non in tutti i paesi europei; si osservano cost efficiency quando vi sono operazioni di 

M&A tra banche dello stesso paese, questo perché a causa delle rigide norme in materia di 

tutela del lavoratore, lo stesso grado di efficienza sarebbe raggiunto da operazioni di M&A 

tra banche di nazionaità diverse, se vi fosse la possibilità di ridurre di molto i costi legati al 

personale. Tuttavia si osservano alti livelli di diversificazione e diminuzione del rischio. 

 

Paese 
N°di Banche Concentrazione 

1985 1995 2004 1985 1995 2004 

Austria 1406 1041 796   39 53,8 

Belgio 120 143 104 48 54 84,3 

Danimarca 259 202 202 61 72 67 

Finlandia 498 381 364   70,6 82,7 

Francia 1952 1469 897 46 41,3 44,7 

Germania 4739 3785 2148   16,7 22,1 

Grecia 41 53 62 80,6 75,7 65 

Irlanda 42 56 80 47,5 44,4 43,9 

Italia 1101 970 801   32,4 26 

Lussemburgo 177 220 169 26,8 21,2 59 

Olanda 178 102 461 72,9 76,1 84 

Portogallo 226 233 200 61 74 66,5 

Spagna 364 506 346 35,1 47,3 41,9 

Svezia 598 249 222   86,5 54,4 

UK 772 564 413   28,3 34,5 

 

I Big Five (Francia, Germania, Italia, Spagna e Gran Bretagna) hanno cavalcato l’onda 

degli effetti del mercato unico europeo anche per quanto riguarda il mercato bancario: essi 

infatti registrano una diminuzione sempre maggiore del numero delle banche nazionali, con 

un netto miglioramento per quanto riguarda i livelli di efficienza. 

Tabella 5.3: Panorama delle banche europee durante il processo di concentrazione 

Fonte: Goddard (2007) 
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Un altro aspetto che emerge secondo Amel et al. (2004) dai dati raccolti è che le banche 

europee tendono ad effettuare operazioni di M&A non tanto per ottenere risultati nel breve 

periodo, quanto più nel lungo. Questo perché le banche tendenzialmente efficienti, acqui-

sicono quelle inefficienti o in difficoltà, perciò si necessita di una buona riorganizzazione 

della banca acquisita, senza togliere il fatto che è necessario intervenire ad esempio sulle 

sofferenze e gestire in maniera migliore, più efficiente ed efficace il capitale della banca 

stessa. I risultati di queste operazioni si osservano dopo un periodo più lungo e spesso por-

tano a due possibili scenari: 

• La banca ottiene buoni risultati e aumenta il proprio grado di efficienza, risanando 

la parte acquisita; 

• La banca, a causa del rischio di contagio o dei costi eccessivi di riorganizzazione 

(si veda a tal proposito il Capitolo 1), non riesce a risanare la banca acquisita e 

pertanto essa stessa diventa inefficiente. 

Per quanto riguarda il secondo aspetto, la seconda ipotesi di Berger e De Young viene 

anch’essa confermata, anche se con qualche riserva: come detto in precedenza, le opera-

zioni di M&A tra paesi diversi sarebbero ugualmente profittevoli anche dal punto di vista 

dell’efficienza se si potesse eliminare la maggior parte dei costi legati alla forza lavoro. 

Inoltre non si osservano molte fusioni o acquisizioni tra banche di paesi diversi europei o 

extra europei; Dermine et al. (2006) sostiene che questo particolare aspetto va altresì contro 

lo stesso spirito del mercato unico europeo e del Trattato di Roma. Infatti le banche sono 

spinte verso operazioni extra nazionali dalla libertà di insediamento e di prestazione dei 

servizi, tuttavia, gli autori osservano come solo il 24% delle fusioni e acquisizioni avvenute 

nel periodo considerato, siano tra banche di paesi diversi appertenenti ai confini europei. 

Si registra un 29% di fusioni e acquisizioni tra banche europee e banche extra-europee, 

mentre il 47% delle operazioni di M&A avviene tra banche nazionali. Appare evidente 

come le operazioni cross-border siano comunque una parte consistente delle operazioni di 

M&A nel periodo analizzato, tuttavia è ancora pratica poco comune in Europa. Tra le ul-

time operazioni di M&A cross-border si ricordano quelle tra lo spagnolo Banco Santander 

e l’inglese Abbey nel 2004; e quella tra UniCredito e la tedesca HUB nel 2005.  
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Capitolo 6 

Le maggiori operazioni di 

Mergers & Acquisitions delle principali 

banche italiane 

 

6.1 Introduzione 

 

In questo capitolo si intende descrivere il panorama del settore bancario italiano, analiz-

zando i dati a disposizione per quanto riguarda le operazioni di M&A; inoltre si descriverà 

l’evoluzione e la storia delle prime dieci banche italiane, ordinate secondo il numero di 

sportelli. 

 

6.2 Il fenomeno di consolidamento del settore bancario italiano 

 

Dalle analisi effettuate da alcuni autori, come Messori (2002) e Resti (1999), emerge che 

non sono tanto le operazioni di M&A ad aumentare il livello di efficienza della banca, ma 

è determinante la forma societaria che si ottiene dall’operazione. Inoltre il grado di effi-

cienza aumenta anche a seguito dello sfruttamento della costituzione del mercato unico ed 

europeo. 

Si parta dal presupposto che le banche italiane negli anni novanta subiscono una forte cor-

rente di mutamento sistemico che, come descritto nel Capitolo 1, nasce dall’emanazione 

della Legge Amato del 1992 in materia di privatizzazione delle banche10. Soltanto attra-

verso questa prima fase il numero di banche diminuisce, basti guardare la Tabella 5.4. Ciò 

che si osserva inoltre è un rapido aumento delle acquisizioni, appunto perché data la tra-

sformazione in S.p.A., le banche diventano un investimento attrattivo, dato che la banca è 

una vera e propria impresa che opera secondo obiettivi imprenditoriali, e può scegliere an-

che di effetture operazioni di finanza straordinaria, come le operazioni di M&A.  

                                                 
10 Si vuole ricordare che il processo di cessione delle partecipazioni statali ha inizio nel 1993 e termina nel 
2001. 
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Anche in questa sede è importante rimarcare come l’ambiente passi da uno stato di stabilità 

ad uno di cambiamento in cui, pertanto, le banche si trovano a dover modificare la propria 

struttura e la propria strategia in funzione delle “nuove regole del gioco”. Infatti si assiste 

alla crisi del modello struttura-condotta-performance (Bain 1956) e al passaggio al mo-

dello ambiente-strategia-struttura (Porter 1981); il primo ritenuto troppo rigido poiché 

adatto ad un sistema statico e volto alla stabilità, in cui la dirigenza bancaria non può che 

eseguire le procedure e i dettami legislativi, mentre con il modello di Porter, le banche 

possono esprimere a meglio la loro caretteristica imprenditoriale.  

I motivi che spingono le banche italiane verso il consolidamento, secondo Di Salvo (2002) 

sono pressochè simili a quelli che sono stati precedentemente descritti, ma hanno al proprio 

interno degli aspetti che descrivono la particolare tipicità del nostro sistema bancario.  Le 

motivazioni vengono così classificate dall’autore in tre macro gruppi: 

1. motivazioni strategico- territoriali: sono legate alla strategia che prevede un au-

mento dimensionale per linee esterne, con il conseguente sfruttamento delle econo-

mie di scala, ma non solo, comprendono anche le strategie atte al mantenimento del 

proprio business locale, con anche espansione verso quelli nuovi; 

2. motivazioni strategico- operative: in questo caso si prevede lo sfruttamento della 

diversificazione con una conseguente diminuzione del rischio e un aumento della 

redditività; 

3. motivazioni legate alle situazioni di crisi: le fusioni e le acquisizioni vengono 

spesso utilizzate come ultima chance per uscire da una crisi con finalità di salvatag-

gio. 

Le varie motivazioni qui sopra descritte dipendono, secondo Di Salvo (2002) dal ruolo che 

ha la banca coinvolta nell’operazione di M&A, ovvero se essa è attiva o passiva: per esem-

pio se una banca piccola, come può essere una BCC, sceglie di procedere con una fusione 

o un’acquiszione per difendere il proprio potere di mercato (motivazione strategico-terri-

toriale) avrà un ruolo passivo; viceversa se la motivazione per esempio è quella di aumen-

tare la propria competitività sfruttando i vantaggi derivanti dalla diversificazione, in questo 

caso essa avrà un ruolo attivo nella fase di M&A. Secondo Giorgino e Porzio (1997) le 

motivazioni strategico- territoriali sono preponderanti in Italia, dato che il sistema bancario 

è ricco di banche piccole. 

Tornando al fenomeno del consolidamento, per quanto riguarda il caso italiano, non si as-

siste a M&A di tipo cross-border, infatti le banche italiane sviluppano un processo di con-

centrazione “domestico”. Secondo alcuni autori, come Berger e Hamman (1989) e Dermine 
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(1999), questo tipo di fenomeno potrebbe minare l’ambiente competitivo nazionale di un 

paese, tramutandolo in uno oligopolista. 

Se si osservano i dati della Tabella 5.2 il numero delle banche dal 1990 al 2005 è drastica-

mente diminuito di 450 unità, ciò significa che l’aumento della concentrazione delle banche 

sposta la linea dell’offerta e conseguentemente si modifica anche il prezzo di equilibrio in 

ambito concorrenziale. Il tema è quello del rapporto tra il potere del mercato concorrenziale 

e quello della concentrazione delle banche, tuttavia si uscirebbe dal tema che qui si vuol 

analizzare, pertanto si fa riferimento per ulteriori dettagli ai due autori qui citati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aumento della concentrazione ha come caratteristica principale, non solo una diminu-

zione del numero delle banche, ma anche un aumento dimensionale delle stesse, come visto 

in precedenza, il chè porta al paradigma “Too Big to Fail”.  

Messori (2002) sostiene come sia possibile che a causa delle sempre maggiori dimensioni 

delle banche e del numero sempre più crescente di fusioni e acquisizioni, la crisi o il rischio 

del singolo possa trasmettersi a livello sistemico. Non è vero che una banca di grandi di-

mensioni abbia necessariamente alti livelli di efficienza e che non sia soggetta a un certo 

anno n°banche n°fusioni n°acquisizioni Totale M&A 
1990 1156 19 4 23 
1991 1108 33 5 38 
1992 1073 20 1 21 
1993 1037 38 6 44 
1994 994 42 10 52 
1995 970 47 19 66 
1996 937 37 19 56 
1997 935 24 18 42 
1998 921 27 23 50 
1999 876 36 28 64 
2000 841 33 25 58 
2001 807 31 14 45 
2002 785 18 15 33 
2003 741 20 13 33 
2004 725 10 11 21 
2005 706 4 11 15 

Tabella 6.1: Panorama delle banche italiane durante il processo di concentrazione 

Fonte: Banca d’Italia 
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livello di rischio, infatti secondo l’autore è da considerare importante anche quest’aspetto 

del fenomeno del consolidamento del settore bancario italiano.  

Secondo Resti (1999) è altresì importante ricordare come tra le diverse aree geografiche 

italiane vi sia una grossa differenza per quanto riguarda non solo il numero delle operazioni 

di fusione e di acquisizione, ma anche rispetto ai livelli di efficienza pre e post operazione. 

Dalla sua ricerca emerge un netto distacco tra i punteggi di efficienza tra le banche del 

Nord-Est, le migliori a livello di performance sia prima che dopo l’operazione di M&A, e 

quelli invece registrati dalle regioni del Sud e delle isole, risultati i peggiori del campione 

analizzato. Per quanto riguarda le altre aree, Centro e Nord-Ovest, si collocano nel mezzo 

rispetto ai risultati delle due aree prima citate. 

Si osserva inoltre come le migliori performance post operazione siano quelle delle banche 

che sono vicine, sia dal punto di vista geografico, sia dal punto di vista dimensionale: infatti 

Resti (1999) evidenzia come data l’unione di due banche dimensionalmente simili si creino 

vantaggi per quanto riguarda la strutturazione della nuova organizzazione. Questo con-

ferma i risultati emersi dallo studio di Vander Vennet (1996) su campione europeo e quelli 

di Comana (1995) su campione italiano; sono contraddetti invece i risultati di De Young 

(1997) su campione statunitense, confermando in realtà quanto detto in precedenza per 

quanto riguarda le ricerche su dati appartenenti al menrcato bancario statunitense.  

È importante anche ricordare come a seguito del fenomeno del consolidamento, si abbia 

avuto un miglioramento complessivo dell’efficienza del mercato bancario italiano in gene-

rale, sia per quanto riguarda la qualità dei servizi offerti, sia per quanto riguarda la molte-

plicità degli stessi (Di Salvo (2002)). Si evidenzia un leggero aumento delle efficienze di 

costo (1,7% nel primo anno successivo all’operazione di fusione/ acquisizione), e un mi-

glioramento più considerevole, nel caso della crescita delle economie di scala (5% nel 

primo anno successivo alla operazione di fusione/ acquisizione). Questi dati sono spiega-

bili, secondo Di Salvo (2002), dal fatto che dimensionalmente, le banche italiane, rispetto 

ad altre europee, sono più piccole e numerose; pertanto è facile che esse nel processo di 

consolidamento aumentino le proprie dimensioni in misura ancora rilevante per lo sfrutta-

mento delle economie di scala.  
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6.3 Storia delle principali banche italiane 

 

La composizione del sistema bancario italiano è molto eterogenea, si passa dalle Banche 

Popolari a quelle di Credito Cooperativo, fino alle Banche Società per Azioni. Inoltre sono 

presenti anche banche non italiane, come ad esempio Deutsche Bank che è tra le prime 

venti banche in Italia per numero di sportelli. 

La Tabella 6.2 riporta i dati rilasciati dall’ABI aggiornati al 2011: è evidente come il nu-

mero di banche italiane sia ulteriormente diminuito di 34 unità rispetto ai dati riportati nella 

Tabella 6.1. Inoltre si osserva come le Banche di Credito Cooperativo sono in netta mag-

gioranza rispetto alle banche S.p.A. (tenendo presente che anche le banche Popolari sono 

in forma cooperativa, il dato della tabella è ancora maggiore, ovvero pari a 450). Il motivo 

per il quale le banche in forma cooperativa siano molte e nel caso delle BCC di ridotte 

dimensioni, è legato al fatto che esse sono spesso costituite anche da un’unica filiale, inoltre 

essendo molto legate al territorio ne esistono numerose in piccoli paesi, dove le banche più 

grandi non hanno interesse ad insediarsi. 

 

Numero di banche totali 

(sia italiane che straniere) 

728 

Numero di banche S.p.A. 223 

Numero di banche Pop 39 

Numero di banche CC 411 

Numero di banche italiane 672 

Numero di banche straniere 56 

 

Nei paragrafi successivi si analizzerà la composizione delle maggiori banche italiane, deli-

neando anche storicamente le diverse operazioni di fusione e di acquisizione che si sono 

susseguite negli anni, fino a portare alla conformazione odierna del sistema bancario. 

 

 

Tabella 6.1: Conformazione del sistema bacario italiano 

Fonte: ABI  
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6.3.1. UniCredit 

 

Nel 2010 attraverso un’operazione di fusione per unione le sette banche del Gruppo Uni-

credit (UniCredit Banca, UniCredit di Roma, Banco di Sicilia, UniCredit Corporate Ban-

king, UniCredit Private Banking, UniCredit Family Financing Banking e UniCredit Ban-

cassurance) si sono unite in UniCredit S.p.A.. Oggi è tra i primi Gruppi bancari europei e 

mondiali ed è operativa in 22 paesi, ma principalmente dedica la sua attività in quattro aree: 

quella italiana, quella austriaca, ma anche quella della Germania Meridionale e della Sviz-

zera, mentre si è ultimamante espansa in Europa Centrale e dell’Est.  

Facendo un passo indietro, al 1998, è in quest’anno che inizia la crescita dimensionale di 

UniCredit, con le prime operazioni di M&A: nasce Unicredito Italiano dalla fusione dei 

gruppi Credito Italiano e Unicredito (entrambe composte da molte Casse di Risparmio, tra 

cui quella di Verona e Cassamarca). Nel 1999 vi è l’acquisizione di un altro insieme di 

banche del tipo Cassa di Risparmio e vi è la prima operazione Cross-Border che vede l’ac-

quisizione di una banca polacca (Bank BPH) tramite un accordo con il Ministro del Tesoro 

polacco (Kazimierz Maracinkiewiez) il quale chiedeva ad Unicredito Italiano di non intra-

prendere ulteriori acquisizioni di banche polacche, poiché il sistema bancario era ancora 

prevalentemente statale.  

Questa operazione avrà un certo peso successivamente nel 2005, quando UniCredit, nata 

nel 2002 con il “Progetto S3”11, attraverso un’Offerta Pubblica di Acquisto di un gruppo 

tedesco, HVB Group, diventa in Polonia la banca più grande del paese (attraverso l’acqui-

sizione a cascata di una controllata di HVB Group, la Bank Pekaosa). In questo modo, 

UniCredit non ha tenuto fede all’accordo preso nel ’99 e si trova così a sottoscrivere un 

altro accordo che prevede la cessione di 200 sportelli alla banca nazionale polacca, promet-

tendo inoltre di non operare ristrutturazioni aziendali che prevedano licenziamenti del per-

sonale polacco per almeno i 5 anni successivi.  

Ulteriori operazioni di M&A sono quelle relative alla fusione con Capitalia (2007) e nel 

2010 l’acquisizione del 18% di Mediobanca. 

                                                 
11 Il Progetto S3 prevedeva, attraverso la fusione di tutte le banche appartenenti al Gruppo Unicredito Italiano, 
la creazione di tre banche (UniCredit banca e UniCredit Family Financial Bank, UniCredit Private Banking, 
UniCredit Corporate Banking) che si concentrano su tre specifici settori: la prima il ritail, quindi le famiglie 
e le piccole imprese, la seconda i private, dedicata a clienti facoltosi ed infine la terza il corporate, ovvero 
dedicata alle imprese di medie e grandi dimensioni. Inoltre nasce il nuovo marchio UniCredit, quello con il 
pallino rosso e l’uno piegato a destra e arrotondato.  
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La Tabella 6.2 raccoglie in breve dati di bilancio relativi al Gruppo UniCredit, espressi in 

milioni di euro: 

 

Margine di intermediazione 6.080 

Risultato di gestione 1.089 

Utile Netto 449 

Patrimonio Netto 62.382 

Dipendenti 155.477 

Filiali 9.283 

Totale attivo 912.921 

 

 

 

6.3.2. Intesa Sanpaolo 

 

Banca Intesa Sanpaolo nasce nel 2007 dalla fusione per incorporazione di Banca Intesa e 

dell’Istituto Sanpaolo IMI. Banca Intesa ha una storia che risale al 1998, anno nel quale 

Cariplo e il Banco Ambrosiano Veneto attraverso una fusione per unione danno vita ad una 

nuova banca, Banca Intesa appunto. L’anno successivo la Banca Commerciale Italiana e 

Banca Intesa si uniscono in Gruppo Intesa, il quale tramuta in Banca Intesa BCI poiché tra 

le due banche (Comit e Banca Intesa) avviene una fusione (2001). Infine nel 2003 il mar-

chio si modifica e si ottiene Banca Intesa. Per quanto riguarda invece Banca Sanpaolo IMI, 

nasce nel 1998 dalla fusione dell’Istituto Bancario Sanpaolo di Torino, che si occupava 

principalmente del segmento retail, con l’Istituto Mobiliare Italiano, che era nato nel lon-

tano 1931. 

A seguito della fusione tra le due banche (Banca Intesa e Istituto Sanpaoolo IMI), una com-

missione dell’Antitrust ha disposto che il gruppo nascente cedesse la Cassa di Risparmio 

di Parma e la Banca Popolare FriulAdria (in tutto 654 sportelli) al Crédit Agricole (già 

Tabella 6.2: UniCredit in breve, dati relativi al 31/03/2013 

Fonte: unicreditgroup.eu 
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azionista di Banca Intesa con la quota del 18% delle sue azioni, sin dal 1990 quando era 

solo Banco Ambrosiano Veneto).   

Tornando a Banca Intesa Sanpaolo, oggi è il primo gruppo bancario in Italia anche se opera 

in diversi paesi oltre al nostro, come ad esempio in Francia e nell’Est Europa; è seconda 

banca italiana per capitalizzazione (20,4 miliardi di euro12), terza per numero di sportelli 

(191013 senza contare quelli delle altre banche appartenenti al gruppo) e sesta nell’area 

europea. 

Nel 2008 attraverso un’Offerta Pubblica d’Acquisto (OPA), entra nel gruppo un’altra Cassa 

di Risparmio, quella di Firenze, nel 2011 entra CARISPE, ovvero la Cassa di Risparmio di 

La Spezia, e vengono acquisite tutte le Casse di Risparmio della regione Umbria accorpate 

sotto la stessa banca, ovvero CARIUmbria. Nel 2012 viene acquisita la Banca Monte 

Parma, infine nel 2013 viene acquisita CARIAP (Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno) e 

fatta confluire nella Banca dell’Adriatico, già presente nel gruppo.  

L’organigramma esposto nella Figura 6.1 riassume molto bene tutte le banche appartenenti 

al gruppo Intesa Sanpaolo, inoltre si evidenza come attraverso le diverse Casse di Rispar-

mio  esempio, vi sia la volontà da parte del gruppo di mantenere un legame con il territorio, 

nonostante le molte operazioni di fusione e acquisizione sopra descritte. Si denota inoltre 

un’ampia eterogeneità nella business line, come è solito trovare in un grande gruppo ban-

cario. 

                                                 
12 Fonte: ABI, i dati risalgono all’ultima rilevazione datata 31/12/2011 
13 Fonte: ABI, i dati risalgono all’ultima rilevazione datata 31/03/2013 
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 Figura 6.1: Organigramma societario del gruppo Intesa Sanpaolo 

Fonte: group.intesasanpaolo.com 
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6.3.3. Banca Monte dei Paschi di Siena 

 

Con i suoi 220214 sportelli è la seconda banca in Italia nonché la più antica, risale infatti al 

1472; con la sua controllata Antonveneta e altre società è il terzo gruppo italiano. Il 1999 è 

un anno chiave per la Banca MPS, poichè viene quotata nella Borsa di Milano e da qui in 

avanti vi saranno forti spinte verso un’espansione territoriale e operativa. Vengono acqui-

site molte banche tra cui la Banca del Salento e la Banca Agricola Mantovana, entrambe 

con un forte legame sul territorio che consente alla Monte dei Paschi di svilupparsi sia al 

nord che al sud. Infine nel 2007 ottiene un accordo con la Banca Santander per l’acquisi-

zione/ cessione di Antonveneta. Il 2011 è un anno di forte crisi per la Banca Monte dei 

Paschi di Siena, che nel 2012 ha progettato un piano per un nuovo riassetto aziendale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questa sede non si intende approfondire la questione poiché esula dal tema delle M&A, 

quello che si può dire però è che sicuramente l’acquisto di Antonveneta per un prezzo di 9 

miliardi di euro ha lasciato un buco ingente nel bilancio della banca, senza contare che la 

Banca Santander, solo tre anni prima l’aveva acquisita da ABM Amro ad un prezzo del 

60% più basso (Mottura 2010). Oltre all’acquisizione di Antonveneta, MPS ha condotto 

principalmente altre due operzioni rischiose, Alexandria e Santorini, entrambe con esito 

                                                 
14 Fonte: ABI, i dati risalgono all’ultima rilevazione datata 31/03/2013 

Margine di intermediazione 1.028 

Risultato di gestione 680 

Utile Netto -100 

Patrimonio Netto 6.271 

Dipendenti 28.724 

Filiali 2.577 

Totale attivo 216.227 

Tabella 6.2: Monte dei Paschi in breve, dati (in milioni di euro) relativi al 31/03/2013 

Fonte: mps.it 



122 

negativo: la prima ha portato una perdita di circa 220 milioni di euro e la seconda di 338. 

È evidente come la concomitanza di queste tre situazioni prima o poi avrebbe condotto 

MPS alla crisi tanto discussa.  

Nella Tabella 6.2 si riportano alcuni dati che riassumono la situazione della Banca Monte 

dei Paschi di Siena. 

 

6.3.4. Banco Popolare  

Il Banco Popalre nasce nel 2007 dalla fusione per unione del Banco Popolare di Verona e 

di Novara e della Banca Popolare Italiana, assieme alla Banca Aletti, al Banco Popolare di 

Lodi e al Credito Bergamasco.  

 

È tra i primi cinque gruppi italiani ed è il primo per quanto riguarda quelli di costruzione 

cooperativa per numero di sportelli, infatti vanta una fitta rete di filiali sparse su tutto il 

territorio nazionale. Inoltre è da segnalare che a differenza di altre operzioni di M&A fino 

Figura 6.2: Struttura e business line del gruppo Banco Popolare 

Fonte: bancopopolare.it 
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a qui descritte, in questo caso non vi è dispersione del marchio e la banca riesce a mante-

nersi radicata nel territorio come lo è tradizionalmente in Veneto, in Lombardia, in Pie-

monte, in Liguria, in Toscana ed in Emilia Romagna.  

Lo schema in Figura 6.2 rappresenta al meglio l’eterogenea composizione del gruppo tra-

sversale in ogni business line, e se ne desume anche la sua ampia distribuzione geografica 

sul territorio.  

 

6.3.5. Banca Nazionale del Lavoro  

 

Nel 1929 nasce l’Istituto Nazionale di Credito per la Cooperazione che dopo il 1929 prende 

il nome di Banca Nazionale del Lavoro (BNL).  

La Figura 6.3 rappresenta la business line e la struttura del gruppo BNL:  

 

 

 

Figura 6.4: Business line della BNL 

Fonte: bnl.it 
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Nel 1984 la banca opera una ristrutturazione che porta alla costituzione della BNL Holding 

Italia e nel 1992 viene trasformata in Società per Azioni e sei anni dopo viene quotata nella 

Borsa di Milano, dismettendo così l’ultima parte delle partecipazioni statali che ancora 

erano presenti. Nel 2005 una serie di OPA effettuate da alcune banche che detenevano 

partecipazioni nella Banca Nazionale del Lavoro non vanno a buon fine e così, Unipol 

vende le proprie partecipazioni (48%) a BNP Paribas, e la BNL diventa a tutti gli effetti 

parte del Gruppo francese (2007).  

 

6.3.6. Unione delle Banche Italiane  

 

La Figura 6.4 riassume tutte e operazioni di M&A che hanno portato alla nascita nell’aprile 

del 2007 alla nascita dell’Unione delle Banche Italiane dalla fusione tra il Gruppo delle 

Banche Popolari Unite e il Gruppo Banca Lombarda e Piemontese. Vanta una buona distri-

buzione sul territorio italiano, in particolar modo nelle regioni Piemonte e Lombardia e 

nelle zone del Centro e Sud Italia.  

 

 

 

Figura 6.4: Linea temporale delle operazioni di M&A di UBI 

Fonte: ubibanca.it 
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6.3.7. Cariparma 

 

Negli anni ’60 la Cassa di Risparmio di Parma e quella di Piacenza iniziano ad operare 

nelle loro città e nelle aree limitrofe, successivamente nel 1993 avviene una fusione tra le 

due casse dalla quale nasce la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza. Nel 1994 la neo 

banca compie una fusione per incorporazione con la Banca Commerciale e altre due ban-

che, la Banca Fratelli Ceriana e il Mediocredito Padano. Banca Intesa poi acquisisce il 

100% della Cassa di Risparmio e così essa entra a far parte del gruppo; successivamente 

però, a seguito della fusione tra Banca Intesa e l’Istituto Sanpaolo IMI, la Cassa di Rispar-

mio di Parma e Piacenza assieme alla Banca Popolare FriulAdria sono state cedute al Crédit 

Agricole.  

L’organigramma nella Figura 6.5, riassume la struttura societaria del gruppo con le varie 

partecipazioni tra cui quella del Crédit Agricole: 

 

 

A questo punto le due banche italiane formano il Gruppo Cariparma e FriulAdria che poi, 

nel 2011, cambia denominazione e diventa Gruppo Cariparma Crédit Agricole. Questo poi-

ché il gruppo francese Crédit Agricole ha acquisito un’altra banca italiana (Cassa di Ri-

sparmio de La Spezia) da Intesa Sanpaolo, e la smembra tra le due banche, Cariparma (81 

Figura 6.5: Organigramma del Gruppo Cariparma Crédit Agricole 

Fonte: cariparma.it 
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filiali15) e FriulAdria (15 filiali16), dando vita al neo Gruppo Cariparma Crédit Agricole che 

ha assunto un peso rilevante in Italia piazzandosi tra le prime 10 banche per numero di 

sportelli. 

 

6.3.8. Banca Popolare di Vicenza 

 

La Banca Popolare di Vicenza, quando nasce nel 1866, è la prima banca dell’omonima 

città, nonché la prima banca popolare del Veneto. Dalla fine degli anni ’80 e nel corso del 

decennio successivo si registrano una serie di operazioni di acquisizione; la prima con la 

Banca Popolare di Lonigo, e negli anni successivi seguono quelle con la Banca Popolare di 

Thiene (1988), quella dei Sette Comuni-Asiago (1991), e con quella di Venezia (1994). Nel 

1996 vengono acquisite delle partecipazioni di maggioranza nella Banca Popolare di Ca-

stelfranco Veneto e in quella di Trieste, la stessa cosa avviene nei due anni successivi con 

la Banca Popolare della Provincia di Belluno, con quella di Valdobbiadene e anche con 

quella Udinese.  

Appare evidente come la Banca Popolare di Vicenza si sia espansa su tutto il Nord-Est, 

così nel 1999 si prospetta un nuovo riassetto del gruppo che permette alla capogruppo, 

ovvero alla Banca Popolare di Vicenza, di estendere i propri confini aziendali anche al 

Nord-Ovest. Non solo, ma nel 2000 si procede con la realizzazione del “Progetto Centro 

Sud” con l’acquisizione di due banche popolari, quella di Palermo e quella di Trapani, le 

quali nel 2002 verranno fuse per incorporazione l’una nell’altra, formando la Banca Nuova 

che detiene circa un centinaio di sportelli in Sicilia, Calabria e Puglia. Inoltre nello stesso 

anno viene acquisita anche la Cassa di Risparmio di Prato, estendendo quindi il proprio 

posizionamento anche in Toscana; la Banca Popolare di Vicenza dimostra di essere forte e 

in continua espansione. L’ondata di acquisizioni continua anche nel 2005 e nel 2007, in cui 

si acquisiscono 61 sportelli da UBI Banca a Brescia e Bergamo, rafforzando la propria 

presenza nel Nord-Ovest e vengono anche definite delle partnership con gruppi assicura-

tivi; fino al 2011 in cui la banca apre altre sedi di rappresentanza in Italia (Milano e Roma) 

e nel mondo (Shangai, Hong Kong).  

Nella Tabella 6.3 sono raccolti i dati riassuntivi della capogruppo Banca Popolare di Vi-

cenza. 

                                                 
15 Fonte: Cariparma.it 
16 Fonte: Cariparma.it  
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Margine di intermediazione 1.008 

Risultato di gestione 123 

Utile Netto 100 

Patrimonio Netto 6.321 

Dipendenti 5.496 

Filiali 640 

Totale attivo 46.709 

 

6.3.9. Credem 

 

L’ititutto nasce nel 1910 con il nome di Banca Agricola Commerciale di Reggio Emilia; 

solo nel 1983, con l’acquisizione della Banca Belinzaghi di Milano, la banca prende il nome 

di Credito Emiliano S.p.A. uscendo dai propri confini regionali. Oggi è presente con la sua 

attività in 16 regioni grazie alle numerose operazioni di M&A, in particolar modo acquisi-

zioni, che negli anni ’90 hanno interessato la Credem.  

La Tabella 6.4 riassume tutte le tappe del processo di acquisizione fino al giorno d’oggi: 

Banca acquisita anno raccolta 
(milioni €) 

impieghi 
(milioni €) 

filiali dipendenti 

Abaxbank 2011   1 42 
Anteprima 2008    3 
Credimmobili 2007    1 
Euromobiliare Corporate Finance 2004    16 
Banca di Latina 2003 53.00 42.40 4 27 
Banca dei Laghi 2002 144.30 86.00 6 32 
Banca Popolare Andriese 2000 413.22 280.47 15 270 
BCC Alto Crotonese 1999 38.73 15.49 4 16 
BCC Jonica 1999 12.91 9.29 1 5 
BCC San Fili 1999 11.36 6.19 1 4 
BCC Fortore-Miscano 1999 44.938 20.66 3 14 
Banca Popolare Dauna 1999 328.51 101.75 14 129 
Banca della Provincia di Napoli 1998 1177.68 512.39 22 454 
BCC San Giovanni Gemini 1998 23.76 6.71 2 10 

Tabella 6.3: Banca Popolare di Vicenza in breve, dati (in milioni di euro) relativi al 31/12/2012 

Fonte: popolarevicenza.it 



128 

Sportelli Deutsche Bank a Catania 1998 204.02 4.13 3 26 
Banca dei Comuni Nolani 1998 70.24 12.91 3 36 
BCC Curinga 1998 176.13 47.52 8 57 
BCC Bonifati 1997 2.58 0.51 1 3 
BCC Ciminna 1997 36.67 4.13 3 9 
Banca Popolare San Marco Ar-
gentano 

1996 34.60 27.72 3 24 

Banca Tamborino Sangiovanni 1995 269.11 92.97 13 124 
Banca Creditwest e dei Comuni 
Vesuviani 

1995 1376.54 204.54 20 334 

BCC Corleone 1995 50.14 3.61 2 10 
Euromobiliare Mutui 1994  25.82  5 
Cofimedit SIM 1994 413.22  1 36 
Banca Popolare Vittorio Ema-
nuele di Paternò 

1994 106.40 56.30 6 67 

Banca Industriale Agricola di Ra-
dicena 

1992 54.23 13.94 3 17 

Banca di Girgenti 1991 84.71 49.07 17 107 
Istituto Bancario Siciliano 1991 206.61 135.84 21 243 

 

 

6.3.10. Banca Popolare di Milano 

 

L’organigramma in Figura 6.5 riassume l’assetto odierno della Banca Popolare di Milano, 

che nasce nel lontano 1936. Per quanto riguarda la sua storia nell’ultimo ventennio del 

XXsecolo, anche per lei si apre un lungo processo di acquisizioni e fusioni che partono 

dall’acquisizione con la Banca Popolare di Bologna e Ferrara (1988), l’anno successivo 

con la Banca Popolare di Apricena e Banca 2000 S.p.A., ex Ina Banca Marino S.p.A.  

Nel 1994 viene quotata nella Borsa di Milano ed inoltre segue l’inizio della corrente di 

diversificazione e inizia a fornire servizi anche assicurativi e mobiliari.  

Nel 2000 acquisisce da Intesa BCI la Banca di Legnano e nel 2004 la Cassa di Risparmio 

di Alessandria e quella di Asti. Nel 2008 è stata eseguita un’OPA sullla Banca Popolare di 

Mantova e da sulla società Intesa trade. 

Tabella 6.4: Processo di acquisizione di Credem 

Fonte: credem.it 
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Figura 6.5: Organigramma del Gruppo BPM 

Fonte: bpm.it 
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Capitolo 7 

La DEA per misurare l’efficienza delle 

operazioni di Mergers & Acquisitions 

nel settore bancario italiano 

7.1 Introduzione 

Nel capitolo precedente si sono descritte le principali operazioni di M&A che sono state 

effettuate negli ultimi dieci anni dalle principali banche italiane. Si è potuto evidenziare 

come il fenomeno del consolidamento bancario, sia piuttosto recente ed è per questo che 

in questo capitolo si vogliono analizzare due possibili approcci DEA allo studio dell’effi-

cienza bancaria risultante dalle operazioni di fusione e di acquisizione, contestualizzate in 

Italia. L’intenzione è quella di costruire le basi teoriche su cui si struttura l’intero capitolo 

successivo, ovvero quello dell’applicazione tecnica su dati più recenti.  

 

7.2 I modelli DEA per lo studio delle operazioni di M&A delle banche italiane 

 

Nelle pagine seguenti si vogliono descrivere i particolari modelli DEA che vengono utiliz-

zati in letteratura per lo studio dell’efficienza delle operazioni di Mergers & Acquisitions 

applicate al caso italiano. Principalmente si è scelto di trattare due modelli: Resti (1998), 

Di Salvo (2002).  

Nonostante la ricerca dei due autori risalga ad un’epoca antecedente le ultime grandi ope-

razioni di concentrazione evidenziate dei paragrafi precedenti, entrambi i modelli forni-

scono una chiara chiave di lettura del fenomeno dell’efficienza bancaria per quanto ri-

guarda le operazioni di M&A. Entrambi gli autori cercano di capire se il nostro sistema 

bancario, fortemente caratterizzato da banche di piccole di mensioni e molto variegato nelle 

forme societarie, segua un’onda positiva post-M&A.   
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7.4.1. Resti: Possono le operazioni di fusione dare un apporto positivo all’efficienza 

del sistema bancario italiano? 

 

Durante i primi anni ’90 e negli anni precedenti, il sistema bancario italiano è stato additato 

quale essere il meno efficiente dei sistemi bancari tra le economie avanzate, (a tal proposito 

si veda Conti e Resti (1994)). Uno dei motivi è legato al fatto che probabilmente nel sistema 

bancario italiano, con un livello di concentrazione molto basso e caratterizzato da banche 

molto piccole, i benefici ottenibili dalle economie di costo erano pressochè inesistenti e 

conseguentemente il livello di efficienza del sistema era ridotto.  

Secondo Resti (1998), però, il livello di efficienza è anche influenzato dalla legislazione 

fortemente restrittiva e conservativa fino all’inizio degli anni ’90; senza tralasciare il fatto 

che le banche italiane erano per lo più appartenenti allo stato.  

Nel suo elaborato, Resti utilizza la DEA come strumento per studiare i primi fenomeni di 

M&A nel sistema bancario italiano, in particolare nel caso delle fusioni. 

1. Campione di riferimento: l’autore sceglie di analizzare 114 banche che prendono 

parte a 67 operazioni di fusione, in un periodo che va dal 1986 al 1995. Inoltre crea 

un benchmark di riferimento (altre 956 banche) con cui confrontare i livelli di effi-

cienza nei tre anni che precedono l’operazione, nell’anno in corso all’operazione e 

nei tre successivi; sia per quanto riguarda la banca acquirente, sia la banca acquisita.  

2. Variabili di input e variabili di output: per quanto riguarda le variabili input ne ha 

utilizzate due, ha selezionato il numero dei dipendenti e l’utile al netto delle impo-

ste. Per gli output ne sono stati scelti tre: i crediti verso clienti, i depositi e il margine 

netto dell’attività bancaria. I costi associati ai due input sono il costo del personale 

e altri costi. 

3. Modello DEA: l’efficienza viene misurata in due livelli, il primo livello analizza 

l’efficienza di costo globale (o efficienza produttiva-PE), della banca j-esima al 

tempo t risolvendo il seguente probema di programmazione lineare:  

       min ���r = U − a��8 

[7.1] 
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            con i seguenti vincoli 63�r, … , 3�r9k −  �8 = 3�r ´�� 6E�r, … , E�r9k = U �́r� E�r $�k = 1 

[7.2] 

dove x è il vettore degli input, mentre y è quello degli output della banca j-esima al 

tempo t, w è il vettore dei prezzi degli input , λ è il vettore contenente i coefficienti 

di convessità, ed ε è un vettore composto da elementi positivi e s+ è il vettore degli 

slack degli output. Si riconosce la forma del modello CCR di Charnes, Cooper e 

Rhodes (1978), discusso nel Capito 3, è un modello input oriented e utilizza un 

approccio del tipo Production (Tulkens (1993)). 

Il secondo livello di analisi si sposta sul piano dell’efficienza tecnica (TE) della 

banca j-esima al tempo t, risolvendo il seguente problema di programmazione li-

neare: 

 min q��r =  U − a��8 −  a��7  
[7.3] 

con i seguenti vincoli 63�r, … , 3�r9k −  �8 = 3�r 6E�r, … , E�r9k = UE�r $�k = 1 

[7.4] 

 

dove x è il vettore degli input, y quello degli output della banca j-esima al tempo t, 

w è il vettore dei prezzi degli input , λ è il vettore contenente i coefficienti di con-

vessità, e ε è un vettore composto da elementi positivi e s+ è il vettore di deficit degli 

output. 

I livelli di efficienza dipendono quindi dall’anno, dalle dimensioni della banca e 

dalla collocazione geografica, Resti (1998) sceglie di utilizzare una diversa combi-

nazione di banche che costituiscono il benchamrk di riferimento con cui confrontare 

i livelli di efficienza per ogni combinazione anno/area/dimensione.  
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Questa operazione viene in pratica tradotta nel modello DEA utilizzando la media 

ponderata per i depositi dei punteggi di efficienza di tutte le banche che apparten-

gono ad una determinata combinazione di anno/area/dimensione; ovvero: 

 

��µ+3, �, �. =  ∑ �́r���r+�,r.¶·+¸,M,V.∑ �́r�+�,r.¶·+¸,M,V.  

[7.5] 

dove wjt è il peso (essendo la media ponderata per i depositi, il peso sono i depositi), 

y, a,s sono rispettavamente anno, area e dimensione, mentre  

 

Q(y,a,s) = { (j, t)| t = y; A(j, t ) = a; S(j, t ) = s} 

[7.6] 

indica il sottoinsieme relativo alla banca j-esima al tempo t= y, in quella determinata 

area geografica a e di quella determinata dimensione s.  

Confrontando quindi il giusto benchamrk con le banche appartenenti a quella de-

terminata combinazione anno/area/dimensione si giunge ad una misura di extra-

efficienza così definita: 

  ����r = ���r − ��µ+/, �+/, � ., "+/, � . . 

[7.7] 

La banca j-esima otterrà un’extra-efficienza positiva quando avrà una performance 

migliore rispetto a quella del benchmark, viceversa, se l’extra-efficienza risulta ne-

gativa, significa che la performance della banca j-esima è peggiore rispetto a quella 

del benchmark di riferimento.  

Per capire se nei sette anni analizzati il livello di efficienza è aumentato Resti (1998) 

propone di calcolare la media ponderata per i tre anni che precedono l’operazione 

di fusione e poi di confrontarla con quella dei tre anni successivi all’operazione. 

Matematicamente si ha, per quanto riguarda i tre anni precedenti l’operazione:  

 

����,¹ = ∑ �́r����r�r ¶+�,¹.∑ �́r�r ¶+�,¹.  

[7.8] 
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dove J(m,h) è il set di banche, solitamente due, che prendono parte alla fusione o 

all’acquisizione m-esima al tempo t-h, dove h= -3, -2, -1 (anni prima dell’opera-

zione di fusione). Per quanto riguarda invece i tre anni successivi all’operazione 

basta semplicemente fare la media nei tre anni +1, +2, +3: 

 

����,¹ = ∑ º∑ ����r�r ¶+�,¹. »�∑ ¼6{+#, ℎ.9�  

[7.9] 

 

dove ¼6{+#, ℎ.9 è uguale a 1 se i dati nei tre anni sono disponibili, diversamente è 

pari a zero. Infatti è possibile che l’operazione che si intende studiare sia accaduta 

temporalmente due anni prima della nostra analisi, pertanto possono non essere re-

peribili i dati relativi al secondo e al terzo anno successivi all’operazione. 

Tutte le formule fin qui proposte si riferiscono alla prima fase, quella che analizza 

l’efficienza produttiva, ma l’autore compie gli stessi passaggi anche per quanto ri-

guarda la seconda fase ovvero quella che analizza l’efficienza tecnica. 

4. Analisi dei risultati: il quesito che Resti (1998) si pone, ovvero se le operazioni di 

fusione e acquisizione apportino un benificio per quanto riguarda il grado di effi-

cienza del sistema bancario italiano, la DEA prospetta risultati che secondo l’autore, 

sono tipici del nostro sistema bancario. Si evince che le banche di piccole dimen-

sioni a seguito di operazioni di fusione aumentano le efficienze di costo in misura 

maggiore rispetto a quanto non accada con le banche di grandi dimensioni. Inoltre 

il terzo anno dopo la fusione questi benifici tendono a ridursi gradualmente e in 

alcuni casi drasticamente (nelle banche del Centro-Sud). Del tutto tipico del sistema 

bancario è il fatto che le banche target, ovvero quelle acquisite, spesso sono più 

efficienti di quelle che acquisiscono, il chè significa che il potere di mercato non 

funziona del tutto nel nostro sistema. Inoltre, come già evidenziato precedente-

mente, i migliori risultati in termini di efficienza post-fusione vengono raggiunti da 

banche piccole, che operano nello stesso mercato di riferimento, sia per quanto ri-

guarda l’area geografica, sia per target di clienti.  
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7.4.2. Di Salvo: Le operazioni di M&A producono un beneficio in termini di efficienza 

produttiva e di performance nelle banche di credito cooperativo? 

 

Con il lavoro di Di Salvo (2002), si entra nello specifico a valutare il fenomeno delle M&A 

per quanto riguarda le banche di credito cooperativo, che sono molteplici all’interno del 

nostro sistema bancario. Uno dei motivi per cui l’autore sceglie di studiare il fenomeno 

solo per quanto riguarda le BCC è legato al fatto che esse hanno una natura societaria che 

le rende diverse da ogni altro tipo di banca S.p.A., dove invece alla base dell’attività 

imprenditoriale c’è la logica della massimizzazione dei profitti e della minimizzazione dei 

costi. Per quanto riguarda le banche in forma cooperativa in generale, anche quindi le 

banche popolari, la cosa importante è il mantenimento di uno stato di equilibrio nel breve 

e nel lungo termine. 

Per analizzare il fenomeno l’autore ha scelto di utilizzare la DEA utilizzando il modello 

CCR e VRS entrambi con il value added approach (si veda Ferrier et al (1990)), descritto 

nel Capitolo 2, collocando tra gli output i depositi. Inoltre vengono anche utilizzati 13 indici 

per valutare la capitalizzazione, il rischio, la produttività ecc. in modo da poter anche 

decifrare più precisamente il fenomeno delle fusioni e acquisizioni per quanto riguarda i 

benefici che esso produce. Infatti la DEA fornisce una misura dell’efficienza della banca a 

seguito dell’operazione di M&A, ma non ne delimita precisamente i confini, ovvero non 

indica cosa succede “praticamente” alla banca, per questo Di Salvo (2002) preferisce 

evidenziare anche questo particolare aspetto utilizzando degli indici che sono tratti da voci 

del bilancio di ogni banca presa in esame.  

Qui di seguito verrà fornito lo schema del lavoro di Di Salvo (2002), per quanto riguarda 

l’analisi DEA, mentre successivamente verrà trattata anche l’analisi degli indici da lui 

proposti. 

1. Campione di riferimento: vengono selezionate, nel periodo che va dal 1995 al 1998, 

45 operazioni di M&A che hanno interessato 94 banche. L’autore fornisce una di-

visione geografica e per tipologia che evidenzia come l’area geografica che registra 

più operazioni di M&A sia il Nord-Est (per un totale di 28 M&A) in tutti gli anni 

analizzati; inoltre le operazioni di acquisizione superano quelle di fusione. Anche 

in questo caso vene utilizzato un benchmark variabile, in funzione però del solo 

anno, e non si tiene conto delle dimensioni e dell’area geografica: se si registra una 

fusione nel 1995, i suoi effetti sul livello di efficienza verranno calcolati in riferi-

mento ai tre anni successivi, (1996, 1997, 1998). Le banche che hanno/non hanno 



136 

effettuato operazioni di M&A nel 1996 non è detto che siano le stesse nel 1997 e 

nel 1998, per questo si dice che si ha un campione aperto e mobile, sia per quanto 

riguarda le banche che fungono da benchmark (ovvero quelle che non hanno fatto 

operazioni di M&A) sia per quanto riguarda le banche che fanno M&A.  

2. Variabili di input e variabili di output: tra le variabili input vengono inseriti i costi 

del personale e altri costi, nonché il numero di sportelli. Tra le variabili di output 

invece i crediti verso clienti, i depositi e il margine netto dell’attività bancaria. 

3. Modello DEA: come precedentemente detto, l’autore sceglie di utilizzare la DEA 

sia nella forma con i rendimenti di scala costanti, sia quella con i rendimenti di scala 

variabili. Questo perché con il modello CCR si studia l’efficienza tecnica, ovvero 

la capacità della banca di massimizzare il livello degli output utilizzando la stessa 

quantità degli input. Invece con il modello VRS si riesce ad analizzare la pura effi-

cienza tecnica e quella relativa alle economie di scala.  

4. Analisi dei risultati: dalle analisi di Di Salvo (2002), è emerso che nelle banche 

coinvolte nelle operazioni di M&A nel periodo precedente l’operazione, i livelli di 

efficienza sono bassi rispetto alla media dei livelli raggiunti dalle altre banche. Suc-

cessivamente, a seguito di una riorganizzazione aziendale, nei periodi successivi la 

fusione o l’acquisizione, il livello di efficienza della banca ritorna ai livelli pari alla 

media e superiori rispetto a quelli antecedenti l’operazione di M&A. Inoltre le eco-

nomie di scala aumentano del 5% dopo la fusione e questo rispecchia il fatto che 

essendo le banche di credito cooperativo, banche di dimensioni piuttosto ridotte, 

l’aumento dimensionale che esse raggiungono dopo l’operazione di M&A dà an-

cora la possibilità di ottenere beneficio dalle economie di scala.  

Per quanto riguarda la parte di studio effettuato con indici, Di Salvo (2002) propone 

un’analisi attraverso diversi indicatori che sono a loro volta composti da più indici, i quali 

scansionano i molteplici aspetti caratterizzanti l’attività bancaria.  

Il primo livello di analisi è legato a indicatori del capitale della banca e l’indice che viene 

utilizzato è dato dal rapporto tra la cassa depositi e prestiti e tra l’attivo dello stato 

patrimoniale (PL/TA). Il secondo livello di analisi vede una serie di indici che sono riuniti 

nella famiglia degli indicatori del reddito della banca; il primo è dato dal rapporto tra il 

reddito netto da servizi e il totale dell’attivo (CNS/TA), l’altro dal rapporto del risultato 

operativo lordo sul totale dell’attivo (RLG/TA).  
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L’autore utilizza anche degli indicatori per quanto riguarda un’analisi sui costi della banca 

e si hanno così cinque indici:  

1. costi operativi/ totale dell’attivo (COP/TA); 

2. costi del personale/ totale dell’attivo (SPER/TA); 

3. costi del personale/ numero di lavoratori (SPER/DIP); 

4. costi operativi/ numero di sportelli (COP/SPORT); 

5. costi operativi/ reddito netto (COP/MINTM). 

Vengono anche utilizzati altri indicatori, come quello di produttività, composto da due 

indici, il primo dato dal rapporto tra depostiti e numero di impiegati (DEPTOT/DIP), il 

secondo invece mette in relazione i crediti con il numero di impiegati (CR/DIP). Infine si 

ritrovano indicatori per quanto riguarda la distribuzione (depositi/ numero di filiali 

(DEPTOT/SPORT), crediti/numero di filiali (CR/SPORT)) e il rischio della banca 

(sofferenze/ crediti (SOFF/CR)). 

Questo tipo di analisi viene effettuata precedentemente a quella tramite l’approccio DEA e 

viene definita da Di Salvo (2002) analisi esplorativa: essa mette in evidenza non solo alcuni 

aspetti del campione analizzato nei tre anni che precedono le operazioni di M&A delle 

banche coinvolte, ma anche le prime conseguenze derivanti dalle stesse operazioni di 

M&A.  

Viene evidenziato come specialmente per quanto riguarda l’analisi dei costi e della 

produttività, le banche che sono coinvolte nelle operazioni di fusione o di acquisizione, nei 

tre anni che precedono tali operazioni, circa nel 60% dei casi ottengono punteggi inferiori 

rispetto alla media.  

 

7.3 I modelli DEA innovativi per lo studio delle operazioni di M&A delle banche 

italiane 

 

Nel corso della trattazione del Capitolo 8, ovvero quello riguradante l’analisi empirica del 

fenomeno delle M&A, verrà utilizzato un ulteriore grado di analisi che differisce da quello 

appena illustrato dalla letteratura. In effetti, nel caso specifico si è scelto di utilizzare un 

particolare modello DEA, ovvero quello con variabili categoriche non controllabili, 

introdotto da Banker e Morey (1984).  

Inoltre per completezza, si è scelto di optare anche per l’esecuzione di particolari test per il 

confronto di due gruppi di DMU appartenenti allo stesso campione, proposti da Banker et 
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al. (2010b), per poter analizzare ulteriori aspetti del fenomeno di conentrazione. Pertanto 

in questa sede si vogliono delineare i caratteri teorici di questi strumenti che verranno di 

seguito utilizzati nel caso applicativo.  

 

7.3.1. Analisi DEA con variabili categoriche 

  

La Data Envelopment Analysis (DEA) è stata ampiamente descritta e utilizzata nei 

paragrafi precedenti, come metodologia per l’identificazione del livello di efficienza delle 

decision making units (DMU), tenendo presente la definizione di efficienza relativa di 

Farrel (1957) e l’applicazione in termini di formulazione CCR e BCC.  

In ottica output oriented, si è detto che una banca viene definita tecnicamente efficiente 

laddove riesce a produrre un determinato livello ottimo di output, partendo da un certo 

quantitativo di risorse di input; appare evidente come la natura delle variabili di input e 

delle variabili di output sia essenziale per la costruzione di un’analisi realistica. Per questo 

motivo Banker e Morey (1984), hanno esteso i modelli DEA con l’introduzione delle 

variabili categoriche.  

Le variabili categoriche sono delle variabili di input o di output che assumono un numero 

finito di valori in funzione del fenomeno che esse rappresentano; possono essere definite 

esogene, quindi non controllabili, quando sfuggono al controllo da parte dei manager delle 

DMU, ma possono anche essere controllabili. 

Un esempio può essere la variabile di input “crisi economica” che si è utilizzata durante la 

fase pratica, come si vedrà nel capitolo successivo. Il manager non ha la possibilità di agire 

direttamente su di essa, mentre invece se si pensa alla variabile di input “numero di 

operazioni di cassa giornaliero”, anche se dipende dal numero di clienti che ogni giorno si 

recano in banca e dal numero di operazioni che essi intendono effettuare, attraverso una 

politica di marketing adeguata, basata ad esempio su pubblicità e strategie di costo, il 

manager può influenzare e controllare tale variabile.   

In chiave di analisi DEA, secondo Banker e Morey (1984), queste due variabili influenzano 

in maniera diversa la performance bancaria, pertanto è necessario introdurre nel modello 

della Data Envelopment Analysis un ulteriore specificazione. 

Si considerino N DMU indicizzate da j= 1, 2, …, j0, …, N; dove yrj sono le variabili di 

output e xij le variabili di input con i=1, 2, …m . Si supponga che tra le variabili di input, 

vi siano sia delle variabili controllabili che delle variabili non controllabili, pertanto 

l’insieme degli input può essere diviso in due gruppi, il primo di variabili di input 
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controllabili xij dove i= 1, 2, …, m’, il secondo di variabili di input non controllabili dove 

i=m-m’. 

A questo punto il problema di programmazione lineare sarà: 

 

#�� ℎ� =  ½� − � �� ��7
��
��� + � �T8

±
T��   

[7.10] 

subordinato ai seguenti vincoli: 

� k���� +`
��� ��7 = ½�����           � = 1, 2, … , #′ 

� k���� +`
��� ��7 = ����          � = #� + 1, #� + 2, … , # 

� k��T� −`
��� �T8 = �T��               % = 1, 2, … , ; 

� k� = 1`
���  

k� ≥ 0     / = 1, 2, … , /�, … , d ��7 ≥ 0, �T8 ≥ 0       � = 1, 2, … , #;   % = 1, 2, … , ; 

[7.11] 

 

dove �>0 è un numero molto piccolo, ad esempio dell’ordine di 10-6. Questo modello è 

compatibile con la formulazione DEA di Banker, Charnes and Cooper (1984), altrimenti 

nota come modello BCC. 

La [8.1] e la [8.2] soddisfano alcuni criteri, come quello di convessità e di monotonicità, 

comuni alla DEA BCC, inoltre è possibile individuare un livello minimo di variabili di 

input controllabile dato da: 

 ���� = ½�∗���� −  ��7∗         � = 1, 2, … , #� 
[7.12] 
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In questo caso si ha un insieme di possibilità produttive T dato da: 

q =  ¿+�, �. !�g$ � = +��, �S, … , ��.$ � = +��, �S, … , �±. in cuik� ≥ 0 ;  /
= 1, 2, … , d $ � k�

`
���  	$% ��� �± ≤ � k�

`
���  �T� e ∶  �± ≤ � k�

`
���  ���Ä 

[7.13] 

Per elaborare [6.13] e per introdurre una variabile categorica in grado di descrivere m-m’ 

variabili non controllabili, è necessario venire meno all’ipotesi di convessità e imporre il 

seguente vincolo: ��G ≤  ��G�    �$  kG ≥ 0 , �. $.      
[7.14] 

dove tutte le DMU hanno un valore della variabile categorica non controllabile minore o 

uguale di quela della j-esima DMU. Tuttavia la [8.4] non è scritta in modo da poter essere 

inserita in un problema di programmazione lieare, pertanto Banker e Morey (1984) 

introducono k nuove variabili !�,�+M. , dove k+1 è il numero di valori che la variabile 

categorica xm può assumere. Al posto del vincolo della convessità in [8.2], ovvero: 

 

� k���� +`
��� ��7 = ����          � = #� + 1, #� + 2, … , # 

 

si sostituiscono i vincoli 

� k�!�,G+�. ≤ !�,G+�.`
���  

� k�!�,G+S. ≤ !�,G+S.`
���  

� k�!�,G ≤ !�,G+Æ.`
���  

[7.15] 

per esempio quando i valori della variabile categorica sono quattro. 
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7.3.2. Test statistici sui punteggi di efficienza DEA: confronto tra gruppi di DMU 

 

Banker et al. (2010b) propone cinque test statistici per confrontare gli score di efficienza 

tra due gruppi di DMU; nel caso dell’analisi empirica svolta in questa sede, ne sono stati 

effettuati tre.  

Considerando j= 1, 2, …, N DMU, ognuna delle quali è caratterizata da una variabile di 

output yj ≥0 e da un vettore di input xj≡ (x1j, …, xlj) ≥ 0, esiste una relazione tra la frontiera 

di output y0 e l-esimo input, rappresentata da y0= g(x). La deviazione, positiva o negativa 

dalla frontiera così delineata, è rappresentata da εj= uj – vj= g(x) – yj, in cui uj è la variabile 

che identifica l’inefficienza e vj è un termine casuale (random noise) delimitato da VM. 

Questa formulazione è simile a quella che si ritrova nei modelli di analisi di tipo Stochastic 

Frontier descritti nel Capitolo 3, di Aigner et al. (1977).  

Detto ciò, si prendano due sottoinsiemi di DMU G1 e G2, facenti parte dello stesso 

campione di N DMU; la componente di inefficienza uj si distribuisce nei due gruppi con 

media ��§§§ e �S§§§, assumendo la stessa varianza in entrambi i sottogruppi. Definendo �ÈÉ = VM 

- vj+ uj si può stimare �ÈÉÊ  applicando la DEA su tutto il campione ma poi effettuando una 

verifica d’ipotesi tra i due sottogruppi G1 e G2.  

Si consideri la regressione OLS: �ÈÉ = a0 – a1zj+ ej 

 

stimata utilizzando l’intero campione di N= N1+N2 DMU, dove zj  è una variabile dummy 

che assume il valore 0 quando una DMU appartiene al gruppo G1 e 1 quando appartiene al 

gruppo G2, mentre ej è una componente di errore i.i.d.; ��Ë è uno stimatore consistente di ��§§§ 

- �S§§§, ovvero della differenze delle medie degli score di inefficienza dei due sottogruppi G1 

e G2 .  

La t-statistic che viene utilizzata nei tre diversi test, consente di valutare se vi è una 

differenza statisticamente significativa tra i due sottogruppi di DMU.  

Due dei test effettuati, il secondo e il terzo, che vengono descritti di seguito, sono 

caratterizzati dal fatto che Banker et al. (2010b) introduce al loro interno un test sulla 

media, nel secondo il test che viene effettuato verifica l’uguaglianza delle inefficienze 

medie, mentre nel terzo si introduce il Mann-Whitney test.  

Esiste anche un altro test che ne include uno sulla media, suggerito da Banker, un test di 

Kolmogrov- Smirnov, che non è stato però utilizzato, mentre il primo descritto, è quello 



142 

che Banker et al. (2010b) suggerisce essere quello più generale per confrontare due gruppi 

di DMU appartenenti ad N. 

In ogni caso i test effettuati sono i seguenti: 

1. Ipotizzando che la variabile �ÈÉ = VM - vj+ uj si distribuisca secondo la distribuzione 

di una log-normale, sotto l’ipotesi nulla si ha  ��§§§ = �S§§§ ; la varianza di uj è supposta 

uguale in entrambi i gruppi. La t-statistic che si utilizza in questo caso per verificare 

l’ipotesi nulla è: 

�̂ =  w �̄ÍÎ −  ¯SÍÎy
"ÏÐ 1d� + 1dS

 

[7.16] 

distribuita come una variabile casuale t-Student con (N1+ N2 – 2) gradi di libertà. 

Dove: 

�̄ÍÎ =  1d�  � ln +`�
���  �È�Ñ� . 

¯SÍÎ =  1dS  � ln +`�
���  �ÈSÑ� . 

"Ï =  Ò∑ wln+ �È�Ñ� −  �̄Í.§§§§yS`���� + ∑ wln+ �ÈSÑ� −  ¯SÍ.§§§§yS`����N� + NS –  2  

[7.17] 

2. A differenza del primo test, non si fa nessuna ipotesi sulla distribuzione di �ÈÉ , ma 

si utilizza la seguente t-Statistic, si dimostra che essa si ditribuisca in maniera asin-

totica come una variabile casuale Normale Standard: 

½Ï = w��Ê − �S�y
Ð�µw1 −  �µy i 1d� +  1dSj 

[7.18] 
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dove  

�µ =  wd���Ê + dS�S� yN1 + N2  

��Ê = ��d� 

�S� = �SdS 

[7.19] 

In cui n1, n2 sono rispettivamente il numero di score del gruppo 1 e del gruppo 2 

che confrontati con la media dei punteggi di inefficienza del rispettivo gruppo, ri-

sultano avere uno score minore.  

3. Anche in questo caso non si fanno ipotesi sulla distribuzione della �ÈÉ  e viene effet-

tuato il Mann-Whitney test. In pratica viene definita una variabile dummy �sÈ� =
º1 �$ �sÉÊ <  �ÈÉÊ  $ 0 �B�%�#$��� », dove �sÉÊ  è la variabile che identifica gli score di 

inefficienza del gruppo G1 , con i= 1, 2, …, N1 e �ÈÉÊ  è la variabile che identifica gli 

score di inefficienza del gruppo G2 con j= 1, 2, …, N2.  

Infine viene calcolata la seguente t-Statistic, che si distribuisce anch’essa in maniera 

asintotica come una Normale-Standard: 

½Ï =  iÔÊ − d�dS2 j
Ðd�dS+d + 1.12

 

[7.20] 

dove  

ÔÊ = � � �sÈ�`�
���

`�
���  

[7.21] 
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Capitolo 8 

Caso applicativo: la DEA come strumento 

di analisi delle operazioni di M&A 

delle banche italiane 

 

8.1 Inroduzione 

Nei capitoli precedenti è emerso come la DEA sia una metodologia in grado di analizzare 

il fenomeno delle operazioni di Mergers & Acquisitions nel settore bancario e in particolare 

quello italiano. La sua capacità di non limitare il numero di variabili di input e di output, 

consente di utilizzare diversi indici e voci derivanti dai bilanci stessi delle banche che si 

utilizzano come campione. Inoltre consente di effettuare un’analisi temporalmente elastica, 

ovvero consente di utilizzare un insieme di banche che si modifica nel tempo seguendo 

quella che è l’evoluzione del sistema bancario, come visto in Resti (1998) e in Di Salvo 

(2002). 

In questo capitolo si propone un’analisi applicativa della DEA come strumento di analisi 

delle operazioni di M&A delle banche italiane dal 2000 al 2012. In questo modo si intende 

studiare il fenomeno della concentrazione bancaria, ampiamente discusso precedente-

mente, date le sue ultime evoluzioni: in particolar modo si fa riferimento alle ultime im-

portanti fusioni e acquisizioni che hanno mutato radicalmente il panorama bancario ita-

liano, come la fusione tra Banca Intesa e Sanpaolo IMI, oppure la grande operazione di 

fusione avvenuta nel Gruppo Unicredito che ha dato vita a Unicredit S.p.A. Nel corso del 

capitolo verranno descritte le scelte effettuate per quanto riguarda il campione di riferi-

mento e le variabili di input e di output; inoltre si descriverà il modello DEA utilizzato e 

verranno descritti i risultati ottenuti con questa metodologia, confrontandoli con quelli ot-

tenuti dalla letteratura ed esposti nei capitoli precedenti.  
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8.2 Il campione di riferimento 

 

Le banche che compongono il campione di riferimento dell’analisi, sono state selezionate 

a partire dalla classificazione delle stesse in ordine decrescente per numero di sportelli, 

fornita da http://www.tuttitalia.it/banche/; in particolare sono state scelte le prime 50 ban-

che (dati aggiornati al 31/03/2013). Appare evidente come la lista così presentata sia la 

fotografia del sistema bancario odierno, pertanto per poter analizzare il settore bancario nel 

periodo che va dal 2000 al 2012, si è reso necessario procedere a ritroso nel tempo ricer-

cando le banche che componevano via via il sistema bancario italiano. In questo modo, non 

solo il campione è aumentato di volume fino a raggiungere le 140 unità, ma è stato possibile 

ricostruire tutte le tappe del processo di consolidamento negli anni considerati.  

Tuttavia è necessario fare una specificazione per quanto riguarda il campione di banche, 

infatti ogni anno esso muta, poiché le banche che sono coinvolte in operazioni di M&A 

sono diverse di anno in anno, così come lo sono le banche che non sono coinvolte in tali 

operazioni.  

 

anno n° M&A 
banche 

M&A 
banche 

no M&A 

tot 

banche 

2000 4 10 50 60 

2001 4 8 50 58 

2002 7 20 51 71 

2003 7 17 80 97 

2004 3 6 83 89 

2005 1 2 83 85 

2006 6 13 80 93 

2007 6 14 74 88 

2008 2 7 77 84 

2009 0 0 78 78 

2010 2 7 61 68 

2011 6 18 49 67 

2012 6 14 39 53 

tot 54    

 

Tabella 8.1: composizione del campione di 

riferimento 
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Come si può notare dalla Tabella 8.1, il campione di riferimento è mobile in base all’anno 

considerato. Pur partendo da 140 banche che dal 2000 al 2012, tramite le operazioni di 

M&A, si sono ridotte fino a raggiungere le 50 unità, in realtà non si ha un campione di 

banche diverso di anno in anno, ma semplicemente si ha un campione composto dall’ “al-

bero genealogico” di ognuna delle 50 banche che oggi fanno parte del sistema bancario 

italiano.  

L’analisi si svolge utilizzando così un campione suddiviso in due sezioni, come visto in 

precedenza in Resti (1998) e in Di Salvo (2002), una parte composto da quelle banche che 

sono coinvolte in operazioni di M&A, e l’altra parte, invece, composto dalle che non sono 

coinvolte in tali operazioni. Si è deciso di utilizzare queste due categorie di banche in modo 

da poter confrontare le une con le altre in fase di analisi, utilizzando l’insieme di banche 

non coinvolte in operazioni di M&A come benchmark di riferimento, in accordo con 

quanto fatto da Resti (1998) e da Di Salvo (2002). In raltà poi si utilizza sempre lo stesso 

campione che varia dalle 140 alle 50 banche: esse si spostano da un gruppo all’altro più 

volte, tranne qualche eccezione per quanto riguarda alcune banche che negli anni conside-

rati non hanno mai effettuato operazioni di M&A.  

Per maggiori dettagli si vedano le tabelle in Appendice, che riportano anno per anno il 

campione di riferimento con la suddivisione in banche coinvolte in M&A e le altre .  

È importante specificare che essendo fulcro dell’analisi le operazioni di fusione e acquisi-

zione, è stato importante collocare le banche coinvolte in tali operazioni nell’insieme di 

riferimento. Questa affermazione appare tautologica, ma in realtà si è proceduto in diverso 

modo per quanto riguarda le banche coinvolte in fusioni e quelle coinvolte in acquisizioni: 

per le prime si è scelto di collocare la banca che nasce dalla fusione (nel caso di fusione 

per unione) nell’insieme delle banche coinvolte in operazioni di M&A, mentre le due o più 

banche che hanno operato la fusione vengono eliminate dal campione. Analogamente, per 

quanto riguarda le fusioni per incorporazione, si è proceduto collocando la banca che in-

corpora tra le banche coinvolte in operazioni di M&A, mentre la banca incorporata è stata 

eliminata. Per quanto riguarda, invece le banche che optano per le acquisizioni, tutte le 

banche coinvolte in tale operazione vengono inserite nel gruppo di quelle coinvolte in 

M&A. Nessuna delle banche, in questo caso, viene eliminata dal campione, poiché attra-

verso le operazioni di acquisizione non si prevede che la banca acquisita sparisca dal pa-

norama bancario, ma attraverso l’acquisto di partecipazioni di maggioranza in essa, effet-

tuate dalla banca che acquisisce, entrambe continuano la propria attività.  
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Oltre a voler rispecchiare la natura e gli esiti delle operazioni di fusione e acquisizione, il 

motivo che ha generato questo tipo di scelta, ovvero quella di costruire un campione mobile 

e variabile nel tempo, è legato al fatto che di anno in anno il sistema bancario muta, e quindi 

anche il campione deve seguire questa natura variabile. Pertanto le banche che spariscono 

dal panorama economico vengono logicamente eliminate, mentre quelle che permangono 

anche dopo le operazioni di fusione e acquisizione restano nel campione, eventualmente 

spostandosi negli anni da un insieme all’altro. Inoltre, come si vedrà in seguito, questa 

differenzazione tra le due operazioni, quella di fusione e quella di acquisizione, sarà im-

portante al momento dell’analisi. 

Innazitutto è interessante osservare come solo ordinando il campione in base alla quantità 

di operazioni di M&A che vi sono dal 2000 al 2012, emergano già dei dati importanti da 

analizzare preliminarmente, per fare ciò si osservi il Grafico 8.1 e il Grafico 8.2. 

 

 

 

La prima osservazione riguarda l’anno 2009; si nota dal Grafico 8.1 che nessuna banca del 

campione selezionato è coinvolta in operazioni di M&A. Questo è probabilmente legato al 

fatto che il 2009, è stato un anno difficile per le banche e non solo, ma per l’intero sistema 

economico. Quindi la tendenza all’aumento dimesionale e alla concentrazione, ha lasciato 

spazio ad altri problemi, legati al rischio di liquidità o a quello di credito, per esempio, che 

nel 2009 erano centrali per quanto riguarda le banche italiane e non solo. Tuttavia esso sarà 

un anno importante per quanto riguarda l’analisi delle operazioni di M&A, come si vedrà 

Grafico 8.1: Istogramma descrittivo del numero di banche coinvolte ognni anno in 

operazioni di M&A 
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in seguito. Il 2006 e il 2007 sono due annate chiave per quanto riguarda il fenomeno della 

concentrazione nel settore bancario italiano, poiché si è di fronte alle ultime grandi opera-

zioni di M&A pre-crisi. Considerando il campione scelto, gli anni in cui si registrano più 

di banche coinvolte in M&A sono il 2002, il 2011 e il 2003, si può osservare, inoltre, che 

il fenomeno di concentrazione segua una certa ciclicità, come evidenzia anche il Grafico 

8.2. 

 

 

Questo significa che gli effetti delle operazioni di M&A sono limitati nel breve periodo, 

anche perché le banche che operano fusioni e acquisizioni tra il 2000 e il 2012 sono pres-

sochè le medesime. È facile intuire che anche in questo caso non sia in realtà solamente la 

ricerca e il raggiungimento delle sinergie e delle economie di costo a spingere verso un 

aumento dimensionale iterato nel tempo, ma che il fenomeno rappresenti una strategia 

aziendale adottata dall’intero sistema bancario.  

 

8.3 Le variabili di input e di output 

 

Una volta chiarita la composizione del campione, in questo paragrafo si vogliono descri-

vere i dati utilizzati come variabili di input e di output per la metodologia DEA, che come 

visto in precedenza, non vincola nella scelta della quantità e della natura degli input e degli 

output stessi; nella fattispecie si è scelto di utilizzare tre variabili di input e tre di output. 

Grafico 8.2: Andamento delle operazioni di M&A 
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Ogni banca è tenuta a pubblicare i propri bilanci, sia quelli d’esercizio, che quelli trime-

strali, anche nel sito della banca stessa, quindi potenzialmente i dati sono facilmente repe-

ribili; tuttavia non si sono utilizzati direttamente questi dati. Il motivo è dato dal fatto che 

non è possibile ritrovare i bilanci antecedenti alle varie operazioni di M&A, almeno non in 

tutti i casi. Pertanto si è cercato di trovare una soluzione alternativa che consentisse di ot-

tenere non solo i bilanci delle banche presenti nel panorama odierno, ma anche di quelle 

che hanno subito diverse trasformazioni e che per esempio non sono più presenti nel settore 

bancario sotto quel particolare nome, ma possono essere state acquisite da altre. 

Attraverso l’ausilio del database ORBIS Bureau Van Dijk, che contiene dati per 100 milioni 

di grandi aziende nel mondo, tra cui le banche, si sono ottenuti i dati necessari relativi al 

campione di riferimento. Inoltre il database è stato utile anche per ricostruire con maggiore 

precisione gli anni e le banche coinvolte in ogni operazione di M&A. 

Per quanto riguarda la scelta delle variabili di input e di output, è da tenere in considera-

zione la questione relativa al fatto che in genere tra gli input vengono collocate le variabili 

che si intende minimizzare, mentre tra gli output, vengono inserite quelle che devono essere 

massimizzate. Tuttavia come visto nel Capitolo 2, la scelta delle variabili è piuttosto com-

plessa per quanto riguarda l’analisi della performance bancaria; infatti si pensa ad esempio 

alle sofferenze, che pur essendo una variabile di output della banca tuttavia non devono 

essere massimizzate. Inoltre è necessario adottare uno dei diversi approcci per quanto ri-

guarda la collocazione dei depositi tra le variabili di input o tra le variabili di output: si è 

scelto di seguire la linea suggerita da Resti (1998) e Di Salvo (2002), ovvero di perseguire 

il production approach, che colloca i depositi tra le variabili di output.  

Si hanno così le seguenti variabili di input che sono: 

1. Immobilizzazioni: come in Resti (1998) sono scelte le immobilizzazioni che rappre-

sentano il capitale della banca nel lungo periodo, ovvero tutto quell’insieme di beni 

o impieghi di capitale, appunto, anche della propiretà, che richiede più di un anno 

per trasformarsi in denaro. In altri termini è tutto ciò che l’azienda, in questo caso 

la banca, utilizza nella conduzione della propria attività economica in più cicli ope-

rativi o nel corso di più esercizi e che non è prontamente liquidabile. 

2. Numero di dipendenti: oltre ad essere un dato rappresentativo della dimensione 

della banca, alternativo al numero di filiali o di sportelli che viene invece utilizzato 

in Resti (1998) e Di Salvo (2002), il numero dei dipendenti costituisce il secondo 

elemento base di input della banca, ovvero la forza lavoro. Ad esso sono legati i 

costi del personale, i quali debbono essere minimizzati; purtroppo tali costi non 
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sono stati reperiti all’interno del database utilizzato, pertanto si è vista la necessità 

di utilizzare in sostituzione la terza variabile input, che segue. 

3. Costi operativi: questa variabile è stata ricavata dall’indice cost to income, dato dal 

rapporto tra i costi operativi e il margine di intermediazione, poiché non diretta-

mente rilevata tra i dati disponibili. I costi operativi comprendono anche i costi del 

personale ma in generale sono comprensivi di tutti quegli oneri sotenuti dalla banca 

per il funzionamento della struttura aziendale: è evidente come questa variabile di 

input sia tra quelle che tipicamente vengono minimizzate. 

Per quanto riguarda invece le variabili di ouput, si sono scelte le seguenti: 

1. Depositi: adottando il production approach, si è concordato con i due autori, Resti 

(1998) e Di Salvo (2004), nel collocare i depositi tra l’insieme delle variabili di 

output; essi vengono considerati un prodotto che viene offerto dalla banca alla pro-

pria clientela, con i relativi servizi annessi. 

2. Crediti: una seconda variabile di output sono i crediti verso clienti, al netto delle 

sofferenze. Questa particolare precisazione risulta importante, poiché infatti, come 

detto in precedenza, tra le variabili di input si collocano quelle variabili da mini-

mizzare, mentre per quanto riguarda le variabili di output esse vengono massimiz-

zate. Essendo le sofferenze una variabile di output, ma che in realtà non dev’essere 

massimizzata, ma bensì minimizzata, al totale dei crediti è stata sottratto l’importo 

dei crediti in sofferenza, in modo da non considerare l’intero insieme dei crediti 

come variabile di output da massimizzare, e non provocare in tal modo una distor-

sione. Anche in questo caso si è in accordo con quanto fatto da Resti (1998) e Di 

Salvo (2004), i quali utilizzano tra le variabili di output i crediti, che sono il primo 

prodotto-servizio che viene associato all’attività bancaria. 

3. Margine di Intermediazione: infine il terzo componente dell’inseme delle variabili 

di output è il margine di intermediazione. Esso non è stato direttamente rilevato tra 

i dati forniti da ORBIS Bureau Van Dijk, bensì è stato calcolato tramite l’estrapo-

lazione sulla base di diversi indici e altre voci delle sue principali componenti. Il 

margine di intermediazione è dato dalla somma algebrica tra il margine di interesse 

(interessi attivi - interessi passivi), rettifiche nette su crediti, dividendi e altri pro-
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venti, ricavi netti per servizi, profitti e perdite da operazioni finanziarie e altri pro-

venti netti di gestione17.  Questa particolare variabile rappresenta in sostanza il red-

dito netto senza e con interessi, al lordo di ogni costo operativo e di ogni accanto-

namento, al netto dei redditi derivanti dalle operazioni fatte sul cosiddetto “banking 

book”18 e da quelli derivanti dall’attività assicurativa19. Risulta immediato com-

prendere il motivo per cui il margine di intermediazione venga inserito tra le varia-

bili di output: esso rappresenta il reddito derivante dall’attività bancaria in partico-

lare, pertanto esso dev’essere massimizzato e quindi trova un’adeguata collocazione 

all’interno dell’analisi DEA. 

 

8.4 Analisi DEA 

 

In accordo con quanto fatto in Di Salvo (2004), si è scelto di utilizzare il modello DEA a 

rendimenti di scala costanti (CCR) e quello a rendimenti di scala variabili (BCC). Il motivo 

di questa scelta è legato al fatto che con le due tipologie di analisi DEA è possibile eviden-

ziare due aspetti differenti del fenomeno delle Mergers & Acquisitions; infatti con il mo-

dello a rendimenti costanti, si ottengono i punteggi d’efficienza tecnica delle banche, i quali 

sono rappresentativi della capacità delle stesse di produrre una determinata quantità ottima 

di output a partire da una determinata quantità di input. Con l’utilizzo della metodologia 

DEA a rendimenti di scala variabili invece si ottiene il punteggio di efficienza che è com-

posto dall’efficienza tecnica e da quella che tiene conto delle economie di scala. 

Attraverso il software MaxDEA 6.0 Beta5, si è proceduto con l’analisi, sia CCR che BCC; 

successivamente è analizzato il fenomeno della concentrazione del sistema bancario ita-

liano, utilizzando i punteggi di efficienza così ottenuti. In particolar modo si sono studiati 

i tre anni che precedono l’operazione di M&A (-3, -2, -1) e i tre anni successivi (1, 2, 3), 

tenendo conto anche dell’anno in cui avviene la fusione o l’acquisizione (0), in accordo con 

quanto visto in Resti (1998).  

                                                 
17 Secondo i principi di Basilea II e di IFRS/IAS definiti dall’International Accounting Standards Board 
(IASB). 
18 Il banking book, ovvero il portafoglio bancario, è in buona sostanza un portafoglio di negoziazione all’in-
terno del quale sono presenti la maggiorparte dei crediti-depositi di medio-lungo termine; può contenere an-
che strumenti come gli AFS o Avaieble for Sale, partecipazioni strumentali (o anche Held to Maturity), ma 
anche titoli obbligazionari non quotati sul mercato attivo (Giannini (2010)).  
19 Banca d’Italia, “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione”, circolare n° 262 del 22 dicembre 
2005, secondo quanto disposto da Basilea II. 
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Si sono svolti tre livelli di analisi: il primo tiene conto di ogni singolo anno preso in consi-

derazione, ovvero si studiano singolarmente gli anni che vanno dal 2000 al 2012. In questo 

caso si è cercato di capire se le banche coinvolte in operazioni di M&A al momento dello 

svolgimento delle stesse operazioni fossero, più o meno efficienti rispetto all’insieme di 

banche non coinvolte in tali operazioni.  

Il secondo livello di analisi si sposta sul piano delle banche coinvolte in operazioni di fu-

sione e di acquisizione: si è scelto di  non seguire quanto fatto da Resti (1998), ovvero di 

optare per una media ponderata per i depositi dei punteggi di efficienza, per quanto riguarda 

sia i tre anni antecedenti alle operazioni di M&A, sia per quelli successivi; mentre Resti ha 

optato per l’utilizzo della media ponderata solo per l’analisi del periodo pre-M&A e una 

semplice media per quelli che sono, invece, gli anni successivi alle operazioni di fusione e 

acquisizione registrate. Il motivo è legato al fatto che in questo modo si intende inserire 

anche il fattore dimensionale all’interno dell’analisi.  

Si sono divise le banche coinvolte in operazioni di M&A in due gruppi, uno formato dalle 

banche acquirenti (buyers) e l’altro dalle venditrici (sellers). In questo modo si è potuto 

analizzare anche il grado di efficienza pre/post M&A separando le controparti ed eviden-

ziando le differenze tra gli score.  

Infine il terzo livello di analisi, prevede lo studio del fenomeno della concentrazione in 

generale, quindi non solo per quanto riguarda ogni singolo anno preso in considerazione, 

ma nel complesso: infatti con il secondo livello di analisi si sono divise le banche in base 

all’anno in cui effettuano operazioni di fusione e di acquisizione e a partire da quel preciso 

anno si sono analizzati i periodi antecedenti e successivi le operazioni di M&A. In questo 

caso, invece, indipendentemente da quando l’operazione sia avvenuta e quali siano le ban-

che coinvolte ma tenendo presente a quale gruppo, quello dei buyers o dei sellers, esse 

appartengano, si sono analizzati i punteggi di efficienza delle banche considerate negli anni 

che precedono l’operazione di M&A e anche in quelli successivi. In questo modo, obiettivo 

dell’analisi è evidenziare se effettivamente ci sia un beneficio in termini di efficienza 

nell’effettuare operazioni di Mergers & Acquisitions sia per quanto riguarda i buyers, sia 

per quanto riguarda i sellers20. 

                                                 
20 Con le operazioni di fusione, non si sono analizzati, per quanto riguarda le banche appartenenti al gruppo 
sellers, i tre anni successivi all’operazione. Evidentemente, infatti, nel caso delle fusioni la banca che viene 
incorporata cessa la propria atività, mentre le due banche che si fondono assieme, creano un nuovo soggetto 
e esse escono dal panorama bancario, quindi non è stato possibile analizzare gli anni 1, 2 e 3. Nel caso invece 
delle acquisizioni, le banche sellers, continuano la loro attività pertanto, è stato possibile analizzare l’evenu-
tuale beneficio creato in seguito all’operazione negli anni successivi alla stessa.   
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8.5 Analisi dei risultati 

Per quanto riguarda il primo livello di studio, ovvero quello relativo all’analisi DEA anno 

per anno, non si è identificata una particolare tendenza. Infatti le banche coinvolte in ope-

razioni di M&A non ottengono sempre punteggi di efficienza che superano quelli delle 

banche non coinvolte in tali operazioni, negli anni in cui esse optano per le fusioni o le 

acquisizioni. Le Tabelle 8.2 e 8.3 riassumono i risultati raccolti: i punteggi di efficienza 

delle banche coinvolte in M&A non prevaricano sempre quelli delle banche non coinvolte; 

nel caso specifico del modello DEA CCR, nel 2001, nel 2005, nel 2008 e nel 2010 ciò 

accade; nei restanti anni invece sono le banche non coinvolte in operazioni di fusione e di 

acquisizione a superare il livello di efficienza dell’altro gruppo di banche. In conclusione 

solo in quattro anni su dodici21 le banche che optano per operazioni di M&A battono in 

efficienza le banche non coinvolte, nell’anno in cui si sono registrate tali operazioni.  

Se si osserva invece il caso DEA BCC, si notano delle discrepanze con quanto evidenziato 

nel caso CCR; infatti in tre casi su dodici (nel 2000, 2003 e 2012), le banche non coinvolte 

in operazioni di M&A superano il livello di efficienza delle banche coinvolte. Nel caso del 

modello DEA a rendimenti di scala costanti ciò che invece che in più del doppio dei casi; 

pertanto in questo senso non si riesce ad evidenziare una particolare tendenza. 

 

 

                                                 
21 Si parla di 12 anni dal 2000 al 2012, poiché nel 2009 non vi sono operazioni di M&A da registrare nel 
campione di riferimento. 
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Grafico 8.3: Differenza ((B-A)%) dei punteggi di efficienza medi tra il gruppo di banche 

coinvolte in operazioni di M&A e quelle non coinvolte, secondo la DEA CCR e BCC. 
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Tuttavia nel 2000, 2001, 2003, 2005, 2008, 2010 e 2012 entrambi i modelli DEA però 

identificano la stessa situazione, che sia di maggiore o minore efficienza delle banche coin-

volte rispetto a quelle non coinvolte; quindi in sette casi su dodici i due modelli concordano 

nell’analisi.  

Si può quindi affermare che nell’anno in cui le banche scelgono di optare per operazioni di 

M&A, esse sono generalmente più efficienti del sistema (ovvero rispetto alle banche non 

coinvolte in tali operazioni) nel caso di un’analisi DEA BCC, viceversa nel caso DEA CCR, 

le banche coinvolte in operazioni di fusione e acquisizione risultano meno efficienti del 

sistema; come emerge chiaramente dal Grafico 8.3.  

Si può osservare come nel caso DEA BCC, per la maggior parte delle volte la differenza 

degli score di efficienza tra il sistema e le banche coinvolte in operazioni di M&A sia ne-

gativa, viceversa per quanto riguarda il caso CCR. Tuttavia si può osservare come entrambi 

i modelli identifichino la stessa situazione, ovvero di maggior efficienza delle banche coin-

volte rispetto a quelle non coinvolte in operazioni di M&A negli anni 2001, 2005, 2008 e 

2010. Mentre negli anni 2000 e 2012 entrambi i modelli DEA analizzano la situazione 

opposta, ovvero di maggior efficienza del sitema riapetto a quella raggiunta dalle banche 

coivolte in fusioni e acquisizioni. 

Tutte le differenze nella valutazione di tale fenomeno, vengono confermate anche dal la-

voro di Di Salvo (2004): il motivo che giustifica tale discrepanza è legato al fatto che, come 

detto in precedenza, i modelli CCR e BCC, tengono conto di diverse componenti dell’effi-

cienza. Essendo il modello DEA BCC a rendimenti di scala variabili, esso analizza la com-

ponenti delle efficienze di costo, quindi anche la componente allocativa e non solo di quella 

tecnica. Pertanto il fatto che le banche coinvolte in M&A abbiano un punteggio di effi-

cienza più elevato rispetto al sistema significa che esse hanno una maggior capacità di ge-

stione del mix delle risorse di input, rendendolo ottimo, per una più efficiente produzione, 

tenendo presente anche i propri costi e i prezzi di mercato dei propri input, creando così 

anche efficienze di costo. Al il modello DEA CCR, a rendimenti di scala costanti, tiene 

conto dell’efficienza tecnica delle banche; pertanto, facendo riferimento ai risultati ottenuti 

si evidenzia il fatto che il gruppo di banche che partecipano alle operazioni di M&A, in 

realtà non hanno una particolare abilità nello sfruttare l’aspetto tecnico dell’efficienza, ov-

vero la capacità della banca di produrre più unità fisiche di output dato un certo ammontare 

di input e una certa tecnologia o viceversa.  
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In conclusione si può affermare che unendo ciò che emerge dall’analisi DEA CCR e BCC, 

le banche coinvolte in M&A hanno rispetto al sistema, nell’anno in cui esse scelgono di 

operare per tali operazioni, un livello di efficienza allocativa e di costo maggiore, ma mi-

nore per quanto riguarda l’efficienza tecnica. 

Tabella 8.2: Rappresentazione dei  punteggi di efficienza maggiori del gruppo A= Banche coinvolte in 

operazioni di M&A rispetto al gruppo B= Banche non coinvolte in poerazioni di M&A, sia in un’analisi 

DEA del tipo CCR, che del tipo BCC, negli anni considerati. 

Tabella 8.3: Punteggi di efficienza del gruppo A= Banche coinvolte in operazioni di M&A e del gruppo 

B= Banche non coinvolte in poerazioni di M&A, sia in un’analisi DEA del tipo CCR, che del tipo BCC, 

negli anni considerati. 

                   

CCR 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012
A x x x x
B x x x x x x x x

BCC 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012
A x x x x x x x x x
B x x x

CCR 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012
A 0,57 0,83 0,66 0,43 0,49 0,51 0,55 0,36 0,61 0,47 0,56 0,72
B 0,73 0,77 0,73 0,46 0,48 0,45 0,55 0,47 0,51 0,41 0,56 0,77

BCC 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012
A 0,58 0,85 0,84 0,52 0,62 1,00 0,66 0,90 0,94 0,91 0,75 0,87
B 0,76 0,80 0,77 0,57 0,58 0,57 0,63 0,63 0,61 0,69 0,71 0,88
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Per quanto riguarda il secondo livello di analisi, si fa riferimento ai dati riportati nelle Ta-

belle 8.4 e 8.5. In questo caso si intende evidenziare il grado di efficienza di ogni banca 

coinvolta in operazioni di M&A, sia nel caso in cui si tratti della banca buyer, sia nel caso 

in cui si consideri una banca seller. L’obiettivo di questa analisi è quello di studiare en-

trambi i gruppi e osservare quale di essi, sia precedentemente (nei periodi -1, -2 e -3) che 

successivamente (nei periodi 1, 2 e 3) l’operazione di M&A è più efficiente. Inoltre si vuole 

evidenziare di anno in anno come le banche coinvolte in tali operazioni migliorino o peg-

giorino il proprio livello di efficienza.  

È importante ricordare come a seguito di fusioni o acquisizioni, alcune delle banche sellers, 

quelle che vengono assorbite durante la fusione, scompaiano dal panorama bancario ed è 

per quello che nelle Tabelle 8.4 e 8.5 alcuni dati non sono presenti per quanto riguarda il 

gruppo delle banche sellers.  

Inoltre è importante segnalare anche il fatto che l’analisi che riguarda i periodi che prece-

dono e che seguono le operazioni di fusione e di acquisizione non sempre dispone di tutti i 

dati necessari; infatti essendo il periodo di analisi compreso tra il 2000 e 2012, gli anni per 

i quali effettivamente si dispongono di tutti i dati sono quelli che vanno dal 2003 al 2008. 

Infatti la Tabella 8.4 e la Tabella 8.5 evidenziano con chiarezza quanto detto: per gli anni 

2000, 2001 e 2002 l’analisi che riguarda i tre periodi antecedenti l’operazione di M&A, 

considera rispettivamente zero, uno e due anni. Viceversa per gli anni 2010, 2011 e 2012, 

l’analisi relativa agli anni che seguono l’operazione di M&A riguarda solo rispettivamente 

due, uno e zero anni successivi l’operazione stessa.  

Fatte queste premesse si vuole iniziare l’analisi, osservando primariamente quale dei due 

gruppi di banche, buyers o sellers abbiano un punteggio di efficienza maggiore, grazie an-

che l’ausilio del Grafico 8.4 e del Grafico 8.5, che mostrano l’andamento dei livelli di 

efficienza del gruppo dei buyers e quello dei sellers nei tre anni antecedenti e nei tre suc-

cessivi l’operazione di M&A, calcolati con la metodologia DEA CCR e con quella BCC. 

Le metodologie utilizzate evidenziano negli anni 2004, 2005, 2008 e 2010 risultati discor-

danti: nel 2004 entrambi i modelli identificano punteggi di efficienza similari per quanto 

riguarda il gruppo delle banche buyers, come evidenzia anche la Tabella 8.4. Tuttavia per 

il modello DEA CCR le banche sellers hanno un punteggio di efficienza maggiore rispetto 

a quello delle banche buyers negli anni che precedono l’operazione di M&A, nel caso 

dell’utilizzo della metodologia DEA a rendimenti di scala variabili, si hanno punteggi di 

efficienza maggiori anche negli anni successivi le operazioni di M&A.   
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ScoreCCR ScoreBCC ScoreCCR ScoreBCC ScoreCCR ScoreBCC ScoreCCR ScoreBCC ScoreCCR ScoreBCC ScoreCCR ScoreBCC ScoreCCR ScoreBCC
2000 BUYERS 0,575713 0,581529 0,711394 0,731026 0,789561 0,872157 0,549929 0,623666

BUYERS 0,57424 0,578102 0,830558 0,845444 0,766229 0,864615 0,537036 0,610701 0,574824 0,773107
SELLERS 0,802008 0,934299
DeltaS-B 22,7768 35,6197
BUYERS 0,818821 0,847036 0,833062 0,930941 0,674762 0,857731 0,460641 0,710285 0,50307 0,739601 0,402222 0,649201
SELLERS 0,69367 0,703183 0,798084 0,823825 0,554099 0,696265 1 1 1 1 1 1
DeltaS-B -12,5151 -14,3853 -3,49785 -10,71155 -12,0663 -16,1466 53,93588 28,97148 49,69297 26,03995 59,77785 35,07988
BUYERS 0,622444 0,625712 0,768981 0,827806 0,889302 1 0,427986 0,522763 0,505314 0,598756 0,371554 0,491587 0,386634 0,498017
SELLERS 0,853148 0,881216 0,876562 0,878353 0,855452 0,876089 0,40319 0,403529 0,472457 0,48603 0,406282 0,408922 0,463547 0,472536
DeltaS-B 23,07035 25,5504 10,75813 5,054667 -3,38498 -12,39115 -2,47956 -11,9234 -3,2857 -11,2726 3,472838 -8,2665 7,69135 -2,54814
BUYERS 0,363555 0,888394 0,339402 0,566647 0,487727 0,66288 0,346749 0,498676 0,635531 0,683567 0,312317 0,617676
SELLERS 0,707626 0,730077 0,565931 0,567251
DeltaS-B 34,40713 -15,8317 22,65293 0,060417
BUYERS 0,757675 1 0,488746 1 0,443146 0,445381 0,509807 1 0,503613 0,992786 0,335736 1 0,401383 0,961682
SELLERS 1 1 1 1 0,461995 0,474473 0,394242 0,450767
DeltaS-B 24,2325 0 51,1254 0 1,8849 2,90915 -11,5565 -54,9233
BUYERS 0,440466 0,542811 0,472077 0,594117 0,489798 0,59376 0,554927 0,65908 0,385266 0,629167 0,471682 0,610513 0,45576 0,640486
SELLERS 0,486411 0,506583 0,478723 0,495168 0,445018 0,577966 0,3881 0,389553 0,372983 0,390872 0,335835 0,336512 0,355295 0,357738
DeltaS-B 4,594427 -3,622767 0,6646 -9,89498 -4,47796 -1,5794 -16,6827 -26,9527 -1,2283 -23,8295 -13,5847 -27,4001 -10,0465 -28,2748
BUYERS 0,419063 0,76341 0,417665 0,788405 0,512081 0,831812 0,355486 0,888947 0,433941 0,855802 0,404861 0,806854 0,425856 0,933571
SELLERS 0,490557 0,703046 0,545808 0,787956 0,548617 0,759582 0,71811 0,916667 0,497093 0,749394 0,486682 0,717606 0,485144 0,952542
DeltaS-B 7,149371 -6,036414 12,81429 -0,04484 3,653683 -7,222992 36,26242 2,772017 6,315183 -10,6408 8,182083 -8,92483 5,928833 1,897117
BUYERS 0,423157 0,839096 0,751807 0,996393 0,332926 0,914884 0,410949 0,924419 0,338968 0,845946 0,316268 0,91922 0,295289 0,91285
SELLERS 0,357986 0,40094 0,481292 0,539378 0,64133 0,699287 0,792306 0,810075 0,342169 0,394821 0,518263 0,614414 0,709411 0,742261
DeltaS-B -6,5171 -43,81555 -27,0515 -45,7015 30,84043 -21,5597 38,1357 -11,4344 0,3201 -45,1126 20,19945 -30,4806 41,41225 -17,059
BUYERS 0,482724 0,837585 0,539171 0,790017 0,572332 0,820998 0,468506 0,908221 0,48451 0,884688 0,719211 0,891943
SELLERS 0,620932 0,671101 0,686481 0,699572 0,76578 0,802872
DeltaS-B 13,8208 -16,64838 14,731 -9,04458 19,34473 -1,812585
BUYERS 0,574354 0,783867 0,510863 0,681346 0,332244 0,741497 0,616665 0,823562 0,734289 0,84126
SELLERS 0,381261 0,451966 0,468917 0,563991 0,359943 0,778119 0,453601 0,614309 0,621241 0,842396
DeltaS-B -19,3093 -33,1901 -4,19456 -11,7355 2,7699 3,662233 -16,3064 -20,9253 -11,3048 0,113547
BUYERS 0,370647 0,578342 0,418839 0,804123 0,494054 0,675599 0,74559 0,917409
SELLERS 0,6609 0,750877 0,687522 0,813065 0,754805 0,858104
DeltaS-B 29,0253 17,25348 26,86827 0,894202 26,07511 18,25049

2012

2005

2006

2007

2008

2010

2011

3

2001

2002

2003

2004

-3 -2 -1 0 1 2

Tabella 8.4: Media dei punteggi di efficienza delle banche (buyers e sellers) coinvolte in operazioni di M&A e differenziale tra i due gruppis, sia in un’analisi DEA del tipo 

CCR, che del tipo BCC, negli anni considerati. 
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ScoreCCR ScoreBCC ScoreCCR ScoreBCC ScoreCCR ScoreBCC ScoreCCR ScoreBCC ScoreCCR ScoreBCC ScoreCCR ScoreBCC
2000 DeltaBt 13,5681 14,9497 7,816667 14,11308 -23,9631 -24,8491
2001 DeltaBt 25,63183 26,73415 -6,43296 1,91715 -22,9192 -25,3914 3,778742 16,24052

DeltaBt 1,424125 8,390475 -15,83004 -7,321004 -21,4121 -14,7446 4,242917 2,931533 -10,0849 -9,039933
DeltaSt 10,44135 12,06427 -24,39848 -12,75602
DeltaBt 14,6537 20,2094 12,0321 17,2194 -46,13164 -47,72366 7,732838 7,5993 -13,376 -10,7169 1,507988 0,643037
DeltaSt 2,341483 -0,286333 -2,11101 -0,226417 -45,22623 -47,25595 6,9267 8,2501 -6,6175 -7,7108 5,7265 6,3614
DeltaBt -2,4153 -32,17475 14,8325 9,62335 -14,0978 -16,4204 28,87827 18,48913 -32,3214 -6,5891
DeltaSt -14,1695 -16,2826 -56,59313 -56,72507
DeltaBt -26,8929 0 -4,56 -55,4619 6,6661 55,4619 -0,6194 -0,7214 -16,7877 0,7214 6,5647 -3,8318
DeltaSt 0 0 -53,8005 -52,55275 -6,7753 -2,37055
DeltaBt 3,16102 5,13064 1,7721 -0,03574 6,512973 6,53195 -16,9661 -2,99128 8,641617 -1,86542 -1,59218 2,997317
DeltaSt -0,76881 -1,141573 -3,37046 8,27984 -5,6918 -18,8413 -1,5117 0,1319 -3,7148 -5,436 1,946 2,1226
DeltaBt -0,13978 2,49945 9,441525 4,340725 -15,65947 5,713475 7,845533 -3,31445 -2,90803 -4,89477 2,099517 12,67165
DeltaSt 5,525143 8,491029 0,280919 -2,837431 16,94927 15,70848 -22,1017 -16,7273 -1,04113 -3,17877 -0,15373 23,4936
DeltaBt 32,865 15,72975 -41,8881 -8,1509 7,80235 0,9535 -7,1981 -7,8473 -2,27 7,3274 -2,09795 -0,637
DeltaSt 12,33065 13,84383 16,00378 15,99088 15,09763 11,07877 -45,0137 -41,5254 17,60935 21,95935 19,11485 12,78465
DeltaBt 5,64468 -4,75672 3,3161 3,09802 -10,38266 8,72234 1,6004 -2,35334 23,47014 0,7255
DeltaSt 6,55488 2,84708 7,92983 10,33002
DeltaBt -6,34913 -10,25212 -17,8619 6,015083 28,44212 8,20655 11,76244 1,76982
DeltaSt 8,765588 11,20249 -10,8974 21,41281 9,36585 -16,38095 16,76397 22,80863
DeltaBt 4,819183 22,57807 7,521533 -12,85238 25,15357 24,18098
DeltaSt 2,662157 6,218786 6,728371 4,5039

2007

2008

2010

2011

2012

2002

2003

2004

2005

2006

Delta(2;1) Delta(3;2)Delta(-2;-3) Delta(-1;-2) Delta(0;-1) Delta(1,0)

Tabella 8.5:Differenziale dei punteggi di efficienza di anno in anno all’interno di ogni singolo gruppo, buyers o sellers, sia in un’analisi DEA del tipo CCR, che del tipo 

BCC, negli anni considerati. 
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Per quanto riguarda invece gli anni 2002 e 2003, il 2006 e il 2007 ed infine il 2011 e il 

2012, entrambi i modelli evidenziano la stessa tendenza e lo stesso si può dire per quanto 

riguarda il 2000 e il 2001; tuttavia, non avendo sufficienti dati per quanto riguarda il gruppo 

di banche sellers, non è possibile utilizzare i risultati ad essi associati in questa particolare 

fase del secondo livello di analisi.  

In generale, facendo riferimento anche alla Tabella 8.4, nel 2002 si ha che mediamente il 

livello di efficienza è maggiore negli anni antecedenti l’operazione di M&A per quanto 

riguarda le banche buyers, viceversa negli anni sucessivi. Nel 2003 e nel 2007, nonostante 

il livello dei buyers sia leggermente maggiore rispetto a quello delle banche sellers, il pun-

teggio medio di efficienza si aggira attorno agli stessi valori; come si vedrà in seguito, il 

divario tra i due gruppi in questi anni è molto ristretto. Nel 2006 invece si assiste ad una 

decrescita degli score per quanto riguarda le banche sellers mentre i buyers mantengono lo 

stesso livello di efficienza, nel 2011 e nel 2012 si assiste invece ad un aumento dei livelli 

di efficienza per entrambi i gruppi di banche.  

Con l’ausilio della Tabella 8.5 invece si intende osservare l’andamento degli score di effi-

cienza all’interno del medesimo gruppo di banche sia antecedententemente che successiva-

mente all’operazioni di M&A registrate. Per quanto riguarda il gruppo delle banche buyers: 

per quelle coinvolte in operazioni di M&A nel 2000 si osserva nel complesso una diminu-

zione del livello di efficienza nei tre anni successivi a tali operazioni. Lo stesso per quanto 

riguarda il 2001, anche se nel terzo anno dopo l’operazione di fusione o acquisizione si 

assiste ad un aumento negli score di efficienza quasi del 4% per quanto riguarda il modello 

DEA CCR e del 16% per il modello BCC. Nel 2002 sia i buyers che i sellers registrano un 

andamento negativo con una leggera ripresa al terzo anno dopo la fusione o l’acquisizione, 

così come nel 2003, nel 2005 e nel 2007. Sostanzialmente gli effetti benefici in termini di 

efficienza in questi anni si registrano al terzo anno post-M&A probabilmente poiché, come 

visto nei capitoli precedenti, i costi di riorganizzazione e il processo di integrazione delle 

due o più controparti, con la nascita di un nuovo progetto aziendale, comporta un dispendio 

in termini di efficienza e di tempo che fa ritardare i benefici ottenibili da tali operazioni. 

Inoltre si può affermare che in questi anni l’andamento dell’efficienza pre-M&A delle ban-

che coinvolte è nella maggior parte dei casi decrescente.    
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Grafico 8.4: Evoluzione dei punteggi di efficienza calcolati con il metodo DEA CCR, nei tre anni antecedenti e nei tre successivi le operazioni di M&A delle banche buyers e 

delle banche sellers, separaatamente per anno considerato. 
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Grafico 8.5: Evoluzione dei punteggi di efficienza calcolati con il metodo DEA BCC, nei tre anni antecedenti e nei tre successivi le operazioni di M&A delle banche buyers e 

delle banche sellers, separatamente per anno considerato. 
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Diversamente avviene negli anni 2010, 2011 e 2012, dove il divario di anno in anno è 

positivo anche immediatamente dopo l’operazione di M&A.  

Ma per capire meglio il fenomeno è necessario studiarlo attraverso il terzo ed ultimo livello 

di analisi; ovvero quello che studia il periodo pre e post M&A nel complesso tenendo conto 

di tutte le banche e di tutti gli anni ordinando, le banche in base alla loro natura di buyers o 

sellers, e gli anni prendendo il 200X come anno di riferimento zero e da lì ordinare tutti i 

200Y come periodi pre-merger -3, -2, -1 o post-merger 1, 2 e 3.  

Si veda la Tabella 8.6, che riporta non solo la media degli score di efficienza calcolati con 

metodologia DEA CCR e BCC per tutte le banche coinvolte in operazioni di M&A, ma 

anche i differenziali tra gli score dello stesso gruppo e di gruppi diversi. In questo modo si 

ha una visione nel complesso del fenomeno delle M&A nel settore bancario italiano negli 

anni che vanno dal 2000 al 2012.  

Innanzitutto, come si osserva anche dalla Tabella 8.6 , gli score di efficienza del gruppo di 

banche buyers e del gruppo di banche sellers, differiscono circa del 14% nel periodo -1, 

quindi quello subito prima dell’operazione di M&A, e nel terzo anno dopo la medesima 

operazione di quasi il 16%. Ne risulta che le banche sellers nel caso delle acquisizioni, 

tendono a migliorare la propria efficienza post-M&A al terzo anno, mentre sia nel caso 

delle fusioni che delle scquisizioni, esse presentano un trend positivo nei tre anni che 

precedono l’operazione di M&A. Entrambi i modelli DEA, sia quello a rendimenti di scala 

costanti che quello a rendimenti variabili, arrivano alla stessa conclusione, seppure con pesi 

diversi; infatti si hanno score che oscillano dallo 0,6 a circa lo 0,8 nel caso BCC, e nel caso 

CCR dallo 0,5 allo 0,7 circa. Se si analizzano gli score d’efficienza del gruppo delle banche 

buyers, ciò che emerge è che a seguito delle operazioni di fusione e di acquisizione si ha 

una decrescita dei punteggi di efficienza, come dal Grafico 8.6. Infatti sia nel caso del 

modello DEA CCR che nel caso del BCC, la tendenza alla decrescita dei livelli di efficienza 

è piuttosto evidente, seppure non molto eccessiva. Infatti se si osservano i dati in Tabella 

8.6, prendendo il primo relativo al periodo -3 e l’ultimo, si osserva come gli score creino 

un divario non molto rilevante. Si può concludere che sia nel caso delle banche buyers che 

delle banche sellers, gli score di efficienza restano più o meno costanti se si considerano 

interamente i sette anni (-3, -2, -1, 0, 1, 2 e 3).  
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-3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3

BUYERS 0,47295 0,5283483 0,509965 0,5611332 0,522061 0,5046703 0,4275408 0,714426 0,7591426 0,7285241 0,7759772 0,7318674 0,7133007 0,6904492
SELLERS 0,54321 0,6249763 0,656772 0,5870525 0,53498 0,5298359 0,5866371 0,623278 0,7037404 0,7695574 0,689482 0,6765374 0,640885 0,7715526
DeltaS-B 7,02562 9,6628005 14,68071 2,5919332 1,291888 2,5165619 15,909636 -9,11482 -5,540216 4,1033371 -8,649519 -5,533002 -7,24157 8,1103394
DeltaBt 5,53934 -1,838376 5,116866 -3,907208 -1,739087 -7,712949 4,471672 -3,061851 4,745314 -4,41098 -1,856669 -2,285147
DeltaSt 8,17653 3,1795356 -6,971913 -5,207254 -0,514412 5,680125 8,046276 6,5817025 -8,007542 -1,294464 -3,565236 13,066763

CCR BCC

Grafico 8.6: Andamento dei punteggi di efficienza (score) calcolati con il metodo DEA BCC, nei tre anni antecedenti e nei tre successivi le operazioni di M&A delle banche 

buyers e delle banche sellers. 

Tabella 8.6: Media degli score di efficienza calcolati con metodologia DEA CCR e BCC, per tutte le banche coinvolte in operazioni di M&A e differenziali tra score dello 

stesso gruppo tenendo conto dei diversi periodi temporali (Delta Bt e DeltaSt, dove B= buyers e S=sellers) e tra gruppi diversi (DeltaS-B, dove S= sellers e B= buyers). 
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Grafico 8.7: Differenza dei punteggi di efficienza 

(score) delle banche buyers e delle banche sellers, nei 

tre anni antecedenti e nei tre successivi le operazioni 

di M&A, sia con il metodo DEA CCR che BCC. 

Grafico 8.8: Differenza dei punteggi di efficienza 

(score) calcolati con il metodo DEA CCR e BCC, nei 

tre anni antecedenti e nei tre successivi le operazioni 

di M&A delle banche buyers e delle banche sellers. 
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Si osservino ora i divari (espressi in percentuale) di anno in anno, tra e all’interno dei due 

gruppi, tenendo presente anche il Grafico 8.7 e 8.8. Per quanto riguarda il gap tra i due 

gruppi, si osserva quanto già evidenziato in precedenza, ovvero il fatto che nel caso della 

metodologia DEA CCR, gli score di efficienza delle banche sellers sono maggiori rispetto 

a quelli delle banche buyers. Ciò significa che le banche sellers hanno una maggior capacità 

di sfruttamento dell’efficienza tecnica; viceversa, le banche buyers sfruttano maggiormente 

l’aspetto allocativo e quello delle efficienze di costo, il che è confermato dal fatto che nel 

caso della metodologia DEA BCC, gli score delle banche buyers sono maggiori. Inoltre dal 

Grafico 8.7 si evidenzia ancora più chiaramente quanto detto, infatti la linea del divario 

calcolato con metodo BCC è al di sotto la linea del divario in forma CCR.  

Per quanto riguarda il gap che viene a crearsi di anno in anno all’interno di ogni singolo 

gruppo, si va per il gruppo buyers, da un massimo di 5,54% nel periodo che va dall’anno -

3 e -2 e un minimo di -7,71% nei due periodi successivi l’operazioni di M&A, ovvero il 

secondo e il terzo anno, tenendo presente la metodologia DEA CCR. Si ottiene invece un 

divario di 4,74% nel primo periodo post-M&A e un minimo di -2,28% nell’ultimo periodo 

post-M&A con metodologia DEA BCC: i buyers, rispecchiano l’andamento 

tendenzialmente di decrescita dei punteggi di efficienza già evidenziato. In particolar modo 

la metodologia DEA BCC fa emergere un ulteriore aspetto che è confermato dalla 

distribuzione temporale delle operazioni di M&A stesse, e dalla composizione delle banche 

che partecipano ad esse. Spesso la maggior parte delle banche buyers si ripetono negli anni, 

alcune sono presenti anche in quattro o cinque operazioni di M&A diverse. Inoltre si 

osserva anche che spesso la scelta di intraprendere operazioni di M&A avviene nel punto 

massimo dell’efficienza raggiungibile; il Grafico 8.6 evidenzia il picco degli score di 

efficienza dei buyers e la successiva decrescita nei punteggi. In seguito la banca buyers o 

viene assorbita da un’altra oppure seguono periodi di crescita e una successiva operazione 

di M&A.  

Al contrario per le banche sellers, il minimo si ottiene proprio nel periodo che va dallo 0 

all’1, ovvero quello subito successivo alla operazione di M&A. A questo punto però è 

necessario fare una precisazione: come più volte detto, tra il gruppo delle banche sellers vi 

sono banche che partecipano sia a fusioni che ad acquisizioni. Pertanto l'analisi degli score 

di efficienza post-M&A riguarda solo le banche che vengono acquisite, poiché a seguito 

delle fusioni la banca assorbita cessa di esistere. Si è osservato che le banche che vengono 

acquisite spesso hanno punteggi di efficienza maggiori rispetto alle banche che vengono 

invece assorbite a seguito di una fusione e, inoltre che dopo il primo periodo che segue 
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l'operazione di acquisizione, esse tornano ai livelli di efficienza precedenti se non più 

elevati. Per quanto riguarda le banche che partecipano a fusioni, laddove la fattispecie sia 

quella di una fusione per incorporazione, i livelli di efficienza rispecchiano negli anni 

successivi quelli della banca buyers, se invece si tratta di fusione per unione i livelli di 

efficienza inizialmente si riducono e poi ritornano ai livelli pre-M&A. Come esempio si 

possono utilizzare i dati riportati nella Tabella 8.7.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

-3 -2 -1 0 1 2 3

Buyer 0,3645 0,4474 0,3909 0,5043 0,3353 0,3842 0,4

Seller 0,4049 0,4127 0,3371

Buyer 0,4489 0,4434 0,5109
Seller 0,4922 0,4413 0,5035

Buyer 0,5098 0,5036 0,3357 0,4014 0,3646 0,3061 0,3986
Seller 0,3277 0,5104 0,2546 0,3769 0,3212 0,2966 0,4188

-3 -2 -1 0 1 2 3

Buyer 0,3646 0,476 0,3926 0,5211 0,5734 0,4956 0,6195
Seller 0,4272 0,4529 0,7496

Buyer 1 1 1
Seller 1 0,8985 0,9199

Buyer 1 0,9928 1 0,9617 0,9903 0,8554 0,8553
Seller 0,3361 0,6332 0,3884 0,4302 0,3801 0,486 0,4845

CCR

BCC

Fusione 

incorporazione

Fusione unione

Acquisizione

1

Acquisizione

Fusione 

incorporazione

Fusione unione 0,3361

1

0,4055

0,9132

0,3658

0,9654

0,3622

Tabella 8.7:Rappresentazione delle tre fattispecie, fusione per incorporazione, fusione per unione e 

acquisizione. 
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8.6 Analisi dei test statistici 

 

Nel caso in analisi, le performance delle banche italiane possono essere state influenzate 

dalla crisi economica nata nel 2007: si è scelto così di discriminare gli anni antecedenti e i 

successivi al 2007 con una variabile categorica dummy, che assume il valore 2 negli anni 

che vanno dal 2000 al 2006, mentre assume il valore 1 per quelli dal 2007 al 2012. Questa 

variabile esprime il fattore input rappresentato dalla crisi all’interno del modello DEA, 

introducendo così una variabile categorica non controllabile.  

Dal punto di vista dello sviluppo tecnico e matematico, si è scelto di utilizzare il modello 

DEA BCC output oriented, sviluppato da Banker e Morey (1984), nello specifico sono state 

analizzate le banche che negli anni considerati sono state coinvolte in operazioni di M&A, 

poiché scopo di questo studio è capire se la crisi ha influenzato le performance e se vi sono 

miglioramenti della stessa dovuti ai benefici derivanti dalle operazioni di fusione e di 

acquisizione, confrontando il periodo pre-M&A con quello post-M&A.  

In pratica si sono prese tutte le banche, buyers e sellers, considerando sia l’anno zero, 

ovvero quello in cui esse hanno effettuato operazioni di fusione e di acquisizione, sia i tre 

anni antecedenti e successivi alle operazioni di M&A; in questo modo si è costruito un 

campione di più di 400 DMU. 

L’analisi DEA è stata impostata in modo da ottenere due rami di studio; il primo tiene conto 

delle banche così ordinate ed esegue una semplice analisi DEA BCC, il secondo invece, 

con l’introduzione della variabile dummy, attraverso l’uso del software DEASolver, utilizza 

il modello DEA BCC a variabili categoriche non controllabili di Banker e Morey (1984). 

Una volta ottenuti gli score, si sono svolti successivamente, dei test statistici per confrontare 

i punteggi di efficienza pre-post M&A in entrambi i modelli. 

Una volta ottenuti i risultati dall’analisi DEA, sia per il caso DEA BCC sia per quello DEA 

BCC con la variabile categorica non controllabile, si sono eseguiti i tre test descritti nel 

Capitolo 7, seguendo lo stesso iter di verifica di ipotesi.  

In base alla natura della distribuzione della t-statistic o di �ÈÉ , si userà O�7� SÕ 22 nel caso del 

secondo e del terzo test in cui la t-statistic segue una distribuzione normale, mentre con il 

primo test si userà ��7�;�7� SÕ  23dove �ÈÉ  segue una distribuzione log-normale.  

                                                 
22 Indica il percentile 1 − ? 2Õ  di una normale con media zero e varianza uno, dove α è il livello di significa-
tività, che nel caso specifico è uguale a 0,05 in un caso, e 0,01 nel secondo. 
23 Indica il percentile 1 − ? 2Õ  di una log-normale con n-1 gradi di libertà, dove α è il livello di significatività. 
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In sintesi la procedura applicata può essere riassunta come segue: 

1. Caso in cui la t-statistic segue una distribuzione normale 

=Ö�: ��§§§  =  �S§§§Ö�: ��§§§  ≠  �S§§§ 

scegliere il livello di significatività ? 

 

determinare O�7� SÕ   
 

calcolare toss 

 

verificare se −O�7� SÕ   ≤ �ØVV ≤  O�7� SÕ   
 

Sì         No 

 

Accetto H0                          Rifiuto H0 

 

2. Caso in cui �ÈÉ  segue una distribuzione log-normale 

=Ö�: ��§§§  =  �S§§§Ö�: ��§§§  ≠  �S§§§ 

scegliere il livello di significatività ? 

 

determinare ��7�;�7� SÕ  

 

calcolare toss 

 

verificare se 

 −��7�;�7� SÕ ≤ �ØVV ≤  ��7�;�7� SÕ  

 

Sì         No 

 

Accetto H0                          Rifiuto H0 
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I test inoltre sono stati effettuati in entrambi i casi con due livelli di significatività ?= 0,01 

e ?= 0,05. 

Fatta questa premessa, ciò che è emerso dai test è che sia nel caso DEA BCC semplice, che 

nel caso DEA BCC con variabile categorica non controllabile, il terzo test, ovvero quello 

Mann-Whitney [7.20], ha rifiutato l’ipotesi nulla con entrambi i valori di alfa. Ciò significa 

che i due gruppi di banche, il primo formato dalle banche che hanno partecipato ad 

operazioni di M&A nel periodo pre-M&A e nell’anno zero, il secondo composto dalle 

stesse banche, ma negli anni successivi a tali operazioni, hanno punteggi di efficienza 

differenti. Nello specifico, in entrambi i casi, le banche nel periodo post-M&A ottengono 

una performance migliore.  

Gli altri due test invece accettano H0, probabilmente non sono sufficientemente potenti da 

rilevare tale differenza; la Tabella 8.7 , 8.8 riassumono i risultati ottenuti, con entrambi i 

modelli e per tutti e tre i test, inoltre il Grafico 8.9  e seguenti, illustrano graficamente gli 

stessi risultati esemplificandone la comprensione.  

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

t^test 1 -0,529 0,59 accetto H0 accetto H0 

Z^test 2 -0,3286 0,74 accetto H0 accetto H0 

Z^test 3 -9,7093 0,0006 rifiuto H0 rifiuto H0

DEA 
BCC

risultato Pvalue alfa 0,05alfa 0,01

t^test 1 -0,2039 0,84 accetto H0 accetto H0 

Z^test 2 -0,1377 0,89 accetto H0 accetto H0 

Z^test 3 -8,9466 0,0006 rifiuto H0 rifiuto H0

DEA 
BCC cat

risultato Pvalue alfa 0,01 alfa 0,05

Tabella 8.7: valori del toss per tutti i test, per il modello DEA 

BCC semplice, Pvalue e risultato della verifica d’ipotesi per 

alfa 0.01 e 0.05 

Tabella 8.8: valori del toss per tutti i test, per il modello DEA 

BCC con la variabile categorica non controllabile, Pvalue e 

risultato della verifica d’ipotesi per alfa 0.01 e 0.05 
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Grafico 8.9: CASO DEA BCC valori dei toss sulla distribuzione di una Normale, 

sia con alfa 0.01(area più scura) che con alfa 0.05. I valori toss che stanno all’interno 

dei quantili fanno si che l’ipotesi nulla venga accettata, mentre quelli che stanno al 

di fuori portano al rifiuto della stessa.  

Grafico 8.9: CASO DEA BCC CAT valori dei toss sulla distribuzione di una 

Normale, sia con alfa 0.01(area più scura) che con alfa 0.05. I valori toss che stanno 

all’interno dei quantili fanno si che l’ipotesi nulla venga accettata, mentre quelli 

che stanno al di fuori portano al rifiuto della stessa.  
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8.9 Confronto dei risultati del caso applicativo con quelli in letteratura 

 
Secondo quanto visto in Di Salvo (2002), esistono tre tipologie di motivazioni che spingono 

le banche verso le operazioni di M&A sono motivazioni di tipo strategico-territoriale, mo-

tivazioni strategico-operative e come soluzione a problematiche di crisi (si veda il Capitolo 

6). Dall'analisi DEA condotta emerge che le banche italiane scelgono le operazioni di fu-

sione e acquisizione come via per il maggiore sfruttamento delle economie di scala e di 

scopo, mantenendo così non solo il proprio business nel territorio ma espandendo il proprio 

mercato; pertanto la motivazione che più frequentemente giustifica le operazioni di M&A 

è quella di tipo strategico-territoriale.  

A tal proposito dai risultati del caso applicativo emerge che, le banche italiane, probabil-

mente perchè erano di dimensioni più piccole rispetto alle banche europee o statunitensi, 

sono state in grado di sfruttare maggiormente le efficienze di costo, quindi le economie di 

scala e di scopo. Infatti secondo lo studio DEA BCC le banche che sono coinvolte in ope-

razioni di M&A, in particolar modo le banche acquirenti, sono dotate di livelli maggiori di 

efficienza di costo e allocativa, anche negli anni direttamente successivi all'operazione 

stessa.  

Inoltre per quanto riguarda l'aspetto del mantenimento e dell'espansione del business si cita 

un caso su tutti, quello della Banca Popolare di Vicenza, che nel 2000 intraprende il cosid-

detto “Progetto Centro Sud” con l’acquisizione di due banche popolari, che nel 2002 

creano Banca Nuova che detiene circa un centinaio di sportelli in Sicilia, Calabria e Puglia. 

Inoltre negli anni successivi la Banca Popolare di Vicenza acquisisce altre banche in To-

scana e alcune filiali di UBI Banca in modo da ampliare e confermare anche il proprio 

radicamento nel Nord Italia.  

Di fronte a casi come questo appare evidente come non sia nemmeno più possibile parlare 

di differenziazione tra le banche del Nord e del Sud, come in Resti (1998). Inoltre il cam-

pione selezionato per il caso applicativo in esame segue una classificazione per numero di 

sportelli; utilizza pertanto solo una caratterizzazione dimensionale e non una territoriale. 

Tuttavia se indirettamente si osservano i nomi delle banche prese in esame e il loro collo-

camento territoriale in ogni regione, emerge che si tratta principalmente di banche del Nord 

e che hanno filiali distribuite anche nel zone del Centro-Sud Italia.  

Si pensi infatti che oggigiorno è facile trovare, tra le prime cinquanta banche in Italia, una 

buona distribuzione di esse in quasi tutte le regioni; con delle differenze, ma comunque 

trascurabili soprattutto tra le prime venti banche. Tuttavia se si fosse considerato il fattore 
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territoriale probabilmente le maggiori differenze sarebbero emerse per le banche con un 

numero di sportelli limitato, che sono escluse dal campione analizzato, in particolar modo 

per le banche di credito cooperativo. 

Un altro aspetto importante che emerge dall'analisi DEA è che le banche che vengono ac-

quisite hanno mediamente livelli maggiori di efficienza tecnica rispetto alle banche acqui-

renti, minori per quanto riguarda invece i livelli di efficienza di costo o di scala. Dal punto 

di vista di una analisi DEA CCR, è emerso come le banche sellers in realtà abbiano punteggi 

di efficienza leggermente maggiori rispetto alle banche buyers. Questo è indice del fatto 

che le operazioni di M&A analizzate non sono state strumento per la soluzione di proble-

matiche di crisi.  
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Conclusione  

 

In questa sede è necessario rispondere a due quesiti: il primo è relativo alla capacità della 

Data Envelopment Analysis di elaborare i dati a disposizione e di studiare il fenomeno della 

concentrazione bancaria italiana; il secondo invece è relativo alla convenienza o meno delle 

operazioni di M&A per le banche italiane. 

Per quanto riguarda il primo quesito, obiettivo di questo elaborato è quello di studiare le 

operazioni di M&A nel settore bancario italiano: si deve ricordare, pertanto, come la DEA, 

grazie al fatto che non pone nessun tipo di restrizione per quanto riguarda l’utilizzo di 

molteplici variabili di input o di output, nemmeno rispetto al numero di DMU, o alla 

distribuzione delle stesse, ha permesso un’analisi del fenomeno delle M&A, centrando 

l’obiettivo che ci si era proposti.  

È stato possibile svolgere diverse analisi, grazie all’utilizzo degli score ottenuti dall’uso di 

molteplici modelli di DEA; quelle utilizzate in questa sede sono: la DEA a rendimenti di 

scala costanti (CCR) e a rendimenti di scala variabili (BCC). Inoltre è stata utilizzata la 

DEA BCC con variabile categorica non controllabile, che ha permesso un ulteriore grado 

di analisi del fenomeno delle M&A, discriminando il fattore crisi.  

In tutti e tre i casi, la Data Envelopment Analysis si è dimostrata una metodologia di 

semplice utilizzo e ha reso possibile lo studio e l’analisi del campione facendo emergere 

diversi aspetti, l’efficienza bancaria nell’ambito delle operazioni di fusione o di 

acquisizione. È stato possibile confrontare diversi gruppi di banche tra loro, attraverso 

l’utilizzo di test statistici sviluppati in letteratura appositamente per la metodologia DEA.  

In questo modo si è in grado di poter chiarire l’effettiva convenienza delle operazioni di 

Merger & Acquisition nel settore bancario italiano, tenendo presente diversi aspetti del 

fenomeno di concentrazione, grazie ai tre diversi modelli DEA utilizzati. 

Partendo dalla prima analisi svolta con i modolli DEA CCR e DEA BCC, che trae spunto 

dall’analisi di Resti (1998) e Di Salvo (2002), è emerso come tra le banche coinvolte in 

operazioni di M&A vi siano delle differenze rilevanti per quanto riguarda gli score di 

efficienza. Infatti, attraverso la seconda e la terza fase di analisi dei dati ottenuti, si evince 

che le banche sellers mediamente risultano essere maggiormente efficienti soprattutto dal 

punto di vista tecnico, mentre le banche buyers sono più efficienti secondo il modello BCC 

negli anni post-M&A grazie alla capacità di sfruttamento delle efficienze di costo e 

dell’aspetto allocativo dell’efficienza. Questo fenomeno viene altresì confermato 

dall’analisi di primo livello, ovvero quella in cui vengono confrontate le banche che 
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effettuano M&A con quelle che non sono coinvolte, ovvero con l’intero sistema bancario 

del campione di riferimento. Infatti emerge come nel complesso le banche coinvolte in 

operazioni di M&A siano più efficienti dal punto di vista di un’analisi DEA BCC rispetto 

al sistema mentre, viceversa nelle analisi DEA CCR esse risultano meno efficienti.  

Se si vuol fare riferimento a Berger e De Young (2000)24 e alla prima delle loro due ipotesi, 

già citate in precedenza, da questa analisi non emerge chiaramente se le operazioni di M&A 

apportino un miglioramento nella performance bancaria. I benefici in termini di efficienza, 

in questo caso si pensa a quanto emerso nell’analisi di secondo livello, per lo più sono 

visibili nel terzo anno post-M&A, a causa dei costi richiesti per la riorganizzazione e 

l’integrazione delle parti coinvolte nell’operazione. Tuttavia se si guarda il fenomeno della 

concentrazione nel suo complesso, nel periodo post-M&A, considerando l’efficienza dal 

punto di vista allocativo e delle efficienze di costo, emerge come quest’aspetto sia molto 

più rilevante rispetto alla mera efficienza tecnica. Infatti i risultati derivanti dall’utilizzo 

della tecnologia DEA in chiave BCC, fanno esaltare maggiormente il miglioramento della 

performance bancaria a seguito delle operazioni di M&A.  

Per maggiore chiarezza ed evidenza statistica, si è cercato di tener conto nell’analisi di un 

ulteriore aspetto, ovvero il fattore crisi, proponendo per la prima volta nello studio 

dell’efficienza delle operazioni di M&A nel settore bancario, l’utilizzo della DEA BCC con 

variabile categorica non controllabile. L’intenzione è quella di non sovrappesare una 

performance negativa per le banche che hanno operato per le operazioni di M&A dopo il 

2007, esse infatti sono soggette a condizioni ambientali maggiormente sfavorevoli rispetto 

alle banche che hanno fatto fusioni e acquisizioni negli anni precedenti la crisi economica 

che ha colpito l’intero sistema. Pertanto si è cercato di creare una correzione alla semplice 

analisi DEA finora condotta, confrontando i risultati ottenuti sia con che senza il fattore 

crisi. Ciò che è emerso è che in realtà non vi è una netta differenza tra i due casi, ovvero sia 

nel caso DEA classico che nel caso DEA BCC con variabile categorica i test effettuati sugli 

score portano allo stesso risultato. Infatti confrontando il periodo pre-M&A con quello post-

M&A, sia nel caso della variabile categorica, che nel caso base, due dei test effettuati, non 

trovano differenza tra i punteggi di efficienza pre e post-M&A. Un solo test, ovvero quello 

Mann-Whitney, è stato sufficientemente potente da far emergere una differenza tra i due 

                                                 
24 1a IPOTESI: le operazioni di Merger & Acquisition hanno un’influenza positiva sulla performance delle 
banche; 2a IPOTESI: le operazioni di Merger & Acquisiton tra banche non nazionali sono ugualmente 
profittevoli delle operazioni di M&A tra banche della stessa nazione. 
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periodi, sia che nel caso di un’analisi DEA BCC semplice, che nell’analisi DEA BCC con 

variabile categorica.  

In conclusione si può affermare che i risultati ottenuti con entrambe le analisi, la prima, 

analoga a quella proposta in letteratura, e la seconda, più innovativa, non permettono di 

prospettare una risposta univoca rispetto al quesito sulla convenienza delle operazioni di 

M&A.  

Dal punto di vista dell’efficienza, come visto nella prima analisi, sicuramente vi sono dei 

benefici per la performance bancaria, dovuti all’aumento della diversificazione e della 

dimensione della banca stessa a seguito delle operazioni di fusione e di acquisizione, con 

la conseguente nascita delle economie di costo. Anche secondo quanto emerso dalla 

seconda analisi, nonostante si siano analizzati i punteggi di efficienza precedenti e premiati 

invece quelli successivi al 2007, rispetto a quanto si ottiene con un’analisi DEA BCC 

classica, i risultati ottenuti non mutano la propria natura. Si osservano miglioramenti 

graduali nella performance della banca, ma non così elevati da giustificare una scelta 

imprenditoriale quale quella di perseguire operazioni di M&A con il solo fine di un 

miglioramento dell’efficienza e della creazione di economie di costo.  

Al di là dei motivi legati allo sfruttamento dei benefici dati dalla diversificazione, che sono 

la diminuzione del rischio aziendale, l’aumento della redditività e la riorganizzazione delle 

risorse con un conseguente aumento dell’efficienza, come visto in precedenza, si è in 

accordo con quanto sostiene Mottura (2010):  ovvero, la volontà di intraprendere strategie 

che prevedono l’aumento dimensionale per vie esterne, con operazioni di M&A, da parte 

delle banche è dovuto anche a motivi difensivi e imitativi dettati dai cambiamenti 

ambientali. Infatti le banche, per non essere a loro volta acquisite da banche più grandi, 

cercano di crescere attraverso acquisizioni e fusioni; d’altro canto, se le banche sono già 

dimensionalmente grandi, cercano di fondersi con altre banche simili in modo da mantenere 

o addirittura aumentare il proprio mercato di riferimento. Il tutto seguendo il trend di 

cambiamento del sistema stesso, e questo è ciò che si è osservato negli anni analizzati; 

infatti esistono periodi in cui molte sono le banche coinvolte in operazioni di M&A e 

viceversa anni in cui solo poche scelgono di intraprendere questa decisione, a conferma del 

fatto che il fenomeno della concentrazione è legato e influenzato dai cambiamenti 

ambientali ed è a tutti gli effetti un fenomeno imitativo difensivo, confermando quanto 

detto da Mottura (2010).  

Tuttavia il nostro sistema bancario tipicamente è stato, negli anni considerati, caratterizzato 

da banche dimensionalmente piccole, nonostante il campione di riferimento sia stato 
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organizzato sulla base delle prime cinquanta banche per numerosità di sportelli, solo le 

prime dieci, possono essere considerate banche medio-grandi. Pertanto si può concordare 

anche con Vander Venet (1996) che sostiene che in realtà il miglioramento nel grado di 

efficienza delle banche non si registra se non per banche di dimensioni relativamente 

medio-piccole. Ciò significa che in ogni caso lo sfruttamento delle economie di costo e il 

miglioramento di performance da esse causato, è ancora un importante motivo che spinge 

le banche medio-piccole, tipicamente le banche italiane, verso una sempre maggiore 

concetrazione del sistema; come si evince dalle ultime importanti operazioni di M&A 

analizzate nel corso della trattazione, che hanno ridisegnato il panorama bancario italiano 

anche e soprattutto a livello dimensionale.  
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Appendice  

 

Le Tabelle dalla A1 alla A13, riassumono i dati di input e di output, per ogni anno (dal 2000 

al 2012) delle banche campione, divise in due gruppi, quello delle banche coinvolte in 

operazioni di M&A e quello delle banche non coinvolte; i dati sono espressi in milioni di 

$, tranne per quanto riguarda il numero di dipendenti.  

Le Tabelle dalla B1 alla B13, riassumono i punteggi degli score di efficienza delle banche 

considerate, per quanto riguarda i modelli DEA CCR e BCC. 

Le Tabelle C1 e C2 riassume i punteggi degli score di efficienza del campione di banche 

coinvolte in operazioni di M&A, considerando il modello DEA BCC senza variabile 

categorica non controllabile. 

Le Tabelle D1 e D2 riassume i punteggi degli score di efficienza delle banche coinvolte in 

operazioni di M&A, considerando il modello DEA BCC con variabile categorica non 

controllabile. 
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BANCHE COINVOLTE IN M&A

n° 

dipendenti

immobili

zzazioni

costi 

operati

vi

depositi 

clienti

crediti 

clienti

margine 

interm

11079 801 1495 17412 27215 2300
4241 567 1153 8330 16976 1498
4750 345 562 6628 8442 781

10556 712 1509 11791 23060 2156

BANCHE NON COINVOLE IN M&A

Banca 121 1731 65 315 2918 1395 420
Banca Agricola Mantovana 3234 174 373 392 6287 602
Banca Brignone 192 8 32 323 421 46
Banca C.Steihauslin 179 4 28 190 282 33
Banca Cesare Ponti 85 12 13 85 111 16
Banca CRT 4988 338 727 9224 8948 1399
Banca CVR 303 8 39 327 645 73
Banca dei Laghi 21 1 5 24 63 5
Banca del Monte di Foggia 230 5 9 194 219 19
Banca dell'Umbria 894 48 119 1604 1428 149
Banca di Bergamo 39 1 6 23 62 7
Banca Lombarda Piemontese 7245 437 939 10704 16290 1648
Banca Popolare dell'Adriatico 1309 33 152 1535 2091 205
Banca Popolare della Penisola Sorrentina 16 0 5 43 31 6
Banca Popolare di Bergamo 8360 667 1024 14013 24750 1651
Banca Popolare di Cremona 525 21 66 545 1174 103
Banca Popolare Di Intra 790 46 96 1374 1981 178
Banca Popolare di Luino e di Varese 0 24 73 853 1282 135
Banca Popolare di Novara 7001 354 859 7520 11461 1035
Banca Popolare di Roma 8 0 2 29 29 2
Banca Popolare di Siracusa 490 19 62 830 761 64
Banca Popolare di Verona 6769 415 844 8810 16378 1654
Banca Popolare Jonica 154 3 15 237 145 26
Banca Popolare Santa Venera 399 33 43 519 441 54
Banco di Napoli 1025 617 1244 16490 17385 1447
Banco di Sicilia 8271 558 823 10240 13357 1055
Bipop Carire 44 2 5 64 27 4
BNL 22322 1776 2904 29423 59394 4148
Capitalia 29422 2641 3033 41031 126448 5055
Carinord 1649 385 136 1974 2140 136
Cassa di Rispamio di Prato 829 54 83 1045 1343 119
Cassa di Rispamio di Trieste 847 47 92 1011 1072 132
Cassa di Risparmio di Gorizia 396 18 45 393 723 64
Cassa di Risparmio di Livorno 380 21 40 449 578 57
Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorn 1091 95 116 1294 2047 194
Cassa di Risparmio di Mirandola 186 17 34 163 306 48
Cassa di Risparmio di Pisa 670 38 40 1182 1970 67
Cassa di Risparmio di Tortona 202 6 42 323 381 70
Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto 919 34 107 907 1774 179
Cassa di Risparmio di Undine e di Pordeno 814 44 97 1155 1370 139
Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza e B 5083 265 1075 7893 13103 1536

input output

Antonveneta Spa
Banca Popolare Italiana
Banca Toscana
Cardine Banca
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Cassamarca 1125 47 121 1330 2444 242
COMIT 36957 1600 4853 55880 73561 6066
Cooper Banca 348 7 34 548 476 56
Credito del Lazio 114 6 13 214 111 16
Credito Fondiario Toscano 43 5 7 1 392 12
Mediocredito fondiario 160 189 28 77 1642 46
Nuova Banca Mediterranea 704 0 43 1164 798 54
Rolo Banca 900 555 1068 20204 30382 2671
Sanpaolo IMI 35729 668 4812 62647 91846 8020
Unicredit Banca Mobiliare 334 11 315 13 2617 788

Tabella A1: Dati di input e di output per l’analisi DEA CCR e BCC, delle banche coinvolte in M&A e delle 

banche non coinvolte in M&A, anno 2000 
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BANCHE COINVOLTE IN M&A

n° 

dipenden

immobil

izzazion

costi 

operati

depositi 

clienti

crediti 

clienti

margine 

interm

11018 732 1476 16867 29717 2460
7228 699 876 8459 17276 1234
7864 852 1098 18642 15028 1569

Banca Intesa 60040 4628 9622 183763 195754 16037

BANCHE NON COINVOLE IN M&A

Banca 121 0 67 371 2926 1463 412
Banca Agricola Mantovana 3408 159 369 4729 6618 585
Banca Brignone 190 8 29 304 431 42
Banca C.Steihauslin 182 5 36 111 72 25
Banca Cesare Ponti 100 11 16 106 127 18
Banca CRT 4670 309 652 7805 8526 1418
Banca CVR 331 7 38 338 693 70
Banca dei Laghi 28 1 7 30 68 5
Banca del Monte di Foggia 262 5 10 220 219 20
Banca dell'Umbria 795 61 109 1408 2544 176
Banca di Bergamo 57 1 6 42 88 7
Banca Lombarda Piemontese 7337 390 964 10080 17151 1483
Banca Nuova 372 12 37 467 273 41
Banca Popolare della Penisola Sorrentina 23 1 3 56 47 4
Banca Popolare dell'Adriatico 1333 29 141 1986 2034 196
Banca Popolare di Bergamo 8313 640 917 14560 25350 1528
Banca Popolare di Cremona 532 26 69 505 1130 98
Banca Popolare Di Intra 892 44 77 1559 2440 110
Banca Popolare di Luino e di Varese 630 23 72 756 1309 98
Banca Popolare di Novara 6396 323 792 8165 10758 1115
Banca Popolare di Roma 11 0 2 32 3 2
Banca Popolare di Siracusa 490 17 50 647 800 72
Banca Popolare di Verona 6879 485 870 8580 16795 1526
Banca Popolare Santa Venera 398 31 43 536 465 51
Banca Toscana 4711 312 536 6718 9289 865
Bancaperta 71 1 27 44 102 41
Banco di Napoli 9916 548 1097 14522 15895 1290
Banco di Sicilia 8006 506 758 9721 12986 1083
BCC di Segni 34 2 4 66 29 4
BNL 21583 1529 2646 27729 53641 3780
Capitalia 28276 2447 2662 39815 97186 4436
Cardine Banca 10556 719 1394 13602 24353 1991
Carinord 1635 450 276 1997 2145 138
Cassa di Rispamio di Prato 894 58 96 1125 1476 120
Cassa di Rispamio di Trieste 761 42 80 1146 1068 134
Cassa di Risparmio di Gorizia 380 10 37 375 688 53
Cassa di Risparmio di Livorno 396 30 48 503 613 68
Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorn 1020 138 138 1276 2008 230
Cassa di Risparmio di Mirandola 190 15 39 166 314 55
Cassa di Risparmio di Pisa 671 51 91 1229 1330 130
Cassa di Risparmio di Tortona 215 6 43 311 392 72

input output

Antonveneta Spa
Banca Popolare Italiana
Cassa di Risparmio di Firenze
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Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto 886 27 95 993 1748 159
Cassa di Risparmio di Undine e di Pordeno 833 40 105 1153 1424 150
Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza e B 4638 242 610 7070 12978 1524
Cassamarca 1130 42 127 1474 2546 254
Credito del Lazio 113 4 13 199 86 16
Mediocredito fondiario 154 312 26 58 1570 44
Nuova Banca Mediterranea 596 1 88 1203 858 98
Rolo Banca 8532 460 1148 22464 30876 2295
Sanpaolo IMI 46556 2257 7100 72749 110083 10143
Unicredit Banca Mobiliare 395 8 234 12 2389 781

Tabella A2: Dati di input e di output per l’analisi DEA CCR e BCC, delle banche coinvolte in M&A e delle 

banche non coinvolte in M&A, anno 2001 
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BANCHE COINVOLTE IN M&A

n° 

dipenden

immobil

izzazion

costi 

operati

depositi 

clienti

crediti 

clienti

margine 

interm

Antonveneta Spa 10907 832 1583 21121 38725 2826
Banca Monte dei Paschi di Siena 26800 2680 5080 6023 12120 7056
Banca Popolare di Bergamo 8548 767 1154 18917 31922 1891
Banco di Napoli 9900 470 1003 15471 16320 1180
CREDEM 4961 367 1049 8534 14083 1499
Credito Siciliano 942 122 194 1953 1153 216
Sanpaolo IMI 46103 2338 7412 86441 132872 10588
Unicredit Banca 68817 4090 9155 133429 160033 18309

BANCHE NON COINVOLE IN M&A

Banca 24-7 spa 27 0 0 1 33 -1
Banca Agricola Mantovana 3534 172 549 5257 8637 820
Banca Cesare Ponti 118 12 22 174 163 24
Banca CVR 351 8 47 448 912 91
Banca del Monte di Foggia 130 6 13 276 271 26
Banca della Campania 797 83 96 1634 1124 148
Banca dell'Umbria 766 51 114 1777 3149 215
Banca di Bergamo 75 1 13 138 261 14
Banca di Legnano 810 233 57 1031 1540 377
Banca Lombarda Piemontese 7450 449 1090 12675 22765 1758
Banca Nuova 603 24 101 954 659 86
Banca Popolare Cividale 374 16 47 545 862 70
Banca Popolare dell'Adriatico 1337 31 198 1433 2547 264
Banca Popolare di Cremona 542 25 89 620 1396 144
Banca Popolare Di Intra 892 44 90 1860 3006 128
Banca Popolare di Luino e di Varese 623 26 112 982 1745 162
Banca Popolare di Novara 4631 9 446 7,998 9823 769
Banca Popolare di Roma 11 0 3 45 33 3
Banca Popolare Italiana 7271 770 1092 10778 23113 1654
Banca Toscana 4626 354 651 6267 11555 1104
Bancaperta 84 7 98 113 73 122
Banci Desio Toscana 33 0 7 74 37 8
Banco di San Giorgio 212 12 34 306 739 48
Banco di Sicilia 7591 575 456 11454 12081 652
Banco Emiliano Romagnolo 29 0 9 36 22 5
Bipop Carire 2642 155 277 4497 7755 346
BNL 20499 1803 2931 34571 63183 4187
Capitalia 29450 2586 4815 56572 104127 6878
Carinord 1736 512 682 1984 2168 341
Cassa di Rispamio di Prato 934 67 112 1387 1757 160
Cassa di Risparmio di Alessandria 596 26 76 851 1203 109
Cassa di Risparmio di Biella 792 33 85 1169 1809 142
Cassa di Risparmio di Firenze 7526 408 1196 10987 18006 1708
Cassa di Risparmio di Gorizia 370 11 52 408 774 65
Cassa di Risparmio di Livorno 342 4 59 530 882 84
Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorn 917 5 111 1558 2725 222
Cassa di Risparmio di Mirandola 193 15 34 235 418 49

input output
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Cassa di Risparmio di Pisa 622 2 83 1361 1672 138
Cassa di Risparmio di Tortona 221 7 38 393 514 63
Cassa di Risparmio di Undine e di Pordeno 818 44 134 1456 1779 192
Credito Artigiano 789 45 350 1883 2643 500
Credito del Lazio 108 11 18 300 106 20
Eurobanca del Trentino 8 0 3 3 3 1
Mediocredito fondiario 145 615 194 72 1893 242
Nuova Banca Mediterranea 688 2 115 922 717 128
Unicredit Banca Mobiliare 499 9 368 83 3175 1228
Unicredit Family 131 1 53 14448 62 7
Unicredit Xelion 136 12 106 376 5 38

Tabella A3: Dati di input e di output per l’analisi DEA CCR e BCC, delle banche coinvolte in M&A e delle 

banche non coinvolte in M&A, anno 2002 
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BANCHE COINVOLTE IN M&A

n° 

dipenden

immobil

izzazion

costi 

operati

depositi 

clienti

crediti 

clienti

margine 

netto

Banca delle Marche 2909 219 460 6576 12023 630
Banca Agricola Mantovana 3502 36 536 5974 10072 755
Banca Monte dei Paschi di Siena 26881 2701 5249 61570 88921 7499
Banca Popolare di Bari 1542 97 276 2841 2975 336
BCC di Roma 971 39 199 3663 2478 249
Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giuli 1136 69 200 2480 3285 285
CREDEM 4961 367 1049 8534 14083 1499
UBI 14851 1470 2911 37315 54366 4158

BANCHE NON COINVOLE IN M&A

Antonveneta Spa 1106 944 2269 25053 46053 3242
Banca 24-7 spa 30 1 21 3 699 13
Banca Carige 4225 1288 700 10491 119 1077
Banca Carime 3246 158 624 6883 3543 709
Banca Cesare Ponti 119 15 27 211 197 31
Banca CVR 361 9 56 581 1159 109
Banca del Monte di Foggia 131 8 17 350 299 33
Banca della Campania 788 94 121 2176 1249 178
Banca dell'Umbria 773 62 142 2123 3899 274
Banca di Bergamo 85 2 21 249 476 29
Banca di Legnano 832 339 226 1661 2035 217
Banca Lombarda Piemontese 7475 918 1353 16091 29787 2183
Banca Nuova 0 25 96 1242 1132 143
Banca Popolare Cividale 382 18 68 770 1471 109
Banca Popolare Commercio e Industria 2365 38 318 6560 10510 436
Banca popolare della Puglia e Basilicata 980 38 143 2085 2154 198
Banca Popolare dell'Adriatico 1209 40 204 2236 3183 288
Banca Popolare dell'Alto Adige 861 39 133 1578 3125 208
Banca Popolare dell'Emilia Romagna 11230 682 1525 28675 32023 2541
Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio 1708 118 340 3632 4431 466
Banca Popolare di Ancona 1773 89 332 5094 6216 503
Banca Popolare di Cremona 555 38 122 823 1766 159
Banca Popolare Di Intra 969 51 118 1847 4120 204
Banca Popolare di Milano 8397 535 2152 21974 23152 2593
Banca Popolare di Novara 4137 11 935 8152 7861 1335
Banca Popolare di Roma 58 1 10 229 114 10
Banca Popolare di Sondrio 2125 92 406 8318 9523 665
Banca Popolare di Vicenza 4453 260 961 8100 13569 1316
Banca Popolare Friuladria 1342 74 208 2627 3632 359
Banca Popolare Italiana 8055 1050 1686 17764 33793 2444
Banca Regionale Europea 1977 299 374 4442 7070 593
Banca Sella 3611 215 291 5796 6669 801

Banca Toscana 4526 54 814 7430 14389 1292
Bancaperta 97 7 42 143 59 68
Banci Desio Toscana 37 0 10 74 37 11
Banco Desio e Brianza 1265 80 232 2822 3581 369
Banco di Brescia 2988 387 571 8400 14330 1039

input output
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Banco di Napoli 0 0 621 17532 12246 776
Banco di San Giorgio 219 14 51 437 1002 73
Banco di Sicilia 7283 662 1110 13821 13915 1442
Banco Emiliano Romagnolo 33 0 12 65 40 12
Barclays Bank PLC 113700 3195 19564 329945 404817 32607
Bipop Carire 2607 178 552 5014 8965 789
BNL 17347 2839 3700 40828 70745 5286
BNP 89071 94990 22197 266013 280350 36995
Capitalia 28742 2906 5697 56902 95011 8139
CARISPE 508 34 78 1202 1068 112
Carinord 1689 384 164 1972 2241 164
Cassa di Rispamio di Prato 933 78 172 1815 2526 215
Cassa di risparmio del Veneto 3029 156 438 7462 12137 876
Cassa di Risparmio di Alessandria 591 34 108 1147 1583 154
Cassa di Risparmio di Asti 769 64 97 1378 2658 162
Cassa di Risparmio di Biella 739 35 85 1169 1809 142
Cassa di Risparmio di Bologna 2078 226 321 4427 11002 641
Cassa di risparmio di Bolzano 1032 319 198 1834 4447 283
Cassa di Risparmio di Ferrara 1069 56 237 3207 4192 339
Cassa di Risparmio di Firenze 7622 404 1135 11043 17606 1621
Cassa di Risparmio di Livorno 323 4 27 708 1436 45
Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorn 836 6 270 2012 3716 540
Cassa di Risparmio di Mirandola 194 21 27 295 580 38
Cassa di Risparmio di Pisa 479 2 110 1996 1972 138
Cassa di Risparmio di Tortona 217 13 31 551 702 51
Crédit Agricole 161321 7046 28726 463468 485189 47876
Credito Artigiano 811 137 320 2735 3485 457
Credito Bergamasco 2075 66 340 8532 9827 680
Credito del Lazio 105 11 21 333 116 23
Credito Siciliano 936 143 238 2637 1615 264
Cretito Valtellinese 2971 310 638 8578 9387 798
Deutsche Bank 4450 315 1071 10233 9810 1530
Eurobanca del Trentino 10 1 1 3 2 1
Banca Intesa 60040 4628 9622 183763 195754 16037
Nuova Banca Mediterranea 568 3 110 1145 904 137
Sanpaolo IMI 44341 2491 8312 100973 157368 13853
Unicredit Banca Mobiliare 551 8 393 15814 1263 1965
Unicredit Corporate 3438 3 899 12242 60179 2998
Unicredit Family 212 2 66 14448 2405 51
Unicredit Private 1058 1 414 4371 761 690
Unicredito 68817 4090 9155 133429 160033 18309
Unicredit Xelion 147 11 294 886 13 98
Unipol Banca 1220 20 215 2439 2498 307
Veneto Banca 1675 160 281 3288 5516 469

Tabella A4: Dati di input e di output per l’analisi DEA CCR e BCC, delle banche coinvolte in M&A e delle 

banche non coinvolte in M&A, anno 2003 
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BANCHE COINVOLTE IN M&A

n° 

dipenden

immobil

izzazion

costi 

operativ

depositi 

clienti

crediti 

clienti

margine 

interm

Banca Monte dei Paschi di Siena 26622 2701 5145 68615 101333 7566
Banca Popolare di Bari 1578 121 3 3185 3385 3,29
Banca Popolare di Milano 8403 1023 2092 22164 27029 2905

BANCHE NON COINVOLE IN M&A

Antonveneta Spa 1106 944 2535 25053 46053 3622
Banca 24-7 spa 34 1 24 5 1441 34
Banca Agricola Mantovana 3536 35 329 797 11377 477
Banca Carige 4787 0 0 13221 16342 0
Banca Carime 2696 256 652 6632 4009 836
Banca Cesare Ponti 119 16 28 294 224 30
Banca CVR 366 9 66 671 1306 113
Banca della Campania 988 97 167 3116 2129 239
Banca delle Marche 2898 234 556 7822 14261 713
Banca dell'Umbria 775 61 195 2686 4498 349
Banca di Bergamo 85 2 26 378 667 36
Banca di Legnano 814 387 358 1767 2149 369
Banca Lombarda Piemontese 7528 1005 1498 18641 35233 2377
Banca Nuova 673 31 123 2050 1711 186
Banca Popolare Cividale 394 19 71 982 2036 123
Banca Popolare Commercio e Industria 2295 40 632 6982 11178 988
Banca popolare della Puglia e Basilicata 1032 39 173 2360 2652 243
Banca Popolare dell'Adriatico 1111 32 210 2389 3291 304
Banca Popolare dell'Alto Adige 887 41 156 1895 3841 236
Banca Popolare dell'Emilia Romagna 11291 735 1717 32559 36719 2861
Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio 1753 119 377 3813 5676 531
Banca Popolare di Ancona 1722 92 369 5676 7511 585
Banca Popolare di Bari 1578 121 304 3659 3385 358
Banca Popolare di Cremona 540 7 115 877 1848 162
Banca Popolare Di Intra 973 52 155 2017 4599 276
Banca Popolare di Novara 2537 13 844 10294 9779 1241
Banca Popolare di Roma 67 1 20 351 141 18
Banca Popolare di Sondrio 2239 120 473 10545 11656 802
Banca Popolare di Vicenza 4668 293 1120 8122 16730 1578
Banca Popolare Friuladria 1315 85 245 2936 4454 438
Banca Popolare Italiana 8733 1016 1765 18301 35159 3096
Banca Regionale Europea 1958 315 422 5018 8190 649
Banca Sella 3745 248 342 6915 7068 891

Banca Toscana 4461 45 795 9057 16219 1282
Bancaperta 112 7 47 165 40 83
Banci Desio Toscana 38 0 12 154 134 15
Banco Desio e Brianza 1328 116 285 3064 4383 491
Banco di Brescia 2974 417 641 9880 16308 1124
Banco di Napoli 5770 0 1436 21550 12816 1941
Banco di San Giorgio 226 16 13 562 1302 88
Banco di Sicilia 6959 674 1235 15616 16176 2024
Banco Emiliano Romagnolo 36 1 16 87 52 13

input output
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Barclays Bank PLC 112000 4407 24930 375614 400299 41550
BCC di Roma 997 42 181 4360 2514 259
Bipop Carire 2668 187 493 5289 10258 821
BNL 16876 3040 3791 43190 77753 5415
BNP 87043 10902 25528 323788 351531 42547
Capitalia 27401 2832 6331 62414 83995 9044
CARISPE 512 36 85 1295 1293 121
Cassa di Rispamio di Prato 925 82 157 1963 2852 224
Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giuli 1114 48 214 2798 3311 306
Cassa di risparmio del Veneto 3006 120 501 9056 13035 1002
Cassa di Risparmio di Alessandria 587 37 134 1562 1845 168
Cassa di Risparmio di Asti 793 70 110 1558 3231 183
Cassa di Risparmio di Biella 687 37 79 1840 2680 157
Cassa di Risparmio di Bologna 2056 205 404 5681 13079 674
Cassa di risparmio di Bolzano 1105 478 229 2102 5437 327
Cassa di Risparmio di Ferrara 1142 64 220 3255 4745 367
Cassa di Risparmio di Firenze 7639 425 1097 12523 21205 1829
Cassa di Risparmio di Livorno 318 4 105 785 1445 150
Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorn 735 6 162 2340 4271 404
Cassa di Risparmio di Mirandola 194 22 21 322 706 30
Cassa di Risparmio di Pisa 452 2 76 1809 1948 84
Cassa di Risparmio di Tortona 215 15 27 583 799 38
CREDEM 5023 376 1189 10312 15864 1698
Crédit Agricole 161432 6667 27502 504172 55036 45836
Credito Artigiano 840 243 337 3329 4025 482
Credito Bergamasco 2071 84 164 8643 11120 328
Credito del Lazio 107 12 18 323 118 22
Credito Siciliano 908 180 251 2800 1986 314
Cretito Valtellinese 3061 395 663 10644 11224 947
Deutsche Bank 4338 338 1116 13067 13646 1594
Eurobanca del Trentino 10 1 1 3 3 1
Banca Intesa 56958 4788 10222 207136 214801 17037
Sanpaolo IMI 43842 3171 6601 120866 172006 13201
UBI 14258 1555 3271 40393 598 4673
Unicredit Banca Mobiliare 703 7 542 226 7044 1807
Unicredit Corporate 3761 3 983 13699 65274 3278
Unicredit Family 278 1 118 14448 3533 236
Unicredit Private 1147 2 422 4190 1016 703
Unicredito 138815 4088 11458 15842 191291 19097
Unicredit Xelion 220 14 614 1367 68 166
Unipol Banca 1325 26 194 5215 5413 277
Veneto Banca 1671 191 323 4292 7092 538

Tabella A5: Dati di input e di output per l’analisi DEA CCR e BCC, delle banche coinvolte in M&A e delle 

banche non coinvolte in M&A, anno 2004 
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BANCHE COINVOLTE IN M&A

n° 

dipenden

immobil

izzazion

costi 

operati

depositi 

clienti

crediti 

clienti

margine 

netto

139061 9197 12144 316540 501701 20240

BANCHE NON COINVOLE IN M&A

Antonveneta Spa 10797 762 1438 26324 47847 2397
Banca 24-7 spa 62 1 443 14 2162 34
Banca Agricola Mantovana 3064 41 845 8 10979 905
Banca Carige 4736 866 537 11525 16117 1281
Banca Carime 2576 195 544 5723 3826 689
Banca Cesare Ponti 115 12 23 251 198 28
Banca CVR 350 16 63 757 1248 117
Banca della Campania 989 67 146 3006 2076 224
Banca delle Marche 2928 237 485 6804 13985 746
Banca di Bergamo 139 4 24 610 813 38
Banca di Legnano 835 90 154 2030 2879 308
Banca Lombarda Piemontese 0 893 200 18630 33302 2192
Banca Monte dei Paschi di Siena 26542 3114 4363 62744 98536 6512
Banca Nuova 741 23 163 2000 1910 187
Banca Popolare Cividale 416 33 73 976 2060 128
Banca Popolare Commercio e Industria 2217 85 479 6692 9948 825
Banca popolare della Puglia e Basilicata 1071 39 171 2656 2545 248
Banca Popolare dell'Adriatico 1147 46 188 2260 3077 272
Banca Popolare dell'Alto Adige 890 152 164 1747 3742 241
Banca Popolare dell'Emilia Romagna 11362 840 1495 28294 36130 2534
Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio 1645 154 318 3742 5494 467
Banca Popolare di Ancona 1846 154 393 4851 7259 818
Banca Popolare di Bari 1601 137 291 3000 3074 404
Banca Popolare di Cremona 491 7 120 973 1529 162
Banca Popolare Di Intra 976 76 198 1766 3753 319
Banca Popolare di Milano 8452 833 1763 23079 26629 2592
Banca Popolare di Novara 3500 16 769 9001 9497 1131
Banca Popolare di Roma 73 1 14 530 142 16
Banca Popolare di Sondrio 2493 183 472 12021 11656 762
Banca Popolare di Vicenza 4784 388 856 9921 1506 1338
Banca Popolare Friuladria 1318 76 244 2867 4425 413
Banca Popolare Italiana 8598 1017 1991 16936 32995 2074
Banca Regionale Europea 1985 276 420 4960 7483 667
Banca Sella 3780 249 670 7913 6909 881
Banca Toscana 3826 59 972 9228 15591 1332
Bancaperta 179 8 67 153 25 102
Banci Desio Toscana 50 0 14 139 133 16
Banco Desio e Brianza 1439 147 245 3469 4143 453
Banco di Brescia 2961 365 622 11097 14737 1151
Banco di Napoli 5736 1 1029 19411 12612 1660
Banco di San Giorgio 236 14 48 514 1342 80
Banco di Sicilia 6534 767 955 14377 14796 1592
Banco Emiliano Romagnolo 38 1 17 60 57 12
Barclays Bank PLC 113300 4742 27607 410993 463015 46011

input output

Unicredit banca
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BCC di Roma 977 123 202 4294 3089 288
Bipop Carire 2595 136 557 5570 9768 795
BNL 16970 2692 2912 42397 75840 4853
BNP 70987 10869 23496 291970 355322 39160
Capitalia 31241 2732 5101 73307 65615 8501
CARIPARMA 3404 242 787 9218 13800 1311
CARISPE 512 58 110 1260 1270 138
Cassa di Rispamio di Prato 914 116 160 1832 2848 229
Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giuli 1128 43 194 2747 3154 277
Cassa di risparmio del Veneto 3214 132 465 10193 13594 930
Cassa di Risparmio di Alessandria 585 31 144 1680 1735 206
Cassa di Risparmio di Asti 823 77 141 2122 3171 201
Cassa di Risparmio di Biella 694 32 125 1702 2743 208
Cassa di Risparmio di Bologna 2107 137 319 4836 10130 637
Cassa di risparmio di Bolzano 1116 177 211 2298 5402 351
Cassa di Risparmio di Ferrara 1118 105 236 3988 5563 393
Cassa di Risparmio di Firenze 5559 527 901 12096 15509 1501
Cassa di Risparmio di Livorno 306 4 66 892 1428 110
Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorn 721 9 168 2929 4282 335
Cassa di Risparmio di Mirandola 189 17 22 286 645 32
Cassa di Risparmio di Pisa 440 2 130 1838 1972 163
Cassa di Risparmio di Tortona 216 12 26 511 840 44
CREDEM 5047 391 1101 11232 14933 1573
Crédit Agricole 159983 5955 25835 469357 537214 43059
Credito Artigiano 862 104 281 3812 4384 468
Credito Bergamasco 2038 54 331 8276 10628 828
Credito del Lazio 107 11 16 300 119 20
Credito Siciliano 848 105 156 2438 2025 223
Cretito Valtellinese 3353 532 621 10351 11636 887
Deutsche Bank 4308 375 1205 15371 15975 1721
Banca Intesa 60345 5677 10883 307022 340847 18139
Sanpaolo IMI 43426 2425 7861 108994 164577 13102
UBI 14591 2518 4178 53635 88137 6964
Unicredit Banca Mobiliare 692 10 495 822 1165 1649
Unicredit Corporate 3782 3 881 14193 63727 2936
Unicredit Family 351 1 116 14448 4284 290
Unicredit Private 1203 2 437 5291 1221 728
Unicredit Xelion 230 13 386 1360 75 168
Unipol Banca 1540 25 292 5200 6495 324
Veneto Banca 1907 161 287 4710 7943 478

Tabella A6: Dati di input e di output per l’analisi DEA CCR e BCC, delle banche coinvolte in M&A e delle 

banche non coinvolte in M&A, anno 2005 
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BANCHE COINVOLTE IN M&A

n° 

dipenden

immobil

izzazion

costi 

operati

depositi 

clienti

crediti 

clienti

margine 

interm

Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorn 1208 22 395 5749 9597 790
Sanpaolo IMI 49862 3707 10233 138935 207823 17055
Unicredit Private 1352 1 800 6810 1496 1143
Cassa di Risparmio di Firenze 5754 587 1042 14999 19265 1737
Banca Popolare di Ancona 1852 168 452 5628 9029 766
Banca della Campania 1132 85 194 4108 2913 308

BANCHE NON COINVOLE IN M&A

Antonveneta Spa 10284 793 2082 23479 41506 3107
Banca 24-7 spa 81 0 44 24 3565 92
Banca Agricola Mantovana 3075 52 608 10298 13585 921
Banca Carige 4669 993 881 14836 20607 1445
Banca Carime 249 222 528 6363 47 754
Banca Cesare Ponti 118 11 26 278 237 29
Banca CVR 374 17 72 880 1505 116
Banca dell'Adriatico 1668 10 200 3727 5018 235
Banca delle Marche 2944 262 375 8518 17909 635
Banca di Bergamo 162 6 34 933 1223 55
Banca di Legnano 0 101 183 2378 3458 539
Banca Lombarda Piemontese 7543 947 1669 21953 40269 2736
Banca Monte dei Paschi di Siena 0 3377 4918 71232 121087 7684
Banca Nuova 834 25 176 2485 3052 217
Banca Popolare Cividale 451 44 88 1075 2560 154
Banca Popolare Commercio e Industria 2278 95 524 7835 12222 952
Banca Popolare dell'Alto Adige 901 160 184 2857 6044 283
Banca popolare della Puglia e Basilicata 1101 60 202 2984 3236 293
Banca Popolare dell'Emilia Romagna 11206 927 1728 33561 41188 2928
Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio 1847 221 336 4389 7226 494
Banca Popolare di Bari 1614 148 322 3927 3717 453
Banca Popolare di Cremona 440 8 103 1031 2120 163
Banca Popolare di Milano 8391 954 1971 27404 34654 3129
Banca Popolare Di Intra 986 81 305 2057 3867 245
Banca Popolare di Novara 3426 23 832 11234 13801 1435
Banca Popolare di Roma 80 1 18 546 152 20
Banca Popolare di Sondrio 2568 256 547 15147 14882 977
Banca Popolare di Vicenza 4909 433 947 10138 22626 1480
Banca Popolare Friuladria 1334 84 279 3405 5442 507
Banca Popolare Italiana 8421 1218 1915 20560 37,786 2992
Banca Regionale Europea 2186 316 525 6668 9703 906
Banca Sella 3975 203 873 9185 8688 1230
Banca Toscana 3824 65 971 10766 17973 1494
Bancaperta 154 8 77 196 18 118
Banci Desio Toscana 55 0 15 142 136 17
Banco Desio e Brianza 1594 199 330 4628 5473 623
Banco di Brescia 2901 398 698 12021 17792 1395
Banco di Napoli 5758 1 1272 23115 15460 1927
Banco di San Giorgio 242 15 56 636 1820 100

input output
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Banco di Sicilia 6593 41 1212 15826 20219 1987
Banco Emiliano Romagnolo 40 1 16 120 122 20
Banco Infrastutture e Innovazione 300 17 67 188 45335 223
Banco Popolare 21098 1956 4480 79508 97370 7467
Barclays Bank PLC 122600 4886 40368 504428 554717 67280
BCC di Roma 980 139 218 5096 3117 311
Bipop Carire 2650 17 557 6767 12570 928
BNL 16986 3076 2911 48978 85949 4851
BNP 70300 16423 36140 393325 517757 60234
Capitalia 28291 3305 5608 86330 67775 9346
CARIPARMA 3434 286 764 10984 17131 1528
CARISPE 528 60 118 1444 1564 169
Cassa di Rispamio di Prato 917 126 186 2313 3608 265
Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giuli 1140 46 224 3036 3907 320
Cassa di risparmio del Veneto 3229 145 548 11105 15891 1096
Cassa di Risparmio di Alessandria 578 35 119 1458 2047 198
Cassa di Risparmio di Asti 865 84 154 2471 4159 257
Cassa di Risparmio di Biella 772 35 116 1981 3059 232
Cassa di Risparmio di Bologna 2009 148 421 5723 11766 702
Cassa di risparmio di Bolzano 1165 188 242 2678 6307 403
Cassa di Risparmio di Ferrara 1270 131 280 5196 7243 467
Cassa di Risparmio di Pisa 432 2 137 1954 1958 171
CREDEM 5122 433 1247 14378 18947 2079
Crédit Agricole 158679 8661 32750 692999 717290 54584
Credito Artigiano 874 116 263 5022 5566 439
Credito Bergamasco 2084 58 505 6478 13223 1263
Credito del Lazio 105 13 21 340 115 23
Credito Piemontese 10 4 1 806 542 1
Credito Siciliano 853 109 188 2967 2422 268
Cretito Valtellinese 3333 608 656 13255 14971 1094
Deutsche Bank 4603 427 1152 25418 19597 1646
Eurobanca del Trentino 11 0 3 4 6 3
Gruppo Bipielle 237 1 86 1634 5341 286
Banca Intesa 80145 7338 17315 380563 340847 28859
UBI 15230 2727 4385 63711 109394 7308
Unicredit Banca Mobiliare 622 3 673 373 1515 1346
Unicredit Corporate 3820 2 1065 17899 84380 3549
Unicredit Family 425 1 174 14448 5631 435
Unicredito 139061 11347 27780 379268 581220 46300
Unicredit Xelion 233 12 311 1246 73 173
Unipol Banca 1747 28 355 7154 8768 444
Veneto Banca 2103 211 401 7725 11273 669

Tabella A7: Dati di input e di output per l’analisi DEA CCR e BCC, delle banche coinvolte in M&A e delle 

banche non coinvolte in M&A, anno 2006 
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BANCHE COINVOLTE IN M&A

n° 

dipenden

immobil

izzazion

costi 

operati

depositi 

clienti

crediti 

clienti

margine 

interm

Banca Regionale Europea 21813 2074 3526 94559 124467 5877
Banco Popolare 2134 353 575 7623 11538 958
BNL 10845 725 1839 48571 79354 3678
BNP 61203 19380 43647 510383 655236 72745
Intesa Sanpaolo 108840 7483 21100 403767 431200 35166
UBI 16913 3093 4625 70376 136506 7708
Unicredito SpA 156156 168995 33782 575055 845288 56304

BANCHE NON COINVOLE IN M&A

Antonveneta Spa 0 985 1745 26037 48598 3232
Banca 24-7 spa 111 0 70 21 6483 146
Banca Agricola Mantovana 0 68 675 1252 16783 1089
Banca Carige 5069 1113 973 17604 25109 1707
Banca Carime 2389 237 669 7047 5823 847
Banca Cesare Ponti 0 10 25 386 335 38
Banca CVR 381 20 78 977 1862 141
Banca della Campania 1135 94 194 4753 3635 346
Banca dell'Adriatico 1569 10 347 4020 5509 496
Banca delle Marche 3180 294 631 10181 22397 1126
Banca di Bergamo 180 8 44 1421 1817 67
Banca di Legnano 831 116 162 2660 4379 438
Banca Monte dei Paschi di Siena 25651 3574 5524 88969 156517 9056
Banca Nuova 843 29 212 3255 3733 286
Banca Popolare Cividale 464 59 106 1308 3217 180
Banca Popolare Commercio e Industria 2144 105 588 8926 14057 1110
Banca popolare della Puglia e Basilicata 1124 65 222 3463 4017 317
Banca Popolare dell'Alto Adige 934 177 211 2857 4798 325
Banca Popolare dell'Emilia Romagna 0 1060 2196 39031 52099 3993
Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio 1791 247 383 5139 9215 598
Banca Popolare di Ancona 1865 179 544 6528 11076 892
Banca Popolare di Bari 1645 165 368 4663 4844 526
Banca Popolare di Cremona 450 8 128 1366 2738 185
Banca Popolare Di Intra 873 90 234 2714 4628 354
Banca Popolare di Lodi 3995 101 304 15533 17645 169
Banca Popolare di Milano 8588 1130 1971 28381 43820 3129
Banca Popolare di Novara 393 34 882 16157 18370 1336
Banca Popolare di Roma 78 2 19 528 144 22
Banca Popolare di Sondrio 0 256 634 20115 19533 1153
Banca Popolare di Verona e San Giminiano 4548 22 767 22187 38809 1323
Banca Popolare di Vicenza 5212 572 1158 13702 30754 1703
Banca Popolare Friuladria 1494 97 361 4686 763 644
Banca Sella 4176 242 940 11091 10643 1516
Banca Toscana 3863 70 1566 11806 22819 1648
Bancaperta 146 9 64 167 13 113
Banci Desio Toscana 68 1 19 147 150 23
Banco Desio e Brianza 0 213 348 5516 7440 590
Banco di Brescia 2785 440 828 13719 21663 1926

input output
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Banco di Napoli 5604 0 1234 26475 16986 2329
Banco di San Giorgio 250 17 68 733 2517 124
Banco di Sicilia 6614 46 1736 18279 26486 1929
Banco Emiliano Romagnolo 45 1 17 173 225 19
Banco Infrastutture e Innovazione 322 0 135 3338 47685 450
Barclays Bank PLC 134900 6002 43897 592704 691971 73162
BCC di Roma 1003 155 222 5782 4085 317
Bipop Carire 2885 22 912 9394 16876 1013
CARIPARMA 6114 487 1397 23435 34841 2794
CARISPE 547 71 117 1973 2150 233
Cassa di Rispamio di Prato 947 142 222 2729 4708 317
Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giuli 1085 48 215 3550 4557 359
Cassa di risparmio del Veneto 3102 158 606 11492 18172 1212
Cassa di Risparmio di Alessandria 610 43 113 1669 2572 188
Cassa di Risparmio di Asti 898 99 211 2753 5743 351
Cassa di Risparmio di Biella 777 38 137 2354 3468 274
Cassa di Risparmio di Bologna 1882 158 480 5949 12132 800
Cassa di risparmio di Bolzano 1276 417 224 3096 7686 374
Cassa di Risparmio di Ferrara 1258 175 349 6358 9406 581
Cassa di Risparmio di Firenze 6103 956 1218 17636 30009 2030
Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorn 1758 20 482 7366 12210 804
CREDEM 5341 488 971 16546 23205 1387
Crédit Agricole 159888 10776 43821 827973 928376 62602
Credito Artigiano 965 139 183 6276 7379 365
Credito Bergamasco 2093 62 539 8502 16843 1347
Credito del Lazio 108 12 20 315 110 22
Credito Piemontese 5 4 0,2 820 680 0,3
Credito Siciliano 838 114 228 3578 3271 325
Cretito Valtellinese 3548 569 798 15762 20248 1330
Deutsche Bank 4077 478 1217 27953 24883 2028
Eurobanca del Trentino 11 1 2 5 6 2
Gruppo Bipielle 241 1 103 1207 6095 516
Unicredit Corporate 3896 2 1343 20979 103377 4476
Unicredit Family 505 2 284 14448 7143 568
Unicredit Private 1355 2 597 8728 1722 995
Unipol Banca 1914 34 391 9639 11773 558
Veneto Banca 2565 336 556 12770 20911 1111

Tabella A8: Dati di input e di output per l’analisi DEA CCR e BCC, delle banche coinvolte in M&A e delle 

banche non coinvolte in M&A, anno 2007 
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BANCHE COINVOLTE IN M&A

n° 

dipenden

immobil

izzazion

costi 

operati

depositi 

clienti

crediti 

clienti

margine 

interm

Antonveneta Spa 0 996 2036 29163 45007 3232
Banca Monte dei Paschi di Siena 33973 3886 5837 113558 202288 7782
Unicredit Spa 174519 12888 31978 541136 852389 45683

BANCHE NON COINVOLE IN M&A

Banca 24-7 spa 207 0 56 23 12061 193
Banca Carige 5906 967 1007 17823 2909 1706
Banca Carime 2374 224 520 6764 5849 838
Banca Cesare Ponti 94 8 21 348 339 27
Banca CVR 371 19 70 858 1875 122
Banca della Campania 1119 87 191 4075 3908 308
Banca dell'Adriatico 1450 11 317 3633 5847 459
Banca delle Marche 3292 267 624 9713 23016 1023
Banca di Bergamo 202 7 45 1424 2304 68
Banca di Legnano 857 112 158 2658 4613 358
Banca Nuova 876 28 196 3746 3975 268
Banca Popolare Cividale 488 64 88 1375 3443 151
Banca Popolare Commercio e Industria 2160 108 575 9390 12891 958
Banca Popolare dell'Alto Adige 1009 175 185 2828 5916 285
Banca popolare della Puglia e Basilicata 1153 70 182 3470 4145 256
Banca Popolare dell'Emilia Romagna 0 1024 1788 39008 55965 2750
Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio 1904 180 433 4976 9953 628
Banca Popolare di Ancona 1854 170 460 5902 10777 1000
Banca Popolare di Bari 1838 151 374 5182 5730 534
Banca Popolare di Cremona 441 5 103 1237 2449 152
Banca Popolare Di Intra 786 93 173 2876 4931 283
Banca Popolare di Lodi 3425 26 981 13189 19086 1362
Banca Popolare di Milano 8902 1058 1985 28137 45785 2836
Banca Popolare di Novara 3329 36 812 18451 17885 1400
Banca Popolare di Roma 75 1 26 575 156 30
Banca Popolare di Sondrio 0 255 479 23212 22500 665
Banca Popolare di Verona e San Giminiano 4036 27 1082 19296 32170 2163
Banca Popolare di Vicenza 5317 575 1199 16899 31598 1689
Banca Popolare Friuladria 1617 96 385 4656 8452 592
Banca Regionale Europea 1966 342 436 7803 10632 792
Banca Sella 4256 235 850 12077 11442 1104
Bancaperta 133 8 52 167 5 77
Banci Desio Toscana 73 1 17 138 148 20
Banco Desio e Brianza 0 205 320 5653 7942 562
Banco di Brescia 2650 422 563 13957 20121 1280
Banco di Napoli 6192 0 1254 30539 24240 2458
Banco di San Giorgio 283 17 56 1046 2830 111
Banco di Sicilia 5082 31 206 13666 7803 268
Banco Emiliano Romagnolo 50 1 18 167 370 15
Banco Infrastutture e Innovazione 336 3 108 2906 51630 540
Banco Popolare 21800 1799 3827 83080 112764 4252
Barclays Bank PLC 156300 6814 30224 489140 673234 50374

input output
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BCC di Roma 1059 146 228 5941 4911 326
BNL 8756 728 4859 51369 79891 6941
BNP 50666 20607 38118 576101 688058 54454
CARIPARMA 7655 481 2058 21897 36177 2940
CARISPE 555 69 123 1865 2385 205
Cassa di Rispamio di Prato 927 134 222 2553 4708 317
Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giuli 1045 50 211 3756 4677 352
Cassa di risparmio del Veneto 3752 166 771 15262 27226 1285
Cassa di Risparmio di Alessandria 595 53 111 1964 2673 185
Cassa di Risparmio di Asti 954 94 173 2707 6160 346
Cassa di Risparmio di Biella 702 34 100 2181 3237 167
Cassa di Risparmio di Bologna 1751 138 364 5413 11512 728
Cassa di risparmio di Bolzano 1432 356 271 3310 8993 339
Cassa di Risparmio di Ferrara 1393 153 265 6536 9496 441
Cassa di Risparmio di Firenze 6309 677 1440 22392 39112 2057
Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorn 1680 12 416 7501 11593 832
CREDEM 5562 457 1119 19022 24522 1399
Crédit Agricole 159203 10319 33500 685786 970154 47857
Credito Artigiano 1065 98 217 7842 9627 361
Credito Bergamasco 1969 60 493 10902 15333 985
Credito del Lazio 110 12 18 317 112 23
Credito Piemontese 104 4 36 851 677 40
Credito Siciliano 833 125 184 3619 3610 307
Cretito Valtellinese 3906 607 835 20436 25572 1392
Deutsche Bank 4165 404 1332 28162 26253 1665
Eurobanca del Trentino 10 0 2 3 6 2
Gruppo Bipielle 238 1 72 1393 4926 241
Intesa Sanpaolo (Banca Intesa pre 2007) 108838 7149 21728 374705 549984 31040
Intesa Sanpaolo Private 643 0 227 2475 375 454
UBI 17435 2916 4148 72095 134116 6913
Unicredit Banca di Roma 13902 190 3646 51443 18409 4558
Unicredit Corporate 4807 3 1142 27175 147990 3806
Unicredit Family 570 2 247 14448 10290 493
Unicredit Private 1421 4 524 11256 1753 874
Unipol Banca 2139 34 446 9270 12710 557
Veneto Banca 3015 369 728 13891 22823 1213

Tabella A9: Dati di input e di output per l’analisi DEA CCR e BCC, delle banche coinvolte in M&A e delle 

banche non coinvolte in M&A, anno 2008 
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n° 

dipenden

immobil

izzazion

costi 

operati

depositi 

clienti

crediti 

clienti

margine 

interm

BANCHE NON COINVOLE IN M&A

Antonveneta Spa 3061 38 754 10729 18694 1077
Banca 24-7 spa 2015 0 68 39 15638 234
Banca Carige 0 993 1243 22648 32826 2072
Banca Carime 2319 225 488 7148 6527 728
Banca Cesare Ponti 76 6 24 533 343 31
Banca CVR 372 19 80 995 1932 133
Banca della Campania 1120 85 226 4499 4430 403
Banca dell'Adriatico 1510 11 322 4202 7072 418
Banca delle Marche 0 270 597 11918 25612 1148
Banca di Legnano 837 116 217 3100 5016 355
Banca Monte dei Paschi di Siena 32475 3937 7138 111272 219567 10054
Banca Nuova 891 29 215 3844 4803 283
Banca Popolare Cividale 543 67 108 1824 4082 187
Banca Popolare Commercio e Industria 2040 118 489 8513 12069 752
Banca Popolare dell'Alto Adige 1015 176 228 3166 6094 346
Banca popolare della Puglia e Basilicata 1177 64 195 4049 5089 278
Banca Popolare dell'Emilia Romagna 0 1087 2447 44523 65463 4370
Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio 0 250 427 6604 10825 628
Banca Popolare di Ancona 1804 176 443 6655 10563 739
Banca Popolare di Bari 1969 161 452 6874 7683 628
Banca Popolare di Cremona 444 4 119 1553 2546 150
Banca Popolare Di Intra 1074 99 239 5846 8145 386
Banca Popolare di Lodi 3409 24 964 15461 19319 1358
Banca Popolare di Milano 8623 1108 2337 31410 47327 3437
Banca Popolare di Novara 3229 36 868 16686 19494 1446
Banca Popolare di Roma 79 0 24 684 256 28
Banca Popolare di Sondrio 2806 267 733 25212 26155 1666
Banca Popolare di Verona e San Giminiano 4169 25 1119 23598 35838 1776
Banca Popolare di Vicenza 5400 601 1323 18380 35339 2004
Banca Popolare Friuladria 1627 94 338 5353 8823 583
Banca Regionale Europea 1901 131 444 7883 10485 705
Banca Sella 4271 264 853 12474 12133 1137
Bancaperta 72 8 36 191 4 117
Banci Desio Toscana 65 0 23 140 161 26
Banco Desio e Brianza 1808 213 412 7013 8874 664
Banco di Brescia 2541 257 552 12779 20426 1104
Banco di Napoli 6860 1 1615 32686 24799 2647
Banco di San Giorgio 371 10 85 1462 33343 122
Banco Emiliano Romagnolo 52 1 17 165 385 14
Banco Infrastutture e Innovazione 354 10 105 3775 55930 524
Banco Popolare 20180 2078 4386 88758 137362 7310
Barclays Bank PLC 155000 9111 45262 522215 680552 75437
BCC di Roma 1072 148 245 6844 5895 409
BNL 9351 869 6069 52347 41235 7586
BNP 41119 24571 52189 780532 940568 86982
CARIPARMA 7416 491 1485 25557 41681 2969

input output
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CARISPE 536 68 131 2030 2587 187
Cassa di Rispamio di Prato 871 86 215 2634 5139 307
Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giuli 1059 51 234 4207 5416 334
Cassa di risparmio del Veneto 4258 172 865 14245 25682 1441
Cassa di Risparmio di Alessandria 592 56 128 1896 2802 160
Cassa di Risparmio di Asti 1005 99 193 3034 6809 386
Cassa di Risparmio di Biella 713 33 154 2479 3193 256
Cassa di Risparmio di Bologna 1959 147 436 7017 13480 727
Cassa di risparmio di Bolzano 1338 280 327 3712 9662 409
Cassa di Risparmio di Ferrara 1420 176 281 5777 9002 468
Cassa di Risparmio di Firenze 6340 702 1803 23377 39214 3605
Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorn 1679 12 412 8574 11491 686
CREDEM 5643 473 1329 18283 25262 1899
Crédit Agricole 16360 11198 35370 757218 1034301 58950
Credito Artigiano 1065 98 217 7842 9627 361
Credito Bergamasco 1979 79 243 12631 16781 486
Credito del Lazio 108 11 16 300 116 20
Credito Piemontese 187 4 43 1105 954 54
Credito Siciliano 808 121 208 4172 3919 297
Cretito Valtellinese 4026 633 949 22440 29350 1581
Deutsche Bank 4050 411 1261 31306 28280 1801
Eurobanca del Trentino 9 1 2 3 3 2
Gruppo Bipielle 216 1 18 2653 4264 14
Intesa Sanpaolo (Banca Intesa pre 2007) 103455 7366 20812 366176 538832 34686
Intesa Sanpaolo Private 706 1 240 4667 442 480
UBI 18986 2854 4958 68748 141189 7083
Unicredit Banca di Roma 12451 185 608 62580 21557 868
Unicredit Corporate 5558 3 1366 25999 136913 4553
Unicredit Family 929 3 542 14448 103893 1806
Unicredit Private 1461 4 599 14019 2188 856
Unicredit Spa 165062 17416 31624 549797 813919 52707
Unipol Banca 2334 36 475 9772 14127 678
Veneto Banca 4604 377 887 15227 25641 1267

Tabella A10: Dati di input e di output per l’analisi DEA CCR e BCC, delle banche coinvolte in M&A e delle 

banche non coinvolte in M&A, anno 2009 
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BANCHE COINVOLTE IN M&A

n° 

dipenden

immobil

izzazion

costi 

operati

depositi 

clienti

crediti 

clienti

margine 

interm

Banca Carige 6003 946 1105 24805 33288 1782
Banca Monte dei Paschi di Siena 31880 1881 6444 105653 208874 9914
Banca Popolare dell'Emilia Romagna 0 1033 2279 43986 63877 3736
Unicredit Spa 162009 16860 33093 537765 742852 47276
Veneto Banca 5560 636 1104 19041 34407 1840

BANCHE NON COINVOLE IN M&A

Antonveneta Spa 377 349 618 10384 18221 981
Banca 24-7 spa 215 0 75 39 15638 251
Banca Carime 2241 192 445 6870 6371 618
Banca della Campania 1113 76 200 4250 4214 303
Banca dell'Adriatico 1573 13 318 3903 6695 398
Banca delle Marche 3168 238 657 12008 25128 1152
Banca di Legnano 811 107 198 2921 5032 534
Banca Nuova 885 29 222 3647 4982 284
Banca Popolare Cividale 581 77 112 1887 4055 155
Banca Popolare Commercio e Industria 1881 164 458 7987 11879 628
Banca popolare della Puglia e Basilicata 1260 58 208 3842 5030 260
Banca Popolare dell'Alto Adige 1027 158 232 2911 6033 318
Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio 2077 201 413 6323 10711 626
Banca Popolare di Ancona 1782 160 396 6006 10297 582
Banca Popolare di Bari 2229 143 421 6406 7836 601
Banca Popolare di Lodi 3313 20 883 12475 19704 1104
Banca Popolare di Milano 8400 1012 1987 30980 47574 2649
Banca Popolare di Novara 3182 31 851 13383 19255 1373
Banca Popolare di Roma 82 1 27 7155 220 32
Banca Popolare di Sondrio 3087 293 687 22758 28352 1164
Banca Popolare di Verona e San Giminiano 3994 21 1028 20674 33747 1714
Banca Popolare di Vicenza 5427 570 1340 19385 37399 1811
Banca Popolare Friuladria 1628 94 332 5211 8239 544
Banca Regionale Europea 1511 139 401 5176 9160 1084
Banca Sella 4210 266 747 10381 11657 1037
Bancaperta 48 7 31 172 107 66
Banci Desio Toscana 53 0 20 150 163 23
Banco Desio e Brianza 1845 202 655 5962 8659 963
Banco di Brescia 2563 323 1343 11879 20158 2276
Banco di Napoli 6652 0 1434 30774 23624 2276
Banco di San Giorgio 436 18 90 1654 3727 129
Banco Emiliano Romagnolo 56 1 22 182 398 16
Banco Infrastutture e Innovazione 361 6 92 3036 52567 460
Banco Popolare 19872 1312 4187 85651 126286 5981
Barclays Bank PLC 151300 9609 47294 541161 669706 78824
BCC di Roma 1096 135 235 6808 5962 335
BNL 9126 700 5969 46397 58428 8527
BNP 41526 22894 50599 739809 883266 84331
CARIPARMA 7336 510 1657 24218 40651 2762
CARISPE 536 60 126 1897 2409 157

input output
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Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giuli 1066 46 246 3976 5167 307
Cassa di risparmio del Veneto 4089 144 852 14128 23882 1217
Cassa di Risparmio di Alessandria 562 53 124 1685 2983 155
Cassa di Risparmio di Asti 1016 91 193 3229 6576 321
Cassa di Risparmio di Biella 687 30 132 2271 3177 189
Cassa di Risparmio di Bologna 1894 135 431 6297 12242 615
Cassa di risparmio di Bolzano 1321 248 326 3616 9515 407
Cassa di Risparmio di Ferrara 1335 172 216 5267 7338 431
Cassa di Risparmio di Firenze 6393 501 1408 18571 29757 1760
CREDEM 5754 437 1416 15886 25246 1770
Crédit Agricole 164135 10614 36310 753606 958931 60517
Credito Artigiano 1087 131 196 7377 8820 280
Credito Bergamasco 1984 54 523 11057 17216 1045
Credito del Lazio 105 11 17 310 118 21
Credito Siciliano 808 121 208 4172 3919 297
Cretito Valtellinese 4514 601 1082 22647 29417 1546
Deutsche Bank 3710 382 1126 28574 25791 1608
Gruppo Bipielle 169 0 42 3036 3380 104
Intesa Sanpaolo (Banca Intesa pre 2007) 102501 7293 17756 366209 506999 29594
Intesa Sanpaolo Private 1054 2 407 7045 879 679
UBI 19671 2588 4378 63709 136116 6254
Unipol Banca 2369 31 510 8765 13812 637

Tabella A11: Dati di input e di output per l’analisi DEA CCR e BCC, delle banche coinvolte in M&A e delle 

banche non coinvolte in M&A, anno 2010 
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BANCHE COINVOLTE IN M&A

n° 

dipenden

immobil

izzazion

costi 

operati

depositi 

clienti

crediti 

clienti

margine 

interm

19280 1052 3928 78967 120843 5612
162090 10350 34348 769437 964833 57247

8356 571 1685 29616 45006 2809
1746 86 338 5490 8399 536

CARISPE 519 58 128 1854 2265 183
CREDEM 5665 409 1176 17398 25872 1680
Credito Valtellinese 4482 574 941 24655 28893 1568
Credito Artigiano 1196 110 93 7771 9306 185
Banco Desio e Brianza 1834 200 396 5611 8515 639

BANCHE NON COINVOLE IN M&A

Antonveneta Spa 344 317 756 9364 17611 969
Banca 24-7 spa 224 0 65 32 1499 251
Banca Carige 607 920 1195 28261 34788 1928
Banca Carime 2185 163 411 6671 6296 614
Banca della Campania 1102 73 197 3483 3895 277
Banca dell'Adriatico 1496 10 337 3503 6926 421
Banca delle Marche 3203 41 683 10967 23876 1199
Banca di Legnano 794 101 164 2612 4990 218
Banca Monte dei Paschi di Siena 31550 1515 14366 90,31 189698 8868
Banca Popolare Cividale 598 88 120 2132 4022 182
Banca Popolare Commercio e Industria 1690 148 606 7550 11080 645
Banca popolare della Puglia e Basilicata 1262 54 207 3385 4883 276
Banca Popolare dell'Alto Adige 1035 146 220 2943 6208 324
Banca Popolare dell'Emilia Romagna 12000 986 2192 39729 62348 3653
Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio 2065 191 426 4877 10106 748
Banca Popolare di Ancona 1733 147 362 5661 10106 503
Banca Popolare di Bari 2202 139 414 6149 7796 545
Banca Popolare di Milano 8408 941 1816 26993 46174 2270
Banca Popolare di Roma 102 1 31 698 209 36
Banca Popolare di Sondrio 3129 291 682 24150 30625 1218
Banca Popolare di Vicenza 5371 618 1262 19173 38789 1884
Banca Regionale Europea 1456 130 328 5187 8950 475
Banca Sella 4210 266 746 10381 11657 1036
Banco di Brescia 2447 306 541 11857 17547 949
Banco di Napoli 6487 0 1423 27548 24217 2295
Banco di San Giorgio 431 17 86 1560 3638 134
Banco Emiliano Romagnolo 61 2 18 180 404 18
Banco Infrastutture e Innovazione 379 4 107 2725 54996 533
Barclays Bank PLC 149700 6552 48748 565942 667813 81246
BCC di Roma 1140 130 200 7210 6385 286
BNL 9452 650 5667 46982 52364 7084
BNP 41870 23650 44992 676870 859684 74986
Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giuli 983 45 250 3790 5143 312
Cassa di risparmio del Veneto 3587 134 839 12132 23186 1199
Cassa di Risparmio di Alessandria 547 50 118 1597 2889 168
Cassa di Risparmio di Asti 1024 86 163 3636 6547 326

input output

Banco Popolare
Crédit Agricole
CARIPARMA
Banca Popolare Friuladria
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Cassa di Risparmio di Biella 712 28 131 2066 2904 218
Cassa di Risparmio di Bologna 1702 127 375 5774 11895 625
Cassa di risparmio di Bolzano 1278 234 284 3987 9152 406
Cassa di Risparmio di Ferrara 1259 171 235 5642 6542 335
Cassa di Risparmio di Firenze 6190 475 1516 16434 28686 2165
Credito Bergamasco 2052 51 532 9669 17912 1063
Credito Siciliano 779 115 174 3868 3915 290
Deutsche Bank 3755 367 1049 27805 26688 1749
Intesa Sanpaolo (Banca Intesa pre 2007) 100118 7163 16348 356869 487469 27246
Intesa Sanpaolo Private 1236 2 488 5278 1226 814
UBI 19121 2411 4741 63224 128989 5926
Unicredit Spa 160360 11173 30150 460971 719338 43072
Unipol Banca 2406 28 419 8594 12972 599
Veneto Banca 6032 631 1251 17545 34995 1787

Tabella A12: Dati di input e di output per l’analisi DEA CCR e BCC, delle banche coinvolte in M&A e delle 

banche non coinvolte in M&A, anno 2011 
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BANCHE COINVOLTE IN M&A

n° 

dipenden

immobili

zzazioni

costi 

operati

depositi 

clienti

crediti 

clienti

margine 

interm

96170 6635 15552 384477 496919 31103
18734 2360 4536 65290 121740 6480

4362 588 911 27180 29037 1519
1837 143 450 6328 12144 569

Banca di Legnano 794 101 164 2612 4990 218
Cassa di Risparmio di Firenze 5802 456 1239 17367 25770 1770
Cassa di Risparmio di Ferrara 1218 167 257 3821 6054 513

BANCHE NON COINVOLE IN M&A

Antonveneta Spa 321 294 607 9684 1801 949
Banca Carige 5786 944 1077 33271 3977 1475
Banca Carime 2132 149 468 6298 6242 557
Banca delle Marche 3164 40 598 10476 22826 1496
Banca Monte dei Paschi di Siena 30382 1449 7478 89012 187375 8798
Banca Popolare Commercio e Industria 1645 145 447 7215 11013 612
Banca Popolare dell'Alto Adige 1008 136 237 3439 6574 354
Banca Popolare dell'Emilia Romagna 11943 982 2295 40834 63395 4098
Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio 2013 129 212 6017 9936 676
Banca popolare della Puglia e Basilicata 1262 53 239 3566 4540 303
Banca Popolare di Ancona 1686 140 399 5657 10251 554
Banca Popolare di Bari 2168 162 426 6326 8385 687
Banca Popolare di Milano 8312 966 2258 29191 45903 2933
Banca Popolare di Sondrio 3173 307 829 29973 33392 1928
Banca Popolare di Vicenza 5314 630 1297 23945 40522 2026
Banca Popolare Friuladria 1639 84 405 5190 8497 563
Banca Sella 3974 251 705 10418 11295 1068
Banco Desio e Brianza 1839 199 366 6477 9169 642
Banco di Brescia 2423 303 535 10687 17397 849
Banco di Napoli 6301 0 1359 27645 25389 2265
Banco Popolare 18693 996 4078 88520 120700 5825
Barclays Bank PLC 149700 6419 47492 608786 671800 59365
BCC di Roma 1204 133 304 10147 6962 460
BNL 10236 740 6609 51269 49837 8261
BNP 42030 22851 47536 702197 829036 79227
CARIPARMA 8486 569 2209 29052 46348 3156
CARISPE 535 60 140 1900 2266 200
Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giuli 953 42 216 3654 5087 308
Cassa di risparmio del Veneto 3450 131 728 12638 22333 1214
Cassa di Risparmio di Asti 1039 86 230 2817 6743 383
Cassa di Risparmio di Bologna 1795 128 386 6565 1695 643
Cassa di risparmio di Bolzano 1226 220 284 4174 9053 474
CREDEM 5686 411 1313 19074 27237 1875
Crédit Agricole 1535251 9640 31382 814674 947573 52304
Credito Bergamasco 2145 52 536 8378 15628 1071
Deutsche Bank 3784 365 1247 35787 26330 1782
Intesa Sanpaolo Private 1296 2 473 5230 1721 788
Unicredit Spa 156354 11175 26872 486171 721902 44787

input output

Intesa Sanpaolo (Banca Intesa pre 2007)
UBI
Credito Valtellinese
Banca Regionale Europea
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Unipol Banca 2390 27 473 9156 13341 676
Veneto Banca 6222 669 1247 19734 35437 2079

Tabella A13: Dati di input e di output per l’analisi DEA CCR e BCC, delle banche coinvolte in M&A e delle 

banche non coinvolte in M&A, anno 2012 
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DMU ScoreCCR ScoreBCC

Antonveneta Spa 0,622444 0,625712
Banca 121 0,62316 0,655305
Banca Agricola Mantovana 0,645161 0,64707
Banca Brignone 0,652433 0,662986
Banca C.Steihauslin 0,572904 0,579861
Banca Cesare Ponti 0,5 0,577254
Banca CRT 0,769231 0,769664
Banca CVR 0,849456 0,851804
Banca dei Laghi 0,553961 0,601524
Banca del Monte di Foggia 0,979186 1
Banca dell'Umbria 0,606768 0,607374
Banca di Bergamo 0,551902 0,637895
Banca Lombarda Piemontese 0,701754 0,70194
Banca Popolare della Penisola S 1 1
Banca Popolare dell'Adriatico 0,663356 0,673463
Banca Popolare di Bergamo 0,706295 0,762432
Banca Popolare di Cremona 0,717992 0,72615
Banca Popolare Di Intra 0,760602 0,763684
Banca Popolare di Luino e di Va 1 1
Banca Popolare di Novara 0,515808 0,521729
Banca Popolare di Roma 1 1
Banca Popolare di Siracusa 0,590757 0,59361
Banca Popolare di Verona 0,784314 0,784444
Banca Popolare Italiana 0,526036 0,530492
Banca Popolare Jonica 0,895967 0,920277
Banca Popolare Santa Venera 0,550779 0,560174
Banca Toscana 0,580979 0,594988
Banco di Napoli 0,725683 0,732534
Banco di Sicilia 0,56732 0,643838
Bipop Carire 0,563615 0,623075
BNL 0,612185 0,741846
Capitalia 0,895815 1
Cardine Banca 0,573393 0,574925
Carinord 0,549975 0,610369
Cassa di Rispamio di Prato 0,605941 0,609174
Cassa di Rispamio di Trieste 0,576442 0,581723
Cassa di Risparmio di Gorizia 0,615394 0,618068
Cassa di Risparmio di Livorno 0,58147 0,596957
Cassa di Risparmio di Lucca, Pis 0,666667 0,674482
Cassa di Risparmio di Mirandola 0,571429 0,599924
Cassa di Risparmio di Pisa 1 1
Cassa di Risparmio di Tortona 0,746647 0,754587
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Cassa di Risparmio di Trento e R 0,72427 0,728949
Cassa di Risparmio di Undine e 0,606601 0,6095
Cassa di Risparmio di Verona, V 0,625798 0,644743
Cassamarca 0,828149 0,828175
COMIT 0,604016 0,868598
Cooper Banca 0,852702 0,861034
Credito del Lazio 0,707703 0,727456
Credito Fondiario Toscano 1 1
Mediocredito fondiario 1 1
Nuova Banca Mediterranea 1 1
Rolo Banca 1 1
Sanpaolo IMI 0,946545 1
Unicredit Banca Mobiliare 1 1

Tabella B1: Score DEA CCR e BCC, delle banche coinvolte in M&A e delle banche non coinvolte in M&A, 

anno 2000 
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DMU ScoreCCR ScoreBCC

Antonveneta Spa 0,768981 0,827806
Banca 121 1 1
Banca Agricola Mantovana 0,733421 0,73703
Banca Brignone 0,691844 0,714672
Banca C.Steihauslin 0,305009 0,306462
Banca Cesare Ponti 0,481915 0,53991
Banca CRT 0,891104 0,901611
Banca CVR 1 1
Banca dei Laghi 0,641253 0,901157
Banca del Monte di Foggia 1 1
Banca dell'Umbria 0,863033 0,874026
Banca di Bergamo 0,84063 1
Banca Intesa 1 1
Banca Lombarda Piemontese 0,703892 0,703965
Banca Nuova 0,673585 0,679007
Banca Popolare della Penisola S 0,896382 1
Banca Popolare dell'Adriatico 0,865044 0,865138
Banca Popolare di Bergamo 0,895863 0,895957
Banca Popolare di Cremona 0,65727 0,677307
Banca Popolare Di Intra 1 1
Banca Popolare di Luino e di Va 0,770355 0,77579
Banca Popolare di Novara 0,629331 0,63292
Banca Popolare di Roma 1 1
Banca Popolare di Siracusa 0,721217 0,722011
Banca Popolare di Verona 0,768844 0,769314
Banca Popolare Italiana 0,68131 0,681871
Banca Popolare Santa Venera 0,622996 0,632655
Banca Toscana 0,733824 0,739101
Bancaperta 0,535702 0,537074
Banco di Napoli 0,667665 0,675611
Banco di Sicilia 0,682645 0,690122
BCC di Segni 0,835508 0,972721
BNL 0,702535 0,785307
Capitalia 1 1
Cardine Banca 0,661461 0,675327
Carinord 0,392785 0,39529
Cassa di Rispamio di Prato 0,609776 0,612708
Cassa di Rispamio di Trieste 0,783817 0,784763
Cassa di Risparmio di Firenze 0,871942 0,872097
Cassa di Risparmio di Gorizia 0,855111 0,867697
Cassa di Risparmio di Livorno 0,639979 0,652796
Cassa di Risparmio di Lucca, Pi 0,685384 0,685406
Cassa di Risparmio di Mirandola 0,514779 0,538081
Cassa di Risparmio di Pisa 0,704356 0,713812
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Cassa di Risparmio di Tortona 0,728075 0,729154
Cassa di Risparmio di Trento e R 0,829099 0,829188
Cassa di Risparmio di Undine e 0,649632 0,653409
Cassa di Risparmio di Verona, V 1 1
Cassamarca 0,864633 0,872733
Credito del Lazio 0,839047 0,841445
Mediocredito fondiario 1 1
Nuova Banca Mediterranea 1 1
Rolo Banca 1 1
Sanpaolo IMI 0,667405 1
Unicredit Banca Mobiliare 1 1

Tabella B2: Score DEA CCR e BCC, delle banche coinvolte in M&A e delle banche non coinvolte in M&A, 

anno 2001 
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DMU ScoreCCR ScoreBCC

Antonveneta Spa 0,889302 1
Banca 24-7 spa 1 1
Banca Agricola Mantovana 0,662031 0,745036
Banca Cesare Ponti 0,392957 0,43302
Banca CVR 0,826402 0,838339
Banca del Monte di Foggia 0,784174 0,807964
Banca della Campania 0,514797 0,527995
Banca dell'Umbria 1 1
Banca di Bergamo 1 1
Banca di Legnano 1 1
Banca Lombarda Piemontese 0,787148 0,935586
Banca Monte dei Paschi di S 0,363555 0,888394
Banca Nuova 0,336484 0,343564
Banca Popolare Cividale 0,691639 0,704933
Banca Popolare dell'Adriatico 0,578381 0,5838
Banca Popolare di Bergamo 0,958737 1
Banca Popolare di Cremona 0,688945 0,694898
Banca Popolare Di Intra 1 1
Banca Popolare di Luino e di 0,719856 0,724292
Banca Popolare di Novara 0,973225 1
Banca Popolare di Roma 1 1
Banca Popolare Italiana 0,777427 0,836409
Banca Toscana 0,701953 0,780062
Bancaperta 0,60124 0,681813
Banci Desio Toscana 1 1
Banco di Napoli 0,554099 0,696265
Banco di San Giorgio 0,866473 0,871873
Banco di Sicilia 0,677382 0,974106
Banco Emiliano Romagnolo 0,632184 0,682759
Bipop Carire 0,854215 0,97891
BNL 0,767211 0,942825
Capitalia 0,84377 1
Carinord 0,241659 0,241947
Cassa di Rispamio di Prato 0,590383 0,605791
Cassa di Risparmio di Alessa 0,620722 0,639761
Cassa di Risparmio di Biella 0,748278 0,787283
Cassa di Risparmio di Firenze 0,631957 0,757436
Cassa di Risparmio di Gorizia 0,60501 0,613141
Cassa di Risparmio di Livorn 0,762158 0,769157
Cassa di Risparmio di Lucca, 1 1
Cassa di Risparmio di Mirand 0,561723 0,578809
Cassa di Risparmio di Pisa 1 1
Cassa di Risparmio di Torton 0,675141 0,676152
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Cassa di Risparmio di Undine 0,598262 0,607458
CREDEM 0,65389 0,751382
Credito Artigiano 0,65031 0,650617
Credito del Lazio 0,366929 0,395535
Credito Siciliano 0,363815 0,364339
Eurobanca del Trentino 0,458333 1
Mediocredito fondiario 1 1
Nuova Banca Mediterranea 0,447164 0,552381
Sanpaolo IMI 0,736359 1
Unicredit Banca 0,757675 1
Unicredit Banca Mobiliare 1 1
Unicredit Family 1 1
Unicredit Xelion 0,137896 0,190442

Tabella B3: Score DEA CCR e BCC, delle banche coinvolte in M&A e delle banche non coinvolte in M&A, 

anno 2002 
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DMU ScoreCCR ScoreBCC

Antonveneta Spa 0,850035 1
Banca 24-7 spa 0,889606 1
Banca Agricola Mantovana 0,384185 0,384837
Banca Carige 0,318102 0,31839
Banca Carime 0,261493 0,262022
Banca Cesare Ponti 0,263676 0,285623
Banca CVR 0,492973 0,503158
Banca del Monte di Foggia 0,483484 0,517388
Banca della Campania 0,366706 0,370987
Banca delle Marche 0,429462 0,430147
Banca dell'Umbria 0,533464 0,537078
Banca di Bergamo 0,406278 0,473744
Banca di Legnano 0,239571 0,241956
Banca Intesa 0,46159 1
Banca Lombarda Piemontese 0,440145 0,488838
Banca Monte dei Paschi di Sien 0,378752 0,716666
Banca Nuova 1 1
Banca Popolare Cividale 0,437259 0,445754
Banca Popolare Commercio e I 0,52373 0,524982
Banca popolare della Puglia e B 0,370134 0,37378
Banca Popolare dell'Adriatico 0,364977 0,367485
Banca Popolare dell'Alto Adige 0,439827 0,44387
Banca Popolare dell'Emilia Rom 0,464519 0,753966
Banca Popolare dell'Etruria e de 0,342917 0,344257
Banca Popolare di Ancona 0,414852 0,416029
Banca Popolare di Bari 0,303118 0,304895
Banca Popolare di Cremona 0,329682 0,334208
Banca Popolare Di Intra 0,544366 0,548794
Banca Popolare di Milano 0,300052 0,416627
Banca Popolare di Novara 0,343462 0,345361
Banca Popolare di Roma 0,303849 0,622816
Banca Popolare di Sondrio 0,479196 0,479814
Banca Popolare di Vicenza 0,342464 0,342741
Banca Popolare Friuladria 0,435165 0,437553
Banca Popolare Italiana 0,396563 0,467469
Banca Regionale Europea 0,417975 0,419093
Banca Sella 0,666125 0,667392
Banca Toscana 0,40319 0,403529
Bancaperta 0,324448 0,338035
Banci Desio Toscana 0,91954 1
Banco Desio e Brianza 0,398439 0,400545
Banco di Brescia 0,501627 0,502053
Banco di Napoli 1 1
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Banco di San Giorgio 0,384531 0,396045
Banco di Sicilia 0,333188 0,333216
Banco Emiliano Romagnolo 0,8 1
Barclays Bank PLC 0,456844 1
BCC di Roma 0,342237 0,344518
Bipop Carire 0,366663 0,367376
BNL 0,389213 0,670194
BNP 0,395632 1
Capitalia 0,371972 0,727326
Carinord 0,287068 0,290258
CARISPE 0,370523 0,377632
Cassa di Rispamio di Prato 0,331498 0,334582
Cassa di Risparmio del Friuli Ve 0,378145 0,380663
Cassa di risparmio del Veneto 0,555136 0,555786
Cassa di Risparmio di Alessandr 0,362464 0,367652
Cassa di Risparmio di Asti 0,487069 0,492693
Cassa di Risparmio di Biella 0,450458 0,456999
Cassa di Risparmio di Bologna 0,583531 0,584804
Cassa di risparmio di Bolzano 0,403031 0,405684
Cassa di Risparmio di Ferrara 0,388331 0,390315
Cassa di Risparmio di Firenze 0,364511 0,364635
Cassa di Risparmio di Livorno 0,828372 0,855205
Cassa di Risparmio di Lucca, P 0,464217 0,465877
Cassa di Risparmio di Mirandol 0,404859 0,427211
Cassa di Risparmio di Pisa 0,372555 0,406334
Cassa di Risparmio di Tortona 0,47326 0,492341
CREDEM 0,350063 0,350264
Crédit Agricole 0,432729 1
Credito Artigiano 0,337056 0,341087
Credito Bergamasco 0,586365 0,587075
Credito del Lazio 0,271998 0,300692
Credito Siciliano 0,263798 0,265903
Cretito Valtellinese 0,340319 0,340702
Deutsche Bank 0,32813 0,328297
Eurobanca del Trentino 0,258732 1
Nuova Banca Mediterranea 0,294077 0,323311
Sanpaolo IMI 0,432453 0,928878
UBI 0,392073 0,654954
Unicredit Banca Mobiliare 1 1
Unicredit Corporate 1 1
Unicredit Family 1 1
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Unicredit Private 0,62381 0,633526
Unicredit Xelion 0,127452 0,159473
Unicredito 0,488746 1
Unipol Banca 0,346969 0,349329
Veneto Banca 0,434907 0,436566

Tabella B4: Score DEA CCR e BCC, delle banche coinvolte in M&A e delle banche non coinvolte in M&A, 

anno 2003 
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DMU ScoreCCR ScoreBCC

Antonveneta Spa 1 1
Banca 24-7 spa 1 1
Banca Agricola Mantovana 0,400563 0,405144
Banca Carige 1 1
Banca Carime 0,350624 0,38947
Banca Cesare Ponti 0,298196 0,330614
Banca CVR 0,471373 0,485771
Banca della Campania 0,374004 0,404156
Banca delle Marche 0,392364 0,398775
Banca dell'Umbria 0,514723 0,51496
Banca di Bergamo 0,460955 0,524763
Banca di Legnano 0,306179 0,307211
Banca Intesa 0,448886 1
Banca Lombarda Piemontese 0,433716 0,565194
Banca Monte dei Paschi di Sien 0,397479 0,732969
Banca Nuova 0,408983 0,409867
Banca Popolare Cividale 0,463937 0,47163
Banca Popolare Commercio e I 0,467187 0,477474
Banca popolare della Puglia e B 0,377363 0,379796
Banca Popolare dell'Adriatico 0,401599 0,40206
Banca Popolare dell'Alto Adige 0,402468 0,402766
Banca Popolare dell'Emilia Rom 0,41972 0,78104
Banca Popolare dell'Etruria e de 0,377484 0,409117
Banca Popolare di Ancona 0,443999 0,481429
Banca Popolare di Bari 0,680204 0,701143
Banca Popolare di Cremona 0,407135 0,416807
Banca Popolare Di Intra 0,455517 0,47323
Banca Popolare di Milano 0,385498 0,554528
Banca Popolare di Novara 0,464936 0,466513
Banca Popolare di Roma 0,314165 0,523367
Banca Popolare di Sondrio 0,494866 0,548449
Banca Popolare di Vicenza 0,382014 0,42113
Banca Popolare Friuladria 0,452266 0,502799
Banca Popolare Italiana 0,457985 0,592882
Banca Regionale Europea 0,422311 0,457186
Banca Sella 0,504856 0,762779
Banca Toscana 0,472457 0,48603
Bancaperta 0,499767 0,520803
Banci Desio Toscana 1 1
Banco Desio e Brianza 0,449704 0,491281
Banco di Brescia 0,494874 0,543698
Banco di Napoli 1 1
Banco di San Giorgio 1 1



214 

 

Banco di Sicilia 0,409752 0,537912
Banco Emiliano Romagnolo 0,254562 0,648879
Barclays Bank PLC 0,467764 1
BCC di Roma 0,412951 0,434242
Bipop Carire 0,428822 0,489561
BNL 0,404515 0,668909
BNP 0,478432 1
Capitalia 0,38512 0,708049
CARISPE 0,362151 0,365162
Cassa di Rispamio di Prato 0,365436 0,375838
Cassa di Risparmio del Friuli Ve 0,386014 0,40054
Cassa di risparmio del Veneto 0,528095 0,611648
Cassa di Risparmio di Alessandr 0,34964 0,352414
Cassa di Risparmio di Asti 0,414284 0,414757
Cassa di Risparmio di Biella 0,47571 0,487574
Cassa di Risparmio di Bologna 0,486966 0,499413
Cassa di risparmio di Bolzano 0,396653 0,397137
Cassa di Risparmio di Ferrara 0,447395 0,475956
Cassa di Risparmio di Firenze 0,392424 0,499544
Cassa di Risparmio di Livorno 0,430626 0,442106
Cassa di Risparmio di Lucca, Pi 0,739465 0,744799
Cassa di Risparmio di Mirandola 0,412656 0,452888
Cassa di Risparmio di Pisa 0,409267 0,433985
Cassa di Risparmio di Tortona 0,419264 0,450078
CREDEM 0,384821 0,433356
Crédit Agricole 0,449314 1
Credito Artigiano 0,437138 0,437742
Credito Bergamasco 0,770419 0,770627
Credito del Lazio 0,330103 0,375594
Credito Siciliano 0,357131 0,36385
Cretito Valtellinese 0,40337 0,454644
Deutsche Bank 0,399623 0,446942
Eurobanca del Trentino 0,205736 1
Sanpaolo IMI 0,492161 1
UBI 0,388679 0,689026
Unicredit Banca Mobiliare 1 1
Unicredit Corporate 1 1
Unicredit Family 1 1
Unicredit Private 0,602824 0,609046
Unicredit Xelion 0,35928 0,396712
Unicredito 0,38683 0,907428
Unipol Banca 0,443146 0,445381
Veneto Banca 0,444884 0,48794

Tabella B5: Score DEA CCR e BCC, delle banche coinvolte in M&A e delle banche non coinvolte in M&A, anno 2004
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DMU ScoreCCR ScoreBCC

Antonveneta Spa 0,428176 0,584537
Banca 24-7 spa 1 1
Banca Agricola Mantovana 0,314449 0,32095
Banca Carige 0,397128 0,399856
Banca Carime 0,327671 0,336053
Banca Cesare Ponti 0,29828 0,645381
Banca CVR 0,496297 0,612054
Banca della Campania 0,395074 0,433643
Banca delle Marche 0,378481 0,386422
Banca di Bergamo 0,508329 0,91112
Banca di Legnano 0,464192 0,501941
Banca Intesa 0,44339 1
Banca Lombarda Piemontese 1 1
Banca Monte dei Paschi di Siena 0,336506 0,678191
Banca Nuova 0,335319 0,378437
Banca Popolare Cividale 0,433607 0,524046
Banca Popolare Commercio e In 0,484923 0,494031
Banca popolare della Puglia e Ba 0,405423 0,442779
Banca Popolare dell'Adriatico 0,395206 0,430144
Banca Popolare dell'Alto Adige 0,300965 0,332872
Banca Popolare dell'Emilia Roma 0,410459 0,589633
Banca Popolare dell'Etruria e del 0,359454 0,376017
Banca Popolare di Ancona 0,521991 0,534633
Banca Popolare di Bari 0,340039 0,3594
Banca Popolare di Cremona 0,397882 0,463252
Banca Popolare Di Intra 0,404836 0,437759
Banca Popolare di Milano 0,363701 0,458437
Banca Popolare di Novara 0,447356 0,451543
Banca Popolare di Roma 0,403213 1
Banca Popolare di Sondrio 0,434621 0,437552
Banca Popolare di Vicenza 0,385453 0,388381
Banca Popolare Friuladria 0,443589 0,468522
Banca Popolare Italiana 0,252136 0,267897
Banca Regionale Europea 0,360102 0,370683
Banca Sella 0,340207 0,345393
Banca Toscana 0,406282 0,408922
Bancaperta 0,431009 0,548657
Banci Desio Toscana 1 1
Banco Desio e Brianza 0,430307 0,451391
Banco di Brescia 0,438996 0,441991
Banco di Napoli 1 1
Banco di San Giorgio 0,438594 0,591065
Banco di Sicilia 0,361646 0,36222
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Banco Emiliano Romagnolo 0,213916 1
Barclays Bank PLC 0,472926 1
BCC di Roma 0,348319 0,371753
Bipop Carire 0,385985 0,394704
BNL 0,345196 0,657178
BNP 0,413029 1
Capitalia 0,400593 0,812872
CARIPARMA 0,437333 0,441055
CARISPE 0,302845 0,35965
Cassa di Rispamio di Prato 0,31706 0,351882
Cassa di Risparmio del Friuli Ven 0,398524 0,431344
Cassa di risparmio del Veneto 0,545951 0,551072
Cassa di Risparmio di Alessandr 0,394736 0,442955
Cassa di Risparmio di Asti 0,346529 0,387961
Cassa di Risparmio di Biella 0,451656 0,506245
Cassa di Risparmio di Bologna 0,498947 0,514236
Cassa di risparmio di Bolzano 0,350217 0,375142
Cassa di Risparmio di Ferrara 0,420821 0,442899
Cassa di Risparmio di Firenze 0,390906 0,392561
Cassa di Risparmio di Livorno 0,497117 0,617458
Cassa di Risparmio di Lucca, Pis 0,601445 0,641872
Cassa di Risparmio di Mirandola 0,33708 0,749589
Cassa di Risparmio di Pisa 0,394242 0,450767
Cassa di Risparmio di Tortona 0,425466 0,779974
CREDEM 0,367171 0,368918
Crédit Agricole 0,466301 1
Credito Artigiano 0,432363 0,45031
Credito Bergamasco 0,717932 0,728507
Credito del Lazio 0,295756 0,877935
Credito Siciliano 0,330352 0,36507
Cretito Valtellinese 0,309693 0,312928
Deutsche Bank 0,380721 0,413098
Sanpaolo IMI 0,441317 0,898491
UBI 0,387723 0,782935
Unicredit banca 0,509807 1
Unicredit Banca Mobiliare 1 1
Unicredit Corporate 1 1
Unicredit Family 1 1
Unicredit Private 0,6997 0,709472
Unicredit Xelion 0,372414 0,485592
Unipol Banca 0,352233 0,374836
Veneto Banca 0,39991 0,416176

Tabella B6: Score DEA CCR e BCC, delle banche coinvolte in M&A e delle banche non coinvolte in M&A, 

anno 2005 
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DMU ScoreCCR ScoreBCC

Antonveneta Spa 0,450168 0,529251
Banca 24-7 spa 1 1
Banca Agricola Mantovana 0,465545 0,486302
Banca Carige 0,498333 0,522067
Banca Carime 0,51043 0,633202
Banca Cesare Ponti 0,337097 0,357431
Banca CVR 0,486513 0,489234
Banca della Campania 0,486776 0,514366
Banca dell'Adriatico 0,3881 0,389553
Banca delle Marche 0,520064 0,557889
Banca di Bergamo 0,503905 0,508679
Banca di Legnano 1 1
Banca Intesa 0,510895 1
Banca Lombarda Piemontese 0,495116 0,578561
Banca Monte dei Paschi di Siena 1 1
Banca Nuova 0,376567 0,387595
Banca Popolare Cividale 0,52826 0,529764
Banca Popolare Commercio e Indu 0,549457 0,563787
Banca popolare della Puglia e Basil 0,44045 0,452123
Banca Popolare dell'Alto Adige 0,467435 0,479017
Banca Popolare dell'Emilia Romagn 0,516997 0,768379
Banca Popolare dell'Etruria e del La 0,445256 0,456321
Banca Popolare di Ancona 0,510897 0,519026
Banca Popolare di Bari 0,426176 0,435325
Banca Popolare di Cremona 0,47704 0,478981
Banca Popolare Di Intra 0,243044 0,245843
Banca Popolare di Milano 0,480418 0,615377
Banca Popolare di Novara 0,525756 0,533442
Banca Popolare di Roma 0,41866 0,5039
Banca Popolare di Sondrio 0,551006 0,606224
Banca Popolare di Vicenza 0,470304 0,47783
Banca Popolare Friuladria 0,547049 0,549754
Banca Popolare Italiana 0,470333 0,518918
Banca Regionale Europea 0,519724 0,528846
Banca Sella 0,424696 0,433509
Banca Toscana 0,463547 0,472536
Bancaperta 0,501773 0,525749
Banci Desio Toscana 1 1
Banco Desio e Brianza 0,568869 0,577067
Banco di Brescia 0,60508 0,624558
Banco di Napoli 1 1
Banco di San Giorgio 0,536724 0,542938
Banco di Sicilia 0,499025 0,508758
Banco Emiliano Romagnolo 0,380855 0,538581
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Banco Infrastutture e Innovazione 1 1
Banco Popolare 0,507194 0,832013
Barclays Bank PLC 0,502601 1
BCC di Roma 0,441907 0,479198
Bipop Carire 0,50426 0,510897
BNL 0,50639 0,775562
BNP 0,520605 1
Capitalia 0,505137 0,830606
CARIPARMA 0,602581 0,614233
CARISPE 0,432109 0,432497
Cassa di Rispamio di Prato 0,432339 0,43677
Cassa di Risparmio del Friuli Venez 0,433288 0,442904
Cassa di risparmio del Veneto 0,607731 0,634918
Cassa di Risparmio di Alessandria 0,502406 0,502611
Cassa di Risparmio di Asti 0,505688 0,514606
Cassa di Risparmio di Biella 0,604943 0,60763
Cassa di Risparmio di Bologna 0,503556 0,514906
Cassa di risparmio di Bolzano 0,501358 0,502251
Cassa di Risparmio di Ferrara 0,507891 0,530591
Cassa di Risparmio di Firenze 0,504259 0,52111
Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e 0,602736 0,619808
Cassa di Risparmio di Pisa 0,39999 0,4051
CREDEM 0,501753 0,510831
Crédit Agricole 0,510179 1
Credito Artigiano 0,508348 0,532381
Credito Bergamasco 0,75 0,75
Credito del Lazio 0,342148 0,364069
Credito Piemontese 1 1
Credito Siciliano 0,435266 0,449332
Cretito Valtellinese 0,509334 0,541368
Deutsche Bank 0,440728 0,678523
Eurobanca del Trentino 0,589292 1
Gruppo Bipielle 1 1
Sanpaolo IMI 0,503547 0,919926
UBI 0,50438 0,805615
Unicredit Banca Mobiliare 1 1
Unicredit Corporate 1 1
Unicredit Family 1 1
Unicredit Private 0,721349 0,860241
Unicredit Xelion 0,373506 0,399714
Unicredito 0,503613 0,992786
Unipol Banca 0,406775 0,420769
Veneto Banca 0,508505 0,535646

Tabella B7: Score DEA CCR e BCC, delle banche coinvolte in M&A e delle banche non coinvolte in M&A, anno 2006 
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DMU ScoreCCR ScoreBCC

Antonveneta Spa 1 1
Banca 24-7 spa 0,941181 1
Banca Agricola Mantovana 1 1
Banca Carige 0,353438 0,640745
Banca Carime 0,254551 0,388388
Banca Cesare Ponti 0,834878 1
Banca CVR 0,365164 0,373601
Banca della Campania 0,360869 0,602132
Banca dell'Adriatico 0,372983 0,390872
Banca delle Marche 0,360342 0,586751
Banca di Bergamo 0,465878 0,470561
Banca di Legnano 0,542388 0,661076
Banca Monte dei Paschi di Siena 0,330115 0,829768
Banca Nuova 0,321106 0,406025
Banca Popolare Cividale 0,341261 0,385219
Banca Popolare Commercio e Ind 0,379328 0,593882
Banca popolare della Puglia e Bas 0,28796 0,425898
Banca Popolare dell'Alto Adige 0,30951 0,418745
Banca Popolare dell'Emilia Romag 0,990981 1
Banca Popolare dell'Etruria e del L 0,314289 0,454868
Banca Popolare di Ancona 0,329363 0,486186
Banca Popolare di Bari 0,287421 0,406603
Banca Popolare di Cremona 0,337659 0,340029
Banca Popolare Di Intra 0,304508 0,393502
Banca Popolare di Lodi 0,45181 1
Banca Popolare di Milano 0,319416 0,616658
Banca Popolare di Novara 1 1
Banca Popolare di Roma 0,4411 0,598928
Banca Popolare di Sondrio 1 1
Banca Popolare di Verona e San 0,640612 1
Banca Popolare di Vicenza 0,296155 0,48186
Banca Popolare Friuladria 0,358757 0,497061
Banca Regionale Europea 0,337529 1
Banca Sella 0,32405 0,508786
Banca Toscana 0,252907 0,337333
Bancaperta 0,357484 0,378018
Banci Desio Toscana 0,270516 0,833031
Banco Desio e Brianza 0,917588 0,927681
Banco di Brescia 0,467153 0,741292
Banco di Napoli 0,867437 1
Banco di San Giorgio 0,367503 0,373702
Banco di Sicilia 0,310768 0,40876
Banco Emiliano Romagnolo 0,282945 0,860818
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Banco Infrastutture e Innovazione 1 1
Banco Popolare 0,335048 0,513056
Barclays Bank PLC 0,343467 1
BCC di Roma 0,289873 0,560798
Bipop Carire 0,310763 0,363153
BNL 0,40433 1
BNP 0,452966 1
CARIPARMA 0,402215 0,727854
CARISPE 0,402244 0,509111
Cassa di Rispamio di Prato 0,287354 0,384348
Cassa di Risparmio del Friuli Vene 0,335637 0,481047
Cassa di risparmio del Veneto 0,402615 0,672238
Cassa di Risparmio di Alessandria 0,335328 0,415216
Cassa di Risparmio di Asti 0,335015 0,438404
Cassa di Risparmio di Biella 0,402289 0,525697
Cassa di Risparmio di Bologna 0,334889 0,487975
Cassa di risparmio di Bolzano 0,336563 0,453653
Cassa di Risparmio di Ferrara 0,335959 0,532419
Cassa di Risparmio di Firenze 0,335271 0,573435
Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa 0,443611 0,524846
CREDEM 0,288223 0,539556
Crédit Agricole 0,300993 1
Credito Artigiano 0,40544 0,77263
Credito Bergamasco 0,501818 0,748326
Credito del Lazio 0,224659 0,250685
Credito Piemontese 1 1
Credito Siciliano 0,287982 0,428621
Cretito Valtellinese 0,336236 0,61585
Deutsche Bank 0,336825 0,817992
Eurobanca del Trentino 0,200029 1
Gruppo Bipielle 1 1
Intesa Sanpaolo 0,336123 1
UBI 0,335513 0,820623
Unicredit Corporate 0,928631 1
Unicredit Family 1 1
Unicredit Private 0,506359 0,588401
Unicredito SpA 0,335736 1
Unipol Banca 0,467712 0,57069
Veneto Banca 0,403352 0,71741

Tabella B8: Score DEA CCR e BCC, delle banche coinvolte in M&A e delle banche non coinvolte in M&A, 

anno 2007 
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DMU ScoreCCR ScoreBCC

Antonveneta Spa 1 1
Banca 24-7 spa 1 1
Banca Carige 0,446493 0,554104
Banca Carime 0,376918 0,430224
Banca Cesare Ponti 0,381919 0,459549
Banca CVR 0,387103 0,405891
Banca della Campania 0,481154 0,484594
Banca dell'Adriatico 0,335835 0,336512
Banca delle Marche 0,412308 0,484579
Banca di Bergamo 0,598511 0,631214
Banca di Legnano 0,512629 0,516022
Banca Monte dei Paschi di Siena 0,420515 0,887156
Banca Nuova 0,421543 0,425665
Banca Popolare Cividale 0,42522 0,438976
Banca Popolare Commercio e Ind 0,425666 0,493877
Banca popolare della Puglia e Bas 0,425862 0,430407
Banca Popolare dell'Alto Adige 0,395184 0,399281
Banca Popolare dell'Emilia Roma 0,967341 1
Banca Popolare dell'Etruria e del 0,335997 0,355673
Banca Popolare di Ancona 0,448924 0,551317
Banca Popolare di Bari 0,363062 0,363918
Banca Popolare di Cremona 0,344899 0,356623
Banca Popolare Di Intra 0,426066 0,430552
Banca Popolare di Lodi 0,352675 0,44624
Banca Popolare di Milano 0,36697 0,514124
Banca Popolare di Novara 0,51333 0,620076
Banca Popolare di Roma 0,428552 0,490011
Banca Popolare di Sondrio 1 1
Banca Popolare di Verona e San 0,488738 0,645258
Banca Popolare di Vicenza 0,363286 0,45202
Banca Popolare Friuladria 0,355549 0,369147
Banca Regionale Europea 0,465477 0,520608
Banca Sella 0,350161 0,412619
Bancaperta 0,333898 0,380418
Banci Desio Toscana 0,254664 0,349994
Banco Desio e Brianza 1 1
Banco di Brescia 0,611794 0,734818
Banco di Napoli 1 1
Banco di San Giorgio 0,50124 0,525353
Banco di Sicilia 1 1
Banco Emiliano Romagnolo 0,22677 0,378364
Banco Infrastutture e Innovazione 1 1
Banco Popolare 0,419323 0,909505
Barclays Bank PLC 0,423687 1
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BCC di Roma 0,515642 0,518205
BNL 0,435413 1
BNP 0,473261 1
CARIPARMA 0,322704 0,448541
CARISPE 0,410919 0,419332
Cassa di Rispamio di Prato 0,333534 0,336594
Cassa di Risparmio del Friuli Ven 0,443759 0,446311
Cassa di risparmio del Veneto 0,468971 0,560032
Cassa di Risparmio di Alessandria 0,442606 0,452412
Cassa di Risparmio di Asti 0,461115 0,46441
Cassa di Risparmio di Biella 0,493565 0,504818
Cassa di Risparmio di Bologna 0,451417 0,499521
Cassa di risparmio di Bolzano 0,318605 0,320756
Cassa di Risparmio di Ferrara 0,530449 0,531218
Cassa di Risparmio di Firenze 0,384245 0,495551
Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa 0,491079 0,556993
CREDEM 0,378671 0,461413
Crédit Agricole 0,445904 1
Credito Artigiano 0,674665 0,676676
Credito Bergamasco 0,542536 0,628105
Credito del Lazio 0,381539 0,469839
Credito Piemontese 0,443637 0,487229
Credito Siciliano 0,467134 0,470864
Cretito Valtellinese 0,527562 0,655607
Deutsche Bank 0,430736 0,627742
Eurobanca del Trentino 0,314687 1
Gruppo Bipielle 0,848326 0,854949
Intesa Sanpaolo (Banca Intesa pr 0,405454 0,913205
Intesa Sanpaolo Private 1 1
UBI 0,438749 0,829812
Unicredit Banca di Roma 0,342512 1
Unicredit Corporate 1 1
Unicredit Family 1 1
Unicredit Private 0,619237 0,661415
Unicredit Spa 0,401383 0,961682
Unipol Banca 0,426404 0,435001
Veneto Banca 0,460124 0,547145

Tabella B9: Score DEA CCR e BCC, delle banche coinvolte in M&A e delle banche non coinvolte in M&A, 

anno 2008 
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DMU ScoreCCR ScoreBCC

Antonveneta Spa 0,36314 0,409502
Banca 24-7 spa 1 1
Banca Carige 0,912495 0,969962
Banca Carime 0,321198 0,380139
Banca Cesare Ponti 0,475873 0,556013
Banca CVR 0,336018 0,349464
Banca della Campania 0,398257 0,429081
Banca dell'Adriatico 0,355295 0,357738
Banca delle Marche 1 1
Banca di Legnano 0,342436 0,343219
Banca Monte dei Paschi di Siena 0,313329 0,701547
Banca Nuova 0,35098 0,363685
Banca Popolare Cividale 0,37039 0,376624
Banca Popolare Commercio e In 0,360205 0,447881
Banca popolare della Puglia e Ba 0,346857 0,367902
Banca Popolare dell'Alto Adige 0,320176 0,320708
Banca Popolare dell'Emilia Roma 0,945527 1
Banca Popolare dell'Etruria e del 0,774605 1
Banca Popolare di Ancona 0,350789 0,41765
Banca Popolare di Bari 0,310365 0,377672
Banca Popolare di Cremona 0,349337 0,384066
Banca Popolare Di Intra 0,44247 0,528638
Banca Popolare di Lodi 0,414544 0,499555
Banca Popolare di Milano 0,322093 0,521078
Banca Popolare di Novara 0,456146 0,544997
Banca Popolare di Roma 1 1
Banca Popolare di Sondrio 0,682534 0,963034
Banca Popolare di Verona e San 0,492766 0,836502
Banca Popolare di Vicenza 0,320364 0,468008
Banca Popolare Friuladria 0,364654 0,391142
Banca Regionale Europea 0,363309 0,449739
Banca Sella 0,29587 0,394985
Bancaperta 0,867438 0,930993
Banci Desio Toscana 1 1
Banco Desio e Brianza 0,35407 0,428431
Banco di Brescia 0,450832 0,599947
Banco di Napoli 0,887245 1
Banco di San Giorgio 0,731582 0,740068
Banco Emiliano Romagnolo 0,240476 0,651018
Banco Infrastutture e Innovazione 1 1
Banco Popolare 0,386142 0,809497
Barclays Bank PLC 0,333333 1
BCC di Roma 0,499626 0,622945
BNL 0,385434 0,70264
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BNP 0,63113 1
CARIPARMA 0,416325 0,627145
CARISPE 0,329002 0,334522
Cassa di Rispamio di Prato 0,297141 0,298867
Cassa di Risparmio del Friuli Ven 0,342496 0,375967
Cassa di risparmio del Veneto 0,359318 0,500173
Cassa di Risparmio di Alessandr 0,284029 0,289494
Cassa di Risparmio di Asti 0,407628 0,408894
Cassa di Risparmio di Biella 0,357362 0,359932
Cassa di Risparmio di Bologna 0,357055 0,422715
Cassa di risparmio di Bolzano 0,263604 0,26657
Cassa di Risparmio di Ferrara 0,383144 0,451995
Cassa di Risparmio di Firenze 0,4 0,619482
Cassa di Risparmio di Lucca, Pis 0,492591 0,549231
CREDEM 0,305846 0,443406
Crédit Agricole 1 1
Credito Artigiano 0,568102 0,773185
Credito Bergamasco 0,618465 0,905181
Credito del Lazio 0,306663 0,389318
Credito Piemontese 0,445173 0,475433
Credito Siciliano 0,403432 0,424062
Cretito Valtellinese 0,451017 0,633555
Deutsche Bank 0,521296 0,743738
Eurobanca del Trentino 0,222222 1
Gruppo Bipielle 1 1
Intesa Sanpaolo (Banca Intesa p 0,365825 0,965447
Intesa Sanpaolo Private 0,715041 0,74373
UBI 0,318152 0,626098
Unicredit Banca di Roma 0,824761 1
Unicredit Corporate 1 1
Unicredit Family 1 1
Unicredit Private 0,7271 0,862023
Unicredit Spa 0,364607 0,990345
Unipol Banca 0,360946 0,475885
Veneto Banca 0,325703 0,443134

Tabella B10: Score DEA CCR e BCC, delle banche coinvolte in M&A e delle banche non coinvolte in M&A, 

anno 2009 
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DMU ScoreCCR ScoreBCC

Antonveneta Spa 0,739957 0,742817
Banca 24-7 spa 1 1
Banca Carige 0,357945 0,878866
Banca Carime 0,296568 0,486011
Banca della Campania 0,336736 0,339318
Banca dell'Adriatico 0,3013 0,331011
Banca delle Marche 0,370971 0,783325
Banca di Legnano 0,540541 0,651147
Banca Monte dei Paschi di Siena 0,326388 0,983005
Banca Nuova 0,28038 0,28888
Banca Popolare Cividale 0,300969 0,364606
Banca Popolare Commercio e Ind 0,299078 0,524242
Banca popolare della Puglia e Bas 0,280617 0,28997
Banca Popolare dell'Alto Adige 0,284453 0,295626
Banca Popolare dell'Emilia Romag 1 1
Banca Popolare dell'Etruria e del L 0,318918 0,510696
Banca Popolare di Ancona 0,310503 0,47527
Banca Popolare di Bari 0,303083 0,480351
Banca Popolare di Lodi 0,348948 0,679212
Banca Popolare di Milano 0,287016 0,719168
Banca Popolare di Novara 0,400835 0,896801
Banca Popolare di Roma 1 1
Banca Popolare di Sondrio 0,404739 1
Banca Popolare di Verona e San G 0,477076 1
Banca Popolare di Vicenza 0,286883 0,67724
Banca Popolare Friuladria 0,342498 0,48273
Banca Regionale Europea 0,555438 1
Banca Sella 0,291967 0,592057
Bancaperta 0,789524 1
Banci Desio Toscana 0,444834 1
Banco Desio e Brianza 0,362894 0,567435
Banco di Brescia 0,531777 0,935273
Banco di Napoli 0,549254 1
Banco di San Giorgio 0,312339 0,404208
Banco Emiliano Romagnolo 0,234321 0,961147
Banco Infrastutture e Innovazione 1 1
Banco Popolare 0,318752 0,927937
Barclays Bank PLC 0,380584 1
BCC di Roma 0,344436 0,513456
BNL 0,626442 1
BNP 0,711572 1
CARIPARMA 0,344158 0,857392
CARISPE 0,27053 0,328591
Cassa di Risparmio del Friuli Vene 0,273781 0,277551
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Cassa di risparmio del Veneto 0,307149 0,704443
Cassa di Risparmio di Alessandria 0,265992 0,326099
Cassa di Risparmio di Asti 0,350603 0,360938
Cassa di Risparmio di Biella 0,30889 0,353223
Cassa di Risparmio di Bologna 0,301287 0,478751
Cassa di risparmio di Bolzano 0,258554 0,261868
Cassa di Risparmio di Ferrara 0,433672 0,573413
Cassa di Risparmio di Firenze 0,264797 0,616139
CREDEM 0,258893 0,595924
Crédit Agricole 0,362553 1
Credito Artigiano 0,370214 0,575559
Credito Bergamasco 0,428156 0,960825
Credito del Lazio 0,280561 1
Credito Siciliano 0,317582 0,321201
Cretito Valtellinese 0,320157 0,782124
Deutsche Bank 0,361807 0,974571
Gruppo Bipielle 1 1
Intesa Sanpaolo (Banca Intesa pre 0,362162 1
Intesa Sanpaolo Private 0,599916 1
UBI 0,301064 0,818053
Unicredit Spa 0,306148 0,855435
Unipol Banca 0,278055 0,564584
Veneto Banca 0,352047 0,823799

Tabella B11: Score DEA CCR e BCC, delle banche coinvolte in M&A e delle banche non coinvolte in M&A, 

anno 2010 
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DMU ScoreCCR ScoreBCC

Antonveneta Spa 1 1
Banca 24-7 spa 1 1
Banca Carige 1 1
Banca Carime 0,418822 0,484521
Banca della Campania 0,447239 0,449332
Banca dell'Adriatico 0,428578 0,435258
Banca delle Marche 0,600941 0,830394
Banca di Legnano 0,410611 0,445155
Banca Monte dei Paschi di Siena 0,191948 0,970427
Banca Popolare Cividale 0,453413 0,506552
Banca Popolare Commercio e Ind 0,489875 0,550394
Banca popolare della Puglia e Bas 0,443187 0,445101
Banca Popolare dell'Alto Adige 0,376066 0,391981
Banca Popolare dell'Emilia Roma 0,450649 0,907606
Banca Popolare dell'Etruria e del 0,370956 0,554125
Banca Popolare di Ancona 0,42726 0,429149
Banca Popolare di Bari 0,392701 0,4107
Banca Popolare di Milano 0,394852 0,641953
Banca Popolare di Roma 0,980284 1
Banca Popolare di Sondrio 0,982229 1
Banca Popolare di Vicenza 0,432553 0,730356
Banca Popolare Friuladria 0,452585 0,484989
Banca Regionale Europea 0,452758 0,45407
Banca Sella 0,351884 0,56532
Banco Desio e Brianza 0,405586 0,479422
Banco di Brescia 0,578097 0,747704
Banco di Napoli 1 1
Banco di San Giorgio 0,539472 0,567038
Banco Emiliano Romagnolo 0,384962 1
Banco Infrastutture e Innovazione 1 1
Banco Popolare 0,574574 0,892757
Barclays Bank PLC 0,469119 1
BCC di Roma 0,813196 0,81517
BNL 0,570501 1
BNP 0,843472 1
CARIPARMA 0,484104 0,87813
CARISPE 0,424115 0,479809
Cassa di Risparmio del Friuli Ven 0,51598 0,517817
Cassa di risparmio del Veneto 0,472921 0,658628
Cassa di Risparmio di Alessandria 0,37892 0,439689
Cassa di Risparmio di Asti 0,513201 0,52568
Cassa di Risparmio di Biella 0,45753 0,47377
Cassa di Risparmio di Bologna 0,446591 0,498363
Cassa di risparmio di Bolzano 0,393783 0,399941
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Cassa di Risparmio di Ferrara 0,547363 0,555698
Cassa di Risparmio di Firenze 0,344052 0,719497
CREDEM 0,412939 0,679375
Crédit Agricole 0,645871 1
Credito Artigiano 1 1
Credito Bergamasco 0,654623 0,907889
Credito Siciliano 0,578217 0,602869
Credito Valtellinese 0,66102 0,889818
Deutsche Bank 0,869256 1
Intesa Sanpaolo (Banca Intesa pr 0,508945 1
Intesa Sanpaolo Private 1 1
UBI 0,383629 0,708853
Unicredit Spa 0,398629 0,855273
Unipol Banca 0,757779 0,863596
Veneto Banca 0,381322 0,690132

Tabella B12: Score DEA CCR e BCC, delle banche coinvolte in M&A e delle banche non coinvolte in M&A, 

anno 2011 
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DMU ScoreCCR ScoreBCC

Antonveneta Spa 1 1
Banca Carige 0,854666 0,89552
Banca Carime 0,490765 0,583999
Banca delle Marche 1 1
Banca di Legnano 0,73593 1
Banca Monte dei Paschi di Siena 0,717679 1
Banca Popolare Commercio e Ind 0,657316 0,807323
Banca popolare della Puglia e Bas 0,540575 0,870218
Banca Popolare dell'Alto Adige 0,67988 0,907231
Banca Popolare dell'Emilia Roma 0,704419 0,839462
Banca Popolare dell'Etruria e del 1 1
Banca Popolare di Ancona 0,636716 0,775935
Banca Popolare di Bari 0,64207 0,70059
Banca Popolare di Milano 0,56645 0,612735
Banca Popolare di Sondrio 1 1
Banca Popolare di Vicenza 0,769891 0,836037
Banca Popolare Friuladria 0,616946 0,765784
Banca Regionale Europea 0,676805 0,805749
Banca Sella 0,585179 0,590792
Banco Desio e Brianza 0,699558 0,769806
Banco di Brescia 0,791515 0,823783
Banco di Napoli 1 1
Banco Popolare 0,759897 1
Barclays Bank PLC 0,687051 1
BCC di Roma 0,924445 1
BNL 1 1
BNP 1 1
CARIPARMA 0,632143 0,761403
CARISPE 0,614634 1
Cassa di Risparmio del Friuli Ven 0,656436 1
Cassa di risparmio del Veneto 0,788384 0,806794
Cassa di Risparmio di Asti 0,718868 0,979029
Cassa di Risparmio di Bologna 0,682621 0,766398
Cassa di risparmio di Bolzano 0,779456 0,922752
Cassa di Risparmio di Ferrara 0,81112 0,936022
Cassa di Risparmio di Firenze 0,582916 0,598768
CREDEM 0,597194 0,608079
Crédit Agricole 0,789928 1
Credito Bergamasco 0,986476 1
Credito Valtellinese 0,82487 0,828416
Deutsche Bank 1 1
Intesa Sanpaolo (Banca Intesa pr 0,764237 1
Intesa Sanpaolo Private 1 1
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UBI 0,660578 0,934266
Unicredit Spa 0,636782 1
Unipol Banca 0,962075 1
Veneto Banca 0,682509 0,724731

Tabella B13: Score DEA CCR e BCC, delle banche coinvolte in M&A e delle banche non coinvolte in M&A, 

anno 2012 



231 

 

post_M&A Banco di Napoli3_2002 0,886233 Unicredit Private1_2006 0,5614999 Banca Monte dei Paschi di Siena2_20080,7642743

Antonveneta Spa1_2000 0,520142 Antonveneta Spa1_2003 0,7212151 Banca della Campania2_2006 0,3936071 Unicredit Spa2_2008 0,8376755

Banca Popolare Italiana1_2000 0,347659 Banca delle Marche1_2003 0,3412586 Banca Popolare di Ancona2_2006 0,5220472 Antonveneta Spa3_2008 0,5042641

Banca Toscana1_2000 0,368216 Banca Monte dei Paschi di Siena1_2003 0,6570367 Cassa di Risparmio di Firenze2_2006 0,4712131 Banca Carime3_2008 0,3891519

Cardine Banca1_2000 0,435816 Banca Popolare di Bari1_2003 1 Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Liv0,4982655 Banca Monte dei Paschi di Siena3_20080,7302259

Antonveneta Spa2_2000 0,574884 BCC di Roma1_2003 0,4121649 Unicredit Private2_2006 0,6356716 Unicredit Spa3_2008 0,8309776

Banca Popolare Italiana2_2000 0,415185 Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giu0,3453746 Banca della Campania3_2006 0,4379393 Banca Carige1_2010 0,7449268

Banca Toscana2_2000 0,393143 CREDEM1_2003 0,405316 Banca Popolare di Ancona3_2006 0,4175219 Banca Monte dei Paschi di Siena1_20100,7302259

Antonveneta Spa3_2000 0,675586 UBI1_2003 0,5847277 Cassa di Risparmio di Firenze3_2006 0,6809046 Banca Popolare dell'Emilia Romagna1_20,6419993

Banca Popolare Italiana3_2000 0,476686 Banca Toscana1_2003 0,4623031 Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Liv0,5401192 Unicredit Spa1_2010 0,8309776

Banca Toscana3_2000 0,450421 Antonveneta Spa2_2003 0,5647135 Unicredit Private3_2006 0,7307511 Veneto Banca1_2010 0,452208

Antonveneta Spa1_2001 0,574884 Banca delle Marche2_2003 0,3738522 Banca Popolare di Novara1_2007 0,6934709 Banca Carige2_2010 0,6329724

Banca Popolare Italiana1_2001 0,415185 Banca Monte dei Paschi di Siena2_2003 0,6407875 Banca Regionale Europea1_2007 0,4032479 Banca Monte dei Paschi di Siena2_20100,7398737

Cassa di Risparmio di Firenze1_2001 0,40749 Banca Popolare di Bari2_2003 0,3078969 Banco Popolare1_2007 0,6952713 Banca Popolare dell'Emilia Romagna2_20,6769109

Antonveneta Spa2_2001 0,675586 BCC di Roma2_2003 0,3524007 BNL1_2007 0,8281517 Unicredit Spa2_2010 0,946134

Banca Popolare Italiana2_2001 0,476686 Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giu0,3457805 BNP1_2007 0,8417861 Veneto Banca2_2010 0,5169583

Cassa di Risparmio di Firenze2_2001 0,399317 CREDEM2_2003 0,3985115 Credito Bergamasco1_2007 0,6057697 Banca Popolare Friuladria1_2011 0,375294

Banca Intesa2_2001 0,801625 UBI2_2003 0,7366853 Intesa Sanpaolo1_2007 0,8173441 Banco Desio e Brianza1_2011 0,418444

Antonveneta Spa3_2001 0,721215 Banca Toscana2_2003 0,3971653 UBI1_2007 0,7335141 Banco Popolare1_2011 0,8201891

Banca Popolare Italiana3_2001 0,584213 Antonveneta Spa3_2003 0,5275669 Unicredito SpA1_2007 0,8907241 CARIPARMA1_2011 0,5489759

Cassa di Risparmio di Firenze3_2001 0,458974 Banca delle Marche3_2003 0,4145496 Banca Popolare di Novara2_2007 0,6398713 CARISPE1_2011 0,2987921

Banca Intesa3_2001 0,818485 Banca Monte dei Paschi di Siena3_2003 1 Banca Regionale Europea2_2007 0,4420419 CREDEM1_2011 0,4825546

Antonveneta Spa1_2002 0,485147 Banca Popolare di Bari3_2003 0,3278812 Banco Popolare2_2007 0,7710089 Crédit Agricole1_2011 1

Banca Popolare di Bergamo1_2002 0,44227 BCC di Roma3_2003 0,3687593 BNL2_2007 0,8219826

CREDEM1_2002 0,383203 Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giu0,3544579 BNP2_2007 1

Credito Siciliano1_2002 0,24676 CREDEM3_2003 0,4873275 Credito Bergamasco2_2007 0,7172606

Sanpaolo IMI1_2002 0,849801 UBI3_2003 0,7451383 Intesa Sanpaolo2_2007 0,9119989

Unicredit Banca1_2002 0,95707 Banca Toscana3_2003 0,4462069 UBI2_2007 0,6520086

Banco di Napoli1_2002 1 Banca Monte dei Paschi di Siena1_2004 0,6407875 Unicredito SpA2_2007 0,9684302

Antonveneta Spa2_2002 0,721215 Banca Popolare di Bari1_2004 0,3078969 Banca Popolare di Novara3_2007 0,5492832

Banca Monte dei Paschi di Siena2_20020,657037 Banca Popolare di Milano1_2004 0,5009118 Banca Regionale Europea3_2007 0,6452575

Banca Popolare di Bergamo2_2002 0,355117 Banca Monte dei Paschi di Siena2_2004 1 Banco Popolare3_2007 0,7299295

CREDEM2_2002 0,405316 Banca Popolare di Bari2_2004 0,3278812 BNL3_2007 1

Credito Siciliano2_2002 0,261043 Banca Popolare di Milano2_2004 0,5647539 BNP3_2007 1

Sanpaolo IMI2_2002 0,91992 Banca Monte dei Paschi di Siena3_2004 0,7499301 Credito Bergamasco3_2007 0,6066045

Unicredit Banca2_2002 0,85262 Banca Popolare di Bari3_2004 0,3416479 Intesa Sanpaolo3_2007 0,8911807

Banco di Napoli2_2002 1 Banca Popolare di Milano3_2004 0,5658035 UBI3_2007 0,6325531

Antonveneta Spa3_2002 0,564713 Unicredit banca1_2005 0,9388487 Unicredito SpA3_2007 0,8376755

Banca Monte dei Paschi di Siena3_20020,640787 Unicredit banca2_2005 0,9755109 Antonveneta Spa1_2008 0,4604316

Banca Popolare di Bergamo3_2002 0,391588 Unicredit banca3_2005 0,8907241 Banca Carime1_2008 0,3750697

CREDEM3_2002 0,398511 Banca della Campania1_2006 0,4387201 Banca Monte dei Paschi di Siena1_20080,7182585

Credito Siciliano3_2002 0,293024 Banca Popolare di Ancona1_2006 0,4111234 Unicredit Spa1_2008 0,9684302

Sanpaolo IMI3_2002 0,834705 Cassa di Risparmio di Firenze1_2006 0,4875916 Antonveneta Spa2_2008 0,5250081

Unicredit Banca3_2002 1 Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livo 0,4949705 Banca Carime2_2008 0,3633479

Tabella C1: Score DEA BCC, delle banche coinvolte in M&A, periodo post-M&A 
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pre_M&A Cassamarca-1_2002 0,3874119 Cassa di Risparmio di Pisa-3_2005 0,4001619 Sanpaolo IMI0_2006 0,8381085

Antonveneta Spa0_2000 0,485147 Rolo Banca-1_2002 0,6152083 Unicredit banca-2_2005 0,9570696 Unicredit Private0_2006 0,5633618

Banca Popolare Italiana0_2000 0,363874 Banca Popolare Santa Venera-1_2002 0,2193301 Banca dell'Umbria-2_2005 0,3817423 Banca Intesa-3_2007 0,8184855

Banca Toscana0_2000 0,320555 Antonveneta Spa0_2002 0,5748841 Cassa di Risparmio di Pisa-2_2005 0,3431841 Banca Lombarda Piemontese-3_2007 0,5019108

Cardine Banca0_2000 0,447191 Banca Monte dei Paschi di Siena0_2000,6178414 Unicredit banca-1_2005 0,8526205 Banca Popolare di Novara-3_2007 0,4838066

Antonveneta Spa-1_2001 0,485147 Banca Popolare di Bergamo0_2002 0,4924852 Banca dell'Umbria-1_2005 0,3953391 Banca Regionale Europea-3_2007 0,3247312

Banca Popolare Italiana-1_2001 0,363874 CREDEM0_2002 0,3772165 Cassa di Risparmio di Pisa-1_2005 0,3061396 BNL-3_2007 0,6059904

Credito Fondiario Toscano-1_2001 0,550232 Credito Siciliano0__2002 0,3832034 Unicredit banca0_2005 1 BNP-3_2007 0,9225275

COMIT-1_2001 0,554541 Sanpaolo IMI0_2002 0,2288756 Cassa di Risparmio di Pisa0_2005 0,3399799 Cassa di Risparmio di Tortona-3_2007 0,3111851

Antonveneta Spa0_2001 0,520142 Unicredit Banca0_2002 0,7031412 Banca del Monte di Foggia-3_2006 0,439228 Credito Bergamasco-3_2007 0,6078572

Banca Popolare Italiana0_2001 0,347659 Banco di Napoli0_2002 0,9570696 Banca della Campania-3_2006 0,2861151 Sanpaolo IMI-3_2007 0,9199199

Cassa di Risparmio di Firenze0_2001 0,440974 Antonveneta Spa-3_2003 0,4851469 Banca Popolare dell'Adriatico-3_2006 0,3289163 UBI-3_2007 0,5847277

Banca Intesa0_2001 0,801625 Banca Popolare di Bergamo-3_2003 0,7560086 Banca Popolare di Ancona-3_2006 0,3966399 Unicredito SpA-3_2007 0,8526205

Antonveneta Spa-2_2002 0,485147 Mediocredito fondiario-3_2003 0,2162949 Cassa di Risparmio di Firenze-3_2006 0,399317 Banca Intesa-2_2007 1

Banca Popolare di Bergamo-2_2002 0,44227 Antonveneta Spa-2_2003 0,5201424 Cassa di Risparmio di Livorno-3_2006 0,4099292 Banca Lombarda Piemontese-2_2007 1

Sanpaolo IMI-2_2002 0,984426 Banca Toscana-2_2003 0,3682158 Cassa di Risparmio di Lucca-3_2006 0,5110687 Banca Popolare di Novara-2_2007 0,4377358

Unicredit Banca-2_2002 0,957702 Banca Popolare di Bergamo-2_2003 0,4504652 Cassa di Risparmio di Mirandola-3_20060,2680672 Banca Regionale Europea-2_2007 0,3436915

Banca dei Laghi-2_2002 1 Mediocredito fondiario-2_2003 0,2181905 Cassa di Risparmio di Pisa-3_2006 0,3431841 BNL-2_2007 0,6517303

Cardine Banca-2_2002 0,447191 Antonveneta Spa-1_2003 0,5748841 Sanpaolo IMI-3_2006 0,8498014 BNP-2_2007 0,9183434

Banco di Napoli-2_2002 0,464678 Banca Toscana-1_2003 0,3931427 Unicredit Private-3_2006 0,5192544 Cassa di Risparmio di Tortona-2_2007 0,3588235

Banca 121-2_2002 0,327669 Banca Popolare di Luino e di Varese-1_0,2797617 Banca della Campania-2_2006 0,3242134 Credito Bergamasco-2_2007 0,6783508

Banca Popolare di Siracusa-2_2002 0,213442 Banca Popolare di Bergamo-1_2003 0,4924852 Banca Popolare dell'Adriatico-2_2006 0,3466443 Sanpaolo IMI-2_2007 0,8347054

Banca Brignone-2_2002 0,298935 Mediocredito fondiario-1_2003 0,1392275 Banca Popolare di Ancona-2_2006 0,4208721 UBI-2_2007 0,7366853

Banca CRT-2_2002 0,462579 Antonveneta Spa0_2003 0,6755856 Cassa di Risparmio di Firenze-2_2006 0,4589742 Unicredito SpA-2_2007 1

Banca CVR-2_2002 0,38062 Banca delle Marche0_2003 0,3443137 Cassa di Risparmio di Livorno-2_2006 0,3180629 Banca Intesa-1_2007 0,9031908

Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto0,310323 Banca Monte dei Paschi di Siena0_2000,6413382 Cassa di Risparmio di Lucca-2_2006 0,5695135 Banca Lombarda Piemontese-1_2007 0,5431258

Cassa di Rispamio di Trieste-2_2002 0,257833 Banca Popolare di Bari0_2003 0,2878058 Cassa di Risparmio di Mirandola-2_20060,2712088 Banca Popolare di Novara-1_2007 0,5141063

Cassamarca-2_2002 0,375326 BCC di Roma0_2003 0,3543604 Cassa di Risparmio di Pisa-2_2006 0,3061396 Banca Regionale Europea-1_2007 0,3875684

Rolo Banca-2_2002 0,874071 Cassa di Risparmio del Friuli Venezia G0,3222301 Sanpaolo IMI-2_2006 0,9199199 BNL-1_2007 0,6583747

Banca Popolare Santa Venera-2_2002 0,22787 CREDEM0_2003 0,3832034 Unicredit Private-2_2006 0,4845738 BNP-1_2007 0,9647976

Antonveneta Spa-1_2002 0,520142 UBI0_2003 0,562128 Banca della Campania-1_2006 0,3537216 Credito Bergamasco-1_2007 0,668774

Banca Popolare di Bergamo-1_2002 0,749447 Banca Toscana0_2003 0,4504214 Banca Popolare dell'Adriatico-1_2006 0,3313831 Sanpaolo IMI-1_2007 0,8381085

Sanpaolo IMI-1_2002 0,695599 Banca Monte dei Paschi di Siena-2_2000,6178414 Banca Popolare di Ancona-1_2006 0,4880827 UBI-1_2007 0,7451383

Unicredit Banca-1_2002 1 Carinord-2_2004 0,1083539 Cassa di Risparmio di Firenze-1_2006 0,4314219 Unicredito SpA-1_2007 0,9388487

Banca dei Laghi-1_2002 0,38064 Nuova Banca Mediterranea-2_2004 0,2762351 Cassa di Risparmio di Livorno-1_2006 0,3481225 Banca Popolare di Novara0_2007 0,9991959

Cardine Banca-1_2002 0,435816 Banca Monte dei Paschi di Siena-1_2000,6413382 Cassa di Risparmio di Lucca-1_2006 0,4877051 Banca Regionale Europea0_2007 0,8484912

Banco di Napoli-1_2002 0,368059 Banca Popolare di Milano-1_2004 0,4471365 Cassa di Risparmio di Mirandola-1_20060,2823644 Banco Popolare0_2007 0,3802787

Banca 121-1_2002 1 Carinord-1_2004 0,1409124 Cassa di Risparmio di Pisa-1_2006 0,3399799 BNL0_2007 0,8042163

Banca Popolare di Siracusa-1_2002 0,284237 Nuova Banca Mediterranea-1_2004 0,2874377 Sanpaolo IMI-1_2006 0,8347054 BNP0_2007 0,9875093

Banca Brignone-1_2002 0,301822 Banca Monte dei Paschi di Siena0_2000,6570367 Unicredit Private-1_2006 0,4936867 Credito Bergamasco0_2007 0,675033

Banca CRT-1_2002 0,517097 Banca Popolare di Bari0_2004 1 Banca della Campania0_2006 0,3921174 Intesa Sanpaolo0_2007 0,9115232

Banca CVR-1_2002 0,384375 Banca Popolare di Milano0_2004 0,4994402 Banca Popolare di Ancona0_2006 0,409081 UBI0_2007 0,7511696

Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto0,314559 Unicredit banca-3_2005 0,9570696 Cassa di Risparmio di Firenze0_2006 0,4671937 Unicredito SpA0_2007 0,9755109

Cassa di Rispamio di Trieste-1_2002 0,305059 Banca dell'Umbria-3_2005 0,3568019 Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Liv0,5484442 Antonveneta Spa-3_2008 0,5647135
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Banca Agricola Mantovana-3_2008 0,3069064 Banca Monte dei Paschi di Siena-1_200,7182585 Banco Desio e Brianza-1_2011 0,5732651 Banca Popolare di Roma-1_2012 0,3534984

Banca Carime-3_2008 0,319777 Banca Popolare dell'Emilia Romagna-11 Banco Popolare-1_2011 0,2697314 Banca Regionale Europea-1_2012 0,3713641

Banca Monte dei Paschi di Siena-3_200,6407875 Banca Popolare Di Intra-1_2010 0,4421582 BancoDesio Toscana-1_2011 0,4152034 Banco di San Giorgio-1_2012 0,3236978

Banco di Sicilia-3_2008 0,4453435 Unicredit Banca di Roma-1_2010 1 CARIPARMA-1_2011 1 Banco Emiliano Romagnolo-1_2012 0,269233

Unicredit Spa-3_2008 1 Unicredit Corporate-1_2010 1 CARISPE-1_2011 0,4917031 Banco Infrastutture e Innovazione-1_201

Antonveneta Spa-2_2008 0,5275669 Unicredit Family-1_2010 1 CREDEM-1_2011 0,2912102 Cassa di Risparmio di Alessandria-1_20,2842215

Banca Agricola Mantovana-2_2008 0,4724504 Unicredit Private-1_2010 0,7307511 Crédit Agricole-1_2011 0,3516912 Cassa di Risparmio di Ferrara-1_2012 0,3644986

Banca Carime-2_2008 0,5137711 Unicredit Spa-1_2010 0,9684302 Banca Popolare Friuladria0_2011 0,7356838 Credito Artigiano-1_2012 0,5953283

Banca Monte dei Paschi di Siena-2_201 Veneto Banca-1_2010 0,4402038 Banco Desio e Brianza0_2011 1 Credito Valtellinese-1_2012 0,6922456

Banco di Sicilia-2_2008 0,5090396 Banca Carige0_2010 0,538582 Banco Popolare0_2011 0,6090579 Intesa Sanpaolo (Banca Intesa pre 2000,9054349

Unicredit Spa-2_2008 0,9388487 Banca Monte dei Paschi di Siena0_200,7642743 CARIPARMA0_2011 0,4207183 UBI-1_2012 0,5726113

Antonveneta Spa-1_2008 0,8947491 Banca Popolare dell'Emilia Romagna0_1 CARISPE0_2011 0,2951193 Banca di Legnano0_2012 0,3495002

Banca Agricola Mantovana-1_2008 1 Unicredit Spa0_2010 0,8376755 CREDEM0_2011 0,462138 Banca Regionale Europea0_2012 0,4102788

Banca Carime-1_2008 0,3283231 Veneto Banca0_2010 0,5086724 Crédit Agricole0_2011 0,5953283 Cassa di Risparmio di Ferrara0_2012 0,4605737

Banca Monte dei Paschi di Siena-1_200,7499301 Banca Popolare di Cremona-3_2011 0,3152723 Credito Artigiano0_2011 0,6922456 Credito Valtellinese0_2012 0,6411317

Banco di Sicilia-1_2008 0,5370108 Banca Popolare di Verona e San Gimin0,7009505 Credito Valtellinese0_2011 0,3790985 Intesa Sanpaolo (Banca Intesa pre 2001

Unicredit Spa-1_2008 0,9755109 Banca Popolare Friuladria-3_2011 0,3883606 Banca 24-7 spa-3_2012 1 UBI0_2012 0,6377291

Antonveneta Spa0_2008 0,8348472 Banco Desio e Brianza-3_2011 0,3505415 Banca di Legnano-3_2012 0,3530886

Banca Carime0_2008 0,392 Banco Popolare-3_2011 1 Banca Popolare di Roma-3_2012 1

Banca Monte dei Paschi di Siena0_20 0,7605197 BancoDesio Toscana-3_2011 0,6952713 Banca Regionale Europea-3_2012 0,4420419

Unicredit Spa0_2008 0,8907241 CARIPARMA-3_2011 0,5125736 Banco di San Giorgio-3_2012 0,6847978

Banca Carige-3_2010 0,4738883 CARISPE-3_2011 0,3181165 Banco Emiliano Romagnolo-3_2012 0,2907466

Banca CVR-3_2010 0,3496544 Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e L0,5830662 Banco Infrastutture e Innovazione-3_201

Banca Monte dei Paschi di Siena-3_200,7499301 CREDEM-3_2011 0,4422273 Cassa di Risparmio di Alessandria-3_20,2720463

Banca Popolare dell'Emilia Romagna-30,9698702 Crédit Agricole-3_2011 1 Cassa di Risparmio di Ferrara-3_2012 0,3996957

Banca Popolare Di Intra-3_2010 0,3372951 Credito Artigiano-3_2011 0,5324209 Credito Artigiano-3_2012 0,5324209

Unicredit Corporate-3_2010 1 Credito del Lazio-3_2011 0,2813255 Credito Valtellinese-3_2012 0,5602578

Unicredit Family-3_2010 1 Credito Valtellinese-3_2011 0,5380113 Intesa Sanpaolo (Banca Intesa pre 2000,9119989

Unicredit Private-3_2010 0,5614999 Banca Popolare di Cremona-2_2011 0,303907 UBI-3_2012 0,6520086

Unicredit Spa-3_2010 0,9755109 Banca Popolare di Verona e San Gimin0,8299891 Banca 24-7 spa-2_2012 1

Veneto Banca-3_2010 0,5219203 Banca Popolare Friuladria-2_2011 0,4395361 Banca di Legnano-2_2012 0,5442746

Banca Carige-2_2010 0,4749805 Banco Desio e Brianza-2_2011 1 Banca Popolare di Roma-2_2012 1

Banca CVR-2_2010 0,3385925 Banco Popolare-2_2011 0,4006397 Banca Regionale Europea-2_2012 0,3098409

Banca Monte dei Paschi di Siena-2_200,7605197 BancoDesio Toscana-2_2011 0,7710089 Banco di San Giorgio-2_2012 0,2545463

Banca Popolare dell'Emilia Romagna-21 CARIPARMA-2_2011 0,6535144 Banco Emiliano Romagnolo-2_2012 1

Banca Popolare Di Intra-2_2010 0,3519513 CARISPE-2_2011 0,2969584 Banco Infrastutture e Innovazione-2_200,4152034

Unicredit Banca di Roma-2_2010 1 Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e L0,5401192 Cassa di Risparmio di Alessandria-2_21

Unicredit Corporate-2_2010 1 CREDEM-2_2011 0,4720924 Cassa di Risparmio di Ferrara-2_2012 0,4917031

Unicredit Family-2_2010 1 Crédit Agricole-2_2011 1 Credito Artigiano-2_2012 0,3516912

Unicredit Private-2_2010 0,6356716 Credito Artigiano-2_2011 0,5324209 Credito Valtellinese-2_2012 0,5230147

Unicredit Spa-2_2010 0,8907241 Credito del Lazio-2_2011 0,3516912 Intesa Sanpaolo (Banca Intesa pre 2000,8911807

Veneto Banca-2_2010 0,4896725 Credito Valtellinese-2_2011 0,5602578 UBI-2_2012 0,6325531

Banca Carige-1_2010 0,7191615 Banca Popolare di Verona e San Gimin0,7479734 Banca 24-7 spa-1_2012 1

Banca CVR-1_2010 0,3239284 Banca Popolare Friuladria-1_2011 0,4208812 Banca di Legnano-1_2012 0,2907471

Tabella C2: Score DEA BCC, delle banche coinvolte in M&A, periodo pre-M&A 
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post_M&A Banco di Napoli3_2002 0,886233 Unicredit Private1_2006 0,5615 Banca Monte dei Paschi di Siena2_0,764274

Antonveneta Spa1_2000 0,520142 Antonveneta Spa1_2003 0,721215 Banca della Campania2_2006 0,393607 Unicredit Spa2_2008 0,837675

Banca Popolare Italiana1_2000 0,347659 Banca delle Marche1_2003 0,341259 Banca Popolare di Ancona2_2006 0,522047 Antonveneta Spa3_2008 0,504264

Banca Toscana1_2000 0,368216 Banca Monte dei Paschi di Siena1_0,657037 Cassa di Risparmio di Firenze2_200,471213 Banca Carime3_2008 0,389152

Cardine Banca1_2000 0,435816 Banca Popolare di Bari1_2003 1 Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa 0,498266 Banca Monte dei Paschi di Siena3_0,730226

Antonveneta Spa2_2000 0,574884 BCC di Roma1_2003 0,412165 Unicredit Private2_2006 0,635672 Unicredit Spa3_2008 0,830978

Banca Popolare Italiana2_2000 0,415185 Cassa di Risparmio del Friuli Venez0,345375 Banca della Campania3_2006 0,437939 Banca Carige1_2010 0,744927

Banca Toscana2_2000 0,393143 CREDEM1_2003 0,405316 Banca Popolare di Ancona3_2006 0,417522 Banca Monte dei Paschi di Siena1_0,730226

Antonveneta Spa3_2000 0,675586 UBI1_2003 0,584728 Cassa di Risparmio di Firenze3_200,680905 Banca Popolare dell'Emilia Romagn0,641999

Banca Popolare Italiana3_2000 0,476686 Banca Toscana1_2003 0,462303 Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa 0,540119 Unicredit Spa1_2010 0,830978

Banca Toscana3_2000 0,450421 Antonveneta Spa2_2003 0,564713 Unicredit Private3_2006 0,730751 Veneto Banca1_2010 0,452208

Antonveneta Spa1_2001 0,574884 Banca delle Marche2_2003 0,373852 Banca Popolare di Novara1_2007 0,693471 Banca Carige2_2010 0,632972

Banca Popolare Italiana1_2001 0,415185 Banca Monte dei Paschi di Siena2_0,640787 Banca Regionale Europea1_2007 0,403248 Banca Monte dei Paschi di Siena2_0,739874

Cassa di Risparmio di Firenze1_200,40749 Banca Popolare di Bari2_2003 0,307897 Banco Popolare1_2007 0,695271 Banca Popolare dell'Emilia Romagn0,676911

Antonveneta Spa2_2001 0,675586 BCC di Roma2_2003 0,352401 BNL1_2007 0,828152 Unicredit Spa2_2010 0,946134

Banca Popolare Italiana2_2001 0,476686 Cassa di Risparmio del Friuli Venez0,34578 BNP1_2007 0,841786 Veneto Banca2_2010 0,516958

Cassa di Risparmio di Firenze2_200,399317 CREDEM2_2003 0,398511 Credito Bergamasco1_2007 0,60577 Banca Popolare Friuladria1_2011 0,375294

Banca Intesa2_2001 0,801625 UBI2_2003 0,736685 Intesa Sanpaolo1_2007 0,817344 Banco Desio e Brianza1_2011 0,418444

Antonveneta Spa3_2001 0,721215 Banca Toscana2_2003 0,397165 UBI1_2007 0,733514 Banco Popolare1_2011 0,820189

Banca Popolare Italiana3_2001 0,584213 Antonveneta Spa3_2003 0,527567 Unicredito SpA1_2007 0,890724 CARIPARMA1_2011 0,548976

Cassa di Risparmio di Firenze3_200,458974 Banca delle Marche3_2003 0,41455 Banca Popolare di Novara2_2007 0,639871 CARISPE1_2011 0,298792

Banca Intesa3_2001 0,818485 Banca Monte dei Paschi di Siena3_1 Banca Regionale Europea2_2007 0,442042 CREDEM1_2011 0,482555

Antonveneta Spa1_2002 0,485147 Banca Popolare di Bari3_2003 0,327881 Banco Popolare2_2007 0,771009 Crédit Agricole1_2011 1

Banca Popolare di Bergamo1_20020,44227 BCC di Roma3_2003 0,368759 BNL2_2007 0,821983

CREDEM1_2002 0,383203 Cassa di Risparmio del Friuli Venez0,354458 BNP2_2007 1

Credito Siciliano1_2002 0,24676 CREDEM3_2003 0,487327 Credito Bergamasco2_2007 0,717261

Sanpaolo IMI1_2002 0,849801 UBI3_2003 0,745138 Intesa Sanpaolo2_2007 0,911999

Unicredit Banca1_2002 0,95707 Banca Toscana3_2003 0,446207 UBI2_2007 0,652009

Banco di Napoli1_2002 1 Banca Monte dei Paschi di Siena1_0,640787 Unicredito SpA2_2007 0,96843

Antonveneta Spa2_2002 0,721215 Banca Popolare di Bari1_2004 0,307897 Banca Popolare di Novara3_2007 0,549283

Banca Monte dei Paschi di Siena2_0,657037 Banca Popolare di Milano1_2004 0,500912 Banca Regionale Europea3_2007 0,645257

Banca Popolare di Bergamo2_20020,355117 Banca Monte dei Paschi di Siena2_1 Banco Popolare3_2007 0,729929

CREDEM2_2002 0,405316 Banca Popolare di Bari2_2004 0,327881 BNL3_2007 1

Credito Siciliano2_2002 0,261043 Banca Popolare di Milano2_2004 0,564754 BNP3_2007 1

Sanpaolo IMI2_2002 0,91992 Banca Monte dei Paschi di Siena3_0,74993 Credito Bergamasco3_2007 0,606604

Unicredit Banca2_2002 0,85262 Banca Popolare di Bari3_2004 0,341648 Intesa Sanpaolo3_2007 0,891181

Banco di Napoli2_2002 1 Banca Popolare di Milano3_2004 0,565804 UBI3_2007 0,632553

Antonveneta Spa3_2002 0,564713 Unicredit banca1_2005 0,938849 Unicredito SpA3_2007 0,837675

Banca Monte dei Paschi di Siena3_0,640787 Unicredit banca2_2005 0,975511 Antonveneta Spa1_2008 0,460432

Banca Popolare di Bergamo3_20020,391588 Unicredit banca3_2005 0,890724 Banca Carime1_2008 0,37507

CREDEM3_2002 0,398511 Banca della Campania1_2006 0,43872 Banca Monte dei Paschi di Siena1_0,718258

Credito Siciliano3_2002 0,293024 Banca Popolare di Ancona1_2006 0,411123 Unicredit Spa1_2008 0,96843

Sanpaolo IMI3_2002 0,834705 Cassa di Risparmio di Firenze1_200,487592 Antonveneta Spa2_2008 0,525008

Unicredit Banca3_2002 1 Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa 0,494971 Banca Carime2_2008 0,363348

Tabella D1: Score DEA BCC con variabile categorica non controllabile, delle banche coinvolte in M&A, periodo post-M&A 
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pre_M&A Cassamarca-1_2002 0,387412 Cassa di Risparmio di Pisa-3_20050,400162 Sanpaolo IMI0_2006 0,838109

Antonveneta Spa0_2000 0,485147 Rolo Banca-1_2002 0,615208 Unicredit banca-2_2005 0,95707 Unicredit Private0_2006 0,563362

Banca Popolare Italiana0_2000 0,363874 Banca Popolare Santa Venera-1_200,21933 Banca dell'Umbria-2_2005 0,381742 Banca Intesa-3_2007 0,818485

Banca Toscana0_2000 0,320555 Antonveneta Spa0_2002 0,574884 Cassa di Risparmio di Pisa-2_20050,343184 Banca Lombarda Piemontese-3_200,501911

Cardine Banca0_2000 0,447191 Banca Monte dei Paschi di Siena0_0,617841 Unicredit banca-1_2005 0,85262 Banca Popolare di Novara-3_2007 0,483807

Antonveneta Spa-1_2001 0,485147 Banca Popolare di Bergamo0_20020,492485 Banca dell'Umbria-1_2005 0,395339 Banca Regionale Europea-3_2007 0,324731

Banca Popolare Italiana-1_2001 0,363874 CREDEM0_2002 0,377216 Cassa di Risparmio di Pisa-1_20050,30614 BNL-3_2007 0,60599

Credito Fondiario Toscano-1_2001 0,550232 Credito Siciliano0__2002 0,383203 Unicredit banca0_2005 1 BNP-3_2007 0,922528

COMIT-1_2001 0,554541 Sanpaolo IMI0_2002 0,228876 Cassa di Risparmio di Pisa0_2005 0,33998 Cassa di Risparmio di Tortona-3_200,311185

Antonveneta Spa0_2001 0,520142 Unicredit Banca0_2002 0,703141 Banca del Monte di Foggia-3_20060,439228 Credito Bergamasco-3_2007 0,607857

Banca Popolare Italiana0_2001 0,347659 Banco di Napoli0_2002 0,95707 Banca della Campania-3_2006 0,286115 Sanpaolo IMI-3_2007 0,91992

Cassa di Risparmio di Firenze0_200,440974 Antonveneta Spa-3_2003 0,485147 Banca Popolare dell'Adriatico-3_200,328916 UBI-3_2007 0,584728

Banca Intesa0_2001 0,801625 Banca Popolare di Bergamo-3_2000,756009 Banca Popolare di Ancona-3_2006 0,39664 Unicredito SpA-3_2007 0,85262

Antonveneta Spa-2_2002 0,485147 Mediocredito fondiario-3_2003 0,216295 Cassa di Risparmio di Firenze-3_200,399317 Banca Intesa-2_2007 1

Banca Popolare di Bergamo-2_200 0,44227 Antonveneta Spa-2_2003 0,520142 Cassa di Risparmio di Livorno-3_200,409929 Banca Lombarda Piemontese-2_201

Sanpaolo IMI-2_2002 0,984426 Banca Toscana-2_2003 0,368216 Cassa di Risparmio di Lucca-3_2000,511069 Banca Popolare di Novara-2_2007 0,437736

Unicredit Banca-2_2002 0,957702 Banca Popolare di Bergamo-2_2000,450465 Cassa di Risparmio di Mirandola-3_0,268067 Banca Regionale Europea-2_2007 0,343692

Banca dei Laghi-2_2002 1 Mediocredito fondiario-2_2003 0,21819 Cassa di Risparmio di Pisa-3_20060,343184 BNL-2_2007 0,65173

Cardine Banca-2_2002 0,447191 Antonveneta Spa-1_2003 0,574884 Sanpaolo IMI-3_2006 0,849801 BNP-2_2007 0,918343

Banco di Napoli-2_2002 0,464678 Banca Toscana-1_2003 0,393143 Unicredit Private-3_2006 0,519254 Cassa di Risparmio di Tortona-2_200,358823

Banca 121-2_2002 0,327669 Banca Popolare di Luino e di Vares0,279762 Banca della Campania-2_2006 0,324213 Credito Bergamasco-2_2007 0,678351

Banca Popolare di Siracusa-2_20020,213442 Banca Popolare di Bergamo-1_2000,492485 Banca Popolare dell'Adriatico-2_200,346644 Sanpaolo IMI-2_2007 0,834705

Banca Brignone-2_2002 0,298935 Mediocredito fondiario-1_2003 0,139228 Banca Popolare di Ancona-2_2006 0,420872 UBI-2_2007 0,736685

Banca CRT-2_2002 0,462579 Antonveneta Spa0_2003 0,675586 Cassa di Risparmio di Firenze-2_200,458974 Unicredito SpA-2_2007 1

Banca CVR-2_2002 0,38062 Banca delle Marche0_2003 0,344314 Cassa di Risparmio di Livorno-2_200,318063 Banca Intesa-1_2007 0,903191

Cassa di Risparmio di Trento e Rov0,310323 Banca Monte dei Paschi di Siena0_0,641338 Cassa di Risparmio di Lucca-2_2000,569514 Banca Lombarda Piemontese-1_200,543126

Cassa di Rispamio di Trieste-2_2000,257833 Banca Popolare di Bari0_2003 0,287806 Cassa di Risparmio di Mirandola-2_0,271209 Banca Popolare di Novara-1_2007 0,514106

Cassamarca-2_2002 0,375326 BCC di Roma0_2003 0,35436 Cassa di Risparmio di Pisa-2_20060,30614 Banca Regionale Europea-1_2007 0,387568

Rolo Banca-2_2002 0,874071 Cassa di Risparmio del Friuli Venez0,32223 Sanpaolo IMI-2_2006 0,91992 BNL-1_2007 0,658375

Banca Popolare Santa Venera-2_200,22787 CREDEM0_2003 0,383203 Unicredit Private-2_2006 0,484574 BNP-1_2007 0,964798

Antonveneta Spa-1_2002 0,520142 UBI0_2003 0,562128 Banca della Campania-1_2006 0,353722 Credito Bergamasco-1_2007 0,668774

Banca Popolare di Bergamo-1_200 0,749447 Banca Toscana0_2003 0,450421 Banca Popolare dell'Adriatico-1_200,331383 Sanpaolo IMI-1_2007 0,838109

Sanpaolo IMI-1_2002 0,695599 Banca Monte dei Paschi di Siena-20,617841 Banca Popolare di Ancona-1_2006 0,488083 UBI-1_2007 0,745138

Unicredit Banca-1_2002 1 Carinord-2_2004 0,108354 Cassa di Risparmio di Firenze-1_200,431422 Unicredito SpA-1_2007 0,938849

Banca dei Laghi-1_2002 0,38064 Nuova Banca Mediterranea-2_20040,276235 Cassa di Risparmio di Livorno-1_200,348122 Banca Popolare di Novara0_2007 1

Cardine Banca-1_2002 0,435816 Banca Monte dei Paschi di Siena-10,641338 Cassa di Risparmio di Lucca-1_2000,487705 Banca Regionale Europea0_2007 0,85693

Banco di Napoli-1_2002 0,368059 Banca Popolare di Milano-1_2004 0,447136 Cassa di Risparmio di Mirandola-1_0,282364 Banco Popolare0_2007 0,490149

Banca 121-1_2002 1 Carinord-1_2004 0,140912 Cassa di Risparmio di Pisa-1_20060,33998 BNL0_2007 0,828686

Banca Popolare di Siracusa-1_20020,284237 Nuova Banca Mediterranea-1_20040,287438 Sanpaolo IMI-1_2006 0,834705 BNP0_2007 0,987509

Banca Brignone-1_2002 0,301822 Banca Monte dei Paschi di Siena0_0,657037 Unicredit Private-1_2006 0,493687 Credito Bergamasco0_2007 0,706972

Banca CRT-1_2002 0,517097 Banca Popolare di Bari0_2004 1 Banca della Campania0_2006 0,392117 Intesa Sanpaolo0_2007 0,911523

Banca CVR-1_2002 0,384375 Banca Popolare di Milano0_2004 0,49944 Banca Popolare di Ancona0_2006 0,409081 UBI0_2007 0,75117

Cassa di Risparmio di Trento e Rov0,314559 Unicredit banca-3_2005 0,95707 Cassa di Risparmio di Firenze0_200,467194 Unicredito SpA0_2007 0,975511

Cassa di Rispamio di Trieste-1_2000,305059 Banca dell'Umbria-3_2005 0,356802 Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa 0,548444 Antonveneta Spa-3_2008 0,564713
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Banca Agricola Mantovana-3_2008 0,306906 Banca Monte dei Paschi di Siena-10,728361 Banco Desio e Brianza-1_2011 0,591828 Banca di Legnano-1_2012 0,349716

Banca Carime-3_2008 0,319777 Banca Popolare dell'Emilia Romagn1 Banco Popolare-1_2011 0,307529 Banca Popolare di Roma-1_2012 0,431321

Banca Monte dei Paschi di Siena-30,640787 Banca Popolare Di Intra-1_2010 0,508151 BancoDesio Toscana-1_2011 0,431832 Banca Regionale Europea-1_2012 0,427189

Banco di Sicilia-3_2008 0,445343 Unicredit Banca di Roma-1_2010 1 CARIPARMA-1_2011 1 Banco di San Giorgio-1_2012 0,334149

Unicredit Spa-3_2008 1 Unicredit Corporate-1_2010 1 CARISPE-1_2011 0,562971 Banco Emiliano Romagnolo-1_20120,826449

Antonveneta Spa-2_2008 0,527567 Unicredit Family-1_2010 1 CREDEM-1_2011 1 Banco Infrastutture e Innovazione-11

Banca Agricola Mantovana-2_2008 0,47245 Unicredit Private-1_2010 0,805579 Crédit Agricole-1_2011 0,428264 Cassa di Risparmio di Alessandria-0,315702

Banca Carime-2_2008 0,513771 Unicredit Spa-1_2010 0,96843 Banca Popolare Friuladria0_2011 0,735684 Cassa di Risparmio di Ferrara-1_200,462273

Banca Monte dei Paschi di Siena-21 Veneto Banca-1_2010 0,49676 Banco Desio e Brianza0_2011 1 Credito Artigiano-1_2012 0,694052

Banco di Sicilia-2_2008 0,50904 Banca Carige0_2010 0,622966 Banco Popolare0_2011 0,628467 Credito Valtellinese-1_2012 0,767384

Unicredit Spa-2_2008 0,938849 Banca Monte dei Paschi di Siena0_0,764274 CARIPARMA0_2011 0,457798 Intesa Sanpaolo (Banca Intesa pre 0,92477

Antonveneta Spa-1_2008 1 Banca Popolare dell'Emilia Romagn1 CARISPE0_2011 0,33398 UBI-1_2012 0,574905

Banca Agricola Mantovana-1_2008 1 Unicredit Spa0_2010 0,837675 CREDEM0_2011 0,491735 Banca di Legnano0_2012 0,393738

Banca Carime-1_2008 0,382158 Veneto Banca0_2010 0,561941 Crédit Agricole0_2011 0,694052 Banca Regionale Europea0_2012 0,514058

Banca Monte dei Paschi di Siena-10,74993 Banca Popolare di Cremona-3_2010,315272 Credito Artigiano0_2011 0,767384 Cassa di Risparmio di Ferrara0_2010,486104

Banco di Sicilia-1_2008 0,537011 Banca Popolare di Verona e San G0,728035 Credito Valtellinese0_2011 0,460018 Credito Valtellinese0_2012 0,747977

Unicredit Spa-1_2008 0,975511 Banca Popolare Friuladria-3_2011 0,427825 Crédit Agricole1_2011 1 Intesa Sanpaolo (Banca Intesa pre 1

Antonveneta Spa0_2008 0,873588 Banco Desio e Brianza-3_2011 1 Banca 24-7 spa-3_2012 1

Banca Carime0_2008 0,466124 Banco Popolare-3_2011 1 Banca di Legnano-3_2012 0,423085

Banca Monte dei Paschi di Siena0_0,784464 BancoDesio Toscana-3_2011 0,720238 Banca Popolare di Roma-3_2012 1

Unicredit Spa0_2008 0,898953 CARIPARMA-3_2011 0,514415 Banca Regionale Europea-3_2012 0,492666

Banca Carige-3_2010 0,573706 CARISPE-3_2011 0,369495 Banco di San Giorgio-3_2012 0,694831

Banca CVR-3_2010 0,376017 Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa 0,583066 Banco Emiliano Romagnolo-3_20121

Banca Monte dei Paschi di Siena-30,74993 CREDEM-3_2011 0,488265 Banco Infrastutture e Innovazione-31

Banca Popolare dell'Emilia Romagn1 Crédit Agricole-3_2011 1 Cassa di Risparmio di Alessandria-0,305605

Banca Popolare Di Intra-3_2010 0,386102 Credito Artigiano-3_2011 0,607669 Cassa di Risparmio di Ferrara-3_200,494075

Unicredit Corporate-3_2010 1 Credito del Lazio-3_2011 0,766877 Credito Artigiano-3_2012 0,607669

Unicredit Family-3_2010 1 Credito Valtellinese-3_2011 0,654793 Credito Valtellinese-3_2012 0,671977

Unicredit Private-3_2010 0,591944 Banca Popolare di Cremona-2_2010,303907 Intesa Sanpaolo (Banca Intesa pre 0,911999

Unicredit Spa-3_2010 0,975511 Banca Popolare di Verona e San G0,878572 UBI-3_2012 0,652009

Veneto Banca-3_2010 0,639136 Banca Popolare Friuladria-2_2011 0,485004 Banca 24-7 spa-2_2012 1

Banca Carige-2_2010 0,544002 Banco Desio e Brianza-2_2011 1 Banca di Legnano-2_2012 0,648734

Banca CVR-2_2010 0,371703 Banco Popolare-2_2011 0,487016 Banca Popolare di Roma-2_2012 1

Banca Monte dei Paschi di Siena-20,784464 BancoDesio Toscana-2_2011 0,789718 Banca Regionale Europea-2_2012 0,318864

Banca Popolare dell'Emilia Romagn1 CARIPARMA-2_2011 0,678591 Banco di San Giorgio-2_2012 0,710297

Banca Popolare Di Intra-2_2010 0,414072 CARISPE-2_2011 0,343784 Banco Emiliano Romagnolo-2_20121

Unicredit Banca di Roma-2_2010 1 Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa 0,540119 Banco Infrastutture e Innovazione-20,431832

Unicredit Corporate-2_2010 1 CREDEM-2_2011 0,497574 Cassa di Risparmio di Alessandria-1

Unicredit Family-2_2010 1 Crédit Agricole-2_2011 1 Cassa di Risparmio di Ferrara-2_200,562971

Unicredit Private-2_2010 0,653498 Credito Artigiano-2_2011 0,607669 Credito Artigiano-2_2012 0,428264

Unicredit Spa-2_2010 0,898953 Credito del Lazio-2_2011 0,428264 Credito Valtellinese-2_2012 0,602173

Veneto Banca-2_2010 0,569952 Credito Valtellinese-2_2011 0,671977 Intesa Sanpaolo (Banca Intesa pre 0,898096

Banca Carige-1_2010 0,964065 Banca Popolare di Verona e San G0,7933 UBI-2_2012 0,633619

Banca CVR-1_2010 0,344122 Banca Popolare Friuladria-1_2011 0,464411 Banca 24-7 spa-1_2012 1

 

 

Tabella D2: Score DEA BCC con variabile categorica non controllabile, delle banche coinvolte in M&A, periodo pre-M&A 
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