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INTRODUZIONE

Il tema che si intende approfondire nel presente elaborato riguarda le problematiche di

accesso al credito della Piccola Media Impresa. Tale argomento viene dibattuto da tempo,

tuttavia gli ostacoli all’ottenimento del credito che le PMI devono affrontare sono

continuamente rinnovati, e negli ultimi anni addirittura aggravati. Inoltre, si ritiene che il

supporto alle PMI sia di fondamentale importanza per la ripresa della crescita del PIL,

soprattutto a livello finanziario ma anche burocratico.

Nel primo capitolo si evidenziano gli ostacoli “storici” a cui le imprese hanno dovuto far fronte,

fino alla situazione attuale del mercato del credito. Particolare attenzione sarà dedicata alla

seconda ondata della crisi finanziaria iniziata nel 2008 attraverso un’accurata analisi degli

effetti mitigatori apportati dalle politiche straordinarie attuate dalla Banca Centrale Europea.

Nel secondo capitolo si sposta la visione sul futuro più prossimo: saranno indagati gli impatti

previsti dell’imminente piena applicazione del nuovo quadro regolamentare di supervisione

bancaria denominato Basilea III. È opinione diffusa che per le PMI le condizioni di credito

potrebbero subire un ulteriore aggravamento a causa dei nuovi stringenti requisiti patrimoniali

e di liquidità richiesti alle banche.

Nel terzo capitolo si mette a fuoco la realtà aziendale in cui si trovano attualmente gli

intermediari finanziari. Le difficoltà di valutazione del rischio di credito della singola PMI sono

rilevanti e attualmente ciò comporta perdite inattese per l’istituto che sbaglia la valutazione

dell’investimento e, d’altro canto, la mancata crescita di una realtà in buona salute che

potrebbe contribuire alla ripresa economica se sufficientemente finanziata dal sistema.

Fortunatamente, la zona del Nord – Est del paese è particolarmente sensibile alle tematiche

riguardanti le PMI ed è in continuo fermento ed evoluzione. Questo ha prodotto una

potenziale soluzione al problema della valutazione del rischio di credito da parte degli

intermediari. È nato recentemente un metodo alternativo che potrebbe apportare una

maggiore efficienza nell’allocazione del credito e di conseguenza un minor spreco di risorse. La

problematica in questione è di carattere microeconomico e grazie a questo è possibile agire

immediatamente, perlomeno a livello aziendale del singolo istituto. Tuttavia, perché tale

soluzione diventi effettivamente attuabile sono necessarie le validazioni da parte dell’autorità
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di vigilanza. Questo particolare aggiunge una componente macroeconomica a un problema di

gestione aziendale, giustificata dall’entità del fenomeno del credito bancario concesso alle

PMI.

Infine, va sottolineato che lo strumento adatto a implementare il metodo alternativo di

valutazione sopra citato è da tempo esistente e si tratta di un processo riconosciuto dal quadro

regolamentare di supervisione: la revisione della valutazione attraverso l’override.

Perciò il tema è ancora in fase sperimentale ma merita fin da ora la più ampia diffusione tra gli

operatori del settore, ai fini di accelerare il naturale progresso del settore cercando di evitare

ulteriori perdite del sistema bancario che potrebbero causare nuovi tracolli da cui sarà sempre

più difficile rialzarsi.
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CAPITOLO 1

L’ACCESSO AL CREDITO IN ITALIA

1.1 Il merito di credito delle PMI

Per accesso al credito si intende la disponibilità delle banche e degli istituti finanziari ad

emettere prestiti in denaro ai clienti, principalmente privati. In particolare, l’ambito che negli

ultimi anni ha suscitato maggiore attenzione da parte della ricerca e del mondo della finanza in

Italia è sicuramente quello dell’accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese (PMI).

È risaputo che l’economia e l’industria italiane sono composte da una miriade di PMI, che

spesso possono essere considerate micro imprese. La suddivisione1 avviene sulla base del

fatturato annuo e del numero di dipendenti, in particolare:

- Micro imprese: meno di 10 unità lavorative annue, con fatturato o totale di bilancio

inferiore ai due milioni di euro;

- Piccole imprese: meno di 50 unità lavorative annue, con fatturato o totale di bilancio

inferiore ai dieci milioni di euro;

- Medie imprese: meno di 250 unità lavorative annue, con fatturato inferiore a 50

milioni di euro o totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

Da ciò consegue un mercato finanziario complesso, costituito principalmente da piccole

banche che si trovano a dover far fronte a una serie di rischi fortemente diversificati e difficili

da valutare2.

Infatti, la gestione del credito da parte degli istituti finanziari comporta l’assunzione di una

serie di rischi da parte della banca che sorgono dal prestito di denaro3. Si rende necessaria

un’accurata valutazione dei rischi di insolvenza del debitore e dei rispettivi costi, che si traduce

con la valutazione del merito di credito dell’impresa cliente.

1
Artt. 1 e 2, Titolo I, Allegato 1, Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE.

2
Camera di Commercio Italiana per la Svizzera (2008).

3
Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza (2011).
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Con la conclusione del Nuovo Accordo sui requisiti minimi di capitale nel 2004 (chiamato anche

Basilea II) e la sua entrata in vigore nel 2007, le banche iniziarono a implementare la nuova

normativa instaurando diversi metodi per la gestione del rischio di credito. L’Accordo prevede

l’accantonamento di capitale per un ammontare pari all’8% della somma delle attività

ponderate per il rischio (Risk Weighted Assets)4. Per l’individuazione dei pesi necessari a

ponderare le attività viene calcolato il rating, composto da quattro elementi5:

- Probability of Default (PD): probabilità di insolvenza del debitore;

- Loss Given Default (LGD): misura del rischio di recupero del credito;

- Exposure At Default (EAD): esposizione al rischio di insolvenza, ovvero una misura di

quanto tempo ci metterà il cliente a trovarsi in serie difficoltà nel pagamento;

- Maturity (M): scadenza dell’investimento.

Il Nuovo Accordo prevede tre approcci tra i quali la banca può scegliere per il calcolo del

merito di credito6:

- Metodologia Standard: consente la ponderazione delle attività attraverso

l’applicazione di un rating calcolato da agenzie esterne riconosciute dall’autorità di

vigilanza nazionale. È il metodo meno costoso ma anche il meno accurato, dato che

per la valutazione del merito di credito del cliente le agenzie esterne possono basarsi

solo sulle informazioni disponibili pubblicamente;

- Metodologia Foundation Internal Rating Based (F-IRB): solo il primo degli elementi del

rating viene calcolato internamente, gli altri tre da agenzie esterne;

- Metodologia Advanced Internal Rating Based (A-IRB): tutti e quattro gli elementi del

rating vengono calcolati da un sistema interno, permettendo un’accurata valutazione

del rischio per ogni singola voce di attività risultando in una migliore gestione dei

requisiti minimi di capitale, evitando l’accantonamento superfluo o insufficiente

derivante da una cattiva valutazione dei rischi.

La scelta dell’approccio dipende da variabili diverse per ciascun istituto7. Le banche minori

infatti, prediligeranno il metodo standard principalmente per i costi ridotti che comporta

4
Cfr. Circolare n° 285/2013, Banca d’Italia.

5
S. Trueck, S. T. Rachev (2009).

6
Basel Committee on Banking Supervision (2004).

7
F. Cannata (2006).
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rispetto al metodo IRB, che deve essere preventivamente validato dall’autorità di vigilanza

nazionale, sacrificando così l’accuratezza della valutazione dei rischi8.

1.2 Il mercato del credito prima del 2011

Il 2011 è stato l’anno del credit crunch, cioè della contrazione del credito e della crisi del debito

sovrano. Prima di tale evento, era già in atto la crisi finanziaria globale. La mancanza di fiducia

nei mercati si manifestò dal 2008 in poi, causando la diminuzione del PIL italiano e l’inizio della

recessione9.

L’anno successivo si verificò un forte rallentamento nella crescita dell’erogazione del credito10,

principalmente a causa della diminuzione delle erogazioni da parte dei primi cinque gruppi

bancari italiani (attorno al 4,5%) che ha avuto un effetto maggiore rispetto alla crescita delle

piccole banche (circa 4%).

Le grandi banche si videro sicuramente più esposte alla crisi finanziaria, data la marcata

componente internazionale del volume di affari e il forte collegamento con gli istituti esteri. Un

aumento generalizzato della percezione del rischio nei mercati internazionali causò in Italia

una diminuzione dei depositi e delle obbligazioni di ben 48 miliardi di euro nel 2008. Ciò fu

accentuato dalla principale caratteristica patrimoniale delle grandi banche, ovvero una leva

finanziaria elevata rispetto al resto del sistema e quindi una dotazione patrimoniale più

contenuta.

Le difficoltà non mancano anche dal punto di vista strutturale, in quanto la differenza

dimensionale tra la grande banca e la piccola impresa comporta notevoli ostacoli nella

gestione delle informazioni sul cliente. Le grandi banche si vedono costrette a standardizzare i

processi interni e quindi ad utilizzare criteri di valutazione del merito di credito omogenei per

categoria d’impresa, sacrificando l’accuratezza della valutazione individuale del rischio. Dato

l’elevato volume di affari, non sono in grado di raccogliere informazioni dettagliate sulla

singola impresa cliente, sia quantitative che qualitative. Questo è sicuramente un punto a

favore delle piccole banche, che invece basano il proprio modello di business sul rapporto

8
Banca d’Italia (2006).

9
Giuliano Soldi (2013).

10
Cfr. Intervento di Stefano Mieli all’ABI: fare credito in tempo di crisi, Banca d’Italia, 15 dicembre 2009.
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quotidiano e interpersonale con l’imprenditore, dal quale possono ottenere ed elaborare

informazioni aggiuntive rispetto al grande gruppo bancario. Le informazioni qualitative in

particolare sono fondamentali per la valutazione delle piccole imprese, essendo esse

caratterizzate da livelli di capitalizzazione inferiori, capacità di investimento limitate, livelli di

redditività contenuti. Il radicamento sul territorio delle piccole banche diventa un punto di

forza nel momento in cui si rende necessaria la conoscenza personale dell’imprenditore e del

suo patrimonio, spesso utilizzato a garanzia diretta di quello dell’impresa.

Tale necessità è accentuata anche dalla mancata capacità della maggioranza di piccoli

imprenditori di fornire le informazioni all’istituto bancario in maniera adeguata nella forma e

nella sostanza. Spesso le piccole imprese non sono in grado di fornire un business plan

adeguato o sono diffidenti nel mettere a disposizione della banca le informazioni sulla

destinazione del finanziamento. Per questo diventa fondamentale la conoscenza approfondita

del territorio e dell’ambiente di business in cui opera l’impresa, conoscenza che risulta difficile

da ottenere per i grandi istituti.

D’altra parte, le grandi banche che hanno scelto di adottare l’approccio IRB risultano

avvantaggiate da parte della normativa nell’erogazione di credito alle PMI rispetto a quelle che

utilizzano l’approccio standard11. Basilea II riconosceva a questi soggetti di poter calcolare un

assorbimento patrimoniale inferiore del 50% rispetto a quello corrispondente a un credito

verso una grande impresa. Per gli altri istituti invece, che utilizzano l’approccio standard, il

beneficio era ridotto al 25%, ed applicabile solo alle imprese con fatturato inferiore a 5 milioni

di euro. Tale vantaggio non è stato sufficiente per compensare le difficoltà di raccolta delle

informazioni ma rappresentava un incentivo per le grandi banche a continuare a cercare un

metodo di valutazione delle PMI compatibile con le necessità di standardizzazione dei processi

causate dalla loro struttura dimensionale.

Il tema dell’accuratezza della raccolta di informazioni sul debitore è rilevante. Basilea II

sottolinea, attraverso il principio di completezza delle informazioni, l’importanza

dell’inclusione di tutte le informazioni disponibili nel calcolo del rating sia di tipo quantitativo

(bilanci, indicatori, ecc.) che di tipo qualitativo12. Le informazioni pubbliche non sono

sufficienti: per ottenere una valutazione accurata è necessario attingere da risorse alternative

per il reperimento di informazioni interne all’impresa.

11
A. Sironi, C. Zazzara (2003).

12
Banca d’Italia (2013).
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Nel contesto italiano ciò risulta piuttosto costoso poiché comporta l’aggiornamento continuo

delle informazioni sul singolo cliente, il che avviene nella maggior parte dei casi una volta

all’anno, cadenza sicuramente insufficiente rispetto all’andamento dell’impresa. Inoltre, lo

studio e implementazione di un metodo di inclusione delle informazioni qualitative all’interno

del calcolo del rating risulta piuttosto complesso, essendo esso solitamente composto da

modelli statistico-quantitativi. Tali informazioni vengono spesso riconosciute come

fondamentali dagli operatori, ma è molto difficile indagare la correlazione tra la capacità di

governance e probabilità di default.

Un altro problema da considerare è la tempistica di raccolta delle informazioni e del momento

a cui si riferiscono. Le fonti di informazioni quantitative sono principalmente i bilanci e gli

andamentali della posizione finanziaria del debitore, che si riferiscono a dati passati. I bilanci

vengono acquisiti dopo sei mesi dalla chiusura e i dati di riferimento vengono considerati validi

fino all’acquisizione del bilancio successivo; gli indicatori finanziari vengono calcolati su medie

di lungo periodo (6-12 mesi precedenti)13. Tale fenomeno causa un rallentamento della ripresa

economica, in quanto non si considera la situazione attuale dell’impresa. Nel caso in cui i dati

più recenti denotassero un andamento migliorativo, la banca sottovaluterebbe l’impresa

erogando meno credito di quanto essa meriti, rallentandone la crescita. Viceversa, se i dati più

recenti fossero peggiori, la banca potrebbe sopravvalutare l’impresa e rischiare più del dovuto.

Il ritardo nell’acquisizione delle informazioni accentua il fenomeno di prociclicità, caratteristico

dell’innovazione finanziaria. Esso consiste nella tendenza di un fenomeno ad inasprire le

fluttuazioni del ciclo economico, accentuando le fasi di espansione e aggravando le fasi

recessive14.

Si rende quindi necessario per le grandi banche l’inserimento delle informazioni qualitative

all’interno dei procedimento di valutazione del rischio di credito, e per le piccole una maggior

cautela nell’affidarsi alla conoscenza personale dell’imprenditore15, il quale potrebbe non

essere pienamente cosciente dei miglioramenti di governance necessari per la gestione del

credito.

13
Cfr. Intervento di Stefano Mieli all’ABI: fare credito in tempo di crisi, Banca d’Italia, 15 dicembre 2009.

14
A. Cordani, I. Gianfrancesco (2012).

15
K. Rozbach, L. I. Nakamura (2013).
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1.3 Il Credit Crunch

Credit Crunch è un termine inglese che indica una stretta creditizia, ovvero la tendenza delle

banche e degli intermediari finanziari a rifiutare le richieste di erogazione di credito e ad

aumentare i tassi di interesse applicati. Tale fenomeno si è verificato nell’area euro a partire

dall’estate 201116, con l’avvio di una seconda fase della crisi finanziaria, quando le tensioni nei

mercati del debito sovrano riaffiorarono manifestandosi con l’aumento dei tassi sui titoli

pubblici e del costo del denaro, causando il prosciugamento dei prestiti interbancari e il crollo

degli indici di borsa. Conseguentemente crollò anche la fiducia nei mercati, seguita da una

brusca interruzione dei flussi di capitali esteri. Tutto ciò risultò nell’aumento del costo del

credito e dal crollo della domanda aggregata da parte del settore privato.

Nel secondo semestre del 2011 gli spread tra il Bund tedesco e i titoli pubblici delle economie

periferiche iniziarono a salire vertiginosamente, senza escludere l’Italia, il cui spread raggiunse

un picco massimo di 550 punti base nel novembre del 201117. In corrispondenza, l’economia

italiana entrò in recessione. L’aumento repentino dello spread ebbe conseguenze negative

anche sulla capacità di raccolta degli intermediari e la loro valutazione in borsa, scatenando

appunto il credit crunch. Nelle settimane a cavallo tra settembre e ottobre dello stesso anno, le

principali agenzie di rating mondiali modificarono in maniera peggiorativa la valutazione del

merito di credito del Bel Paese, causando una riduzione della fiducia dei mercati verso l’Italia e

le sue imprese, che si trovarono di fronte a criteri di erogazione dei prestiti ancora più

stringenti. Di conseguenza rallentò anche l’economia reale, manifestandosi in una riduzione

del PIL dello 0.8% negli ultimi sei mesi dell’anno e in un ulteriore peggioramento del mercato

del lavoro.

Dal canto suo, il Governo cercò di arginare le conseguenze attuando politiche di rigore e

manovre correttive nei conti pubblici finalizzate ad anticipare il pareggio di bilancio al 2013,

anziché un anno più tardi come concordato in sede europea. Tali interventi si rivelarono

tuttavia insufficienti ad avviare la ripresa economica. Lo scenario non cambiò fino all’estate del

2012, in cui la recessione dette segni di rallentamento: si stabilizzarono le condizioni di accesso

al credito, restando comunque rigide dato l’ulteriore peggioramento della qualità del credito

dato dal deterioramento dell’attività economica. Si stima che il peggioramento delle condizioni

16
M. Casiraghi, E. Gaiotti, L. Rodano, A. Secchi (2013).

17
F. Busetti, P. Cova (2013).
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di accesso al credito abbia sottratto circa l’1% alla crescita del PIL nel biennio 2012-2013. La

contrazione della domanda sembrerebbe per la maggior parte trascinata dal calo degli

investimenti, che subirono una riduzione dell’8%18.

Di seguito, si riportano i risultati di una simulazione econometrica (F. Busetti, P. Cova)

effettuata da Banca d’Italia per la stima del contributo dei singoli fattori sul deterioramento

macroeconomico avvenuto in Italia nel biennio di riferimento. Le varie analisi econometriche

vengono effettuate attraverso il BIQM (Bank of Italy Quarterly Model), utilizzato

periodicamente da Banca d’Italia per effettuare simulazioni quantitative sugli andamenti degli

indicatori macroeconomici più influenti sull’economia italiana. Altri studi e simulazioni simili

furono condotti sulla precedente ondata della crisi finanziaria riferita al biennio 2008-2009

(Caivano, Rodano, Siviero, 2010) da cui Banca d’Italia prende spunto per stimare gli effetti del

credit crunch sull’economia italiana.

Tabella 1. Contributo dei vari fattori alla recessione in Italia nel biennio 2012-2013

Fonte: Banca d’Italia

18
Idem.
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Le variabili analizzate sono:

A: costi di finanziamento per il settore privato;

B: difficoltà di accesso al credito per le imprese;

C: effetti delle manovre di risanamento dei conti pubblici;

D: peggioramento dello scenario internazionale;

E: riflessi del crollo della fiducia di imprese e famiglie;

F: componente residuale non spiegata, riconducibile alle revisioni storiche dei dati ISTAT;

O: scenario controfattuale, ovvero gli scostamenti tra gli andamenti effettivi e le stime pre-

crisi.

Partendo dalla prima variabile analizzata viene stimata un’influenza dei tassi di interesse

sull’andamento del PIL pari a -0.4% e -0.1% nei due anni di riferimento. L’impatto sul PIL risulta

contenuto principalmente grazie alle politiche monetarie di espansione messe in atto dalla BCE

in quel periodo.

La stima delle restrizioni nelle condizioni di accesso al credito si basa sull’ipotesi che esista una

relazione positiva tra l’andamento del differenziale tra il tasso di interesse medio dei prestiti

bancari e il tasso di interesse dei prestiti overnight sul mercato monetario e l’andamento della

domanda aggregata di prestiti, riconducibile alle dichiarazioni riportate nel Bank Lending

Survey (vedi par. 1.5). Si valuta che complessivamente nel biennio di riferimento le restrizioni

nell’accesso al credito per le imprese abbiano influenzato il PIL per ben -1%. Tale risultato è

coerente con le evidenze di forte inasprimento degli indicatori di difficoltà di accesso al credito

riportate nei BLS di quel periodo.

Le manovre di finanza pubblica volte al miglioramento dei conti pubblici causarono una forte

contrazione del reddito disponibile delle famiglie, data la loro preponderante composizione di

provvedimenti diretti all’inasprimento fiscale, che portò a una diminuzione di consumi e

investimenti risultando in un’influenza negativa sul PIL di 2.3 punti. Va tuttavia ricordato che

tali manovre hanno verosimilmente contribuito a evitare ulteriori aumenti degli spread e delle

condizioni restrittive dell’offerta di credito19.

19
M. Casiraghi, E. Gaiotti, L. Rodano, A. Secchi (2013).
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La crisi finanziaria ha ovviamente intaccato l’economia globale, riportando andamenti peggiori

alle aspettative anche nello scenario internazionale. Si stima una diminuzione delle

esportazione di più dell’8% rispetto allo scenario controfattuale stimato in assenza di crisi nel

biennio di riferimento, nonché una contrazione delle importazioni del 20.6%. Tali variazioni

hanno causato una contrazione del PIL complessiva del 1.9%.

La fiducia di famiglie e imprese viene stimata attraverso gli indicatori quantitativi di spesa delle

famiglie e investimenti delle imprese. In particolare per le famiglie vengono considerati il

valore residuo dell’equazione dei consumi e le attese di disoccupazione per valutare

l’incertezza del mercato del lavoro, mentre per le imprese la fiducia è un elemento

determinante dell’equazione degli investimenti del modello econometrico, da cui vengono

estrapolati i valori necessari alla stima. Dall’analisi risulta un’influenza del calo della fiducia sul

PIL non trascurabile: -0.6% per il 2012 e -0.3% per il 2013.

In conclusione, dai dati si evince che non sono esclusivamente le condizioni di finanziamento

ad essere responsabili della recessione (A+B), ma anche gli interventi sui conti pubblici (C) e

l’andamento finanziario e commerciale internazionale (D). Infine, non va sottovalutata

neanche la fiducia di famiglie e imprese, che hanno dimostrato una maggiore incertezza sulle

decisioni di spesa20.

I risultati dell’analisi dimostrano che gli effetti della seconda fase della crisi in Italia sono stati

aggravati dalla debolezza intrinseca dell’economia italiana, caratterizzata da un basso

potenziale di crescita che a fatica può sostenere l’alto debito pubblico del paese. Gli interventi

del Governo sulla finanza pubblica hanno portato maggior rigore e pressione fiscale, che hanno

causato un aumento dei costi di approvvigionamento del credito sia da parte delle banche che

delle imprese, traducendosi in una diminuzione della capacità di investimento e quindi della

competitività delle imprese, nonché della capacità di spesa delle famiglie.

20
Cfr. P. Cova, F. Bussetti (2013).
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1.4 Le risposte della Banca Centrale Europea

A partire dal 2008, la BCE ha adottato numerose misure straordinarie per sostenere il sistema

finanziario dell’area euro e per scongiurare la rottura dell’unione monetaria, come alcuni

temevano. Le analisi sull’impatto di queste misure a contrasto degli effetti negativi della crisi

sono molteplici, e il dibattito sulla loro efficacia è ancora aperto. Tuttavia si riduce

notevolmente il numero di lavori che si riferiscono alla seconda fase della crisi finanziaria.

Per quanto riguarda l’Italia, le operazioni più importanti a contrasto della seconda fase della

crisi furono:

- Riattivazione del Security Markets Programme (SMP): riacquisto e risanamento delle

Debt Securities detenute dalle banche inclusi i bond pubblici di Italia e Spagna;

- Emanazione dei 3-year Longer-Term Refinancing Operations (LTROs): erogazioni di

liquidità alle banche per la durata di tre anni, la prima avvenuta a dicembre 2011 e la

seconda a febbraio 2012;

- Annuncio dell’attuazione di Outright Monetary Transactions (OMT): acquisto da parte

della BCE di bond pubblici emessi dai governi dell’euro zona, sotto determinate

condizioni.

Alcuni degli studi sull’impatto di tali misure meritano un approfondimento.

Per quanto riguarda la prima delle misure sopra riportate (SMP) vengono portati in evidenza

dalla letteratura tre analisi, poi riassunte in un articolo di S. Manganelli pubblicato sul

bollettino di ricerca della BCE nel 201221.

La prima è stata condotta da De Pooter, Martin e Pruitt (2012) che hanno testato l’influenza

del Security Markets Programme sui premi di liquidità dei titoli del debito pubblico (Sovereign

bonds). Il premio di liquidità viene individuato attraverso un modello strutturale di asset –

pricing in cui esso viene calcolato come la differenza tra il prezzo effettivo del titolo e un

prezzo fittizio calcolato in un mercato in assenza di ostacoli alla vendita immediata del titolo

stesso.

La BCE ha due alternative per influenzare l’andamento del premio di liquidità, le quali portano

allo stesso risultato: la riduzione degli ostacoli alla vendita immediata del titolo. La prima

21
S. Manganelli (2012).
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modalità consiste nella diminuzione dell’offerta di titoli nel mercato. Con la riduzione dei titoli

disponibili nel mercato, è meno probabile che i titoli siano detenuti da agenti che abbiano

intenzione di venderli. L’altra consiste nell’acquisto da parte della banca centrale dei titoli

detenuti da agenti desiderosi di vendere. In questo modo gli agenti avversi al rischio escono

dal mercato, e il premio di liquidità richiesto dai soggetti rimanenti dovrebbe decrescere.

Una volta stimato il rischio di liquidità, viene effettuata una regressione tra il premio di

liquidità e gli acquisti inerenti al SMP. I risultati evidenziano che gli acquisti programmati

ebbero l’effetto desiderato sulla decrescita del premio al rischio: un’influenza media del

-19.4% sui premi al rischio settimanali dei titoli pubblici dell’area euro, di cui solo il -4.6% si

rivelò permanente.

Il lavoro di Eser e Scwaab (2012) si basa invece su dati giornalieri riguardanti i rendimenti dei

titoli del debito pubblico e gli interventi SMP, per correggere gli errori endogeni al modello.

Tali errori sono dati da altre notizie che influenzano l’andamento dei mercati, diverse dalle

politiche introdotte dalla banca centrale. Per isolare tali influenze, gli autori analizzano l’indice

di volatilità della Borsa di Chicago “VIX” e lo spread tra i titoli emessi dalle imprese dell’area

euro classificate da rating BBB e AAA-. Il fattore latente include una componente comune e

una specifica a seconda del paese, che dovrebbero individuare sia gli shock generici che quelli

idiosincratici.

I dati risultanti dal modello dimostrano che gli acquisiti inerenti al programma SMP hanno

effettivamente contribuito ad abbassare i tassi di interesse. Più nello specifico, un acquisto di

100 milioni di euro abbassò i tassi da 0.1 a 2 punti base. L’impatto fu maggiore nei mercati

piccoli, meno liquidi e con premi al rischio più alti.

Un secondo risultato importante deriva dalla dimostrazione che gli acquisti SMP hanno anche

contribuito all’abbassamento della volatilità dei rendimenti. Infatti, i risultati sono persistenti:

l’ammontare totale degli acquisti SMP è pari a 50 miliardi, e ha portato a un abbassamento

cumulativo dei tassi di circa 90 punti base per i grandi paesi e 1000 punti base per i paesi più

piccoli. Tuttavia va ricordato che i risultati contengono una considerabile incertezza derivata

dalle stime del modello, quindi vanno interpretati con cautela.

Una terza strategia per identificare l’impatto degli acquisti SMP consiste nel guardare al variare

dei prezzi in tempo reale. L’obiettivo della Banca Centrale Europea era quella di prevenire

aumenti bruschi dei rendimenti, evitando di imporre un limite massimo. Guardando alle
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chiusure giornaliere dei tassi durante la seconda ondata della crisi, era plausibile osservare il

continuo aumento dei tassi (o nessuna variazione) nonostante gli acquisti effettuati dalla BCE.

Per isolare l’effetto immediato degli acquisti si rivelò quindi necessario osservare l’andamento

dei tassi a una frequenza temporale molto alta, al fine di escludere l’impatto di altri shock che

colpivano il mercato durante il resto del giorno.

Tale analisi fu effettuata da Ghysels, Idier, Manganelli e Vergote (2012) che osservarono

l’andamento dei tassi a intervalli di 15 minuti. I risultati confermano gli studi precedenti,

dimsotrando che l’acquisto di 100 milioni di euro comporta una riduzione da 0.1 a 25 punti

base, a seconda delle dimensioni del mercato. L’indagine conferma anche che gli acquisti

programmati contribuirono a ridurre la volatilità dei rendimenti dei titoli di stato interessati dal

programma, come sostenuto da Eser e Schwaab.

Questi ultimi, hanno condotto un’ulteriore analisi più recente (2013) usando dati giornalieri sui

tassi dei rendimenti dei titoli pubblici di cinque paesi dell’area euro, tra cui l’Italia. I risultati

mostrano che l’acquisto di un miliardo di euro comportò un abbassamento dei rendimenti dei

titoli di stato italiani a scadenza quinquennale da 1 a 2 punti base.

Lo studio condotto da Dubecq et al. (2013) mira a una analisi più completa indagando gli

impatti delle politiche SMP, OMT e LTROs sul rischio sia di liquidità che di credito. I risultati

evidenziano l’importanza delle iniezioni inerenti al programma LTROs che hanno

progressivamente ridotto il premio di liquidità di circa 50 punti base, e confermano l’influenza

positiva degli acquisti SMP nonché l’utilità di OMT nella facilitazione delle condizioni di

liquidità.

Tuttavia, questi contributi si focalizzano principalmente sul periodo che va dall’annuncio del

fallimento di Lehman Brothers all’estate del 2011, fatta eccezione per l’ultimo studio di

Debecq et al. che considera anche le erogazioni LTROs di dicembre 2011 e marzo 2012.

Per una visione specifica sul nostro paese e completa delle tre politiche monetarie non

convenzionali descritte in precedenza, si rimanda a un recente studio condotto da Banca

d’Italia22 che ha lo scopo di capire il contributo delle stesse alla ripresa dell’economia reale.

L’analisi è stata implementata su due stadi: dapprima si esaminano individualmente le misure

attraverso tecniche econometriche per individuarne gli effetti concreti; successivamente

22
M. Casiraghi, E. Gaiotti, L. Rodano, A. Secchi (2013).
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vengono considerati i risultati delle analisi sulle tre misure congiuntamente e messi a

confronto con le stime di quanto sarebbe accaduto in assenza di politiche monetarie non

convenzionali.

1.4.1 Longer Term Refinancing Operations

L’operazione di rifinanziamento a lungo termine è sicuramente la misura che ha avuto

l’efficacia maggiore per quanto riguarda la liquidità a disposizione delle banche e l’accesso al

credito. Infatti, lo scopo dell’erogazione dei prestiti a lungo termine LTROs era quello di

risollevare le banche che si trovavano in difficoltà nel reperimento di liquidità a causa del rialzo

dei tassi di prestito interbancario, e di conseguenza mitigare la stretta creditizia che stava

danneggiando le imprese e l’economia reale. I prestiti hanno la durata di tre anni e furono

erogati due volte: a dicembre 2011 e a febbraio 2012.

Vengono effettuate due tipi di analisi econometriche23 sugli effetti degli LTROs:

1) Effetti diretti: analisi della regressione OLS sugli indici di offerta di credito rilevati dal Bank

Lending Survey (BLS), un sondaggio sui prestiti condotto da Banca d’Italia verso gli istituti

controllati.

2) Effetti indiretti: Event Study (attraverso il quale si studiano gli effetti di un particolare evento

su una determinata serie storica) sugli spread di tassi di interesse interbancario in Italia;

Le regressioni da 1 a 4 riportate di seguito nella Tabella 2 rappresentano l’analisi degli effetti

diretti sulle condizioni di offerta di credito, di seguito l’esposizione dei risultati come

interpretati da Banca d’Italia.

Regressione 1)

La variabile LTRO 1q:2012 rappresenta l’effetto causato dalla misura nel primo trimestre del

2012, e risulta mitigante dato il coefficiente negativo di -0.15, con significatività al 5%

(parametro affidabile al 95%). La variabile EURIBOR_OIS spread rappresenta la differenza tra il

tasso Euribor e l’Oil States Interest che, essendo di coefficiente positivo pari a 0.15 con la

massima significatività, è influente e comporta l’aumento delle difficoltà nelle condizioni

creditizie.

23
M. Casiraghi, E. Gaiotti, L. Rodano, A. Secchi (2013).
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Lo spread eMid_Eonia rappresenta il differenziale tra il tasso di interesse e-Mid (mercato

interbancario dei depositi), ovvero il tasso overnight italiano, e il corrispondente tasso europeo

Eonia. Questa variabile ha effetto incrementale sugli indici di difficoltà di accesso al credito per

0.28 con significatività al 5%, quindi l’aumentare dello spread comporta un peggioramento

delle condizioni di offerta di credito.

Le altre variabili quali lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi, le variazioni nella quota di

crediti classificati come “sofferenze” e il fatto che il debitore sia una PMI o meno risultano non

significative, e quindi non influenzano l’andamento delle condizioni di accesso al credito.

Tabella 2. Analisi delle regressioni sugli indici BLS dopo l’intervento degli LTROs

Variabile dipendente: BLS =grado di ristrettezza delle condizioni del credito

Variabili Indipendenti 1 2 3 4

Ritardo BLS 0,37*** 0,37*** 0,37*** 0,37***

-0,08 -0,09 -0,08 -0,08

LTRO_dummy (2012:1q) -0,15** -0,18*** -0,16** -0,18***

-0,06 -0,04 -0,04 -0,04

LTRO_dummy (2012:2q - 2012:4q) -0,04

-0,07

Euribor-OIS spread 0,15*** 0,13** 0,08 0,13**

-0,05 -0,05 -0,05 -0,05

Overnight (e-Mid) - Eonia spread 0,28** 0,24*** 0,11 0,25***

-0,11 -0,08 -0,16 -0,09

BTP Bund 10 anni spread -0,01

-0,02

Delta sofferenze 0,06 0,04 0,05* 0,05

-0,04 -0,03 -0,03 -0,03

PMI 0

-0,01

Lehman_dummy (2008:3q) 0,26***

-0,03

Sovereign crisis_dummy (2011:4q) 0,16*

-0,06

Legenda:
* : significatività del parametro al 10% (*), 5% (**) e 1% (*)
Valori tra parentesi: standard error del parametro
Valore numerico del parametro: grado di influenza della variabile indipendente sulla variabile dipendente.

Fonte: rielaborazione personale da Banca d’Italia



20

Regressione 2)

Vengono eliminate le variabili risultate non significative che disturbano l’analisi della

regressione, e la misura LTROs risulta maggiormente influente (da -0.15 a -0.18) con

significatività massima.

Regressione 3)

Sono state aggiunte nuove variabili per verificarne l’influenza sul fenomeno oggetto di

osservazione. Le nuove variabili riguardano il fallimento Lehman Brothers avvenuto a

settembre 2008 e la crisi del debito sovrano avvenuta nell’ultimo trimestre del 2011. Entrambe

risultano influenti, con coefficienti rispettivamente pari a 0.28 e 0.16 con significatività diverse:

sembra infatti che il fallimento di Lehman Brothers sia stato più incisivo dato il coefficiente

maggiore e la maggiore significatività.

Regressione 4)

Viene inserita una nuova variabile LTRO_dummy che assume valore 1 da aprile 2012 fino a fine

anno e 0 nel resto del periodo di osservazione. Lo scopo è quello di osservare gli strascichi

dell’effetto della misura LTRO nei mesi successivi. Il parametro osservato risulta non

significativo statisticamente nel resto dell’anno. Una possibile spiegazione24 può essere data

dal fatto che l’iniezione di liquidità da parte della BCE abbia contrastato il flusso in uscita dei

capitali dalla capacità di prestito delle banche italiane. Tuttavia l’analisi dimostra che gli LTRO

hanno avuto un effetto diretto positivo sulle condizioni di offerta del credito da parte delle

banche e che i tassi di interesse interbancario sono importanti nella determinazione delle

condizioni dei prestiti.

Per l’indagine sugli effetti indiretti viene condotto un Event Study su tre eventi riguardanti gli

LTROs:

- Annuncio da parte del presidente Mario Draghi del lancio degli LTRO (8 dicembre

2011);

- Prima erogazione (22 dicembre 2011);

- Seconda erogazione (1 marzo 2012).

24
Cfr. M. Casiraghi, E. Gaiotti, L. Rodano, A. Secchi (2013).
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Per ciascuno è stato indagato il cambio nei tassi di interesse selezionati nei due giorni intorno

all’evento. Vengono identificati due set di tassi di interesse: il primo set comprende lo spread

tra e-Mid e Eonia e quello tra il tasso sui prestiti interbancari a tre mesi garantiti da titoli di

stato italiani e una media dei tassi sui prestiti interbancari a tre mesi garantiti da titoli di stato

tedeschi e francesi; il secondo set comprende invece i tassi sui buoni del Tesoro italiani a

medio e lungo termine (rispettivamente a scadenza a due e a dieci anni). Tali tassi vengono

anche confrontati con gli interest rate swap (IRS) con scadenza corrispondente: essi possono

essere utilizzati come riferimento per le variazioni di rischio e premio di liquidità esogeni al

fenomeno LTROs.

La parte sinistra sui tassi di interesse nella seguente Tabella 3 riporta nelle ultime due righe le

variazioni cumulative sui tassi: la prima riporta la variazione totale avvenuta nei due giorni

attorno ai tre eventi (somma delle tre righe precedenti), la seconda riporta invece la variazione

totale avvenuta nell’intero periodo coinvolto dalla misura.

Risulta evidente la vicinanza dei valori riportati nelle ultime due righe: ciò significa che i

risultati della misura sono stati persistenti nel tempo e che hanno apportato un beneficio vero

e proprio nel costo di reperimento della liquidità sopportato dagli intermediari finanziari. I

tassi nei mercati interbancari calarono di circa 100 punti base nell’intero periodo.

Tabella 3. Effetti degli LTRO sui tassi di interesse italiani

Evento

Tassi di interesse del
mercato del denaro

Premi al rischio dei titoli pubblici

Spread
e-Mid_Eonia

Spread
interbank 3

mesi
BTP 2 anni

BTP
10

anni

Spread BTP
– IRS 2 anni

Spread BTP
– IRS 10

anni

Annuncio LTRO (8.12.2011) 23** -2 31 37** 29 41*

Prima erogazione (22.12.2011) -76*** -63*** 1 19 3 21

Seconda erogazione (01.03.2012) -37*** -5 -39 -28 -33 -27

Variazioni cumulative sugli eventi -90 -70 -8 28 0 35

Variazioni cumulative sul periodo
(07.12.2011 - 02.03.2012) -103 -99 -391 -108 -356 -64

Fonte: rielaborazione personale da Banca d’Italia
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L’operazione di LTROs ha influenzato fortemente l’andamento dei tassi, ribassandoli

notevolmente. Non è stato sufficiente il semplice annuncio dell’avviamento della misura, che

infatti non ha avuto un forte impatto sui mercati, ma sono state le erogazioni vere e proprie

che hanno apportato i reali benefici nel costo della liquidità, perciò se la misura venisse

ripetuta in un altro momento di crisi è molto probabile che essa funzioni allo stesso modo. Si è

trattato infatti di un vero e proprio apporto di liquidità, non una mera iniezione di fiducia data

dal solo annuncio.

La parte destra della Tabella 3 si riferisce ai premi al rischio dei titoli pubblici. Dall’analisi si

evince anche che LTROs non ha avuto un effetto immediato sui tassi dei titoli di debito

pubblico, mentre si denota una diminuzione degli spread nei tre mesi successivi. Tale beneficio

tuttavia, non può essere attribuito esclusivamente alle politiche monetarie straordinarie in

quanto i mercati finanziari furono influenzati anche da altre notizie.

La Figura 1 riporta l’andamento dell’indice di ristrettezza delle condizioni di accesso al credito

rilevato nel Bank Lending Survey e un andamento simulato dello stesso indice in una situazione

di assenza di interventi di LTROs da parte della BCE. Dalla simulazione si denota chiaramente

l’ulteriore difficoltà che si sarebbero trovate ad affrontare le banche in assenza di operazioni di

rifinanziamento a lungo termine. L’indice BLS sarebbe risultato maggiore di 0.4 punti rispetto

all’effettivo andamento, quindi le banche avrebbero percepito condizioni di liquidità del 40%

più restrittive.
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Figura 1. Confronto BLS index effettivamente rilevato e simulato in assenza di LTROs.

Fonte: Banca d’Italia

1.4.2 Le altre politiche monetarie non convenzionali

Il Security Markets Programme nasce per mitigare il continuo rialzo dei premi al rischio dei

titoli pubblici dei paesi che ne hanno sofferto maggiormente della crisi del debito sovrano, in

particolare Italia e Spagna. Per valutare l’impatto del SMP sui dividendi dei titoli italiani, viene

svolta una regressione OLS sulle variazioni giornaliere dei tassi rispetto agli acquisti

programmati e una serie di variabili addizionali per controllare tutti gli altri fattori che

influenzano i tassi, quali ad esempio il tasso che si sarebbe rilevato in assenza degli acquisti

SMP e la misura del tasso privo di rischio (Interest Rate Swap), ed altri fattori non direttamente

osservabili.

Dai risultati dell’analisi riportata nella Tabella 4 si evince un effetto sostanziale degli acquisti

programmati sui cambiamenti giornalieri dei tassi: l’acquisto di un miliardo di euro di titoli

(BTP con scadenza a due o dieci anni) ha comportato la riduzione del tasso di interesse da due

a cinque punti base. Secondo le stime più conservative, l’impatto totale della manovra SMP
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ammonta a una riduzione di circa 200 punti base sui tassi di interesse dei BTP a scadenza a 2 o

10 anni, corrispondenti all’acquisto di titoli per un miliardo di euro.25 Tale risultato è coerente

con le evidenze riportate da Eser e Schwaab (2013) che osservarono una diminuzione totale di

190 punti base sui rendimenti dei titoli pubblici italiani.

Tabella 4. Effetti del SMP sui rendimenti dei titoli pubblici italiani

Fonte: Banca d’Italia

I risultati della manovra SMP ottenuti in Italia sono più evidenti rispetto alla medesima

operazione avvenuta negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Questa differenza deriva dal fatto che

le politiche monetarie straordinarie sono più efficaci quando sono dirette a rettificare

situazioni di crisi dei mercati finanziari (come successo in Italia) rispetto al caso in cui siano

dirette ad apportare solo uno stimolo per il rialzo del tasso di interesse nominale (zero lower

bound) come nei casi USA e UK.

25
Cfr. M. Casiraghi, E. Gaiotti, L. Rodano, A. Secchi (2013).
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In ogni caso, il programma non servì ad invertire la tendenza degli spread del debito sovrano al

peggioramento. Tale tendenza continuò fino al raggiungimento del picco massimo a novembre

201126, determinato dal continuo deterioramento dei fattori determinanti dei tassi dei titoli di

stato, quali le politiche interne di governo e l’incertezza nelle prospettive dell’economia

italiana, aggravata anche dalle dubbiose politiche economiche dell’Unione Europea.

Tuttavia, le stime27 sull’andamento dei tassi in assenza degli acquisti programmati inerenti a

SMP sono altamente peggiorative rispetto alla situazione realmente verificatasi: la Figura 2

riporta in rosso le stime e in blu l’andamento effettivo, assumendo che l’impatto degli acquisti

programmati sia stato di due punti base per miliardo di euro acquistato.

Figura 2. Confronto tra stime dei tassi dei BTP a 2 e a 10 anni in assenza di intervento SMP rispetto agli

andamenti effettivi

Fonte: Banca d’Italia

L’Outright Monetary Transactions ha il medesimo scopo del SMP, che appunto si ritiene

concluso con l’avvio delle operazioni monetarie definitive. La differenza sta nel fatto che le

operazioni di acquisto avvengono solo per quei paesi che hanno attivato un programma di

26
F. Busetti, P. Cova (2013).

27
M. Casiraghi, E. Gaiotti, L. Rodano, A. Secchi (2013).
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sostegno finanziario internazionale, da parte del Fondo Monetario Internazionale o delle

strutture di sostegno finanziario dell’Unione Europea (principio di condizionalità)28, e l’inizio e

la fine delle operazioni vengono puntualmente decise e comunicate dalle strutture europee.

Per l’analisi degli impatti di tale operazione, vengono considerati tre eventi precisi:

- Comunicato stampa del presidente Draghi del 26 luglio 2012, in cui dichiara che:

«Nell'ambito del suo mandato, la BCE è pronta a salvaguardare l'euro con ogni mezzo.

E credetemi, sarà sufficiente».

- Consiglio della BCE del 2 agosto 2012 per l’emanazione delle linee guida dell’OMT, in

cui fu emanato un forte ribasso dei tassi delle operazioni di rifinanziamento dei

depositi presso la banca centrale29;

- Consiglio della BCE del 6 settembre 2012 per la comunicazione dei dettagli delle

operazioni e la conferma dei tassi decisi nella precedente riunione30.

Viene anche qui effettuato un Event Study31 sulle medesime serie storiche su cui ha impattato

il SMP, e i risultati ottenuti sono molto simili. L’impatto si rivela nuovamente importante sui

rendimenti dei titoli del debito pubblico, e tuttavia trascurabile sui tassi di interesse nei

mercati finanziari.

La Tabella 5 riportata di seguito porta in evidenza che il solo comunicato stampa di Draghi ha

causato una diminuzione di ben 116 punti base sui BTP con scadenza a due anni, e anche i titoli

a lunga scadenza hanno riportato un forte calo dei tassi. Negli eventi successivi, la decisione di

ribasso dei tassi applicati dalla BCE per finanziamenti e depositi influenzarono dapprima i titoli

a scadenza più breve, e una volta confermata la decisione durante il terzo evento anche quelli

a lunga scadenza. Le ultime due righe della tabella dimostrano che i risultati dei singoli eventi

furono persistenti nel tempo.

28
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2012/html/pr120906_1.en.html

29
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2012/html/pr120802.it.html

30
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2012/html/pr120906.it.html

31
M. Casiraghi, E. Gaiotti, L. Rodano, A. Secchi (2013).



27

Tabella 5. Effetti degli annunci dell’operazione OMT sui tassi di interesse italiani

Fonte: Banca d’Italia

Per concludere le analisi sulle politiche monetarie non convenzionali della BCE, vengono

intersecati i risultati degli studi effettuati sulle singole politiche. Utilizzando il Bank of Italy

Quarterly Model (vedi par. 1.3) si redigono delle stime su quanto sarebbe accaduto se la BCE

non avesse attuato alcun intervento (Figura 3).
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Figura 3. Confronto tra andamenti effettivi (linea blu) e stime risultanti dal BIQM (linea rossa).

Fonte: Banca d’Italia

È evidente che gli effetti delle politiche monetarie sono importanti durante una fase di crisi

finanziaria. Alla fine del 2013, si stima32 che senza gli interventi della BCE il PIL sarebbe stato di

tre punti percentuali più basso di quanto si è realmente verificato (vedi Tabella 6). Gli

investimenti sono fortemente sensibili alle condizioni di liquidità e quindi sono tra le variabili

che sarebbero state maggiormente colpite: avrebbero registrato ben il 21% in meno. Anche le

altre variabili dimostrano tutte che le misure non convenzionali, anche se non hanno

prevenuto la recessione, sono state comunque utili ad evitare una depressione economica

ancora più pesante di quanto si sia verificato.

32
Cfr. M. Casiraghi, E. Gaiotti, L. Rodano, A. Secchi (2013).
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Tabella 6. Effetti macroeconomici delle politiche non convenzionali

Note: tassi di crescita percentuali calcolati come differenza tra valori simulati in assenza di interventi (scenario contro fattuale) e

valori effettivamente osservati.

Fonte: simulazione di Banca d’Italia (BIQM)

Per quanto riguarda il mercato del credito, la rimozione dei vincoli e la riduzione dei tassi

hanno portato la quota dei prestiti alle imprese a una decrescita dell’8% inferiore rispetto alle

simulazioni, grazie a una diminuzione dei tassi del 2.5%. Nonostante ciò, i prestiti bancari

continuarono a diminuire fino alla fine del 2013. Ciò dimostra che comunque il mercato del

credito è un importante canale di trasmissione delle politiche non convenzionali all’economia:

il miglioramento dell’offerta di credito conta per i due terzi della risposta del PIL alla fine del

2012 e per quasi la metà alla fine del 201333.

Concludendo, va sottolineato che la misura più importante per il miglioramento nell’accesso al

credito è stato sicuramente LTROs, soprattutto grazie alla considerevole riduzione degli spread

nel mercato del denaro associata al ripristino del mercato interbancario che hanno permesso

un migliore andamento degli investimenti.

33
M. Casiraghi, E. Gaiotti, L. Rodano, A. Secchi (2013).
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1.5 Il Bank Lending Survey

Il sistema euro conduce il Bank Lending Survey nell’area euro fin da gennaio 200334. L’obiettivo

principale è quello di diffondere conoscenza nel sistema sull’importanza del ruolo del credito

nelle politiche monetarie e fornire informazioni utili ai policy makers.

1.5.1 Metodologia

Il questionario viene condotto a cadenza trimestrale e il campione comprende più di 110

banche dell’area euro. La rappresentanza italiana è composta da 8 gruppi bancari, che coprono

più dei due terzi del mercato dei prestiti nazionale. Il questionario chiede ai rispondenti di

valutare il comportamento della banca nell’erogazione del credito, relativi termini e condizioni

e di individuare le variabili che influenzano la domanda di credito. È composto da 17 domande,

di cui le prime 7 riguardano linee di credito e prestiti alle imprese, le rimanenti dieci ai privati.

Si richiede ai rispondenti di esprimere la propria opinione sia sugli ultimi avvenimenti del

trimestre appena trascorso sia sulle previsioni sul semestre futuro.

Per ogni domanda, le risposte raccolte dagli intermediari vengono riassunte nel diffusion index.

Esso viene costruito assegnando valori numerici ad ogni risposta qualitativa. L’indice è la media

ponderata di questi valori, i cui pesi sono le frequenze osservate per ogni risposta possibile.

Per gli standard creditizi, viene invece calcolata la net percentage che è la differenza tra la

somma delle percentuali di risposte che dichiarano un aumento del grado di ristrettezza dei

requisiti e la somma delle percentuali di risposte che ne dichiarano una diminuzione. Per

quanto riguarda la domanda di credito, la percentuale netta è la differenza tra la somma delle

percentuali per risposte che indicano aumenti e la somma delle percentuali che ne indicano

una diminuzione. L’indice può variare da +100 a -100.

1.5.2 I dati di luglio 2014 per l’Italia

Secondo I dati raccolti dall’ultima pubblicazione del questionario di luglio 201435, i requisiti per

l’accesso al credito risultano finalmente facilitati per tutte le tipologie di prestito e in tutta

l’area euro, è la prima volta dallo scoppio della crisi nel 2007 che le banche riportano una netta

facilitazione all’accesso al credito per le imprese. Tuttavia, non va dimenticato che i requisiti di

34
http://www.bancaditalia.it/statistiche/indcamp/bls

35
https://www.ecb.europa.eu/stats/money/surveys/lend/html/index.en.html, (2014).
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accesso al credito sono ancora molto severi. Il lento recupero economico europeo si riflette

finalmente su un abbassamento della percezione del rischio da parte delle banche, che

permette un aumento della domanda di credito. Guardando al futuro, le banche europee si

aspettano anche per il prossimo trimestre un netto incremento nella domanda per tutti i tipi di

prestiti, anche da parte dei privati.

Anche in Italia, le condizioni dei prestiti sono leggermente migliorate36, beneficiando dei

miglioramenti sulle aspettative sull’attività economica generale (Figura 4). Anche l’aumento

della competitività delle altre fonti di finanziamento ha portato i gruppi bancari italiani ad

abbassare le difficoltà con cui privati e aziende accedono al credito.

Figura 4. Cambiamenti nei credit standard
37

per le imprese e principali fattori influenti

Fonte: Banca d’Italia

36
http://www.bancaditalia.it/statistiche/indcamp/bls/risultati_ita/2014/note-commento, (2014).

37
I valori positivi indicano restrizioni dell’offerta rispetto al trimestre precedente.
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Le facilitazioni consistono nell’abbassamento medio dei tassi applicati ai prestiti sia a famiglie

che aziende. Nel prossimo trimestre, le aspettative sui tassi applicati alle imprese non

cambiano, mentre sembrerebbe fosse prevista una ulteriore riduzione sui prestiti alle famiglie.

Secondo le valutazioni effettuate dalle banche, la domanda da parte delle famiglie ha visto un

forte incremento, mentre quella da parte delle imprese è rimasta debole pur presentando

anch’essa accenni di aumento (Figura 5). Le previsioni prefigurano un aumento della domanda

da entrambi i versanti, famiglie e imprese.

Figura 5. Previsioni sulla domanda di credito
38

da parte delle imprese e principali fattori influenti

Fonte: Banca d’Italia

38
I valori positivi indicano espansione della domanda rispetto al trimestre precedente.
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CAPITOLO 2

L’IMPATTO DI BASILEA III

2.1 Le principali novità introdotte dal nuovo quadro regolamentare

Con il termine Basilea III ci si riferisce ad una serie di provvedimenti emanati dal BCBS (Basel

Committee on Banking Supervision) rivolti al miglioramento della gestione dei rischi da parte

del sistema bancario e per stimolare una vigilanza più accurata da parte delle autorità

preposte. La necessità di un nuovo quadro regolamentare nasce dopo gli avvenimenti della

crisi finanziaria del 2007, di cui si cerca di eliminarne le cause attraverso i nuovi

provvedimenti39. La nuova regolamentazione agisce su vari settori: dall’inasprimento dei

requisiti patrimoniali, alla copertura dei rischi e all’inserimento dei nuovi requisiti di liquidità40.

Innanzitutto, viene introdotta una nuova definizione di patrimonio di vigilanza attraverso il

restringimento dei criteri di eligibilità degli strumenti al Common Equity Tier 141. Lo scopo è

quello di imporre un patrimonio di vigilanza composto principalmente da utili non distribuiti e

azioni ordinarie. Vengono anche specificati dettagliatamente gli strumenti soggetti a deduzioni

e da quali parti del capitale possono essere dedotti. Ciò comporta una migliore qualità

patrimoniale, che permetterà una maggiore capacità di far fronte alle perdite risultando in un

sistema bancario più solido e più resiliente nelle fasi di tensione42.

Oltre al miglioramento qualitativo del capitale, Basilea III prevede anche un miglioramento

quantitativo. Il requisito minimo relativo al Common Equity viene innalzato al 4.5% del valore

delle attività ponderate al rischio, rispetto al precedente 2%. Il requisito minimo relativo al

patrimonio CET1 viene portato a 6% rispetto al precedente 4%, che entrerà definitivamente in

vigore dal 2015. Inoltre, le banche dovranno detenere una riserva di conservazione del capitale

(buffer) pari al 2.5% costituita da patrimonio di qualità primaria per affrontare eventuali

periodi di stress.

39
Basel Committee on Banking Supervision (2010).

40
Basel Committee on Banking Supervision (2011).

41
F. Cannata, M. Bevilacqua, S. Casellina, L. Serafini, G. Trevisan (2013).

42
Cfr. Jaime Caruana (2010).
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Le conseguenze del mancato rispetto dei requisiti di capitale pesano sulla distribuzione degli

utili, che saranno vincolati fino alla ricostituzione del patrimonio di vigilanza. Ciò comporta che

in periodi di normalità, la banca dovrà detenere una patrimonializzazione superiore ai requisiti

minimi per sostenere l’operatività corrente.

Uno dei grandi problemi che ha amplificato l’ultima crisi finanziaria è stato l’elevato grado di

leva finanziaria diffuso nel sistema. La nuova regolamentazione provvede introducendo un

indice di leva finanziaria non sensibile al rischio43, attualmente basato su un minimo di leva del

3% per il patrimonio Tier 1, calcolato come il rapporto tra il nuovo patrimonio Tier 1 e il totale

delle attività non ponderate al rischio sommato alle esposizioni fuori bilancio.

È prevista infine la facoltà per le autorità di vigilanza nazionali di prevedere requisiti

patrimoniali più stringenti. Va in ogni caso considerato che, come dimostrato in passato, si

rivela necessario per gli istituti bancari detenere patrimonio in misura maggiore rispetto ai

requisiti minimi, in funzione del modello di business e del profilo di rischio di ciascuno.

Sono state introdotte anche delle misure a contrasto della prociclicità del sistema finanziario,

ovvero la tendenza ad aggravare e amplificare i trend dell’economia reale. Una di queste è il

precitato buffer di conservazione del capitale, con lo scopo di controllare la distribuzione degli

utili. La seconda è l’introduzione del Countercyclical Buffer44 che viene imposto dalle autorità

nazionali solo quando si ritiene che la crescita del credito stia generando un accumulo

eccessivo di rischio sistemico, e può variare dallo 0% al 2.5%. Da un’altra ottica, tale

accantonamento potrebbe risultare utile anche a evitare la contrazione del credito stesso,

mitigando quindi l’impatto delle fluttuazioni del ciclo finanziario.

Infine l’introduzione forse più innovativa riguarda i coefficienti minimi globali di liquidità, che

impatteranno direttamente sull’offerta di credito alle PMI45 e perciò verranno esaminati

dettagliatamente in seguito.

Il nuovo quadro regolamentare entrerà in vigore attraverso una serie di disposizioni

transitorie, in misura ritenuta dal Comitato sufficientemente dilazionata per la sua corretta

implementazione e diffusione omogenea nel sistema. Si ritiene che le istituzioni avranno

43
Basel Committee on Banking Supervision (2013).

44
Bank for International Settlements (2014).

45
The Association of Chartered Certified Accountants (2011).



35

tempo sufficiente per adattarsi e mantenere un’adeguata offerta di credito all’economia,

risanando allo stesso tempo i propri bilanci adeguandoli ai nuovi standard.

Si riassume nella tabella seguente le novità introdotte in tema di patrimonializzazione dal

nuovo Accordo di Basilea (Tabella 7).

Tabella 7. L’adeguatezza patrimoniale da Basilea II a Basilea III

Fonte: Banca d’Italia

2.2 I requisiti patrimoniali richiesti per le PMI

Secondo la nuova regolamentazione, l’assorbimento di capitale corrispondente ai

finanziamenti alle PMI dipende dal sistema di rating utilizzato dalla banca (Standard o IRB) e

dalla categoria in cui vengono classificate: Corporate o Retail. A dimostrazione di ciò è rilevante

lo studio effettuato dall’Università “Carlos III” di Madrid, su un campione di PMI spagnole46.

L’analisi dimostra che i requisiti patrimoniali richiesti alle banche per il finanziamento delle PMI

sono aumentati con le modifiche apportate dalla nuova regolamentazione, come si evince

dalle tabelle seguenti (Tabella 8, 9 e 10). Le imprese sono state suddivise in Retail e Corporate,

46
C. Cardone-Riportella, A. Trujillo-Ponce, A. Briozzo (2011).
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tra cui vengono individuate due ulteriori categorie a seconda del fatturato: al di sotto dei 25

milioni di euro e tra 25 e 50 milioni di euro.

Tabella 8. Requisiti patrimoniali per le PMI Retail.

Fonte: Universidad Carlos III de Madrid

Tabella 9. Requisiti patrimoniali per le PMI Corporate (fatturato inferiore a 25 milioni di euro).

Fonte: Universidad Carlos III de Madrid
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Tabella 10. Requisiti patrimoniali per le PMI Corporate (fatturato compreso tra 25 e 50 milioni di
euro).

Fonte: Universidad Carlos III de Madrid

Un fattore negativo è così dimostrato: l’erogazione di liquidità e di prestiti alle imprese diventa

più costosa per le banche che dovranno accantonare somme maggiori rispetto alla precedente

regolamentazione a copertura di tali uscite. Ciò rappresenta un forte disincentivo al

finanziamento dell’economia reale47.

Tuttavia gli Accordi di Basilea comportano il pagamento di premi al rischio commisurati alla

rischiosità del business proprio dell’impresa. Nel passato invece, le PMI si trovavano spesso

escluse dall’accesso al credito anche a causa della mancata capacità delle banche di misurare

in modo corretto i rischi e di tutelarsi per far fronte alle eventuali perdite. Allo stesso tempo, le

PMI devono migliorare la gestione del proprio rischio, sapendo che la banca valuta l’impresa

proprio sulla base della sua capacità di far fronte ai rischi presenti nel mercato in cui opera.

Per le banche, la nuova regolamentazione porterà a un ambiente finanziario più stabile.

Quando le banche saranno in grado di gestire nel modo migliore i rischi, misurarli e coprirli,

allora si troveranno ad affrontare un numero minore di default, e nel caso in cui si dovessero

verificare, saranno in grado di far fronte alle eventuali perdite.

Il tema delle garanzie appare fortificato dalla nuova regolamentazione, in quanto essa

permette alle banche di ridurre il requisito patrimoniale nel caso in cui il debito sia garantito.

Quando il credito viene concesso ad una PMI sotto la garanzia di un soggetto terzo, il requisito

47
A. Angelkort, A. Stuwe (2011).
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patrimoniale corrispondente alla parte di prestito garantito viene diminuito, nonostante il suo

effetto finale sul premio al rischio dipenda dai valori calcolati nella valutazione del soggetto

terzo.

2.3 I nuovi requisiti di liquidità: il Liquidity Coverage Ratio

Il Liquidity Coverage Ratio è un indice di copertura della liquidità basato su un arco temporale

di trenta giorni che entrerà definitivamente in vigore l’1 gennaio 201548. Lo scopo è quello di

promuovere la resilienza a breve termine delle banche internazionali, per superare eventuali

interruzioni di liquidità. Impone di detenere un ammontare di liquidità classificata di alta

qualità sufficiente a far fronte a uno scenario di stress della durata di trenta giorni, specificato

dalle autorità di vigilanza.

� � � =
� � � � � 	� � 	� � � � � � � à	� � � � � � � 	� � 	� � � � 	� � � � � � à (� � � � )

� � � � � � 	� � � � � 	� � � � � � 	� � 	� � � � � � � � à	� � 	� � � � � � 	� � � 	30	� � � � � � 	� � � � � �
≥ 100%

Per flusso netto in uscita si intende la differenza netta tra entrate e uscite di liquidità. Nel caso

in cui si verifichino degli squilibri tra entrate e uscite essi vanno appunto coperti con la

liquidità, per questo motivo si evidenzia l’importanza del denominatore.

Questo standard si prefigge lo scopo di assicurare che la banca detenga un ammontare

sufficiente di attività non gravate da diritti di terzi, e che quindi possa essere convertito in

liquidità senza la perdita di valore nei mercati. Tale somma dovrebbe risultare sufficiente a

permettere alla banca di sopravvivere fino a trenta giorni in uno scenario di stress, periodo

sufficiente per l’attuazione di misure correttive da parte del management.

La definizione di HQLA49 (High Quality Liquidity Assets) comprende le attività che possono

essere convertite in liquidità nei mercati anche nei periodi di stress e, nella maggior parte dei

casi, devono essere utilizzabili anche nelle operazioni della banca centrale. Le attività

classificabili come HQLA si suddividono in due livelli:

- Primo livello: rappresentato da liquidità, riserve della banca centrale e determinati

titoli negoziabili emessi dal settore pubblico o da banche centrali. Questo tipo di fondi

48
Bank for International Settlements (2010).

49
Basel Committee on Banking Supervision (2013).
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sono quelli di massima qualità e i più liquidi: la banca è libera di detenerne in misura

illimitata allo scopo del raggiungimento del requisito di liquidità LCR.

- Secondo livello: si suddividono in attività di livello 2A e 2B. Il livello 2A include alcuni

titoli governativi, obbligazioni garantite o titoli di debito di imprese. Il livello 2B

comprende le obbligazioni di imprese con rating non di primo livello, mutui e azioni nel

rispetto di determinate condizioni. Le attività di secondo livello non possono

concorrere al raggiungimento del requisito di liquidità in misura maggiore al 40%, e i

fondi di livello 2B a loro volta possono concorrere al massimo per il 15%.

La composizione del numeratore è quindi precisamente individuata dalla normativa. Il

denominatore viene definito come la differenza tra il totale delle uscite e il totale delle entrate

di liquidità previsti, nell’intercorrere di uno scenario di stress specificato dalle autorità di

vigilanza nazionali della durata di trenta giorni. Le uscite sono calcolate moltiplicando i saldi dei

vari tipi di passività e obbligazioni fuori bilancio per il tasso atteso di scadenza o riscossione. Le

entrate invece sono calcolate moltiplicando i saldi di determinate categorie di crediti per il

tasso atteso di riscossione. Esse sono soggette a un tetto massimo del 75% del totale delle

uscite attese, assicurando così un livello minimo di HQLA in ogni caso.

Il requisito pari al 100% è richiesto durante i periodi di normale attività finanziaria. Nei periodi

di reale stress le banche sono autorizzate all’utilizzo di parte dello stock di HQLA per far fronte

alle eventuali aumentate necessità di denaro liquido, determinando così un deterioramento

temporaneo dell’indice di LCR. Gli istituti saranno tenuti a rientrare nelle condizioni di

normalità in tempo breve, possibilmente entro i trenta giorni.

Per monitorare le conseguenze dell’implementazione del requisito, le istituzioni europee (in

particolare la Bank for International Settlements) sottopongono gli istituti bancari dell’area

euro a uno studio sulla situazione attuale e sull’eventuale impatto quantitativo della nuova

regolamentazione chiamato Quantitative Impact Study (QIS).

Tale studio viene condotto escludendo ogni tipo di cambiamento nel business delle banche, ad

esempio nelle scelte strategiche o di portafoglio e della loro profittabilità. Mano a mano che le

banche si adatteranno ai cambiamenti economici e alla nuova regolamentazione, l’impatto

effettivo che si verificherà dal momento della sua implementazione sarà sicuramente minore

rispetto a quello presentato. Per questa ragione, i risultati del QIS non possono essere messi a

paragone con le analisi settoriali, basate invece su previsioni che considerano anche i
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cambiamenti di gestione attuati sulla base dell’evolversi dell’ambiente e della normativa

nonché volti a mitigarne l’impatto.

Dall’analisi emerge che il 46% delle banche sottoposte allo studio già incontravano il requisito

LCR nel dicembre del 201050. Tuttavia, la metà delle grandi banche internazionali presenta un

indice al di sotto del requisito minimo, mentre più della metà della banche con Tier 1 non in

eccesso incontrano il requisito del 100%. Le banche che nel 2009 non incontravano il requisito,

devono entro il 2015 migliorare il proprio business51 eliminando le attività più sensibili agli

shock di liquidità, oppure allungando le scadenze dei propri capitali oltre i trenta giorni.

Dovrebbero inoltre aumentare le proprie risorse di attività liquide, aumentando il numeratore

dell’indice.

Nella figura seguente (Figura 6) viene illustrata la suddivisione dello stock di liquidità nei vari

tipi di attività descritti in precedenza, dati 2010.

Figura 6. Suddivisione delle fonti di liquidità detenute dalle banche

Fonte: Bank for International Settlements

50
Bank for International Settlements (2010).

51
KPMG (2011).
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2.4 Ancora sulla liquidità: il Net Stable Funding Ratio

Il Net Stable Funding Ratio è un indice strutturale di lungo termine per individuare gli squilibri

di liquidità e fornire incentivi alle banche di usare fondi stabili per le proprie attività che

entrerà in vigore l’1 gennaio 201852. Lo scopo è quello di promuovere il cambiamento

strutturale nel profilo di rischio di liquidità delle banche, che si vedranno costrette a diminuire

la raccolta di fondi a breve termine sostituendoli con fondi a scadenza più lunga.
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Il termine al numeratore, denominato ASF (Available Stable Funding), rappresenta

l’ammontare di finanziamenti pesati secondo le proprie caratteristiche di stabilità53, mentre al

denominatore si trova RSF (Required Stable Funding) che comprende l’ammontare dell’utilizzo

dei fondi inversamente pesati alla loro liquidità.

Le funzioni dell’indice sono molteplici, ma le principali sono:

- Promuovere la raccolta di fondi a medio/lungo termine da parte delle banche;

- Stabilire un livello minimo accettabile di Stable Funding a scadenza maggiore o uguale

a un anno sulla base delle caratteristiche di liquidità dei titoli;

- Rinforzare la disponibilità di liquidità a complemento del LCR.

Il problema che immediatamente risalta è l’individuazione dei tipi di fondi che sono considerati

stabili. Il Comitato di Basilea per la Supervisione Bancaria ha stilato una lista precisa dei fondi

eligibili a Stable Funding:

- Capitale;

- Titoli a scadenza superiore a un anno;

- Passività con maturazione superiore a un anno;

- Depositi con maturità superiore a un anno che resteranno a disposizione della banca

più a lungo in caso di stress idiosincratico;

52
Bank for International Settlements (2010).

53
Basel Committee on Banking Supervision (2011).
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- Prestiti a breve termine (a scadenza inferiore a un anno) che resteranno a disposizione

della banca più a lungo in caso di stress idiosincratico.

Dal QIS emerge che le grandi banche internazionali detenevano nel 2010 un NSFR medio del

93%, mentre gli istituti minore già incontravano il requisito: 103% in media. Per quanto

riguarda il campione totale senza distinzione di dimensioni, il requisito veniva soddisfatto nel

43% dei casi. Entro il 2018, le banche che non incontravano il requisito dovranno provvedere a

ridurre gli squilibri di scadenze tra attività e passività, allungando le maturità dei fondi54, o

ridurre le attività più sensibili agli stress di liquidità.

Le operazioni da compiere per incontrare i due nuovi requisiti di liquidità (LCR e NSFR) sono

simili, ma non additive tra loro. Una diminuzione nel deficit di LCR potrebbe risultare in una

diminuzione simile nel deficit di NSFR o viceversa.

2.5 Un approfondimento sull’impatto di NSFR

Lo scopo dei nuovi standard di liquidità introdotti da Basilea III è quello di promuovere la

resilienza del profilo di rischio di liquidità delle banche attraverso due nuovi requisiti: LCR per il

breve termine e NSFR per il lungo termine. Quest’ultimo porta alle banche un incentivo a

fornirsi di finanziamenti da risorse strutturalmente stabili, tentando di ridurre lo squilibrio di

scadenze tra attività e passività di bilancio.

Il requisito di liquidità a lungo termine merita un approfondimento sugli impatti previsti

sull’accesso al credito e sui mercati finanziari, e a dimostrazione di ciò le autorità europee

stanno svolgendo attività di monitoraggio sull’implementazione anticipata di tale

regolamentazione, raccogliendo dati dai maggiori gruppi bancari due volte l’anno. Da tale

attività di monitoraggio, emerge una seria difficoltà nella precisa identificazione dell’impatto

dei nuovi standard di liquidità sul mercato del denaro, sulle operazioni delle banche centrali e

sul meccanismo di trasmissione delle politiche monetarie.

Come già accennato, l’assunzione chiave attorno cui ruotano le previsioni esposte55 di seguito

si basa sul fatto che le banche saranno costrette ad aumentare la scadenza media delle proprie

54
KPMG (2011).

55
A. Scalia, S. Longoni, T. Rosolin (2013).
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passività. Questo causerà una riduzione dei profitti, che le banche cercheranno di recuperare

attraverso l’aumento dei tassi sui prestiti, il che potrebbe tradursi con un aumento del costo

dei prestiti per le PMI. Ma quali sono le alternative tra cui possono scegliere le banche per

soddisfare il nuovo requisito di liquidità?

- Aumento del numeratore attraverso: i) emanazione di capitale proprio in misura

maggiore rispetto al debito e ridurre il ricorso a prestiti a breve termine; ii) estendere

le scadenze dei prestiti a breve termine oltre l’anno;

- Diminuzione del denominatore attraverso la sostituzione di titoli a basso rating con

altri di qualità superiore.

Inoltre le banche potrebbero cercare di ridurre gli altri tipi di attività, compresi i prestiti al

settore privato a lungo termine.

I nuovi requisiti avranno conseguenze anche sul business model degli istituti finanziari in

genere, che potrebbero scegliere di agire sul margine di intermediazione. Una eventualità

verosimile è che le banche trovino nuove attività di consulenza56 che potrebbero risultare più

convenienti rispetto al prestito diretto: la banca diventa un consulente per l’emissione di titoli

da parte delle imprese, che acquisiscono così capitale di rischio e non più di debito. Questo

potrebbe essere positivo per un’economia caratterizzata da un livello troppo alto di

indebitamento delle imprese come quella italiana, tuttavia l’acquisizione di capitale di terzi è

generalmente considerata più difficoltosa e costosa e vista con diffidenza dalla generalità degli

imprenditori italiani.

Anche il margine di interesse subirà variazioni. La riduzione degli squilibri di maturità tra

attività e passività comporta una contrazione del margine di interesse, nonché una sua

stabilizzazione attraverso la mitigazione del rischio di liquidità. Per recuperare margine di

profitto, le banche sceglieranno di aumentare il differenziale di tasso di interesse tra prestiti e

depositi, considerato anche il fatto che il costo della raccolta fondi dovrebbe scendere essendo

meno sensibile agli shock di liquidità.

L’adempimento di NSFR comporta la scelta di fonti di finanziamento più stabili, nonché la

sostituzione del debito con capitale proprio. Ciò porterà alla riduzione dell’indice di leva

finanziaria del sistema. Tuttavia, la preferenza per le fonti di finanziamento classificate come

56
C. Barbagallo (2013).
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Stable Funding comporterà un aumento del rischio di concentrazione, dato che si verificherà

un aumento della domanda di titoli classificati con un basso RSF57 quali ad esempio i

government bonds (RSF compreso tra 0.05 e 0.2), causando un collegamento più forte tra

debito pubblico e banche.

La gestione stessa della banca e la visione di business non potranno rimanere, come

attualmente accade, fondati su scelte di volumi di attività e conseguente ricerca dei fondi

necessari attraverso prestiti a breve termine. Si rivela necessario il passaggio a un approccio

inverso: da liabilities management a assets management basato sulla disponibilità di fondi a

lungo termine che guida la scelta del volume di attività e la sua composizione.

In generale i prestiti diventeranno più costosi per la banca. NSFR è calibrato in modo che i

prestiti con vita residua inferiore a un anno debbano essere finanziati da Stable Funding, di

conseguenza ogni tipo di prestito avrà un suo peso nel calcolo del denominatore. Per i prestiti

alle imprese il coefficiente RSF è pari a 0.5, per i mutui 0.65 e per Retail e Small Business 0.85.

Quest’ultima categoria gode tuttavia di un coefficiente ASF tra 0.8 e 0.9, quindi si cerca di

mitigare l’effetto sulle PMI.

Un altro fattore a evidenza dell’aumento del costo dei prestiti sta nel fatto che ai fini del

calcolo dell’indice NSFR i prestiti a Retail e Small Business sono considerati come Required

Stable Funding, in quanto le banche non possono richiamare il credito senza minare la stabilità

finanziaria del debitore, anche se la maturità del prestito è inferiore all’anno. Perciò, anche

alcuni dei prestiti a breve termine devono essere finanziati da Stable Funding, rendendoli più

costosi. Tuttavia il volume del mercato del credito subirà minori fluttuazioni e rimarrà più

stabile nei periodi di contrazione economica.

Inoltre, anche i depositi da parte di clienti Retail e Small Business vengono considerati stabili,

con un coefficiente ASF tra 0.8 e 0.9. Quelli a breve invece, sono penalizzati da un ASF pari a 0.

Aumenterà quindi la concorrenza tra le banche per conquistare i depositi a lungo termine di

questo tipo di clientela, rendendoli tuttavia meno stabili perché mossi da offerte appetibili da

parte di altre banche.

57
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Infine, gli impatti si verificheranno anche sui finanziamenti a breve termine e sull’emissione di

obbligazioni garantite58. I primi saranno penalizzati da un alto coefficiente RSF e quindi la

preferenza ricadrà su fonti più stabili quali le emissioni di titoli. Questo ridurrà la volatilità del

fabbisogno di liquidità da parte delle banche. Le seconde invece godono di un coefficiente ASF

pari a 1 per cui le banche avranno incentivo ad emetterne in misura maggiore.

Per quanto riguarda i mercati finanziari, risulteranno segmentati a seconda della maturità dei

titoli59. Le banche acquisteranno titoli sulla base dell’indice NSFR che possiedono: se inferiore

al requisito del 100% dovranno allungare la scadenza delle passività, se invece si avvicinano

all’adempimento del requisito si troveranno di fronte ostacoli nel reperimento della liquidità,

perché considerate poco stabili, con una conseguente riduzione del volume di affari.

Tuttavia il nuovo requisito di liquidità risulterà utile a uno dei principali scopi della nuova

regolamentazione, ovvero la riduzione del rischio sistemico e quindi dei collegamenti tra

banche. Gli incentivi porteranno gli istituti a fornirsi di obbligazioni garantite, prestiti e depositi

a lungo termine e titoli pubblici anziché fare forte ricorso al prestito interbancario di breve

termine.

L’entrata in vigore di NSFR influisce anche sulle decisioni attuali degli istituti bancari60, in

quanto essi cercano di adeguarsi gradualmente al requisito e stanno già da qualche tempo

modificando le dotazioni di fondi e liquidità. Esaminiamo ora le conseguenze sull’efficacia delle

operazioni della banca centrale alla luce del nuovo assetto del mercato.

Il primo fattore da considerare è la domanda di liquidità: l’allungamento delle scadenze non

dovrebbe comportare una grande diminuzione della domanda di liquidità in quanto si

verificherebbe solo uno scambio tra risorse a breve e fondi a lunga scadenza.

Uno dei punti a sfavore del nuovo requisito è proprio la segmentazione dei mercati sulla base

della maturity dei titoli. L’abbandono dei titoli a breve termine porta a una riduzione dei

mercati di capitali a breve scadenza causando difficoltà nei meccanismi di trasmissione delle

politiche monetarie di rifinanziamento del sistema, avvenuti nel recente passato proprio

attraverso i tassi dei prestiti overnight e dei titoli a breve termine (vedi Capitolo 1). Inoltre il
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canale del credito bancario potrebbe risultarne indebolito, in quanto l’offerta di credito

risulterà meno sensibile agli shock monetari.

Banca d’Italia ha effettuato un’analisi sul raggiungimento attuale del nuovo requisito sui bilanci

2010, 2011 e giugno 2012 di 89 banche dell’area euro, che insieme rappresentano il 70% del

totale delle attività degli istituti bancari dell’intera area.

Per quanto riguarda l’Italia, è stato calcolato un indice NSFR di 95.7, 100.9 e 103.9

rispettivamente per i bilanci 2010, 2011 e 2012. Per l’intera area di indagine invece, i risultati

sono pari a un indice di 91.9, 93.6 e 95.6 in ordine cronologico. L’incremento dell’indice per

l’Italia è pari a 8.2%, mentre per il totale del campione è pari a 2.7 punti percentuali.

In riferimento all’intera area l’incremento dell’indice è dovuto all’aumento del numeratore pari

a 796 miliardi di euro rispetto a un minore aumento del denominatore pari a 505 miliardi.

L’espansione dei due fattori è ampiamente collegata alle operazioni straordinarie di

rifinanziamento da parte della BCE, in particolare LTROs descritti nel Capitolo 1 del presente

elaborato. Tali operazioni furono fondamentali per il sollevamento dalle tensioni di liquidità e

portarono ad un aumento sia dei prestiti che dei depositi.

Dalla figura 7, si denota che il ruolo del rifinanziamento della BCE è stato fondamentale (vedi

barre rosse) nel 2011 e nella prima metà del 2012. Le banche che non incontravano il requisito

hanno fatto ricorso ai prestiti LTROs in misura maggiore rispetto alle banche che già lo

soddisfacevano.
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Figura 7. Componenti del cambiamento in ASF

Fonte: Banca d’Italia

Concludendo, nonostante una prospettiva di implementazione del requisito non così vicina, lo

studio dimostra che il requisito di liquidità a lungo termine è già una variabile decisionale per

le banche, e probabilmente risulterà più importante rispetto ad altri indici, quali ad esempio

quello di leva finanziaria o il rapporto prestiti su depositi. L’aspetto positivo che si evince

riguarda il fatto che le banche con un NSFR inferiore al requisito minimo hanno cercato di

incrementarlo soprattutto attraverso l’aumento del numeratore del rapporto, e cioè di capitali

stabili disponibili anziché cercando la riduzione di RSF e quindi del volume di affari. Tale
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aumento del numeratore è avvenuto in misura principale attraverso l’aumento dei depositi,

fattore positivo per la stabilità finanziaria della singola banca.

Le operazioni di rifinanziamento a lungo termine hanno fortemente contribuito61 ad

aumentare l’ammontare di ASF per le banche che non incontravano il requisito: la somma

totale di LTROs sfruttati a questo scopo ammonta a 429 miliardi di euro. Nei prossimi anni

questi istituti dovranno provvedere a sostituire tali finanziamenti con altre fonti di capitali che

preservino l’indice NSFR attuale.

Da una prospettiva macroeconomica, troviamo evidenze del fatto che alcune banche che non

incontravano il requisito hanno incrementato il loro NSFR anche attraverso la riduzione dei

prestiti all’economia reale, diminuendo il denominatore del rapporto. Ciò dimostra che la

convergenza del sistema finanziario verso l’implementazione di NSFR potrebbe aver

contribuito agli aggiustamenti avvenuti nell’offerta di credito.

È quindi importante per le banche centrali considerare gli effetti che le politiche monetarie

non convenzionali potrebbero avere su l’indice di finanziamento stabile, e soprattutto quali

saranno gli effetti a cascata correlati allo scadere di tali politiche.

61
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CAPITOLO 3

LA REVISIONE DEL RATING: GLI OVERRIDE

3.1 Il processo di override

Gli istituti finanziari, nonché i supervisori internazionali, sono pienamente consapevoli della

maggiore accuratezza delle valutazioni corrette da parte degli esperti del credito rispetto a

quelle derivanti esclusivamente da modelli statistici62. L’ottimizzazione dell’accuratezza della

valutazione si può raggiungere attraverso la valutazione individuale del cliente a livello

quantitativo e qualitativo, includendo una fase di revisione da parte degli esperti di settore e

del credito. Tuttavia, la valutazione individuale è molto costosa e si rende necessaria la

standardizzazione dei processi, a seconda della dimensione della banca (vedi capitolo 1). Lo

stesso BCBS ammette che nei modelli suggeriti a livello regolamentare vengono considerate

solo alcune delle informazioni disponibili, ma al tempo stesso sono utili per la riduzione del

rischio idiosincratico causato dalla soggettività del giudizio umano63. I sistemi statistici restano

quindi una risorsa primaria per la valutazione del rating ma si rivela necessaria la supervisione

dell’uomo per verificare che tutte le informazioni, quantitative e qualitative (quest’ultime

chiaramente escluse dal modello statistico), siano prese in considerazione e che il modello

stesso sia usato in modo appropriato.

Anche Banca d’Italia esorta le banche e i vari istituti finanziari a prestare attenzione alla

gestione del rischio di credito con specifico riguardo all’utilizzo dei giudizi di rating. In

particolare, “consiglia” (attraverso l’emanazione di una circolare ufficiale rivolta a ciascun

istituto) di dotarsi di sistemi che non facciano esclusivamente o meccanicamente affidamento

sui giudizi espressi da una o più agenzie esterne ma che assicurino invece un’accurata

valutazione del rischio di credito, autorizzandoli a una rivalutazione dei sistemi di gestione dei

rischi nonché alla revisione interna dei rating stessi.

L’Accordo di Basilea II infatti, ammette lo scostamento dal rating ottenuto dai modelli statistici

attribuendone uno di nuovo basato su giudizi soggettivi64. Tale circostanza è ammissibile a
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condizione che la banca definisca precisamente le modalità e i limiti entro i quali le deroghe

sono ammesse e individui i responsabili per l’approvazione degli scostamenti stessi.

Tale possibilità viene successivamente confermata anche dalla circolare n. 263/2006 emessa

da Banca d’Italia, sulle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche65. La norma si

riferisce in particolare alla clientela del segmento Corporate a cui può essere riconosciuta la

revisione del rating qualora il sistema IRB dia rilevanza alle valutazioni discrezionali degli

esperti di settore. Tale modifica discrezionale del rating viene definita Override, che consiste in

un dettagliato procedimento decisionale attraverso il quale i gestori del rischio di credito degli

istituti bancari attuano delle verifiche e delle rivalutazioni sulla singola controparte, sulla base

di nuove informazioni non considerate dal modello di rating di tipo sia quantitativo che

qualitativo. Il nuovo rating ottenuto da tale processo può essere migliorativo (Upgrading) ma

anche peggiorativo (Downgrading) rispetto al precedente.

In base alla norma richiamata, il processo di override e la sua integrità devono essere tutelati

attraverso un adeguato assetto interno organizzativo e procedurale, evitando i conflitti di

interesse che potrebbero verificarsi a seconda dei soggetti coinvolti nel processo di

valutazione. L’obiettivo è quello della corretta valutazione del merito creditizio della

controparte e il suo raggiungimento potrebbe essere ostacolato proprio dalla natura

soggettiva delle valutazioni qualitative. È quindi necessario che il controllo delle procedure

parta dall’interno della struttura aziendale, che deve implementare dei sistemi di controllo di

gestione volti a evitare situazioni di conflitto di interesse in cui potrebbe trovarsi il soggetto

chiamato a esprimere il proprio giudizio. Un esempio di conflitto di interessi da evitare per

preservare l’integrità del processo di override è il caso in cui la retribuzione del soggetto in

questione sia collegata ai volumi di ricavi. È necessario che la banca adotti adeguate cautele

sul piano organizzativo, ad esempio l’imposizione del limite massimo dei casi di upgrading del

rating o l’imposizione di ulteriori revisioni da parte di soggetti terzi.

Viene individuata dalla letteratura una soluzione66 organizzativa idonea nell’istituzione di un

cosiddetto “rating desk” indipendente, dotato delle conoscenze adeguate alla valutazione

ampia e corretta di tutte le possibili determinanti del merito di credito della controparte

affidata. Esso dovrebbe rappresentare l’organo che, a seguito della segnalazione da parte delle

65
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filiali territoriali o altri organi di analisi del credito, valuta e delibera la variazione manuale del

rating sulla base di conoscenze di tipo creditizio e quantitativo.

Per quanto riguarda l’effettiva entità del fenomeno degli override si sono riscontrate difficoltà

non indifferenti nel reperimento dei dati nel mercato, in quanto gli istituti bancari non sono

tenuti a comunicare alle autorità di vigilanza l’utilizzo di tale processo nonché il volume delle

revisioni, pertanto gli eventuali documenti prodotti in merito sono ad esclusivo uso interno alla

banca ai fini di controllo di gestione, trattandosi di problematiche di natura prettamente

aziendale. La disponibilità delle banche a fornire documenti interni è piuttosto limitata,

tuttavia una grande banca che ha richiesto di restare anonima (banca X) ha messo a

disposizione alcuni dei dati di controllo interno dei processi di override, in particolare sulle

procedure da attuare per l’attivazione della richiesta di modifica del rating e sull’andamento

delle revisioni. Sembra verosimile poter estendere alla generalità degli istituti alcuni dei

principi su cui tale banca si basa per la gestione delle modifiche al rating in quanto, stando alle

dichiarazioni del gestore di tali operazioni, ci sono delle differenze a livello procedurale e

organizzativo ma in fondo gli obiettivi da raggiungere sono gli stessi per tutte le banche e la

base regolamentare da cui ciascun istituto parte è la stessa. È perciò inevitabile che gli

approcci siano diversi ma allo stesso tempo i criteri dovranno essere simili tra loro.

Le informazioni che saranno riportate in seguito derivano da una circolare interna fornita dalla

banca X rivolta a disciplinare il processo di attribuzione delle misure di rischio allo scopo di

applicare le disposizioni di vigilanza, nonché da un documento di sintesi degli andamenti dei

processi di override dell’anno 2013 comparato al 2012.

Sul piano procedurale la banca X assegna ad un’agenzia di rating interna la gestione delle

revisioni del rating. L’attribuzione del rating e la sua revisione differiscono a seconda della

dimensione della controparte. In generale, il rating si basa su informazioni derivanti da:

- Riclassificazione di bilancio: rivista una volta l’anno in corrispondenza con la chiusura

dei bilanci;

- Andamentali del rapporto creditizio: rivista mensilmente per le realtà più piccole e

ogni sei mesi per le imprese più grandi;

- Questionario qualitativo: rinnovato annualmente o in corrispondenza di forti eventi di

cui la banca viene a conoscenza tramite la stampa o altre fonti terze.
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Il rating resta comunque uno strumento imprescindibile ed essenziale per una corretta

valutazione della controparte, e tutte le misure di rischio devono essere sempre riviste almeno

una volta l’anno, come imposto dall’autorità di vigilanza.

La richiesta di override invece può avvenire in vari momenti e da parte di vari soggetti. Per

quanto riguarda le PMI in particolare, già in sede di validazione l’analista del credito può

richiedere la revisione del rating “intrinseco” all’agenzia incaricata della gestione degli

override. Inoltre, l’attivazione della procedura di revisione può essere richiesta anche dal

gestore della relazione col cliente, così come da tutti gli organi dislocati sul territorio della

banca o dalla stessa agenzia interna di rating. Uno degli aspetti fondamentali da considerare si

rivela nel momento in cui si presenta la richiesta di revisione: essa deve essere accompagnata

da una precisa motivazione, che può variare da aspetti trascurati dal bilancio a operazioni di

fusione e/o acquisizione. Infine è importante sottolineare che l’attivazione della procedura

avviene solitamente in sede di revisione del rapporto di affidamento o di valutazione di una

nuova richiesta di fido67, difficilmente avviene in altre occasioni straordinarie.

Per l’elaborazione della richiesta di override, la banca X dispone di uno strumento informatico

che permette di ripercorrere l’intero iter di assegnazione del rating e, se necessario, di

ricalcolarlo per singole posizioni. Tale processo guidato permette una gestione più corretta e

trasparente della revisione e favorisce la diffusione all’interno della struttura aziendale di una

maggiore consapevolezza delle variabili che portano alla determinazione delle misure di

rischio. Non tutti gli istituti dispongono di tale sistema: alcuni lasciano la facoltà di revisione

del rating al gestore del rapporto creditizio, permettendo l’apporto di una forte componente

umana e soggettiva al giudizio finale.

L’override, come già accennato, può essere migliorativo o peggiorativo. Per quanto riguarda il

caso Upgrading, esistono dei requisiti che la controparte deve soddisfare per ottenere la

revisione del rating. Tali requisiti impongono limiti minimi di affidamento o di raccolta, mentre

per il caso Downgrading non sono imposti limiti particolari. La motivazione, secondo quanto

dichiarato dal gestore dell’analisi creditizia della banca X, oltre a economica è di tipo formale:

l’autorità di vigilanza impone infatti il rispetto del criterio massivo secondo il quale le banche

sono tenute a procedere nelle valutazioni del segmento Retail per gruppi o masse di soggetti di

controparte. Infatti, in passato non era prevista la richiesta di override per controparti troppo

67
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piccole provenienti da tale categoria68, perché la clientela era troppo diversificata e

rappresentava somme davvero ridotte. Operando per gruppi di clienti invece diventa più

agevole valutare anche imprese considerate appartenenti alla classe Retail, a cui è stata

riconosciuta la possibilità di richiedere l’attivazione della procedura di override nel 2013.

L’approvazione degli override è ovviamente sottoposta a controlli di gestione interni, che

riguardano sia il volume totale delle revisioni che le relative motivazioni. Inoltre, i controlli

sono incrociati: quando il sistema effettua le revisioni automatiche del rating statistico, è

necessario che un addetto sia preposto alla verifica che il nuovo rating sia coerente con

l’override in essere, altrimenti deve procedere alla nuova revisione dello stesso per

conformarlo alla valutazione espressa in sede di override.

In merito alle motivazioni dell’approvazione degli override e al volume delle procedure

approvate, si ritiene opportuno un approfondimento. Si presenta di seguito l’esame effettuato

sull’unico istituto che ha messo a disposizione i relativi dati69.

Come già accennato, il documento riassuntivo si riferisce all’anno 2013, e registra il 12.7% di

override sulle controparti clienti. La cifra è in forte calo rispetto agli anni precedenti, grazie al

continuo miglioramento e maggiore sensibilità del sistema di rating dell’istituto: il 30% in meno

di revisioni approvate rispetto al 2012. Inoltre, si ritiene che approssimativamente un valore

attorno al 10% di revisioni del rating sia “fisiologico” e rilevato dalla maggior parte degli istituti

bancari70. Solo l’8% delle controparti Retail hanno richiesto l’accensione della pratica di

override, rispetto allo 0% dell’anno precedente dovuto al divieto imposto dalla normativa

prima dell’introduzione del criterio massivo descritto precedentemente. Il 92% delle revisioni

approvate riguarda invece la divisione Corporate.

Per quanto riguarda la provenienza territoriale della richiesta, il Nord Ovest è l’area più attiva

da cui proviene il maggior numero di richieste di revisione (31% del 2013 contro il 33% del

2012), mentre dal Sud ne proviene il minor numero (13% del 2013 contro il 14% del 2012).

Le motivazioni di approvazione delle revisioni sono molteplici, ma le più rilevanti riguardano:

- 30% Andamentale del rapporto creditizio (ad esempio si verifica tensione

nell’affidamento che causa peggioramento della valutazione);

68
Idem.

69
Banca “X”.

70
In riferimento alle dichiarazioni del gestore del credito della banca “X”.
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- 15% Downgrading Finanziario, che riguarda problematiche collegate al peggioramento

generico della posizione finanziaria netta in bilancio;

- 11% Fidi Secondari: si intendono affidamenti accordati a imprese controllate da società

madri più grandi e solide, perciò in sede di override si considera la solidità della casa

madre come influenza migliorativa della valutazione della controllata;

- 4% Aggiornamento delle informazioni raccolte da fonti terze e tralasciate in sede di

calcolo del rating;

- 2% motivi di Materialità, che riguardano quei casi in cui il rating peggiora a causa di un

leggero sconfinamento del fido, ma la banca ritiene che l’impresa detenga un buon

andamento complessivo perciò si corregge la valutazione considerando la tensione

dell’affidamento meno rilevante.

Per il caso specifico degli override migliorativi, le motivazioni principali riguardano gli

andamentali e i fidi secondari. Tuttavia una quota importante è rappresentata, oltre agli

aggiornamenti delle informazioni, anche da motivazioni riguardanti i miglioramenti gestionali

in corso all’interno della banca stessa. Gli override upgrading rappresentano nel 2013 il 61%

della quota totale delle revisioni, in linea con l’andamento dell’anno precedente. Per i casi di

downgrading invece le motivazioni più frequenti riguardano principalmente il peggioramento

finanziario della controparte.

Per quanto riguarda i settori merceologici maggiormente impattati da richieste di override si

evidenzia:

- Business Service (14% del 2013 contro 11% del 2012);

- Building & Public Work (12% del 2013 contro 10% del 2012);

- Wholesale trade (12% del 2013 contro 11% del 2012);

- Equipment (stabile all’11%).

Riassumendo le informazioni raccolte, si evince che la proposta di override può essere

segnalata in varie situazioni, anche se nella maggior parte dei casi avviene in occasione

dell’accensione o revisione delle pratiche di fido. Sarebbe necessario attuare pratiche di

override ogniqualvolta si verifichino degli eventi che modificano il profilo di rischio della

controparte, sia a livello quantitativo che qualitativo. A seconda delle dimensioni dell’istituto
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bancario il rating quantitativo può contenere anche informazioni qualitative sulla base di un

questionario sottoposto all’imprenditore. Questa valutazione porta all’emanazione del rating

intrinseco alla controparte. Nel caso in cui il rating quantitativo non includa informazioni

sufficienti, allora esso viene integrato dall’override. Il processo di override diventa uno

strumento attraverso il quale le banche hanno la possibilità di integrare la valutazione con

metodi alternativi e che vanno a completare il rating di Basilea, o addirittura a smentirlo!

Ma quali sono le informazioni qualitative che sono rilevanti per una corretta valutazione e

misura del merito di credito di una piccola o media impresa?

A questa domanda non esiste una risposta univoca, in quanto ogni istituto ha la facoltà di

considerare variabili diverse a seconda dei propri interessi e del modello di business, e tali

informazioni non vengono rese pubbliche. I sospetti sul fatto che il sistema bancario non riesca

a cogliere in modo adeguato gli aspetti determinanti del merito di credito nascono in tempi

ormai lontani e vengono anzi confermati dalla letteratura più recente che si spinge verso

l’invenzione di sistemi di rating alternativi e più efficaci rispetto a quello imposto da Basilea.

3.2 I problemi della valutazione di BIII dimostrati dalla ricerca: i primi sentori della

necessità di un nuovo metodo di Rating

I dubbi sulla validità e efficienza dei modelli di rating proposti da Basilea partono sin dalla

prima emanazione del Nuovo Accordo nel 200471. Per quanto concerne i temi ivi considerati,

sono di rilevante importanza gli interventi al convegno “Il credito alle imprese in tempi di

instabilità. Occorre un ripensamento nei criteri di valutazione del rischio?” dell’8 marzo 2011. A

tale evento parteciparono i dirigenti dei settori di risk management degli istituti bancari più

importanti del paese per esprimere il proprio parere sul credit crunch che stava avvenendo

proprio in quel periodo e sull’adeguatezza della valutazione del rischio di credito. Il convegno

verte sul tema della revisione del rating di Basilea, sullo sfruttamento del processo di override

come via di modifica del rating ottenuto con i metodi statistici e sull’eventuale bisogno del

mercato delle PMI di un nuovo metodo di rating.

71
Barth, Caprio, Levine (2006).
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Innanzitutto, la società di consulenza Aletheia, organizzatrice dell’evento, colse l’occasione per

presentare il proprio lavoro di ricerca condotto su circa 150 imprese clienti che vennero

valutate tramite il sistema di rating proposto da Basilea integrato poi dalla “valutazione

esperienziale” del grado di rischiosità espressa da un soggetto esperto e basata su un’intervista

all’imprenditore e sulla valutazione dei piani commerciali.

La ricerca condotta non può essere considerata valida in senso statistico, data la ridotta

dimensione del campione e soprattutto trattandosi di imprese per la maggior parte clienti

della medesima banca e collocate in un’area geografica ristretta. Tuttavia tale analisi apre un

dibattito importante sull’adeguatezza della previsione dei rischi dimostrando che la

valutazione esperienziale non coincide con il Rating di Basilea nel 44% dei casi. Tale

valutazione aggiuntiva è avvenuta attraverso:

- 600 interviste in profondità ad altrettanti imprenditori per l’individuazione delle

strategie dell’impresa e dei progetti attuativi;

- Esame di 172 piani commerciali con orizzonte temporale di circa un anno e mezzo

comprensivi di prospetti economici e nuove opportunità di business.

Come accennato, i risultati non hanno piena valenza scientifico-statistica, ma danno un forte

segnale dell’inefficienza delle valutazioni bancarie che avvenivano allora. I risultati sono

talmente eclatanti da avere comunque una indubitabile valenza pragmatica nonostante gli

errori dovuti alla mancanza di un campione casuale sufficientemente rappresentativo.

A conferma di questo indizio, vanno le dichiarazioni72 rilasciate dagli ospiti durante la

discussione avvenuta successivamente alla presentazione dei risultati della ricerca. I problemi

esposti dagli operatori per quanto concerne la valutazione del merito di credito possono

essere riassunti nei seguenti punti:

- Vengono introdotti due macrotemi che tuttora sono il fulcro della discussione

sull’efficienza dei modelli di valutazione del rischio di credito: l’importanza

dell’inserimento delle informazioni qualitative (fattore soggettivo) all’interno del

calcolo del rating quantitativo (fattore oggettivo) e la necessità di un adeguamento del

rating più agevole e tempestivo. Infatti, la revisione del rating sistematica annuale non

è sufficiente, in quanto i cambiamenti nel profilo di rischio di una PMI sono continui

72
https://www.youtube.com/user/AletheiaTv
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durante l’anno, e il ritardo nell’aggiustamento della valutazione del rischio porta

all’aggravamento dei problemi di pro ciclicità, già causati dal ritardo contenuto nei dati

di bilancio, acquisiti dagli istituti bancari solo dopo sei mesi dalla chiusura

dell’esercizio. Stefano Mieli, Direttore Centrale Area Vigilanza Bancaria e Finanziaria,

Banca d’Italia.

- Il merito di credito è influenzato oltre che dagli intermediari, anche dal modo di fare

impresa: fattori qualitativi quali la governance, l’innovazione, il posizionamento, la

flessibilità al mercato, ecc. sono fattori di rischio idiosincratico, che gli intermediari non

riescono a prevedere e a gestire. Le PMI hanno una forte componente di rischio

idiosincratico dato che il loro andamento dipende fortemente da questi fattori. Il

rating resta comunque una base irrinunciabile per la valutazione, ma non sufficiente

per la valutazione del merito di credito delle PMI. Esso infatti non riesce a sintetizzare

il loro andamento nel periodo che intercorre tra il calcolo del rating e la sua revisione,

durante il quale la rischiosità delle piccole realtà varia moltissimo. Vanno quindi

affiancati al rating quantitativo dei modelli esperienziali, per intercettare i bisogni

emergenti dell’impresa, derivanti dall’andamento della strategia che si pone degli

obiettivi che spesso vengono cambiati più volte in corso d’opera. L’adozione di tali

modelli comporta dei costi da parte della banca che dovrà valutare se l’impiego di

risorse in questi termini è conveniente in termini economici a seconda del singolo

cliente, tuttavia potrebbe rivelarsi anche in un miglioramento dell’efficienza

nell’allocazione del credito da parte dell’istituto che potrebbe comportare un aumento

dell’economicità dell’operazione. Franco Rebuffo, ricercatore e consulente di Aletheia.

- Durante la crisi qualsiasi correlazione tra l’andamento del fatturato e la probabilità di

default è saltata, data la flessione del 40/50% subita dalla generalità delle imprese.

Monte dei Paschi ha continuato ad erogare credito, basandosi su parametri di tipo

esperienziale e qualitativo. Il loro sistema di rating è basato su informazioni di bilancio

e questionari qualitativi all’imprenditore, nonché una eventuale revisione finale (c.d.

override) sulla base della percezione che ha la banca dell’azienda in questione. Oltre a

questo, il rating si compone di evoluzione dei modelli stessi, nonché di processi e

risorse umane con competenze professionali che esprimono i giudizi su base

esperienziale. Una variabile fondamentale è la collocazione territoriale del rating: che
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venga deciso in sede centrale o nelle filiali territoriali comporta delle grandi differenza.

Le filiali territoriali sono più adatte alla valutazione qualitativa della PMI, per la

vicinanza fisica all’azienda nonché grazie alla conoscenza personale dell’imprenditore

o della dirigenza. Tuttavia si rivelerebbe necessario il decentramento delle risorse che

possiedono elevate competenze in termini di calcolo del rating, trattandosi di un

sistema Advanced - IRB riconosciuto da Banca d’Italia. Il rating di Monte dei Paschi è

quindi un sistema complesso, ma tuttavia incompleto. Vengono valutati dati di

bilancio, che riportano al loro interno 12 mesi di ritardo e la sua revisione avviene una

volta l’anno, periodo durante il quale il profilo di rischio di una PMI può variare

moltissimo. Antonio Marino, Vice direttore generale Monte dei Paschi di Siena.

- Il rating per le PMI è basato anche sull’andamento del rapporto creditizio e sui dati

andamentali forniti dalla Centrale Rischi, fattori che erano diventati i più critici durante

la crisi. Si rivelò quindi necessaria la modifica manuale dei rating, senza attuare i

processi di override. Il 26% delle imprese clienti si trovavano in disagio creditizio, di cui

solo il 5% è andato in default. Le rimanenti furono sostenuto da nuovi finanziamenti e

operazioni di ristrutturazione del debito. La valutazione di tali imprese in difficoltà fu

affidata alle filiali sparse nel territorio attraverso il decentramento di risorse umane

qualificate, per dare maggior rilevanza alle informazioni di tipo qualitativo derivanti da

valutazioni soggettive da parte degli organi più vicini all’impresa. Rodolfo Ortolani,

Head of Identity and Communication Italy, Unicredit.

- Non va sottovalutata la complessità dei sistemi di rating validati da Banca d’Italia e il

loro elevato costo di implementazione. Le valutazioni fondate su uno stretto rapporto

tra banca e impresa possono rivelarsi ancora più costose a fronte di prestiti alle PMI di

ammontare ridotto, che apportano margini modesti e sono incompatibili con i rating

complessi come possono essere quelli validati come IRB. Inoltre, un altro problema

caratteristico delle imprese italiane riguarda il multi affidamento, fenomeno per il

quale ciascuna piccola o media impresa apre rapporti di finanziamento con più istituti

finanziari. Ciò comporta che i margini derivanti dal finanziamento di una sola impresa

vanno suddivisi su più intermediari, causando una moltiplicazione delle pratiche di

valutazione e dei relativi costi. Finché tale fenomeno sussiste, le piccole banche

italiane continueranno a vedersi costrette a usare metodi di valutazione dai costi
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ridotti sacrificando il potere predittivo del processo di valutazione del rischio di

credito. Matteo Mattei Gentili, Presidente Banca Euromobiliare.

Tuttavia il convegno risale al 2011, anno del credit crunch a seguito del quale lo scenario è

radicalmente cambiato anche grazie all’emanazione di una nuova regolamentazione di

vigilanza. Quello che è importante sottolineare è l’evidente perplessità che già allora veniva

espressa dagli esperti sui metodi di valutazione individuati dal Comitato di Basilea, causata

dalla loro scarsa adattabilità ai cambiamenti repentini del mercato avvenuti dal 2008 in poi.

Ad oggi il tema è ancora fortemente dibattuto e anzi viene rinnovato dalla imminente piena

applicazione del nuovo schema di regolamentazione. Basilea III non apporta modifiche ai

metodi di valutazione del rischio di credito, e conferma la centralità dei parametri descritti in

precedenza (capitolo 2). Le perplessità passate sono confermate da un recente lavoro di

ricerca73 svolto dal Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari di Venezia,

nell’ambito del perfezionamento di un metodo di Rating Integrato che colga le prospettive

future dell’impresa sottoposta a valutazione.

3.3 Rating Integrato

Rating Integrato è un progetto che nasce dai sospetti sull’inefficacia della valutazione del

rischio di credito di Basilea. Dapprima furono esaminati i problemi riscontrati dal sistema

regolamentare, in particolare nella valutazione delle PMI, per poi studiare un sistema di rating

alternativo che elimini tali problemi e consideri invece i fattori determinanti del profilo di

rischio delle PMI. Rating Integrato considera quindi fattori diversi da quelli descritti da Basilea

(PD, LGD, EAD, M) ritenuti dalla letteratura (vedi cap. 2) come insufficienti all’ottenimento di

una valutazione adeguata ai fini di una efficiente allocazione del credito nel sistema.

I presupposti su cui si basa Rating Integrato sono il Capital Asset Pricing Model di Markowitz e

il Certo Equivalente di Lintner74. Il CAPM viene usato per calcolare il premio al rischio di un

investimento inserito in un portafoglio ben diversificato75, dato il suo livello di rischio non

diversificabile (solitamente corrispondente a β = livello di rischio sistemico del mercato). Da ciò 

73
G. M. Mantovani, E. Basilico, M. Mestroni (2013).

74
G. M. Mantovani, E. Basilico, M. Mestroni (2014).

75
Z. Bodie, A. Kane, A. Marcus (2010).
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deriva che il premio al rischio necessario perché un individuo scelga quell’investimento

dipende dal grado di avversione al rischio dell’individuo stesso. Questo modello può essere

applicato nel caso delle PMI per calcolare il loro grado di rischio e quindi il premio

corrispondente da applicare da parte delle banche per investirvi. Tuttavia, calcolare la quota di

rischio sistemico β corrispondente a una singola PMI (non quotata) risulta molto complesso a 

causa dell’incompletezza del mercato. Per ovviare a ciò, viene in aiuto il modello del Certo

Equivalente di Lintner76 da cui possiamo derivare la seguente equazione:

� (� � )

�
=
� �

� �

Con:
E(CF) = flusso di cassa atteso dell’investimento rischioso;
k = premio al rischio che dipende da β; 
CE = flusso di cassa certo equivalente a quello dell’investimento rischioso;
Rf = tasso privo di rischio.

che permette di calcolare il premio al rischio anche in mercati incompleti, in cui non è

applicabile il modello CAPM (così come per le PMI). Il Certo Equivalente rappresenta il flusso di

cassa derivante da un investimento certo che fornisce, a un individuo avverso al rischio, lo

stesso livello di utilità di un investimento rischioso. Il livello di utilità è infatti funzione

dell’ammontare del flusso di cassa e del livello di avversione al rischio dell’individuo. La scelta

dipenderà quindi dal confronto tra gli Equivalenti Certi corrispondenti ai vari investimenti, e

l’individuo preferirà quello che ha il CE maggiore.

Tale approccio può essere applicato nella valutazione delle PMI per compararne la redditività

usando come CE il ROI atteso aggiustato in base alla sua volatilità77. In questo modo è possibile

individuare le imprese più performanti nel mercato considerato.

La stima del ROI atteso di una singola impresa non è agevole, in quanto esso dipende da una

moltitudine di rischi non prevedibili: non è possibile calcolare la volatilità del ROI di una singola

impresa. Per far fronte a questo problema Rating Integrato utilizza come benchmark il risultato

di una regressione basata su un panel di dati storici corrispondenti a varianza e covarianza del

ROI di un campione di imprese: ciò permette di considerare una moltitudine di rischi interni

76
G. M. Mantovani (2012).

77
Per ulteriori approfondimenti si rimanda a M. Mestroni, E. Basilico, G. M. Mantovani, What is worth

more for the merit of credit of private companies? Evidence from the credit system in the North-Eastern
Italian district, Università Ca’ Foscari di Venezia (2014).
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alle imprese e la loro interazione. La stima di E(ROI) che ne deriva rappresenta un indice di

guadagno medio del mercato, data la volatilità media del campione. Se la volatilità futura del

ROI di un’impresa è legata alla composizione dei relativi fattori di rischio, allora si può

concludere che quando l’impresa presenta ROI < E(ROI) allora essa non ha un buon rapporto

rischio – rendimento e non rappresenta un buon investimento. Al contrario, ci si aspetta che

un’impresa che ha un buon andamento di tale rapporto riveli che l’indice ROI sia superiore a

quello atteso derivato dal campione: ROI > E(ROI).

In particolare, la formula di base del sistema di Rating Integrato è:

� � = � (� � � )− 	� ∗ � � � �

Con:
E(ROI) = stima del ROI atteso del campione;
z = intervallo di confidenza scelto (10%);
δ� � � = volatilità del ROI di mercato.

Tale formula produce un Equivalente Confidente per il ROI dell’impresa individuata.

L’intervallo di confidenza scelto indica il 90% di probabilità per cui il ROI futuro dell’impresa

valutata sarà superiore al CE calcolato. La scelta del livello di probabilità dipende

dall’avversione al rischio dell’individuo, più alta è l’avversione al rischio più ristretto sarà

l’intervallo di confidenza scelto. L’intervallo di confidenza diventa una variabile discrezionale

che dipende dalle caratteristiche dell’investitore e quindi dalla sua avversione al rischio.

Inoltre, attraverso la comparazione tra i vari CE calcolati su imprese diverse, si può capire quali

siano quelle più performanti all’interno di un gruppo riconoscendo facilmente quelle realtà che

rappresentano delle eccellenze nel settore. Si può dare credito a imprese eccellenti anche in

settori in recessione, problema non ancora risolto dal rating bancario attualmente utilizzato:

l’appartenenza a un settore in decrescita infatti, pregiudica il merito di credito dell’impresa che

vi appartiene, a prescindere dalle sue capacità.

Come ampiamente descritto in precedenza, uno dei problemi del rating di Basilea è la sua pro

ciclicità. Infatti, il presupposto di fondo è che si concede credito solo a chi lo ha già ottenuto in

passato, guardando principalmente all’indebitamento dell’anno precedente e ripetendo quindi

gli (eventuali) errori commessi dalle valutazioni precedenti. Il metodo di Rating Integrato

invece, propone di utilizzare presupposti futuri e prospettici, tenendo conto di elementi
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immateriali quali il capitale umano, le conoscenze accumulate e il patrimonio di relazioni

esterne.

In questo modo vengono valutati i rischi che persistono all’interno dell’impresa, dando un

ottica futura alla valutazione.

Tabella 11. Confronto tra i presupposti del rating di Basilea contro Rating Integrato.

Fattori di differenziazione Rating di Basilea Rating Integrato

Tipologia di analisi Ex post
pro-ciclico

Ex ante
strutturale

Percorso di approccio Dai passivi
assicurazione

Dagli attivi
prevenzione

Orizzonte rilevante 12 mesi
probability of default

Cicli aziendali
prodotto/mercato/tecnologia

Focus indagine Evidenze contabili
tangibilità storica

Valori economici
sostenibilità futura

Risk concept Fattore esogeno
dipende da andamenti macro

Fattore produttivo
dipende dalla struttura interna

Strumenti di analisi dati Statistici
classificazioni standard

Aziendali
classificazioni finalizzate

Gestione eccezioni/specificità Override
processo strumentale

Avversione al rischio
processo organizzativo

Logica applicativa Uniformità autoreferenziale
limitare tutte le devianze

Selettività benchmarking
limitare il downside-risk

Fonte: rielaborazione personale da G. M. Mantovani78

Dopo una prima applicazione su 5000 imprese del Nord-Est, sono stati esaminati79 dai

ricercatori coinvolti nel progetto Rating Integrato circa 300 mila bilanci corrispondenti a 6

esercizi di 46 mila imprese: dal 2007 al 2012. I dati provengono da imprese appartenenti a

paesi di tutta Europa: Francia, Italia, Spagna, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Polonia.

Da questo lavoro sono emersi tre modelli di rapporto banca-impresa:

- Da “libro di testo”: in Francia e in Ungheria il credito viene concesso sulla base della

valutazione dei rischi attuali dell’impresa;

78
Materiale del convegno “Rischi di non percepire i rischi aziendali?” del 23 luglio 2014.

79
M. Mestroni, E. Basilico, G. M. Mantovani (2014).
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- “Aziendale”: in Repubblica Ceca e in Polonia si guarda principalmente alla storia

dell’azienda;

- “Inefficiente”: in Italia, Spagna e Slovacchia la decisione di finanziamento è basata

principalmente sull’andamento passato del debito aziendale.

Tuttavia, a prescindere dal modello di rapporto banca-impresa, la valutazione risulta sbagliata

per la metà dei casi. In particolare per quanto riguarda l’Italia:

Tabella 12. Confronto tra il rating bancario e Rating Integrato.

Rating Integrato

positivo negativo

Merito bancario
positivo 25.8% 20.7%

negativo 26.2% 27.4%

Fonte: rielaborazione personale da Rating Integrato

Dalla Tabella 12 si evince che Rating Integrato e il sistema bancario sono in accordo sulla

valutazione delle imprese solo nel 53.2% dei casi (25.8% in cui entrambi danno un giudizio

positivo e 27.4% in cui entrambi danno un giudizio negativo). Nella realtà, l’errore del sistema

bancario è duplice: non eroga credito al 26% di imprese meritevoli che invece viene accordato

al 20% di imprese che non avranno un buon andamento futuro. La banca perderà il 20% dei

suoi fondi compromettendo la crescita di altre realtà con buone prospettive, sacrificando

anche la potenziale crescita del PIL nazionale. Ciò conferma che la regolamentazione di Basilea

adottata finora dal sistema bancario non è efficiente nella valutazione del rischio d’impresa.
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3.4 Le informazioni qualitative rilevanti ai fini di una corretta valutazione della

performance aziendale

Dopo il 2011 si sono fatti dei grandi passi avanti nel settore finanziario: il mercato è stato

completamente modificato negli anni successivi alla seconda ondata della crisi finanziaria e

hanno portato gli istituti a stravolgimenti non indifferenti (vedi cap. 1). Tuttavia, la

problematica dell’inclusione delle informazioni qualitative nei sistemi di rating è ancora più che

attuale, dato che la regolamentazione europea non è di fatto cambiata e le banche sono state

molto coinvolte da tematiche quali l’adeguamento patrimoniale e di liquidità su cui hanno

concentrato le forze per il raggiungimento di tali requisiti.

L’obiettivo è rimasto quello di capire quali siano i fattori qualitativi influenti sulla performance

e il merito di credito di una PMI. Non esiste un’ampia letteratura che si focalizzi sul mondo

della governance delle PMI, si tratta di un argomento emerso in anni recenti che finora ha

lasciato spazio a temi riguardanti ad esempio il controllo di gestione delle grandi imprese e la

relativa organizzazione aziendale. Tuttavia, è certo che l’economia del nostro paese dipende

dall’andamento delle PMI che la compongono in larga parte. Al fine di approfondire il tema

viene presentata una tra le poche e più recenti analisi svolta dalla ricerca80 dell’Università Ca’

Foscari, secondo cui le variabili qualitative più importanti nella valutazione delle PMI

riguardano principalmente le caratteristiche di governance.

Per governance si intende il sistema secondo il quale le imprese vengono dirette e controllate.

Rappresenta la distribuzione di diritti e doveri tra i soggetti coinvolti nella struttura aziendale81.

Come confermato dalla letteratura precedente82, ci si aspetta una relazione positiva tra buona

governance e indicatori di performance. È generalmente riconosciuto dagli autori che la

performance dell’impresa è fortemente influenzata anche dalle caratteristiche di governance,

ovvero della struttura proprietaria e del gruppo dirigente. Inoltre è scontato che le

performance aziendali e i risultati economici sono fondamentali per determinare il guadagno

dell’impresa, nonché il suo merito di credito.

Le variabili di governance che vengono generalmente ritenute come determinanti della

performance aziendale sono ad esempio: concentrazione della proprietà e sua struttura,

80
G. M. Mantovani, E. Basilico, M. Mestroni (2014).

81
OECD principles of Corporate Governance (2004).

82
J. Abor, C. K. D. Adjasi (2007).
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presenza o assenza di manager nella struttura proprietaria e grado di indipendenza della

dirigenza, nonché l’ampiezza del team esecutivo. L’indagine è volta ad analizzare:

- Quali caratteristiche devono assumere le variabili di governance per portare l’impresa

a performance migliori?

- Le banche sono in grado di riconoscere tali fattori come positivi per il merito di

credito? Le imprese più performanti ottengono effettivamente il credito?

Per quanto riguarda il primo punto, per indagare la relazione tra governance e performance i

ricercatori hanno dapprima classificato le imprese del campione a seconda del loro andamento

storico, poi si è verificata la relazione tra gli indicatori di governance delle più performanti. In

particolare, alcuni degli indicatori considerati riguardano la concentrazione della proprietà, la

presenza di manager nella struttura proprietaria, il numero di persone coinvolte nella gestione

dell’impresa (dimensione del team), la presenza di un unico CEO e la dimensione del gruppo

dirigente. Dai risultati si evince che le imprese più performanti hanno in comune la presenza di

manager all’interno della struttura proprietaria e un gruppo dirigente ridotto83.

In merito invece ai finanziamenti ricevuti, viene indagata la struttura delle imprese che

presentano un indice di debito alto (inteso come il rapporto tra debito e ricavi operativi), in

quanto si considera che tale rapporto indichi un alto tasso di indebitamento con il settore

bancario e quindi permetta di identificare quelle imprese che hanno ricevuto più credito in

passato. Tali imprese presentano un’alta concentrazione della proprietà, un unico manager e

ridotte dimensioni del team operativo. Le imprese che ricevono il credito dalle banche hanno

quindi una struttura gestionale ben diversa da quelle risultanti come le più performanti. Ciò

potrebbe significare che gli istituti bancari non riescono a individuare le caratteristiche di

governance atte a valutare correttamente il merito di credito.

L’analisi svolta si spinge oltre: si indaga quali sono effettivamente le imprese più performanti in

termini di merito di credito, che viene calcolato attraverso la metodologia di Rating Integrato

guardando quindi ai valori economici e ai rischi permanenti intrinseci all’impresa. Le imprese

che risultano più performanti rispetto alla media e che quindi detengono maggior merito di

credito sono quelle che presentano un gruppo dirigente ridotto, presenza di manager nella

struttura proprietaria e un team di ridotte dimensioni. Criteri che sembrano di gran lunga più

83
Per ulteriori approfondimenti si rimanda a G. M. Mantovani, E. Basilico, M. Mestroni, Private SMEs

corporate governance characteristics and its perception by the banking system, Università Ca’ Foscari di
Venezia (2014).
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somiglianti a quelli individuati nella prima fase dell’analisi sopra esposta sulla relazione tra

governance e performance. Si può quindi concludere che i sistemi di rating devono cambiare

permettendo l’inclusione di informazioni qualitative, tra cui quelle sulla governance per essere

efficaci.
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CONCLUSIONE

Il filo conduttore seguito dal presente elaborato è il perseguimento di un obiettivo che da

tempo si cerca di raggiungere: il miglioramento delle condizioni di finanziamento alle PMI al

fine di incrementare la finora timida ripresa economica del Paese.

Nel primo capitolo si è presentata un’analisi a livello macroeconomico dei problemi più

fortemente percepiti in Italia prima e dopo la crisi del debito sovrano, mantenendo il focus

sull’iniezione di credito alle PMI. Si analizzano anche gli effetti delle misure adottate dalla BCE

allo scopo di dare supporto all’economia europea durante il credit crunch, che sembrano

essere state utili al fine di mitigare l’andamento della recessione iniziata nel 2008.

In particolare le Long Term Refinancing Operations risultano le più efficaci a mitigare la

contrazione del credito alle PMI, anche se in realtà è tutt’ora opinione diffusa che i fondi

provenienti dalla BCE non siano stati realmente erogati a sostegno dell’economia reale, ma

siano stati utilizzati dagli intermediari come riparatori dei bilanci ai fini dell’adeguamento ai

requisiti di Basilea. In vista della scadenza di tali prestiti la BCE ha annunciato l’erogazione dei

prossimi Targeted LTRO a giugno 2014, delle nuove operazioni di rifinanziamento del sistema

che però saranno a destinazione vincolata: le banche sono obbligate ad usare tali fondi per

finanziare l’economia reale, pena la restituzione anticipata dei fondi ricevuti. Mario Draghi ha

inoltre dichiarato che la BCE implementerà sistemi di controllo sull’uso delle somme ricevute

dagli intermediari e istituirà probabilmente ulteriori sanzioni oltre alla restituzione del prestito.

L’operazione non sembra essere partita nel migliore dei modi: nella prima tranche d’asta di

agosto per la riserva dei fondi da parte degli istituti sono stati richiesti solo 82.6 miliardi contro

i 200 messi a disposizione dalla banca centrale. La seconda tranche sarà a dicembre, ma a

questo punto emergono forti dubbi sulla possibilità che gli intermediari richiedano la totalità

dei fondi. Tuttavia non tutto sembra perduto: dai dati dell’ultimo BLS di luglio emerge

finalmente la ripresa del mercato del credito. Complessivamente nell’area euro sono cresciute

sia domanda che offerta di credito, e le condizioni creditizie sono migliorate anche grazie al

leggero rilassamento dei requisiti di accesso al credito, che avviene per la prima volta dal 2007

nel trimestre aprile - luglio 2014.



68

La situazione finanziario - economica sembra già abbastanza complessa di per sé, ma anche la

regolamentazione comporta degli ostacoli all’efficienza dell’erogazione del credito al sistema.

Nel secondo capitolo sono stati discussi i motivi per cui si ritiene che il nuovo schema di

regolamentazione chiamato Basilea III sia controproducente per il credito alle PMI. I nuovi

requisiti imposti alle banche potrebbero causare serie problematiche di liquidità e quindi

difficoltà nell’erogazione del credito. A tutto ciò si aggiungono i problemi di valutazione: dai

parametri utilizzati all’approccio pro ciclico, dalla non considerazione dei fattori di governance

allo scarso utilizzo del processo di override.

Fortunatamente l’accesso al credito per le PMI è un tema fortemente sentito dalla ricerca in

particolare nel Nord – Est del paese. Grazie agli ultimi lavori è stata presentata una possibile

soluzione al problema più pressante: la valutazione del merito di credito delle PMI. Un sistema

di rating alternativo a quello regolamentare e integrato dalle informazioni qualitative ritenute

fondamentali per la determinazione del rischio futuro dell’impresa.

Ma come implementare tale metodo rispettando la normativa? Come superare il vincolo posto

dal rating di Basilea nell’erogazione straordinaria di liquidità come previsto dall’imminente

attuazione dei TLTROs della BCE?

Il processo di override rappresenta lo strumento regolamentare adatto che permette di

attuare l’erogazione del credito straordinario basata su un nuovo sistema di rating più oculato.

Quindi esiste l’immediata possibilità di erogare più liquidità e in maniera più efficiente,

riducendo finalmente i danni causati da una cattiva allocazione del credito basata sui principi

di Basilea ormai considerati obsoleti.

Il tema dell’istituzione di un nuovo metodo di rating sostitutivo dei principi di Basilea è ancora

sperimentale e innovativo, ma si rivela tramite l’override attuabile nell’immediato. Rating

Integrato è tra i primi progetti effettivamente testati, e sta riscontrando notevole interesse tra

gli intermediari. Non resta che attuare una fase di test direttamente sul mercato, individuando

alcuni istituti disposti ad attuarlo e verificarne la possibilità di validazione da parte di Banca

d’Italia.

Il mondo del credito è in fermento: l’idea di merito di credito è cambiata e sta generando una

nuova coscienza tra gli operatori del settore finanziario. Non resta che scegliere se partecipare

attivamente al cambiamento o restare a guardare.
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