
In questo intervento esporrò in primo luogo qualche  considerazione sulle relazioni che ho avuto il 
piacere di presentare e di ascoltare nella sessione intitolata “Morfologia e dinamiche del sistema 
degli Intermediari Finanziari”. Esprimerò poi la mia reazione, su un piano generale, alle riflessioni 
svolte in questo Convegno sul nostro atteggiamento nella ricerca e sulla sua efficacia. 
 
Il tema della morfologia e delle dinamiche del sistema degli intermediari finanziari è attraente 
perché evocativo di prospettive di grande respiro: l’affermarsi di diversità nell’ispirazione strategica 
di diversi intermediari, i fattori che alimentano tale ispirazione, tra questi  anche il ruolo assunto 
dalle autorità di vigilanza sul sistema finanziario e di governo monetario. Esso si può riassumere nel 
quesito  “che cosa guida il mutare della morfologia del sistema e quali sono le condizioni di 
tensione e di stabilità degli assetti raggiunti?”. 
 
Si tratta di un tema di ricerca che ha avuto grande rilievo nell’attenzione anche degli aziendalisti 
italiani studiosi di economia delle aziende di credito. Ricordo l’impronta data da Giordano 
Dell’Amore, con il suo “I sistemi bancari”, al lavoro di tanti allievi e ai lavori di importanti 
convegni come quello su “Il pluralismo nel sistema bancario italiano”, tenuto proprio qui a Parma 
nel 1977.  
 
E’ con l’attenzione che ispira questo filone di studi che ho ascoltato ed ho cercato di filtrare le 
relazioni presentate nella sessione. Esse in realtà non sono state svolte con l’obiettivo specifico di 
analizzare le forze in gioco nella dinamica della morfologia finanziaria ma nel loro insieme offrono 
notevoli opportunità per l’identificazione di prospettive interpretative di tale dinamica. 
 
Gli approcci metodologici sono variegati: da quello descrittivo istituzionale a quello economico 
aziendale. Quest’ultimo è usato con varia enfasi sull’analisi delle combinazioni caratteristiche di 
valori, sul rilievo dei mercati, sui processi produttivi e sulle scelte organizzative. Gli approcci si 
distinguono anche per il diverso ricorso alla verifica empirica. I casi studiati, tuttavia,  proprio nella 
varietà degli approcci di ricerca e nella diversità delle realtà investigate, mettono in evidenza una 
serie interessante di determinanti della dinamica morfologica dei sistemi finanziari. 
 
Si stagliano, in primo luogo, le determinanti di mercato e cioè quelle connesse alla domanda e alla 
concorrenza. Emergono poi le tensioni endogene e cioè le specifiche esperienze di gestione e di 
costruzione organizzativa delle banche. Infine, si coglie l’impatto della presenza del potere 
pubblico, in particolare nell’intenzione di controllo dei flussi finanziari. 
 
La domanda, nel caso degli intermediari finanziari, si ricollega sia agli offerenti sia ai richiedenti 
finali di fondi. Hanno molto rilievo in questo aspetto i casi presentati sul credito al consumo e sui 
fondi immobiliari. Nel primo si delinea un fenomeno di evoluzione della cultura famigliare che 
riorienta l’assetto desiderato o comunque accettato della struttura patrimoniale, facendo spazio 
all’indebitamento anche a fronte di progetti di consumo o di investimenti diversi da quelli 
tradizionali nell’abitazione. Nel secondo si può notare come le imprese detentrici di rilevanti attività 
immobiliari ricerchino nello sviluppo dei fondi immobiliari l’occasione per una significativa 
liberazione di risorse, occasione che certo ora giungerebbe, se accolta dagli investitori, in 
concomitanza con un livello molto elevato dei valori di conferimento. 
 
La pressione competitiva, nei casi presentati,  si caratterizza in particolare per la componente del 
sistema di origine estera. Questa ha conquistato notevolissime posizioni di mercato non soltanto 
nell’attività bancaria classica, cioè nella direzione dove più sembra appuntarsi l’attenzione degli 
osservatori, ma anche e forse soprattutto in campi specializzati. Si tratta delle aree di prodotto del 
mortgage banking, del consumer finance, del sub-prime lending, dell’investment banking nelle 
quali imprese finanziarie straniere sono portatrici di un forte vantaggio competitivo. 



 
Appare sempre di rilievo la ricerca di nuovi equilibri nei valori espressi dalla gestione. Questa 
tensione è stata evocata nelle presentazioni sia in termini generali sia come  stimolo allo sviluppo di 
specifiche linee di affari. Ne offre un’esemplificazione il caso che dà conto della crescita accelerata 
impressa dalle banche al credito al consumo: esse vi trovano sicuramente un’occasione di 
miglioramento della redditività del segmento retail. 
 
Le tendenze alla de-integrazione dei processi creditizi, osservate e interpretate in una logica di 
pressione e risposta competitiva, sono una chiave interpretativa fondamentale della dinamica 
dell’offerta.  La diversa ricomposizione, e la possibile scomposizione delle attività nei processi del 
credito -ricerca, valutazione, assunzione del rischio, finanziamento, amministrazione, recupero-  è 
esemplificata  con riguardo alla scelta di focalizzazione dei consorzi di garanzia fidi. Di questa 
scelta, nella ricerca presentata,  si offre una valutazione del valore di mercato e quindi della 
sostenibilità sulla base di uno specifico set di dati. 
 
Infine, sempre dal lato delle variabili endogene che modellano l’offerta, merita segnalare, come 
evidenziato dalla specifica ricerca presentata, l’impatto dell’applicazione di nuove logiche 
organizzative  alle realtà operative complesse che emergono, nella forma del gruppo, dal processo 
evolutivo del sistema. 
 
Un discorso a sé è quello delle determinanti esterne ai mercati. Tra i casi svolti, quello sulla Cassa 
Depositi e Prestiti reca la testimonianza su una morfologia plasmata dall’intenzione del potere 
pubblico di controllare direttamente una quota dei flussi finanziari, nella loro formazione e nella 
loro destinazione. Si tratta della trasformazione di uno pseudo-intermediario finanziario in un altro 
intermediario finanziario dalla natura composita, un ibrido il cui intervento non può essere valutato 
con i filtri concettuali della sola economia degli intermediari finanziari e che tuttavia interferisce in 
modo significativo con il gioco competitivo cui partecipano gli intermediari con natura di impresa. 
 
 
Svolgo ora una brevissima considerazione sul nostro atteggiamento nella ricerca. Si tratta di un 
auspicio che non vuole contrastare quanto è già stato detto, in termini di tensione al rigore nel 
metodo, alla rilevanza negli argomenti, all’efficacia nella comunicazione e al coraggio nel 
confronto, anche internazionale, ma che  vuole aggiungersi a tutto ciò, suggerendo di coltivare nel 
nostro impegno di ricerca anche un certo ardire, un senso di piena libertà nello spaziare verso 
ipotesi inesplorate. Si tratta di un atteggiamento che non si può disgiungere dalla disponibilità anche 
al risultato imperfetto, ambiguo, talvolta preludio al rovesciamento di paradigmi,  ma che allo stesso 
tempo trova la propria guida e la propria tensione nel chiaro desiderio di espandere la conoscenza. 
Si tratta di un atteggiamento che offre anche un orientamento significativo e un criterio di 
valutazione dell’opportunità dei nostri impegni, e dei nostri sacrifici, nella ricerca. 


