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Sessione I 
 
Gestione degli intermediari finanziari, creazione di valore e relazione con i mercati 
Paola Schwizer 
 
I contributi della sessione dedicata ai profili gestionali e alla creazione di valore affrontano da vari 
punti di vista il tema delle relazioni fra banche e mercato, dove il mercato è rappresentato, da una 
parte, dalla clientela e, dall’altra,  dagli azionisti, investitori nel capitale di rischio dell’impresa. I 
diversi aspetti sono naturalmente correlati: la capacità delle banche di mettere in atto relazioni 
proficue di scambio con la clientela è condizione necessaria perché possano essere soddisfatte le 
attese dei portatori di capitale.  
 
Preso atto della presenza di una forte spinta al cambiamento strategico, organizzativo e gestionale 
degli intermediari finanziari, gli studi si pongono un quesito di fondo: i modelli relazionali attuali 
creano valore per banche, clienti e azionisti? Il problema non è nuovo, ma non ha ancora trovato 
risposte certe e univoche nella realtà operativa, viste anche le difficoltà di costruire un bilancio 
analitico dei ricavi e dei costi connessi con i processi di cambiamento.  
 
Se la risposta è negativa: quali sono allora gli errori delle banche? Se invece la risposta è positiva: il 
valore dei nuovi modelli organizzativi, della maggiore specializzazione e differenziazione interna 
viene “ripagato” dal mercato? 
 
I lavori presentati fanno il punto sullo stato di avanzamento della letteratura che giustifica un 
diverso approccio delle banche al mercato, cercano di fornire alcune risposte ai precedenti quesiti e 
mettono in evidenzia alcune incongruenze e limiti delle scelte fatte aprendo a nuove prospettive di 
ricerca.  
 
Si aprono due fronti di indagine: il primo riguarda le relazioni di clientela, nei segmenti corporate/ 
PMI e privati/retail, e i modelli di pricing dei servizi di intermediazione tradizionale. Il secondo 
affronta il tema dei rapporti con gli azionisti e, più in generale, con il mercato dei capitali, 
proponendo misure, strategie e strumenti per la creazione e il governo del valore generato dalla 
banca.  
 
Sul primo fronte, il contributo di Cinzia Dabrassi indaga i profili di economicità del modello di 
relationship banking in un’ottica di valutazione di convenienza del modello per la banca e per la 
clientela. Il relationship banking comporta, in linea di principio, una maggiore diversificazione 
delle forme di assistenza finanziaria all’impresa e un pricing qualitativamente superiore. L’evidenza 
però mostra non di rado una invarianza del costo dell’affidamento nel corso del tempo, nonostante il 
progressivo consolidarsi del rapporto, se non addirittura una superiorità dei tassi di interesse 
applicati dalla banca rispetto a quelli che caratterizzano un approccio di tipo transactional. I 
benefici che derivano alla banca dall’impiego del relational model sono misurabili attraverso il 
confronto fra i costi di gestione della relazione e di valutazione delle informazioni e i ricavi espressi 
dal livello qualitativo del portafoglio crediti e dall’ammontare della “rendita del monopolista” che 
l’intermediario riesce a trattenere a proprio beneficio. Tali effetti tenderebbero peraltro ad esaurirsi 
al progredire del ciclo di vita della relazione. Lo snodo critico per “far rendere” la relazione sembra 
essere la capacità della banca di governare variabili esterne e interne in modo coerente. La gestione 
strategica delle informazioni raccolte, la capacità di misurare la redditività del rapporto nella sua 
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complessità e nel medio periodo, la stipula di clausole contrattuali che favoriscano la fidelizzazione 
del cliente sono passaggi chiavi per massimizzare il valore di una relazione ampia e duratura.  
 
Claudio Zara ed Elena Feltrinelli forniscono argomentazioni convincenti a favore del principio del 
fallimento della segmentazione dimensionale. Il segmento delle PMI – oggetto dello studio – si 
differenzia al suo interno in base al grado di complessità della formula imprenditoriale e di 
conseguenza di opacità informativa. Tale differenza è determinante nel qualificare l’approccio ai 
servizi bancari da parte delle diverse imprese, ma non è spiegata dalla dimensione aziendale. In 
teoria, sarebbe lecito attendersi una relazione positiva fra trasparenza delle aziende e preferenza per 
un approccio di tipo transaction. Dovrebbero essere solo le aziende più opache a ricercare un 
modello di relazione privilegiata con singoli istituti bancari, nel quale la circolazione di 
informazioni riservate fornirebbe il supporto necessario ad un corretto pricing del credito. In realtà 
questa tesi non è confermata dagli autori. Nonostante la differenziazione presente nel campione di 
PMI indagate, con particolare riferimento al livello di complessità che caratterizza le rispettive 
formule imprenditoriali, prevale l’adozione di modelli relazionali tradizionali (poveri) con il sistema 
bancario, qualificabili come arretrati e marginali quanto al ruolo svolto dalle banche nella gestione 
finanziaria dell’impresa. Non si riscontrano invece polarizzazioni significative rispetto al modello 
relazionale.  
 
Ma la segmentazione dimensionale non è fattore di successo nemmeno sul mercato retail. Il saggio 
di Anna Omarini evidenzia la necessità di ricercare e implementare criteri più avanzati di 
segmentazione, come quella basata sui benefici ricercati, sul valore e sulla fedeltà, per cogliere e 
sfruttare le effettive differenze nelle attese e nei comportamenti della clientela privata. La situazione 
presente, che vede un utilizzo frammentario delle varie tecniche di segmentazione, è peraltro il 
frutto di una prassi molto seguita dalle banche, che è ed è stata quella di definire gli obiettivi in 
termini di conti aperti, volumi negoziati, prodotti venduti e, in alcuni casi, di margini conseguiti. La 
segmentazione strategica deve invece diventare un linguaggio comune nella filiera della produzione 
come in quella della comunicazione. La sua trasmissibilità e il suo utilizzo creativo e pertinente 
costituiscono elementi fondamentali di innovazione nei processi relazionali. 
 
Interpretare correttamente il “sentimento” della clientela non è agevole nemmeno per i consulenti 
finanziari, alle prese con attese razionali associate a comportamenti irrazionali degli investitori. Ugo 
Rigoni interpreta il problema alla luce dei modelli di finanza comportamentale, cercando di 
costruire spunti e indicazioni operative che i consulenti potrebbero seguire per aiutare gli investitori 
a superare i pregiudizi e le anomalie comportamentali potenzialmente più dannosi nel processo di 
investimento. Perché ci si rivolge a un consulente? Razionalmente per cercare di ottenere 
extrarendimenti e per essere supportati nella scelta degli investimenti più adatti alle proprie 
caratteristiche. Negli investitori prevale il primo obiettivo, ma il loro comportamento non è coerente 
con il fine prescelto. La selezione dei consulenti segue un criterio casuale e si svolge in genere su 
campioni ristrettissimi. Il consulente, consapevole di una simile distorsione nel processo, dovrebbe 
operare secondo il modello definito “prescrittivo”, aiutando il proprio cliente a correggere le 
distorsioni e avvicinarsi al portafoglio ottimo.  
 
Il tema del pricing dei servizi bancari ritorna nel contributo di Giuseppe Lombardo, che prende in 
esame la relazione fra tassi interbancari e tassi depositi e prestiti, per strumenti diversi e per diverse 
categorie dimensionali degli strumenti. In quale misura l'andamento dei tassi di mercato ha 
determinato la modifica dei prezzi dei prodotti creditizi e i margini dell'attività di impiego (mark-
up) e di raccolta (mark-down) degli intermediari finanziari nel corso delle opposte fasi cicliche di 
tassi crescenti e di tassi calanti degli ultimi 15 anni?  Le evidenze considerate mostrano un deciso 
calo degli spread sulla raccolta, per effetto della rigidità dei tassi praticati alla clientela e della 
maggiore vischiosità dei tassi passivi praticati sui depositi alla clientela. I depositanti hanno quindi 
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sussidiato i prenditori di fondi nelle fasi di rialzo dei tassi. L’impatto è stato peraltro selettivo in 
funzione delle tipologie di prodotti di impiego e delle dimensioni medie dei presiti. Ciò significa 
che gli intermediari hanno applicato prezzi superiori a quanto giustificato dal grado di rischio medio 
della classe dimensionale del prestito? Dalla risposta emerge la necessità di misurare meglio il 
livello di rischio e i costi operativi, per evitare, in futuro, nuovi fenomeni di mispricing fra classi 
dimensionali dello stesso prodotto e fra prodotti diversi. 
 
Con riferimento al secondo fronte di indagine, relativo al valore creato dalla banca per il mercato 
dei capitali e in particolare alle relazioni con gli azionisti, il contributo di Fabrizio Quarta sviluppa 
il tema dell’apprezzamento, da parte del mercato dei capitali, di strategie e modelli organizzativi 
delle banche orientati al value based management. L’evidenza delle maggiori banche italiane ed 
estere mostra una tendenza decisa verso l’adozione di metodologie e strumenti gestionali orientati al 
governo e alla massimizzazione del valore per gli azionisti, che appaiono sempre più radicati nelle 
procedure e nei processi aziendali. La rivisitazione dell’azienda in chiave di valore non è priva di 
costo. Chi ripaga un simile investimento? Il mercato riconosce un premio addizionale al prezzo di 
mercato dei titoli delle banche che si muovono verso l’adozione “convinta” di tali prassi gestionali? 
L’analisi condotta su alcuni fra i principali gruppi bancari italiani sembra fornire qualche evidenza 
positiva ad evidenza di una crescente competitività del sistema bancario domestico in una 
prospettiva di benchmarking internazionale. 
 
Franco Fiordelisi e Phil Molyneux ricercano una coerenza tra efficienza operativa, dal lato dei costi 
e dei profitti, e valore generato dalle banche europee. Su un campione di banche europee,  
considerate tra il 1999 e il 2002, si pongono in relazione misure di efficienza tecnica, allocativa e di 
scala, con misure di EVA aggiustato in funzione delle caratteristiche dell’attività creditizia. I 
risultati mostrano una relazione positiva tra efficienza e valore, pur con alcune limitazioni. L’entità 
del valore generato dipende in misura rilevante dalla forma istituzionale (banche commerciali, 
cooperative, casse di risparmio) e dalla nazionalità della banca. Cooperative e casse di risparmio 
presentano i livelli più elevati, a dimostrazione dei benefici di un tradizionale orientamento alla 
produzione di valore per tutte le categorie di stakeholder. Il profilo di efficienza significativo quale 
determinante della creazione di valore è l’efficienza di profitto, che rappresenta peraltro la sintesi di 
benefici prodotti sia a livello di costi che di ricavi.  
 
Alessandro Carretta, Vincenzo Farina e Paola Schwizer propongono infine una riflessione 
sull’efficacia degli strumenti preposti al governo del valore d’impresa nell’interesse degli azionisti 
e, in particolare, il consiglio di amministrazione. Il saggio evidenzia le specificità del ruolo svolto 
dai board negli intermediari finanziari, alla luce anche della normativa di settore, e procede ad una 
ricognizione delle metodologie di valutazione dei consigli, proposte dalla letteratura o elaborate da 
società quotate sui mercati anglosassoni, al fine di valutarne l’applicabilità al settore finanziario. Su 
tale base, gli autori propongono un modello per la diagnosi delle condizioni di adeguatezza del 
consiglio di amministrazione e la valutazione delle performance del consiglio e dei singoli 
consiglieri. Il modello tiene conto delle caratteristiche strutturali e di funzionamento del consiglio di 
amministrazione, in termini di composizione, organizzazione e competenze. 
 


