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Assetti di gruppo e attività di lending delle banche controllate italiane 

prima e durante la crisi internazionale 

di Simone Rossi♠ 

 

1. Premessa 

Le operazioni di fusione e acquisizione che hanno coinvolto negli ultimi anni i maggiori 

gruppi bancari del Paese hanno generato frequenti sovrapposizioni funzionali e territoriali 

tra banche appartenenti a uno stesso gruppo, costringendo le controllanti a operazioni di 

razionalizzazione delle strutture di coordinamento e controllo nonché a un ripensamento 

dell’articolazione geografica delle filiali. Oltre a trasferire alle banche acquisite le proprie 

pratiche organizzative e operative, al fine di elevare il grado di efficienza delle varie 

componenti del gruppo, le holding bancarie hanno spesso scelto di cedere a controllate 

riconoscibili come maggiormente “locali” (ad esempio banche aventi denominazioni 

esplicitamente legate al territorio) i propri sportelli in aree presidiate da queste ultime. Ciò 

ha aumentato il grado di esclusività d’insediamento delle controllate, cioè la tendenza a 

operare in territori via via privi di presidi fisici della propria controllante. 

Prima dell’avvento della recente crisi internazionale, questo fenomeno appariva funzionale 

a un rafforzamento del rapporto tra banca e territorio – secondo logiche di “going local” del 

credito – e quindi a maggiore offerta di finanziamenti per la clientela. Tra gli elementi a 

favore di questa interpretazione vi erano, oltre a una componente di “marketing” 

territoriale, la possibile riduzione della distanza funzionale tra filiali e centri deliberanti1, 

strumentale a una migliore raccolta e gestione di soft information derivante da clientela 

informativamente opaca, nonché la volontà dei gruppi bancari italiani di espandere le 

proprie quote di mercato nel settore dei finanziamenti alla clientela – anche, se non 

soprattutto, quella costituita da famiglie. La bassa percezione dei rischi correlati 

all’espansione dei finanziamenti, congiuntamente al trasferimento di sportelli dalle 

controllanti alle controllate, creava un contesto in cui l’esclusività d’insediamento 

territoriale di queste ultime poteva rappresentare un’opportunità per la loro crescita in 

termini di quote di mercato del credito. 

Peraltro, questo processo di trasferimento delle filiali alle controllate è in larga parte 

avvenuto in mancanza di un’effettiva delega dei poteri decisionali di erogazione del 
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credito, che spesso sono rimasti accentrati presso le capogruppo e comunque sono 

risultati più restrittivi nei confronti della clientela più rischiosa. L’avvento della crisi 

finanziaria internazionale, a nostro avviso, ha evidenziato i limiti di questo modello di 

sviluppo dei gruppi bancari italiani e le implicazioni negative che da esso possono derivare 

in una fase recessiva del ciclo economico. La crisi ha altresì modificato alcuni pilastri sui 

cui tale modello si reggeva: la maggiore difficoltà di accedere al mercato delle 

cartolarizzazioni e il deciso aumento dell’avversione al rischio da parte dei principali gruppi 

bancari derivanti dall’emergere della recente crisi hanno ridotto la propensione delle 

banche a concedere finanziamenti e determinato effetti restrittivi sui requisiti di accesso al 

credito per la clientela. La nostra ipotesi è che l’assenza di una capillare rete di proprie 

filiali, capaci di raccogliere i segnali provenienti dai diversi territori di operatività del gruppo, 

abbia spinto le controllanti a rallentare l’espansione del portafoglio crediti delle banche 

controllate. Tale rallentamento sarebbe proporzionale al grado di esclusività 

d’insediamento delle controllate e alla rischiosità del territorio in cui esse operano. 

Ci attendiamo, in particolare, che l’avversione al rischio della controllante abbia 

determinato un maggiore contenimento nell’espansione del credito da parte delle 

controllate operanti in aree economicamente più deboli o laddove sia stato più complesso 

determinare la rischiosità associata ai prenditori finali di fondi (ad esempio per la 

prevalenza di soggetti informativamente “opachi”). Con riferimento a controllate operanti in 

aree economicamente più solide e/o caratterizzate da clientela più trasparenti dal punto di 

vista informativo, al contrario, appare più complesso determinare ex-ante quale possa 

essere stato il segno dell’impatto dei rapporti di gruppo. Infatti, se da un lato in tempo di 

crisi potrebbe essere prevalsa anche per esse la necessità di contenimento del rischio 

mediante il rallentamento della crescita del credito, dall’altro tali banche potrebbero aver 

beneficiato di minori vincoli o addirittura di trasferimenti di risorse infra-gruppo finalizzati 

alla realizzazione di strategie di “flight-to-quality” nelle politiche di lending del gruppo.  

Sulla base di quanto descritto, la domanda di ricerca da cui muoviamo è la seguente: le 

politiche di concessione del credito delle banche controllate appartenenti a gruppi bancari 

sono influenzate/condizionate dal loro grado di esclusività d’insediamento territoriale e 

dalle caratteristiche delle aree in cui esse operano? E questo condizionamento ha assunto 

segno e significatività diversi prima e durante il manifestarsi della recente crisi 

internazionale? 
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Più nel dettaglio, possiamo formulare due ipotesi di base. 

Hp 1: prima della crisi internazionale l’esclusività d’insediamento territoriale delle banche 

controllate ha influenzato positivamente il tasso di crescita dei finanziamenti alla clientela. 

Hp 2: nel corso della crisi internazionale l’esclusività d’insediamento delle banche 

controllate operanti in territori più remoti/più rischiosi ha ridotto il loro tasso di crescita dei 

finanziamenti alla clientela. 

 

Il paper indaga e trova conferma per queste assunzioni attraverso un panel che utilizza 

dati di bilancio, dati relativi ad aspetti organizzativi e di localizzazione di tutte le banche 

italiane nel periodo 2006/2009. Nel periodo pre-crisi (anni 2006 e 2007) le banche 

controllate insediate in territori privi della presenza della controllante hanno beneficiato di 

questa condizione di esclusività d’insediamento espandendo maggiormente il credito 

rispetto ad altre banche; ciò è riscontrabile sia al nord che al sud. Nel corso della crisi 

(anni 2008-2009) per banche controllate aventi sede nelle regioni centro-settentrionali si 

osserva una tendenza alla prosecuzione dell’espansione del credito mentre al sud si 

osserva un significativo rallentamento del credito concesso da banche controllate dotate di 

un maggior grado di esclusività d’insediamento. 

I risultati hanno importanti implicazioni di policy. I processi di riorganizzazione delle reti di 

sportelli che i maggiori gruppi nazionali hanno condotto negli ultimi anni hanno creato un 

maggiore distacco fisico-funzionale tra controllanti ed economie locali in regioni “remote” e 

finanziariamente più deboli. Ciò costituisce una minaccia soprattutto per l’erogazione di 

credito nei confronti della clientela localizzata nelle regioni del Sud (e in particolar modo 

per quella più rischiosa o per la quale sono più rilevanti le informazioni soft nella 

valutazione del merito creditizio) in periodi di crisi sistemica, ossia proprio quando diventa 

più necessario l’accesso al finanziamento bancario. 

Il paper è strutturato come segue. Il paragrafo 2 è dedicato a una breve rassegna della 

letteratura; il paragrafo 3 illustra le caratteristiche della base-dati utilizzata e la 

metodologia adottata per l’analisi; il paragrafo 4 conclude il lavoro. 

 

2. Rassegna della letteratura 

Non vi sono, almeno a nostra conoscenza, lavori di ricerca che abbiano affrontato 

direttamente il legame tra esclusività d’insediamento territoriale ed effetti sull’attività di 

lending; tuttavia la tematica trova punti di convergenza con vari filoni di studio e in 

particolare con la letteratura in tema di problemi di agenzia derivanti dalla diversificazione 
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territoriale dell’attività di gruppo, di distanza funzionale e di dualismo territoriale (Nord-Sud) 

nel nostro Paese. 

I problemi connessi al legame tra centro deliberante e sportelli operanti sul territorio e 

quindi, più in generale, al rapporto principale-agente nel processo di erogazione del 

credito (Grossman e Hart, 1986; Hart e Moore, 1990; Hart, 1995) sono centrali per il 

nostro lavoro. Il tema è stato indagato da un ricco filone di studi legati alla c.d. distanza 

funzionale (Keeton, 1995; Alessandrini et al, 2005; Alessandrini e Presbitero, 2009), ossia 

la distanza – intesa sia in senso fisico che culturale – tra filiale e centro deliberante. Sul 

punto sono stati proposti in letteratura e riscontrati empiricamente nell’attività delle banche 

approcci diametralmente opposti, talvolta legati a un’ampia delega all’agente al fine di 

massimizzarne gli incentivi alla raccolta di informazioni sulla clientela e alla realizzazione 

di portafogli qualitativamente elevati (Aghion e Tirole, 1997; Roider, 2004; Harris e Raviv, 

2005), talvolta orientati a un accentramento dei poteri nei livelli apicali della struttura 

organizzativa bancaria (Nakamura, 1994; Novaes e Zingales, 2004). 

Secondo Stein (2002), la variabile organizzativa è cruciale per amplificare o ridurre lo 

svantaggio delle grandi banche rispetto a piccoli soggetti a vocazione localistica nella 

fruizione di soft information proveniente da clientela informativamente più opaca; ciò 

attraverso l’implementazione di modelli organizzativi più piatti, che avvicinino 

funzionalmente e geograficamente il centro deliberante alla filiale in cui avviene il rapporto 

tra banca e clientela. In questa visione la cessione di filiali da parte delle controllanti alle 

controllate appare coerente con l’obiettivo di avvicinamento del soggetto deliberante al 

territorio; tuttavia, in assenza di un’adeguata delega a operare in autonomia, la distanza 

funzionale resta invariata o può addirittura aumentare a causa della stratificazione di livelli 

burocratici, con effetti potenzialmente svantaggiosi per l’erogazione di credito (Keeton, 

1995; DeYoung et al., 1998). 

Secondo l’approccio seguito nel presente lavoro, il concetto di distanza funzionale 

dovrebbe tener conto dell’esistenza di centri deliberanti situati al di fuori (o meglio al di 

sopra) della banca considerata, benché esso, al contrario, si basi tradizionalmente su 

aspetti organizzativi “interni” al singolo intermediario. La difficoltà di realizzare 

un’estensione di questo tipo al concetto di distanza funzionale è notevole, a causa 

dell’assenza di informazioni pubblicamente accessibili sui livelli di delega interni ai gruppi 

e della complessità di costruzione di database strutturali basati su questionari dotati di 

un’adeguata profondità storica. L’esistenza di una forma di distanza funzionale a livello di 

controllante-controllata è d’altra parte confermata da recenti lavori di ricerca. Bongini et al 
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(2007) mostrano che all’interno dei gruppi bancari italiani è frequente il ricorso 

all’accentramento dei poteri deliberanti in capo alla controllante. Recenti studi (Bongini et 

al, 2010) hanno evidenziato come per le banche meridionali controllate da gruppi del 

centro-nord vi siano condizionamenti derivanti dall’esistenza di legami di gruppo con 

particolare riferimento alla concessione di finanziamenti alla clientela più rischiosa. In 

presenza di aumento generalizzato del livello di rischiosità sistemica della clientela questa 

situazione appare idonea a generare una maggiore contrazione del credito proprio presso 

le controllate meridionali, nei confronti delle quali può essere stata maggiore la percezione 

da parte delle controllanti di rischi territoriali e di agenzia. 

La relazione tra distanza geografica e/o funzionale tra banca controllante e banca 

controllata e l’efficacia del monitoraggio della prima sulla seconda è peraltro cruciale ai 

nostri fini poiché contribuisce in modo determinate alla definizione del grado di delega 

concessa alle controllate e del livello di avversione al rischio da parte della controllante. 

Tale relazione è stata indagata da lavori empirici volti a misurare l’impatto della 

diversificazione geografica sul valore e sui rischi assunti dalle banche. Deng ed Elyasiani 

(2005) evidenziano a tal proposito come la distanza tra holding e controllate possa 

incrementare il rischio assunto dalle sedi periferiche a causa di un difficile monitoraggio da 

parte della capogruppo; risultati analoghi sono stati riscontrati in un saggio pubblicato 

precedentemente, nel quale Berger e DeYoung (2001) mostrano che anche l’efficacia del 

trasferimento di efficienza tra controllante e affiliate decresce con l’aumento della distanza 

tra i due soggetti.  

I problemi legati al trasferimento di efficienza tra controllanti e controllate e all’esistenza di 

problematiche connesse alla distanza operativa e funzionale sono stati al centro anche di 

un’ampia produzione scientifica legata al nostro Paese, con particolare riferimento al 

dualismo territoriale nord-sud e ai suoi riflessi sul settore bancario. I timori di potenziali 

fenomeni di rallentamento del credito al sud a causa del trasferimento dei poteri di 

controllo delle grandi banche meridionali verso settentrione sono stati espressi da 

numerosi autori. Non vi è dubbio in merito al recupero di efficienza di molte banche 

meridionali entrate a far parte di grandi gruppi controllati da holding centro-settentrionali 

(Panetta, 2003); tuttavia la contrazione del credito diretto alle PMI derivante dai processi 

bancari di fusione e acquisizione è già stata empiricamente confermata in passato anche 

in Italia (Bonaccorsi di Patti e Gobbi, 2001; Focarelli et al., 2002; Gobbi e Lotti, 2004). Con 

specifico riferimento alle minacce per il Mezzogiorno derivanti dal trasferimento verso nord 

del controllo di larga parte del sistema bancario meridionale, Giannola (2000) sottolinea il 
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rischio di un drenaggio di risorse finanziarie da sud a nord attraverso trasferimenti tra 

controllate e controllanti. Altri lavori evidenziano come, in realtà, a seguito dei processi di 

acquisizione operati dai gruppi centro-settentrionali al sud vi sia stata una sostanziale 

espansione del credito concesso alla clientela meridionale; tuttavia questo incremento 

dello stock di finanziamenti sembra essere andato soprattutto a favore delle famiglie 

consumatrici, a discapito del settore produttivo e segnatamente delle PMI (Grillo, 2003; 

Mattesini e Messori, 2004). Queste interpretazioni sono coerenti con l’alternanza di segni 

attesa dal nostro modello di analisi nel contributo dato dall’esclusività territoriale 

d’insediamento delle controllate meridionali. In questo senso la validazione delle ipotesi da 

cui prende le mosse il nostro lavoro potrebbe costituire un ulteriore segnale di allerta per 

la capacità del sistema bancario del Mezzogiorno di fornire costante supporto alle 

esigenze di finanziamento delle imprese residenti nell’area. 

 
3. Dati e Metodologia 

La base-dati utilizzata per l’indagine econometrica si compone di dati di fonte Banca 

d'Italia (numerosità, localizzazione e proprietà degli sportelli; dati strutturali relativi alle 

banche e composizione dell’albo dei gruppi bancari), dati Istat (variazione del PIL su base 

nazionale e regionale) e dati di bilancio delle banche (di fonte ABI Banking Data). 

Il periodo esaminato si estende su 4 anni (2006-2007-2008-2009); la scelta di questo 

intervallo è condizionata dall’indisponibilità di serie storiche omogenee di maggiore 

profondità temporale con riferimento alla localizzazione degli sportelli sul territorio 

nazionale. 

Il campione comprende tutte le banche italiane; sono state tuttavia eliminate le filiali di 

banche estere e banche aventi caratteristiche strutturali difformi da quelle della banca 

commerciale (ad esempio ex istituti di credito speciale o private banks). Sono inoltre state 

escluse singole osservazioni annuali relative a banche coinvolte in operazioni di fusione 

che ne hanno modificato sensibilmente la struttura. Al termine di questa fase preliminare 

di selezione il database era composto da 2246 osservazioni, relative a circa 630 banche 

nel periodo 2006-2007 e oltre 640 nel periodo 2008-2009. La descrizione del panel, con 

indicazioni sulle quote bilanciate e sbilanciate della base dati, è contenuta nella Tavola A 

in Appendice. 

Il modello utilizzato è un panel statico a effetti fissi2. Per limitare i problemi di endogeneità, 

le variabili indipendenti espresse in forma di stock/ratio si riferiscono al 31 dicembre 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 La scelta del modello a effetti fissi contro il modello a effetti casuali è stata effettuata attraverso un 
Hausman test. 
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dell’anno precedente; la variabile dipendente è costituita dalla variazione dello stock di 

credito verso clientela nel corso dell’anno considerato. Al fine di eliminare eventuali outlier 

e leverage point, il quinto percentile più estremo di ogni anno per ciascuna variabile è 

stato posto uguale rispettivamente al 2,5° e al 97.5° percentile. Il modello stimato può 

essere espresso come: 

 

yit =a +β1Banki,t-1 + β2PIL_BANCAi,t +εi,t 
 

dove Bank esprime la gamma di regressori legati a dati strutturali e di bilancio delle 

singole banche mentre PIL_BANCA esprime le variazioni medie del PIL nelle regioni di 

insediamento delle banche del campione. 

La variabile dipendente (DELTA_CRED) è la variazione percentuale annua del credito 

verso clientela. 

ASSET_SHARE è una variabile che esprime la dimensione della banca in termini di quota 

di mercato; viene calcolata come rapporto tra il totale dell’attivo della banca considerata e 

il totale degli attivi dell’intero sistema bancario italiano. Il segno atteso per il coefficiente 

legato alla variabile è dubbio nel periodo pre-crisi e negativo nel biennio 2008-2009; nel 

corso della crisi internazionale, infatti, il maggiore attivismo legato alla minore dimensione, 

supportato anche da inferiori tempi di risposta e dai vantaggi derivanti dal radicamento 

territoriale può aver favorito le banche più piccole nell’espansione della loro quota di 

mercato del credito3. 

TIER1 rappresenta il valore percentuale del patrimonio di base rapportato alle attività 

ponderate per il rischio; il segno atteso del coefficiente associato a tale variabile è positivo, 

sulla base di un rapporto virtuoso tra solidità patrimoniale a fini di vigilanza e disponibilità 

all’ampliamento del portafoglio crediti. 

DEP_TA esprime il rapporto tra depositi da clientela e totale dell’attivo della banca e 

indirettamente segnala la capacità di raccolta diretta della banca. La variabile è in realtà 

un’approssimazione per difetto di tale aggregato, poiché non tiene conto delle obbligazioni 

detenute da clientela ordinaria; questo limite, da tenere in adeguata considerazione 

nell’interpretazione del coefficiente associato alla variabile, non è tuttavia superabile per la 

mancanza di informazioni dettagliate in tal senso all’interno dei bilanci bancari. Il segno 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 L’attesa è peraltro ampiamente avallata dalle statistiche aggregate in tema di concessione di credito nel 
corso della recente crisi. 
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atteso per il coefficiente associato a DEP_TA è positivo sia prima che durante la crisi 

finanziaria. 

La variabile CRED_DETER esprime il rapporto tra crediti deteriorati e crediti totali 

concessi alla clientela; il segno atteso dal coefficiente è dubbio. In presenza di un elevato 

deterioramento del portafoglio crediti le banche potrebbero rallentare l’espansione dei 

finanziamenti negli anni successivi; dall’altro lato, però, esse potrebbero optare per 

strategie di “evergreening” e “zombie lending”4, aumentando il rischio di portafoglio al fine 

di posticipare un eventuale default della clientela. Si potrebbe inoltre ipotizzare che un 

portafoglio mediamente più deteriorato indichi una maggiore propensione della banca a 

finanziare soggetti più rischiosi, mantenendo salda la volontà di erogare credito anche in 

periodi di crisi sistemica. 

PILBANCA è una variabile macroeconomica utilizzata quale proxy della domanda 

potenziale di credito ed esprime per ciascuna banca del campione la variazione media del 

PIL nelle regioni di operatività (la media è ponderata in base alla percentuale degli sportelli 

della banca insediati in una regione rispetto al totale delle filiali della banca stessa). 

Questa formulazione della variabile appare più idonea a rappresentare l’effetto “domanda” 

rispetto all’utilizzo del PIL nazionale, poiché tiene conto delle asimmetrie territoriali 

registrate nella variazione del prodotto interno lordo prima e durante la crisi internazionale. 

Il segno del coefficiente è atteso positivo nei due sottoperiodi esaminati. 

La variabile d’interesse principale – ESCLUS_1 – costituisce una proxy del grado di 

indipendenza o esclusività d’insediamento territoriale della banca controllata, misurato 

come percentuale delle province in cui la banca controllata opera in condizioni di 

esclusività di insediamento territoriale sul totale delle province in cui essa è presente con 

propri sportelli. Più precisamente la variabile è stata calcolata attraverso la formula: 

!"#$%" = 1− !"#$%_!!"#$%  

dove PROVc_c rappresenta il numero di province in cui sia la banca controllata che la 

banca controllante operano attraverso almeno uno sportello, mentre PROVc rappresenta il 

numero totale di province in cui la banca controllata è presente attraverso almeno un 

proprio sportello. La variabile per costruzione assume valore minimo pari a zero per 

banche indipendenti e banche controllate operanti in province in cui vi sono sempre 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Con questi termini si identificano situazioni in cui la banca rimanda il default di clientela sostanzialmente 
insolvente (zombie) rinnovando più volte le linee di credito (evergreening) o procedendo a ristrutturazioni del 
debito. Caballero et al., 2008. 
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sportelli della propria controllante; il valore massimo è pari a 1 ed è associato a banche 

aventi sportelli localizzati solo in province in cui non vi sono filiali della propria controllante.  

Sono state calcolate differenti versioni della variabile in oggetto, modificando il numero 

minimo di sportelli che la banca controllante deve detenere nelle province in cui opera 

anche la banca controllata. Infatti, se si ipotizza che la presenza di sportelli della banca 

controllante sia condizione necessaria perché essa abbia una conoscenza diretta del 

territorio (provincia) dove opera la controllata, un unico sportello della banca controllante 

potrebbe non garantire una sufficiente capacità di monitoraggio delle dinamiche a livello 

territoriale. Sono state quindi utilizzate soglie più elevate (pari a 5 e 10 sportelli, 

rispettivamente denominate ESCLUS_5 e ESCLUS_10 nelle tavole che riassumono i 

risultati dell’indagine econometrica5) per il realizzarsi della condizione di sovrapposizione 

territoriale tra controllata e controllante. Naturalmente filtri più restrittivi incrementano il 

livello atteso di esclusività d’insediamento della banca controllante così come misurato 

dalla nostra variabile di interesse. 

Per verificare l’esistenza di diversità tra banche settentrionali e meridionali, la variabile è 

stata separata nei suoi differenti effetti territoriali utilizzando due dummy legate alla 

localizzazione della direzione generale della banca (Nord vs Sud). 

Il segno atteso dei coefficienti associati alle diverse versioni della variabile ESCLUS è 

diverso nei due sottoperiodi analizzati. Nel periodo precedente alla crisi ci si attende un 

segno positivo sia per banche controllate localizzate al nord sia per controllate meridionali; 

nel periodo di crisi finanziaria internazionale il segno atteso è negativo per le banche del 

sud mentre è dubbio per le banche del nord. 

La Tavola B in Appendice fornisce un quadro di sintesi delle metodologie di calcolo delle 

diverse variabili; le tavole da C1 a C4 danno indicazioni sulle principali statistiche 

descrittive relative alle variabili esaminate mentre le tavole da D1 e D4 mostrano la 

matrice di correlazioni tra le stesse. 

Vista la differente attesa sul coefficiente della variabile di maggiore interesse per il nostro 

lavoro nel pre-crisi e nel periodo coincidente con la recente crisi internazionale, il modello 

è stato stimato separatamente nei periodi 2006-2007 e 2008-2009. La scelta di identificare 

il periodo di crisi con il biennio 2008-2009 deriva dalla constatazione che gli effetti della 

crisi hanno iniziato a manifestarsi nei bilanci delle banche a partire dall’esercizio 2008 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Ulteriori varianti hanno utilizzato filtri con 3 e 20 sportelli su base provinciale; sono state condotte analisi 
anche su base regionale usando filtri a 5, 10 e 20 sportelli. Gli esiti di questi test sono fondamentalmente 
riconducibili alle regressioni II e III delle tavole 1 e 2 e quindi non sono riportate nelle stesse. I risultati sono 
però disponibili presso l’autore per l’eventuale consultazione. 
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(Coluzzi et al., 2010). La sintesi dell’analisi econometrica è riportata nelle Tavole 1 e 2, 

che evidenziano i risultati delle regressioni nel periodo precedente e contemporaneo alla 

crisi internazionale rispettivamente per l’intero campione e per un sotto-campione 

costituito dalle sole banche controllate, oggetto specifico della nostra analisi sul grado di 

esclusività d’insediamento territoriale. Gli stimatori sono ottenuti attraverso una 

regressione a effetti fissi robusta per l’eteroschedasticità. 

 
 

Tavola 1: Stime del modello a effetti fissi per l’intero campione 

Variabile dipendente: variazione annua percentuale dei crediti alla clientela 

 

! ! PRE%CRISI! ! ! CRISI! !
! (1)! (2)! (3)! (4)! (5)! (6)!
VARIABLES! DELTA_CRED! DELTA_CRED! DELTA_CRED! DELTA_CRED! DELTA_CRED! DELTA_CRED!
! ! ! ! ! ! !
ASSET_SHARE! ;2.420***! ;2.409***! ;2.404***! ;29.08***! ;29.68***! ;29.61***!
! (0.463)! (0.462)! (0.462)! (7.028)! (7.042)! (7.032)!
TIER1! 1.022*! 1.021*! 1.023*! 0.796**! 0.803**! 0.802**!
! (0.451)! (0.451)! (0.452)! (0.251)! (0.252)! (0.252)!
DEP_TA! ;0.380! ;0.393! ;0.400! 0.0412! 0.105! 0.109!
! (0.349)! (0.348)! (0.347)! (0.384)! (0.385)! (0.383)!
CRED_DETER! ;0.931*! ;0.928*! ;0.915*! ;0.151! ;0.205! ;0.204!
! (0.538)! (0.534)! (0.534)! (1.513)! (1.509)! (1.508)!
PIL_BANCA! ;0.324! ;0.319! ;0.345! 1.155***! 1.148***! 1.171***!
! (0.765)! (0.760)! (0.762)! (0.343)! (0.346)! (0.345)!
ESCLUS_1_NORD! 0.142! ! ! 0.0270! ! !
! (0.157)! ! ! (0.0986)! ! !
ESCLUS!_1_SUD! 0.528! ! ! ;4.847***! ! !
! (0.341)! ! ! (1.358)! ! !
ESCLUS!_5_NORD! ! 0.169! ! ! ;0.0709! !
! ! (0.146)! ! ! (0.157)! !
ESCLUS!_5_SUD! ! 19.59***! ! ! ;3.893*! !
! ! (1.380)! ! ! (1.556)! !
ESCLUS!_10_NORD! ! ! ;0.0628! ! ! ;0.0894!
! ! ! (0.276)! ! ! (0.237)!
ESCLUS!_10_SUD! ! ! 29.43***! ! ! ;0.0976!
! ! ! (2.064)! ! ! (0.623)!
Constant! 22.56! ;12.27! ;31.52*! 14.47! 10.95! 1.398!
! (22.20)! (19.98)! (18.96)! (23.21)! (23.80)! (22.87)!
! ! ! ! ! ! !
Observations! 1,165! 1,165! 1,165! 1,022! 1,022! 1,022!
R;squared! 0.124! 0.127! 0.126! 0.200! 0.177! 0.177!
Number!of!ABI! 630! 630! 630! 643! 643! 643!

Robust!standard!errors!in!parentheses! ! ! ***!p<0.001,!**!p<0.01,!*!p<0.1!
!
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Tavola 2: Stime del modello a effetti fissi per le sole banche controllate 
Variabile dipendente: variazione annua percentuale dei crediti alla clientela 

!
! ! PRE%CRISI! ! ! CRISI! !
! (1)! (2)! (3)! (4)! (5)! (6)!
VARIABLES! DELTA_CRED! DELTA_CRED! DELTA_CRED! DELTA_CRED! DELTA_CRED! DELTA_CRED!
! ! ! ! ! ! !
ASSET_SHARE! ;103.0*! ;76.69*! ;75.71*! ;49.04***! ;51.31***! ;50.58***!
! (46.29)! (33.28)! (33.43)! (14.16)! (14.67)! (14.35)!
TIER1! 2.463***! 2.634***! 2.685***! 1.884*! 1.846*! 1.835*!
! (0.675)! (0.646)! (0.639)! (0.989)! (0.983)! (0.979)!
DEP_TA! ;1.264! ;1.474! ;1.493! ;0.911! ;0.778! ;0.751!
! (0.991)! (0.985)! (0.980)! (0.652)! (0.634)! (0.630)!
CRED_DETER! ;5.088*! ;4.444*! ;4.327*! 0.158! ;0.135! ;0.148!
! (2.184)! (1.985)! (1.959)! (4.803)! (4.791)! (4.784)!
PIL_BANCA! ;1.870! ;1.294! ;1.151! 2.529*! 2.629*! 2.652*!
! (2.896)! (2.950)! (3.008)! (1.006)! (1.049)! (1.043)!
ESCLUS!_1_NORD! 0.157*! ! ! 0.105! ! !
! (0.0654)! ! ! (0.150)! ! !
ESCLUS!_1_SUD! 1.795*! ! ! ;4.873***! ! !
! (0.826)! ! ! (1.219)! ! !
ESCLUS!_5_NORD! ! 0.199**! ! ! 0.0464! !
! ! (0.0604)! ! ! (0.150)! !
ESCLUS!_5_SUD! ! 24.37***! ! ! ;1.070! !
! ! (4.883)! ! ! (2.029)! !
ESCLUS!_10_NORD! ! ! 0.290*! ! ! ;0.00773!
! ! ! (0.121)! ! ! (0.215)!
ESCLUS!_10_SUD! ! ! 36.58***! ! ! ;0.446!
! ! ! (7.318)! ! ! (0.620)!
Constant! 78.90! ;250.5***! ;462.8***! 101.4**! 54.24! 48.53!
! (54.77)! (34.06)! (65.84)! (37.86)! (50.94)! (35.44)!
! ! ! ! ! ! !
Observations! 151! 151! 151! 204! 204! 204!
R;squared! 0.469! 0.481! 0.479! 0.344! 0.284! 0.285!
Number!of!ABI! 97! 97! 97! 112! 112! 112!

Robust!standard!errors!in!parentheses! ! ! ***!p<0.001,!**!p<0.01,!*!p<0.1!
 

 

I risultati del modello forniscono supporto alla tesi esposta in precedenza; pressoché tutti i 

coefficienti hanno il segno atteso, benché non siano sempre statisticamente significativi. In 

particolare si evidenzia il coefficiente associato all’esclusività d’insediamento territoriale, 

che è fortemente significativo e negativo per le banche meridionali nel corso della crisi 

internazionale, mentre è positivo e debolmente significativo sia per banche meridionali che 

settentrionali nel periodo pre-crisi. Tale risultato supporta la tesi da noi sostenuta, secondo 

cui l’esclusività d’insediamento territoriale ha fornito slancio alla crescita del credito 

erogato alla clientela nel periodo pre-crisi, sia al Nord che al Sud. Nel corso della crisi, al 

contrario, il mancato presidio diretto del territorio da parte delle controllanti ha spinto 

queste ultime a contenere l’espansione dei finanziamenti all’economia da parte delle 

controllate operanti in aree in cui può essere stata maggiormente avvertita una rischiosità 

territoriale e di agenzia. 

Il coefficiente associato alla dimensione della banca è negativo e statisticamente 

significativo in tutte le regressioni, a testimonianza del maggiore attivismo di banche 
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piccole nel mantenimento/ampliamento dei crediti alla clientela nel corso della crisi 

internazionale. Sempre significativo e positivo è invece il coefficiente legato alla solidità 

patrimoniale a fini di vigilanza della banca. La variabile DEP_TA non risulta significativa in 

alcuna delle regressioni effettuate, probabilmente anche a causa della sua formulazione 

resa incompleta dalla mancanza di dati puntuali sulla raccolta cartolare. La qualità del 

credito è associata a un coefficiente negativo e significativo nel biennio pre-crisi; la 

significatività viene meno nel biennio 2008-2009, suggerendo una maggiore indipendenza 

delle politiche creditizie delle banche del campione dall’esistenza di posizione creditorie 

deteriorate. Per quanto concerne il dato relativo al PIL si evidenzia l’ampiezza del 

coefficiente e la sua significatività nel periodo di crisi, a testimonianza del ruolo che può 

essere stato giocato dalla domanda potenziale di credito; nel periodo pre-crisi il 

coefficiente è negativo ma non statisticamente significativo, evento probabilmente legato 

alla reazione ritardata che in periodi di andamento “fisiologico” dell’economia lega le 

dinamiche creditizie alle variazioni del PIL. 

 

4. Conclusioni 

L’esclusività d’insediamento delle banche controllate rappresenta una strategia 

potenzialmente virtuosa per l’intensificazione del legame tra banca e territorio e per la 

possibilità di migliorare la raccolta e l’utilizzo di informazioni sulla clientela grazie a un 

decremento della distanza operativa e funzionale. Tuttavia, perché ciò si verifichi, è 

necessaria da parte delle controllanti un’adeguata delega alle controllate sulle scelte di 

concessione del credito; in assenza di questa precondizione la distanza funzionale 

potrebbe addirittura aumentare, a discapito dell’effettiva disponibilità di fonti di 

finanziamento bancario per il settore produttivo. Gli effetti negativi, in questo contesto, 

rischiano di manifestarsi con particolare intensità in aree periferiche e – per quanto 

concerne le tipologie di prenditori – con riferimento alla clientela informativamente più 

opaca, segnatamente le PMI. 

L’analisi condotta in questo paper trova conferma per queste considerazioni, soprattutto 

con riferimento alle banche controllate meridionali; nel corso della crisi finanziaria esse 

sembrano aver subito un vincolo all’espansione del portafoglio crediti anche a causa 

dell’esclusività di insediamento territoriale da cui sono spesso caratterizzate. Benché 

l’intensità e la diffusione della recente crisi internazionale abbiano raggiunto livelli di 

assoluta eccezionalità, i risultati della nostra analisi sollevano dubbi sulla virtuosità dei 

modelli di esclusività d’insediamento territoriale delle banche controllate in periodi di crisi 
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sistemica, in assenza di adeguate compensazioni in termini di delega decisionale 

sull’erogazione del credito alla clientela. 
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Appendice 
 

Tavola A: composizione del panel 
   ANNO |    N_BANCHE  |  di cui BCC 
---------+--------------------------- 
   2006 |       602    |  420 
   2007 |       607    |  428 
   2008 |       628    |  417 
   2009 |       409    |  202 
 
  PERIODO  |  N_BANCHE | di cui BCC 
-----------+------------------------ 
 2006-2007 |     636   |  431 
 Bilanciato|     573   |  417 
Sbilanciato|      63   |   14 
 
  PERIODO  |  N_BANCHE | di cui BCC 
-----------+------------------------ 
 2008-2009 |     648   |  419 
 Bilanciato|     389   |  200 
Sbilanciato|     259   |  219 
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Tavola B: Descrizione delle variabili utilizzate nell’analisi econometrica 
 

Variabile Descrizione 

DELTA_CRED Variazione percentuale annua dei crediti alla clientela 

ASSET_SHARE Total assets banca / Total assets sistema bancario italiano 

TIER1 Tier 1 ratio della banca 

DEP_TA Depositi da clientela / total assets della banca 

CRED_DETER Crediti deteriorati / Totale crediti alla clientele della banca 

PIL_BANCA 

Variazione annuale del PIL (media del PIL delle regioni in cui 

opera la banca, ponderata per il numero di sportelli in regione 

sul totale della rete di filiali della banca) 

ESCLUS_1_NORD 

1- (province in cui vi sono sportelli sia della controllante 

che della controllata / province in cui la controllata opera 

con sportelli) per banche con direzione generale nel centro-

nord 

ESCLUS _1_SUD 

1- (province in cui vi sono sportelli sia della controllante 

che della controllata / province in cui la controllata opera 

con sportelli) per banche con direzione generale nel sud 

ESCLUS _5_NORD 

1- (province in cui vi sono almeno 5 sportelli della 

controllante e uno della controllata / province in cui la 

controllata opera con sportelli) per banche con direzione 

generale nel centro-nord 

ESCLUS _5_SUD 

1- (province in cui vi sono almeno 5 sportelli della 

controllante e uno della controllata / province in cui la 

controllata opera con sportelli) per banche con direzione 

generale nel sud 

ESCLUS _10_NORD 

1- (province in cui vi sono almeno 10 sportelli della 

controllante e uno della controllata / province in cui la 

controllata opera con sportelli) per banche con direzione 

generale nel centro-nord 

ESCLUS _10_SUD 

1- (province in cui vi sono almeno 10 sportelli della 

controllante e uno della controllata / province in cui la 

controllata opera con sportelli) per banche con direzione 

generale nel sud 
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Tavola C1: statistiche descrittive delle variabili utilizzate (campione intero/pre-crisi) 
   Variabile  |       Obs       Mean*   Std.Dev.*       Min*       Max* 
--------------+-------------------------------------------------------- 
  DELTA_CRED  |      1209    14.84256    18.22833  -18.89942   99.63493 
 ASSET_SHARE  |      1209    .1553654    1.134991   .0002098   34.00737 
       TIER1  |      1166    16.26963    8.303182      6.122      46.51 
      DEP_TA  |      1209    52.16644    14.36427   7.025906   79.82291 
  CRED_DETER  |      1209    4.836952    3.350925          0    14.9749 
   PIL_BANCA  |      1208    4.127982    .6669995   2.504467   6.627609 
ESCLUS_1_NORD |      1209    5.502619    21.46221          0        100 
ESCLUS_1_SUD  |      1209    2.015998    13.65461          0        100 
ESCLUS_5_NORD |      1209    7.571608     24.3466          0        100 
ESCLUS_5_SUD  |      1209    2.146369    13.95469          0        100 
ESCLUS_10_NORD|      1209    8.606277    26.47364          0        100 
ESCLUS_10_SUD |      1209    2.283929    14.69042          0        100 
*: valori percentuali 

 

Tavola C2: statistiche descrittive delle variabili utilizzate (campione intero/crisi) 
   Variabile  |       Obs       Mean*   Std.Dev.*       Min*       Max* 
--------------+-------------------------------------------------------- 
  DELTA_CRED  |      1037    13.64737    22.01821  -10.66395   119.7824 
 ASSET_SHARE  |      1037    .1560732    .8485436   .0001961   14.22712 
       TIER1  |      1023    17.06743    12.12247       3.97         98 
      DEP_TA  |      1037    50.11246    15.60582   2.505103   79.27126 
  CRED_DETER  |      1037    4.708992    3.441057          0   14.50589 
   PIL_BANCA  |      1036    9.77e-06    2.412052  -4.342443   3.808116 
ESCLUS_1_NORD |      1037    8.323335    26.64113          0        100 
ESCLUS_1_SUD  |      1037    2.354566    14.73748          0        100 
ESCLUS_5_NORD |      1037    11.53118    30.21634          0        100 
ESCLUS_5_SUD  |      1037    2.526714    15.14479          0        100 
ESCLUS_10_NORD|      1037    12.85384    31.86871          0        100 
ESCLUS_10_SUD |      1037    2.669741    15.66997          0        100 
*: valori percentuali 

 
Tavola C3 statistiche descrittive delle variabili utilizzate (banche controllate/pre-
crisi) 
   Variabile  |       Obs       Mean*   Std.Dev.*       Min*       Max* 
--------------+-------------------------------------------------------- 
  DELTA_CRED  |       170    18.66507    24.33623  -18.89942   99.63493 
 ASSET_SHARE  |       170     .296724    .5949297   .0042124   3.762986 
       TIER1  |       151    11.02496    6.293895      6.122      44.01 
      DEP_TA  |       170    49.98795    19.03141   7.025906   79.82291 
  CRED_DETER  |       170    3.139701    2.534786          0    14.9749 
   PIL_BANCA  |       170     4.10137    .6126991   2.504467   5.963185 
ESCLUS_1_NORD |       170    39.13333    44.36954          0        100 
ESCLUS_1_SUD  |       170     14.3373    33.98559          0        100 
ESCLUS_5_NORD |       170     53.8475    41.59805          0        100 
ESCLUS_5_SUD  |       170    15.26447    34.50382          0        100 
ESCLUS_10_NORD|       170    61.20582    42.08569          0        100 
ESCLUS_10_SUD |       170    16.24276    36.25619          0        100 
*: valori percentuali 
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Tavola C4: statistiche descrittive delle variabili utilizzate (banche controllate/crisi) 
   Variabile  |       Obs       Mean*   Std.Dev.*       Min*       Max* 
--------------+-------------------------------------------------------- 
  DELTA_CRED  |       205     13.8588    26.10352  -10.66395   119.7824 
 ASSET_SHARE  |       205    .2472564    .4722373   .0010901   3.754178 
       TIER1  |       204    12.17473    10.49396       4.25     75.951 
      DEP_TA  |       205    47.19267    19.36689   2.505103   79.27126 
  CRED_DETER  |       205     3.20574    2.595971          0   14.50589 
   PIL_BANCA  |       205   -.7154262    2.391866  -4.176777   3.511433 
ESCLUS_1_NORD |       205     42.1039    46.63851          0        100 
ESCLUS_1_SUD  |       205    11.91066    31.44239          0        100 
ESCLUS_5_NORD |       205     58.3309     43.5143          0        100 
ESCLUS_5_SUD  |       205    12.78148    32.14187          0        100 
ESCLUS_10_NORD|       205    65.02164    41.82184          0        100 
ESCLUS_10_SUD |       205    13.50498    33.16551          0        100 
*: valori percentuali 

 
 
Tavola D1: matrice delle correlazioni tra le variabili utilizzate (campione intero/pre-
crisi) 
 
              | ASSET_SHARE  TIER1   DEP_TA   CRED_DETER  PIL_BANCA  ESCLUS_1_NORD  ESCLUS_1_SUD 
--------------+--------------------------------------------------------------------------------- 
 ASSET_SHARE  |   1.0000  
       TIER1  |  -0.0905*   1.0000  
      DEP_TA  |  -0.1257*   0.1587*   1.0000  
  CRED_DETER  |  -0.0633*   0.0526    0.1085*    1.0000  
   PIL_BANCA  |  -0.0509   -0.0946*  -0.1468*   -0.0506     1.0000  
ESCLUS_1_NORD |   0.0546   -0.1671*  -0.0438    -0.1865*   -0.0084      1.0000  
ESCLUS_1_SUD  |   0.0060   -0.1247*   0.1068*   -0.0456    -0.0573*    -0.0379         1.0000  
ESCLUS_5_NORD |   0.0597*  -0.2044*  -0.0221    -0.2151*   -0.0006      0.9098*       -0.0460  
ESCLUS_5_SUD  |   0.0071   -0.1301*   0.0919*   -0.0392    -0.0631*    -0.0395         0.9863* 
ESCLUS_10_NORD|   0.0552   -0.2109*  -0.0352    -0.2202*    0.0090      0.8443*       -0.0480  
ESCLUS_10_SUD |   0.0068   -0.1317*   0.0848*   -0.0337    -0.0638*    -0.0399         0.9717* 
 
              | ESCLUS_5_NORD  ESCLUS_5_SUD   ESCLUS_10_NORD  ESCLUS_10_SUD 

--------------+------------------------------------------------------------ 

ESCLUS_5_NORD |   1.0000  
ESCLUS_5_SUD  |  -0.0479         1.0000  
ESCLUS_10_NORD|   0.9721*       -0.0500          1.0000  
ESCLUS_10_SUD |  -0.0484         0.9954*        -0.0506          1.0000  
 

*: valori significativi al 5% 

 

Tavola D2: matrice delle correlazioni tra le variabili utilizzate (campione intero/crisi) 
 
              | ASSET_SHARE  TIER1   DEP_TA   CRED_DETER  PIL_BANCA  ESCLUS_1_NORD  ESCLUS_1_SUD 
--------------+--------------------------------------------------------------------------------- 
 ASSET_SHARE  |   1.0000  
       TIER1  |  -0.0386    1.0000  
      DEP_TA  |  -0.1692*   0.0634*   1.0000  
  CRED_DETER  |  -0.1012*  -0.0627*   0.0870*    1.0000  
   PIL_BANCA  |  -0.0711*   0.0626*   0.0325     0.1154*    1.0000  
ESCLUS_1_NORD |   0.0741*  -0.1388*  -0.0613*   -0.1796*   -0.0949*     1.0000  
ESCLUS_1_SUD  |   0.0018   -0.1214*   0.0969*   -0.0379    -0.0461     -0.0500         1.0000  
ESCLUS_5_NORD |   0.0648*  -0.1624*  -0.0419    -0.2035*   -0.1217*     0.8876*       -0.0610* 
ESCLUS_5_SUD  |   0.0063   -0.1256*   0.0969*   -0.0370    -0.0483     -0.0522         0.9898* 
ESCLUS_10_NORD|   0.0611*  -0.1706*  -0.0565    -0.2207*   -0.1195*     0.8398*       -0.0645* 
ESCLUS_10_SUD |   0.0069   -0.1265*   0.0845*   -0.0359    -0.0476     -0.0533         0.9715* 
 
              | ESCLUS_5_NORD  ESCLUS_5_SUD   ESCLUS_10_NORD  ESCLUS_10_SUD 

--------------+------------------------------------------------------------ 

ESCLUS_5_NORD |   1.0000  
ESCLUS_5_SUD  |  -0.0637*        1.0000  
ESCLUS_10_NORD|   0.9736*       -0.0674*         1.0000  
ESCLUS_10_SUD |  -0.0651*        0.9929*        -0.0688*         1.0000  
 

*: valori significativi al 5% 
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Tavola D3: matrice delle correlazioni tra le variabili utilizzate (banche 
controllate/pre-crisi) 
 
              | ASSET_SHARE  TIER1   DEP_TA   CRED_DETER  PIL_BANCA  ESCLUS_1_NORD  ESCLUS_1_SUD 
--------------+--------------------------------------------------------------------------------- 
 ASSET_SHARE  |   1.0000  
       TIER1  |  -0.1627*   1.0000  
      DEP_TA  |  -0.1817*  -0.0380    1.0000  
  CRED_DETER  |  -0.0130   -0.0901   -0.0721    1.0000  
   PIL_BANCA  |  -0.1186    0.0024   -0.0699   -0.1199      1.0000  
ESCLUS_1_NORD |   0.1493   -0.0423   -0.0128   -0.2585*     0.0069      1.0000  
ESCLUS_1_SUD  |  -0.0679   -0.1546    0.2800*   0.1109     -0.1607*    -0.3743*        1.0000  
ESCLUS_5_NORD |   0.1675*  -0.0819    0.0794   -0.3177*     0.0538      0.8542*       -0.5493* 
ESCLUS_5_SUD  |  -0.0668   -0.1598    0.2515*   0.1481     -0.1792*    -0.3925*        0.9843* 
ESCLUS_10_NORD|   0.1257   -0.0781    0.0481   -0.3294*     0.1077      0.7275*       -0.6172* 
ESCLUS_10_SUD |  -0.0693   -0.1622*   0.2370*   0.1728*    -0.1816*    -0.3975*        0.9673* 
 
              | ESCLUS_5_NORD  ESCLUS_5_SUD   ESCLUS_10_NORD  ESCLUS_10_SUD 

--------------+------------------------------------------------------------ 

ESCLUS_5_NORD |   1.0000  
ESCLUS_5_SUD  |  -0.5761*        1.0000  
ESCLUS_10_NORD|   0.9309*       -0.6472*         1.0000  
ESCLUS_10_SUD |  -0.5834*        0.9946*        -0.6554*         1.0000  
 

*: valori significativi al 5% 

 

 
Tavola D4: matrice delle correlazioni tra le variabili utilizzate (banche 
controllate/crisi) 
 
              | ASSET_SHARE  TIER1   DEP_TA   CRED_DETER  PIL_BANCA  ESCLUS_1_NORD  ESCLUS_1_SUD 
--------------+--------------------------------------------------------------------------------- 
 ASSET_SHARE  |   1.0000  
       TIER1  |  -0.1716*   1.0000  
      DEP_TA  |   0.0165   -0.0962    1.0000  
  CRED_DETER  |   0.0664   -0.1104   -0.0924     1.0000  
   PIL_BANCA  |  -0.0024   -0.0375    0.0201    -0.1238     1.0000  
ESCLUS_1_NORD |   0.2110*  -0.0413   -0.0066    -0.1654*   -0.0061      1.0000  
ESCLUS_1_SUD  |  -0.0659   -0.1545*   0.2433*    0.1010     0.0033     -0.3437*        1.0000  
ESCLUS_5_NORD |   0.1503*  -0.0309    0.0840    -0.1712*   -0.0296      0.8124*       -0.5103* 
ESCLUS_5_SUD  |  -0.0499   -0.1589*   0.2470*    0.1141     0.0031     -0.3608*        0.9887* 
ESCLUS_10_NORD|   0.1229   -0.0313    0.0594    -0.2273*    0.0012      0.7248*       -0.5918* 
ESCLUS_10_SUD |  -0.0493   -0.1579*   0.2252*    0.1229     0.0073     -0.3694*        0.9682* 
 
              | ESCLUS_5_NORD  ESCLUS_5_SUD   ESCLUS_10_NORD  ESCLUS_10_SUD 

--------------+------------------------------------------------------------ 

ESCLUS_5_NORD |   1.0000  
ESCLUS_5_SUD  |  -0.5357*        1.0000  
ESCLUS_10_NORD|   0.9359*       -0.6213*         1.0000  
ESCLUS_10_SUD |  -0.5485*        0.9920*        -0.6362*         1.0000  
 

*: valori significativi al 5% 


