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“ Potrei andare avanti a 
raccontare questa storia, 
ma preferisco chiudere 

qui...”

 

2



Rapide premesse su questo contributo

• Non una sceneggiatura compiuta o un prodotto finito ma
piuttosto ancora uno storyboard con un finale «aperto»

• Nello spirito dei convegni invernali tratteggia le ipotesi di
ricerca e dissemina alcune idee

• Il nostro percorso in sintesi:
• Alcuni richiami sulle tendenze nel mercato del credito
• Le nostre domande di ricerca e il campione di analisi
• Una ricognizione sulle variabili che potrebbero spiegare

l’orientamento al credito (variabili di contesto, riferite al
modello di business o variabili firm specific)
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“È uno sporco lavoro ma 
qualcuno deve pur farlo.”
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Alcune tendenze dei mercati del credito 
europei 

• Le analisi congiunturali segnalano un’industria bancaria
complessivamente in affanno: le banche sono liquide ma il merito di
credito delle controparti è o è percepito insufficiente, stante anche la forte
attenzione delle autorità verso la qualità degli attivi e le strutture
patrimoniali

• Fronteggiare target di patrimonializzazione «sfidanti» dati i costi del
capitale induce un de-risking focalizzato sulla contrazione del portafogli
prestiti

• Si assottiglia la redditività del business (contrazione degli impieghi vs.
costo del rischio)

• Si segnalano però differenze nei comportamenti delle banche (e quindi
nelle dinamiche degli aggregati di credito nei mercati «regionali») per
aree geografiche, dimensioni e profili operativi (composizione del funding,
struttura patrimoniale…)

• Fare credito è però sempre più un mestiere difficile e rischi oso in un
industria in trasformazione
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“A queste creature 
necessita l’assenza 

dell’uomo, non l’aiuto, per 
sopravvivere»
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Le nostre domande di ricerca

• E’ possibile che le ripetute fasi di crisi abbiano
«selezionato» un modello di intermediario «più
resistente» e capace di mantenere un orientamento al
credito?

• Se è possibile stilizzare questo diverso modello di
business «credit oriented», più efficace nel sostegno alle
imprese e nella gestione del rischio di credito, dove vive
e cosa lo distingue dal resto dell’industria?

• Da cosa dipende la sua capacità di «resistenza» alle
crisi?
• da variabili «di modello» (model specific)?
• da variabili di contesto (country specific)?
• da variabili aziendali (firm specific)?
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Campione e periodo di osservazione - 1

• Sono state selezionate le prime 400 banche europee in
termini di Total Assets al 31.12.2012, incluse le banche
della Confederazione Elvetica e dei paesi del Nord
Europa (Fonte: Bankscope)

• Sono considerati gli ultimate owner (dati consolidati)
• Il campione (campione chiuso) è spostato su Italia e

Germania (solo per numerosità delle banche) ed è
depurato dalle situazioni in cui si evidenzia una crescita
anomala del credito nel periodo di osservazione
(superiore al 100%) o sue riduzioni di dimensione
irrealistica

• Ai fini dell’analisi le banche sono raggruppate in
macroaree (Club Méd, Mitteleuropa, Paesi anglosassoni,
CEECs, Paesi Nordeuropei)
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Campione e periodo di osservazione – 2 

• Il focus dell’esame è la crescita del credito (a imprese e
privati)

• I comportamenti delle banche europee sono stati
esaminati in modo distinto in tre sotto-periodi:
• 2006-2007: periodo pre-crisi, o «calma piatta»
• 2008-2009: primo periodo di crisi, c.d. «crisi dei

subprime»
• 2010-2012: secondo periodo di crisi, c.d. «crisi del

debito sovrano»
• Sui singoli periodi sono state identificate banche con

tasso di crescita del credito particolarmente elevato
(«runners») e banche con crescita molto contenuta
(«slow walkers»)
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La suddivisione in cluster

• Abbiamo preso come iniziale prospettiva di indagine gli
approcci di analisi (semplificati) utilizzati in molti studi sui
modelli di business nel settore bancario

• Le banche sono classificate nelle quattro stilizzazioni di
business model prevalenti in letteratura (retail focused,
retail diversified, wholesale e investment)

• La classificazione è basata su una serie di ratios di
bilancio
• Net Loans/Total Assets 
• Loans and Advances to Banks/Total Assets 
• Trading Securities and at FV through Income/Total 

Assets 
• Total Securities/Total Assets 
• Total Customer Deposits/Total funding 
• Deposits from Banks/Total funding 
• Tangible Common Equity/Tangible Assets
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Richiami alla letteratura sui modelli di 
business

• La letteratura ha studiato i modelli di business bancari
con criteri diversi:
• Criteri quantitativi, secondo cui le differenze tra modelli

sono in termini di mix di ricavi e di composizione delle
attività e passività (ECB 2010, Ötker-Robe et al. 2011,
Brogi 2011, ...): si tratta di stereotipi identificati unicamente
sulla base di indicatori di bilancio

• Criteri qualitativi: le variabili osservate in questo caso
riguardano profili della gestione bancaria o dell’operatività
quali mix di prodotti, segmenti di clientela, canali di
distribuzione, driver della profittabilità (Cavelaars e
Passenier 2012)
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Uno spaccato del campione

Country # Total Assets - € Mln Country # Total Assets - € Mln 

UK 19 7.429.260 GREECE 7 312.349 

FRANCE 9 6.867.816 PORTUGAL 3 251.165 

GERMANY 185 6.010.536 LUXEMBOURG 5 141.782 

SPAIN 17 3.129.693 FINLAND 4 139.182 

ITALY 43 2.843.907 POLAND 5 62.216 

NETHERLANDS 8 2.554.346 HUNGARY 4 54.111 

SWITZERLAND 17 2.158.413 CYPRUS 2 39.788 

SWEDEN 9 1.517.432 SLOVENIA 3 23.271 

DENMARK 13 775.850 ROMANIA 2 10.429 

BELGIUM 5 628.618 MALTA 1 7.258 

AUSTRIA 13 487.800 ANDORRA 1 5.899 

NORWAY 18 424.443 LATVIA 2 5.394 

IRELAND 4 352.493 BULGARIA 1 3.602 

Totale Complessivo 400 36.237.051 

Anno CLUSTER

# 

Banche Total Assets - € Mln per Cluster

2006 Investment 23 10.735.020 

Retail Diversified 175 11.858.146 

Retail Focused 129 1.170.305 

Wholesale 37 3.702.571 

2006 Totale 364 27.466.042 

2007 Investment 29 14.778.134 

Retail Diversified 170 8.806.363 

Retail Focused 137 1.430.398 

Wholesale 34 6.823.684 

2007 Totale 370 31.838.579 

2008 Investment 26 18.588.738 

Retail Diversified 183 11.007.211 

Retail Focused 140 2.007.699 

Wholesale 31 4.269.844 

2008 Totale 380 35.873.491 

2009 Investment 25 13.616.766 

Retail Diversified 179 15.229.885 

Retail Focused 155 2.105.412 

Wholesale 29 2.770.103 

2009 Totale 388 33.722.166 

2010 Investment 26 14.545.876 

Retail Diversified 173 15.620.254 

Retail Focused 168 3.584.100 

Wholesale 27 1.696.797 

2010 Totale 394 35.447.027 

2011 Investment 27 17.625.554 

Retail Diversified 183 14.712.031 

Retail Focused 160 2.190.942 

Wholesale 30 2.266.101 

2011 Totale 400 36.794.627 

2012 Investment 31 16.894.737 

Retail Diversified 174 12.944.579 

Retail Focused 171 4.621.750 

Wholesale 24 1.774.938 

2012 Totale 400 36.236.005 

Suddivisione delle banche per paese al 31.12.2012 

Suddivisione delle banche per anno e 

business model 
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“Non importa se vinci di un 
centimetro o di un 

chilometro ….l’importante è 
vincere”
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Le caratteristiche dei runners

• Abbiamo indagato come si distribuisce la presenza dei
runners per macroaree e se nelle diverse macroaree
prevalgano specifici modelli di business

• Le fotografie hanno riguardato i tre sottoperiodi («calma
piatta» vs. i due periodi di crisi)

• Il tentativo è stato quello di correlare l’attivismo nel
credito con elementi inerenti il modello di business (e le
aree geografiche di attività)

• Ci siamo chiesti: il modello di business ha rilevanza nello
spiegare l’orientamento al credito?
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I runners: distribuzione per macroaree
(2006-2007 – numero e credito) 

 

Nel primo periodo le banche a più elevata
crescita del credito si concentrano
soprattutto nell’area Club Méd e in quella
della Mitteleuropa (sia per numero che in
base ai volumi di credito)

E’ importante il contributo sul totale del
credito delle banche anglosassoni
(soprattutto in termini di volumi di
credito)

Marginale è invece il ruolo dei «runner»
nell’area CEECs
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I runners: distribuzione per macroaree
(2008-2009 – numero e credito) 

 

E’ in diminuzione la quota di banche
«runner» nell’area dei paesi anglosassoni

Il ruolo più dinamico è ancora quello
delle banche di area Club Méd

Anche la quota delle banche
appartenenti all’area mitteleuropea è
in leggera crescita (in termini di
numero)
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I runners: distribuzione per macroaree
(2010-2012 – numero e credito) 

 

Si afferma ulteriormente il peso delle
banche appartenenti all’area
mitteleuropea, la cui quota cresce
fortemente in termini di numero, per il
ruolo svolto da un ampio settore di piccole
banche e casse

In termini di credito resta costante il
peso delle due aree principali (Club
Méd e Mitteleuropa)
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La presenza dei business model nelle aree
(2006-2007 e 2008-2009)

 

2006-2007

2008-2009

La composizione tra modelli in
termini di credito erogato non
si modifica significativamente
nelle diverse aree tra i
sottoperiodi

Si nota però una leggera
crescita del peso del modello
«investment» nell’area
anglosassone

L’attività di credito è fortemente
concentrata sui modelli retail
nell’area CEECs e del
Nordeuropa
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2010-2012

La focalizzazione sui modelli
retail è sempre molto forte
nell’area del Nordeuropa e
diviene significativa per i paesi
Club Méd

Sebbene il perdurare dello scenario di crisi abbia sollecitato una polarizzazione
verso i modelli retail, soprattutto nel gruppo di economie più esposte alla crisi,
non è comunque evidente una relazione tra attivismo nel cred ito e specifici
modelli di business

La presenza dei business model nelle aree
(2010-2012)

Le banche più attive si
distribuiscono tra i diversi modelli
di business, nei paesi
anglosassoni e, soprattutto,
nell’area mitteleuropea
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“Vedete… a me non 
interessa diventare 

campione di braccio di 
ferro... a me serve il premio”
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Le banche «over the top» e le altre
• Nel sottocampione dei runners abbiamo identificato tre 

tipologie di soggetti
• banche che crescono in tutti i sottoperiodi (banche «over the 

top»)
• banche che crescono nel periodo di «calma piatta» e nel 

primo periodo di crisi, ma non nel terzo («Petri style»)
• banche che crescono nel periodo di «calma piatta» e 

durante il secondo periodo di crisi ma non nel biennio 
intermedio (banche «survivor»)

• Anche in questo caso abbiamo cercato indicazioni di una 
rilevanza  del business model prescelto nella modalità di 
crescita; ci siamo chiesti:
• le banche «over the top» si sono avvantaggiate di un 

particolare modello di business?
• per le altre banche le discontinuità di crescita hanno 

comportato una revisione del modello e verso quale 
direzione? 
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Dorando Pietri, noto
impropriamente anche come
Dorando Petri… è stato un atleta
italiano, passato alla storia per il
drammatico epilogo della
maratona ai Giochi olimpici
di Londra 1908: tagliò per primo
il traguardo, sorretto dai giudici
di gara che l'avevano soccorso
dopo averlo visto barcollare più
volte, stremato dalla fatica. A
causa di quell'aiuto fu
squalificato e perse la medaglia
d'oro…. (cfr. Wikipedia)

Petri chi???
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Le banche «over the top»….

• Le 14 banche «over the top» ( 4% del campione) presentano 
profili differenziati
• hanno mantenuto lo stesso modello di business nei tre sotto

periodi
• in termini di modello di business adottato sono distribuite

anche se è prevalente l’orientamento al retail (una è
riconducibile ad un modello investment, due al wholesale, otto
sono retail diversified e tre retail focused)

• Sono distribuite per aree geografiche; non emergono
importanti relazioni tra scelta del modello e area di operatività
(tre sono di area CEECS, quattro Club Méd, quattro
appartenenti all’area della MittelEuropa e tre Nordeuropee)

Il modello di business prescelto non sembra rilevante ai fin i
della crescita in assoluto né prevalente per una specifica area
geografica  
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• Solo tre delle «Petri Style» (su 18) e tre delle «survivor» (su 12) 

cambiano modello tra sottoperiodi

• La tendenza non è definita anche se è prevalente verso il retail

…..e le altre
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“….e intanto del 
coniglio….nemmeno 

l’ombra”
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“E’ il destino dell’archeologo 
quello di vedere frustrati 

anni e anni di lavoro e 
ricerche”
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Verso un nuovo modello di banca 
orientata al credito

• A questo stadio della nostra analisi non emerge nessuna
solida relazione tra modello di business (tipizzato) e
orientamento al credito

• Abbiamo provato ulteriori passi e ci siamo chiesti
• quanto sono significative le relazioni con le variabili di

contesto (PIL del paese, valori del rapporto credito
bancario/GDP come espressione delle caratteristiche del
sistema finanziario)?

• quali sono le caratteristiche aziendali (i.e. variabili
aziendali), diverse da quelle che identificano i business
model tipo fin qui utilizzati, che consentono meglio di
qualificare un modello di banca orientata al credito nell’area
europea?
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L’approccio di analisi 

 

• Abbiamo valutato differenti soluzioni con riguardo sia al 
perimetro di analisi sia all’approccio metodologico:
• Confronto tra banche «runner» e la restante parte del 

campione piuttosto che vs. il quartile con performance più 
bassa nel credito («slow walkers»)

• Stepwise su più variabili vs. albero di regressione

• Si è inoltre considerato che i sottoperiodi analizzati sono 
contraddistinti da condizioni di scenario differenti (periodi 
di crisi diversi) e che ciò potrebbe determinare differenze 
di risultati
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I segni attesi della regressione

 

Segno atteso 
«calma piatta»

Segno atteso 
«crisi subprime»

Segno atteso 
«crisi debito»

Credito_GDP - - -

Crescita %PIL + + +

ROE + + +

ROA + + +

Equity/E+L + + +

NPL_loans +/- +/- -

Margine di 
interesse/prestiti

+ + +

Loans_deposits +/- - -

Log TA ? ? ?
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Alcune prime indicazioni

 

• Nel primo sottoperiodo di osservazione («calma piatta»)
l’orientamento al credito aumenta se la banca ha una
migliore qualità del portafoglio prestiti (basso rapporto
NPL/Loans)

• Nel secondo sottoperiodo di osservazione («crisi
subprime) la crescita del credito è correlata direttamente
con il tasso di crescita del PIL del paese e con la
redditività della banca (Roe); è inversamente correlata
con il livello di bancarizzazione del paese (credito/GDP)

• Nel terzo sotto periodo («crisi sovereign») la crescita è
negativamente correlata alla qualità del portafoglio
(NPL/Loans) e alla dimensione, approssimata dai valori
di totale attivo 30



“Noi cartoni facciamo gli 
scemi, ma non siamo mica 

stupidi!”
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