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Presentazione.  
Gli intermediari finanziari ed in particolare le banche,  hanno un ruolo cruciale nel determinare 
l’evoluzione dell’economia reale. Reddito, occupazione, investimenti e consumo dipendono dalla 
disponibilità (offerta) di credito e questa disponibilità è legata a comportamenti propri del 
settore bancario. Anche l’efficacia della politica monetaria è determinata dalle condizioni di 
credito all’economia e dalle strategie del settore bancario che, quindi, rappresenta un canale di 
trasmissione della politica delle Banche Centrali all’economia reale. In questo Focus 
analizziamo brevemente le caratteristiche peculiari del settore bancario e delle sue relazioni con 
l’economia reale, sottolineando le implicazioni macroeconomiche e, in particolare, quelle 
relative alle fasi recessive del ciclo economico. Successivamente, con l’ausilio di questo schema 
semplificato, verranno presentati gli ultimi dati disponibili su credito, tassi di interesse e 
sofferenze bancarie.  

 
Nel rapporto tra finanza e crescita economica il credito è fattore cruciale. Quando parliamo di 
credito intendiamo la liquidità totale a disposizione del sistema economico e la disponibilità delle 
istituzioni predisposte (banche) a concedere finanziamento. Spesso si fa riferimento alla prima 
componente (liquidità del sistema) e si trascura la seconda (il comportamento delle banche); una 
mancanza che,  come nella situazione attuale, non permette di spiegare come a fronte di 
un’enorme liquidità iniettata nel sistema economico dalle Banche Centrali, esistono problemi 
stringenti di credito a famiglie e imprese.  
 
Nelle prime sezioni viene presentato un semplice schema interpretativo del sistema bancario e 
della sua relazione con l’economia reale, mentre in quelle successive, con l’ausilio di tale schema 
si presenteranno gli ultimi dati disponibili sull’offerta di credito e sulla sua qualità. La banca è 
analizzata in questo Focus solo per la sua attività di intermediazione creditizia e non come 
intermediario che svolge anche attività  mobiliare o assicurativa. 

Rischio di inadempienza 
Le banche, per la loro reale natura, sono istituzioni illiquide: detengono attività  di lungo periodo 
(finanziando imprese e famiglie a lungo termine), e passività di breve periodo (attraverso  
depositi e debiti di breve periodo).  
 



L’offerta di credito dipende dal default risk di imprese e famiglie che richiedono finanziamenti 
per la loro attività, percepito dagli intermediari finanziari. Questo rischio di inadempienza da 
parte di chi chiede finanziamenti, ai fini dell’offerta di credito è più importante del tasso di 
interesse, ed è legato alla ricchezza netta del richiedente e alle condizioni macroeconomiche che 
possono incidere sui bilanci di chi richiede  finanziamenti. Quest’ultime assumono una rilevanza 
fondamentale in quanto incidono sui valori degli assets utilizzati da chi richiede credito come 
collateral (garanzia reale). 
 
Perché cambia il rischio di default? La probabilità di default percepita dalle banche può mutare 
quando:  

 cambia la posizione finanziaria di chi chiede finanziamenti (imprese e famiglie); 
 cambia la profittabilità (o persino la prospettiva) di un progetto che imprese e 

famiglie vogliono intraprendere;  
 muta la capacità e l’impegno del richiedente di ripagare il finanziamento concesso,  
 mutano le condizioni macroeconomiche e, infine,  
 quando muta la posizione finanziaria degli stessi intermediari.  

 
Quindi è un processo complesso soggetto a notevole incertezza che rende l’offerta di credito 
piuttosto volatile (la Figura 1, riferita ai prestiti bancari, mostra tra l’altro sensibili oscillazioni –
volatilità- nell’offerta dei prestiti). 
 

Informazione imperfetta  
Le transazioni finanziarie assumono un ruolo particolare perché l’informazione che le 
caratterizza è imperfetta. In particolare si creano delle asimmetrie informative che danno origine 
a comportamenti diversi di clienti e banche. Quindi, tra chi chiede un prestito e chi l’offre (la 
banca) l’informazione è imperfetta, ed in particolare si genera una asimmetria informativa:  chi 
chiede un finanziamento ha un vantaggio informativo sulla sua posizione finanziaria e creditizia 
(quindi sulla capacità di ripagare il capitale richiesto), e su tutti gli assets che compongono la sua 
ricchezza, nonché sui suoi progetti da intraprendere e finanziare. La banca ha una lacuna 
informativa che può superare soltanto acquisendo informazioni sul cliente. Questo è l’aspetto 
distintivo e cruciale del settore bancario. 
 

Disuguaglianza tra imprese e tra famiglie 
Questa semplice constatazione (che dà origine ad una situazione definita di selezione avversa) 
rende riluttanti gli intermediari finanziari a concedere credito, e ha un importante corollario con 
grandi riflessi macroeconomici: non c’e’ una famiglia o un’impresa in senso lato, ma famiglie e 
imprese vanno distinte (con un processo molto costoso) da parte delle Banche. Ad esempio, 
grandi imprese e piccole imprese non sono uguali per le Banche così come non lo sono le 
imprese che operano nei diversi settori e le famiglie deboli o con cospicui collateral (garanzie-
ipoteche). In questo contesto affermazioni generali quali quelle che spesso in questi tempi si 
sentono ripetere, “le banche devono fornire credito alle imprese”, non hanno molto senso, e di 
fatto le banche selezionano e non elargiscono credito a tutti. Il rischio di default, i collateral 
disponibili (attività reali, finanziarie ecc) e i costi di monitoraggio sono estremamente diversi tra 
categorie di imprese e famiglie.  
 
Un altro aspetto dell’asimmetria informativa tra banche e clienti è il problema dell’azzardo 
morale: quando il credito è abbondante (sottoforma di prestiti o strumenti di debito ecc) chi 
chiede credito è incline ad intraprendere progetti sempre più rischiosi e quindi con un più elevato 
rischio di default. Questo è un problema fondamentale per la finanza. Di fatto molti intermediari 
finanziari elargiscono finanziamenti e richiedono finanziamenti allo stesso tempo, cosicché sono 
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vittime, ma anche coinvolte nell’azzardo morale. Quindi le asimmetrie informative che generano 
comportamenti di selezione avversa e azzardo morale rendono il settore bancario molto 
particolare rispetto agli altri settori. 
 

Ciclo economico e credito 
In che modo le asimmetrie informative sono cruciali per il ciclo economico? A questo riguardo 
possiamo schematicamente riportare i concetti di due schemi generali. Il primo, l’Acceleratore 
Finanziario, legato al nome di Ben Bernanke  (l’attuale Presidende della Fed, e fa perno sui costi di 
intermediazione).  Un secondo approccio, del Razionamento del Credito, legato al nome del 
Premio Nobel Joseph Stiglitz  e che fa perno sulla limitazione della quantità di credito. 
 
-L’Acceleratore Finanziario. In questo approccio il costo di intermediazione del credito,  di cui è 
parte il tasso di interesse, è piuttosto elevato e costituisce il fattore principale che lega credito ad 
economia reale. L’elevato costo di intermediazione (che comprende i costi di monitoraggio, 
valutazione, il tasso di interesse, ecc) induce le imprese a rivolgersi al mercato finanziario 
emettendo debito (titoli, obbligazioni ecc). Ma ciò è possibile solo per le grandi imprese, mentre le 
piccole imprese sono costrette a finanziarsi attraverso il mercato bancario. Questo può essere fatto 
solo se la ricchezza netta disponibile di queste imprese (collateral meno debito) è positiva. Una 
caduta della ricchezza netta aumenta il rischio di bancarotta dell’impresa, e questo aumenterà il 
costo di ottenere credito in futuro (più alto interesse, più collateral, più informazioni richieste, più 
costi di monitoraggio, più valutazioni, più analisi dei progetti di investimento che si vuole 
intraprendere ecc). E’ interessante notare che in recessione, quando famiglie e imprese necessitano 
di più credito, per continuare a finanziare i progetti intrapresi, l’offerta di credito si riduce ed è più 
costosa: il credito è prociclico, ciò rende le recessioni più dure e persistenti.  
 
-Il Razionamento del Credito. Nel razionamento del credito, la restrizione sui finanziamenti non  
passa attraverso un effetto costo (costo di intermediazione del credito), ma coinvolge direttamente 
la quantità di credito offerta: le banche impongono dei tetti all’offerta di credito, indifferenti alla 
disponibilità a acquistare credito di famiglie e imprese, anche a costi elevati. Questi tetti fluttuano 
così come fluttuano i fondamentali finanziari nel ciclo economico. In particolare, occorre 
considerare le variazioni dei tassi di interesse bancari non per sé (o per i profitti delle banche), ma 
per gli effetti che hanno sul tasso di default di chi chiede il finanziamento. Un aumento dei tassi di 
interesse aumenta il rischio di default del richiedente (anche per il maggiore servizio del debito) e 
del portafoglio dell’intermediario perché quest’ultimo, via azzardo morale, è incentivato ad offrire 
più credito a clienti più rischiosi. Tutto ciò rende riluttanti le banche a variare i tassi di interesse, 
creando un disequilibrio nel mercato del credito (i tassi di interesse non riflettono la domanda e 
l’offerta di credito).  
 
Durante una recessione, a causa del più alto rischio default connesso, le banche vogliono tagliare il 
credito ai clienti più rischiosi (richiedenti piccoli e più rischiosi). L’aumento del tasso di interesse, 
in questo caso, creerebbe comunque un maggiore rischio default di questi richiedenti e 
incoraggerebbe le banche stesse, via maggiori profitti, a offrire più credito. L’unica opzione per le 
banche è una restrizione del credito legata al rischio default atteso dei singoli richiedenti. 
 
Ogni shock che influenza la ricchezza netta, il cash flows e i prezzi degli assets può provocare 
fluttuazioni cicliche. Inoltre è probabile che questi effetti del razionamento del credito sul ciclo 
siano asimmetrici: è improbabile che durante le espansioni i vincoli di credito siano imposti, mentre 
è certo che verranno imposti durante una recessione. Anche qui, l’impatto del ciclo è differenziato 
su famiglie e imprese, provocando una diversa politica di credito da parte degli intermediari che 
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distingueranno, per esempio, tra imprese grandi e piccole, consolidate e nuove, così come tra 
famiglie deboli e quelle meno rischiose sotto il profilo patrimoniale.   
 

Effetti del credito prociclico 
Entrambi questi due modelli di razionamento del credito e dell’acceleratore finanziario hanno effetti 
comuni e specifici sul ciclo economico. In particolare: 
1) amplificano le fluttuazioni (investimenti, consumi) non le provocano; 
2) hanno effetti asimmetrici e non lineari durante le recessioni e le espansioni; 
3) gli effetti colpiscono in maniera differenziata le imprese e le famiglie (piccole, grandi, nuove, 
deboli); 
4) incidono sia sulla domanda che sull’offerta (consumi, investimenti e capacità produttiva); 
5) rendono le fluttuazioni persistenti perché gli effetti sono lunghi e i meccanismi di aggiustamento 
lenti; 
6) incidono sul meccanismo di trasmissione della politica monetaria.  
 
Tutti e due i modelli sottolineano l’importanza del ruolo della fornitura di credito piuttosto che 
quello del livello del tasso di interesse. Con l’approccio del razionamento del credito i tassi di 
interesse non riflettono le condizioni dei prestiti nel mercato finanziario. Con il modello 
dell’acceleratore finanziario, il tasso di interesse è solo una componente del costo del credito: 
durante una recessione, se la percezione di rischio default è alta e i costi di intermediazione 
aumentano la riduzione del tasso di interesse può non incidere affatto sugli aggregati reali. In 
entrambi i casi il credito prociclico è un serio limite alle politiche di stabilizzazione. 
 
 

La Situazione Italiana 
Con lo schema interpretativo sopra definito proviamo a leggere la situazione italiana. Le banche 
italiane hanno investito poco in attività finanziarie: questo aspetto  ha limitato i danni della crisi 
finanziaria per quanto riguarda investimenti in titoli tossici, almeno rispetto alle altre banche 
europee. Sugli impieghi creditizi delle nostre banche oltre il 60% del loro attivo è indirizzato a 
famiglie e imprese. Quando si entra in una fase recessiva come quella attuale (che ricordiamo è 
stata innescata dall’aumento del prezzo del greggio sin dal 2008), le imprese e le famiglie si trovano 
in difficoltà. Dal punto di vista degli intermediari finanziari questa difficoltà si esprime in una  
riduzione del prezzo dei loro collateral (assets come titoli, azioni e immobili, il cui valore 
diminuisce); una  riduzione della loro ricchezza netta e del loro cash flow, e in un non rispetto dei 
termini di pagamento. Inevitabilmente il loro rischio default mette in moto i meccanismi 
dell’acceleratore finanziario e del razionamento del credito. Di qui la grande insofferenza di 
imprenditori e famiglie verso le banche, che attualmente domina il dibattito politico economico. 
Specie se una componente altissima dell’attivo va in impieghi creditizi (in Germania tale quota per 
il settore bancario è al 22%; in Francia al 25% e in UK al 36%). 
 
-I prestiti a famiglie e imprese si riducono e divengono più selettivi 
Dalla Figura 1, sui prestiti bancari al complesso del settore privato, si nota come le variazioni del 
credito (sia annuali che trimestrali) si sviluppino su un trend decrescente sin dai primi mesi del 
2007; trend che diviene molto più marcato durante il 2008 e nella prima parte del 2009.  Nel mese 
di maggio (ultimo dato disponibile), la crescita su base annua è ridotta al 3% (la dinamica 
trimestrale mostra, in maggio, una caduta di quasi l’1%). 
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Figura 1 

                       
 
 
Come si sottolinea sul Bollettino della Banca d’Italia (n.57 2009), i prestiti erogati dai primi cinque 
gruppi bancari italiani per dimensione, mostrano una contrazione del 3.2% negli ultimi 12 mesi 
dell’anno. Dall’indagine sul credito bancario nell’area euro (Bank Lending Survey), le banche 
asseriscono che, nei primi tre mesi dell’anno, hanno ristretto ulteriormente i criteri di erogazione dei 
prestiti alle imprese: questo irrigidimento appare ascrivibile principalmente al protrarsi del 
deterioramento del quadro economico e al connesso incremento del rischio. Riguardo le famiglie, 
ed in particolare per i mutui, la restrizione delle Banche è connessa al rischio percepito, per gli altri 
prestiti, oltre che alle prospettive congiunturali sfavorevoli, l’irrigidimento è connesso al 
deterioramento del merito creditizio e ai rischi sul valore delle garanzie ricevute. (p. 34-35). E’ 
facile riconoscere le determinanti che generano il rischio default e provocano (via acceleratore 
finanziario e razionamento del credito) un’offerta pro ciclica, che in recessione significa erogare 
meno credito e più selezionato, proprio nel momento in cui imprese e famiglie ne avrebbero più 
bisogno. La Tabella 1 conferma (per grandi aree territoriali) come la variazione dei prestiti bancari 
si riduca nel 2008-09 e come incida in maniera diversa tra piccole e grandi imprese. 
 
Certamente la decelerazione del credito è dovuta anche all’indebolirsi della domanda di 
finanziamento (sia da parte delle imprese che delle famiglie), ma dalle analisi e dai dati delle 
associazioni imprenditoriali e dell’Abi è innegabile una contrazione dell’offerta. 
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Tabella 1 

              
 
 
-I tassi bancari si riducono 
Un ulteriore aspetto riguarda i tassi bancari che seguono la dinamica dei tassi ufficiali. La Figura 2 
mostra come dalla seconda parte del 2008, i tassi sui prestiti a famiglie e imprese abbiano 
rapidamente invertito il trend. Ricordiamo che a fronte di una maggiore domanda di credito, gli 
intermediari non hanno l’incentivo ad aumentare il tasso di interesse (che è una componente del 
costo dell’intermediazione) in quanto aumenta il rischio default. 
 
Anche l’ABI concorda che “i tassi sui finanziamenti calcolati sulle nuove operazioni alle imprese, 
così come quelli complessivi calcolati sulle consistenze sono ai valori minimi mai raggiunti” (Abi 
Monthly Outlook p.19). L’andamento dei tassi bancari mette in evidenza come il problema del 
credito non è di costo (se non come componente del costo dell’intermediazione, come asserisce 
l’approccio dell’Acceleratore Finanziari) ma di quantità soggetta a razionamento. 
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Figura 2  

                  
 
 
- Le sofferenze bancarie aumentano 
Il peggioramento della qualità del credito e, quindi,  la selettività restrittiva  operata dal settore 
bancario in questo momento sono rispecchiate dal rapporto sofferenze/prestiti complessivi. Nel 
primo trimestre del 2009 tale rapporto (credito corretto per l’effetto contabile delle 
cartolarizzazioni)  ha raggiunto l’1.6% su base annua (nel 2007 era all’1.0%). La Banca d’Italia, 
disponendo di informazioni preliminari, afferma che nel secondo semestre l’esposizione 
complessiva dei debitori segnalati per la prima volta in sofferenza è più che raddoppiata rispetto al 
valore registrato nello stesso periodo del 2008.  
 
I dati ABI riportati nella Figura 3, mostrano che le sofferenze lorde a maggio hanno raggiunto i 
47681 milioni di euro. Il rapporto sofferenze lorde-impieghi è risultato pari al 3.15%. La figura 
mostra come l’indicatore di qualità del credito sia rapidamente peggiorato passando dal 2.62% di 
novembre al 3.15% di maggio 2009.  
 
I dati sulla qualità del credito basata sulle sofferenze bancarie, riflettono i problemi di selezione 
avversa e il loro legame con il rischio default dei clienti di cui si è discusso precedentemente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7



 
Figura 3 

                     
 
 
- La raccolta complessiva diminuisce. 
Continua a decelerare il tasso di crescita della raccolta bancaria. Nel mese di giugno la raccolta 
riporta un tasso di crescita tendenziale del 10.3%, mentre un anno fa raggiungeva il 12.9% (nel 
2008 in media è stata del 14%). In contrazione i depositi sull’estero (maggio –11.1%) e la dinamica 
delle operazioni pronti contro termine (aprile –29.3%).  
 
- Riforma di Basilea2 
Data la natura del sistema bancario, ci si pone la domanda di come allentare la prociclicità del 
credito. A questo riguardo è stata avanzata recentemente dal governo la proposta di una moratoria 
sui debiti delle imprese. E’ probabile che l’allungamento di un anno degli impegni delle imprese 
verso il sistema bancario produca effetti positivi nell’immediato, almeno per le imprese che si 
trovano in difficoltà con la restituzione dei finanziamenti precedentemente concessi. Tuttavia è 
lecito pensare ad un ulteriore irrigidimento del settore bancario nelle concessioni future di credito a 
queste imprese, su cui cadrebbe lo “stigma” dell’autodefinizione di debitori “difficili”.  
 
Un aspetto più interessante è quello che indirizza il problema del credito alla riforma delle regole di 
Basilea2. Queste, in ultima analisi, favoriscono la prociclicità del credito (le banche devono 
qualificare i clienti ed elargire credito secondo la loro rischiosità, attraverso procedure di rating; 
inoltre, per tutelarsi, le banche devono accantonare quote di capitale per livello di rischio dei 
rapporti di credito concessi). A questo proposito si è indicato da diverse parti,  di inserire nei periodi 
di ciclo favorevole la possibilità di costituire dei buffers (capitale in eccesso rispetto ai requisiti 
patrimoniali da utilizzare nei periodi di ciclo basso, in modo da non costringere le banche ad un 
immediato aumento di capitale se aumenta il rischio di credito delle imprese). E’ forse questo 
l’ambito per provvedere ad una riforma delle regole e della trasparenza che in qualche modo incida 
sulla natura del sistema bancario. 
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