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Parte prima 
 

Economia e Finanza nel Mezzogiorno, 
 nella Calabria e nel Crotonese 

 

1.1 Le specificità del contesto Meridionale 
La situazione economica del Mezzogiorno ha manifestato segnali di 
miglioramento nella seconda metà degli anni novanta; infatti, nel periodo 1996-
2001 l’economia è cresciuta del 2% nel Mezzogiorno e dell’1,8% nel Centro-Nord. 
Lo sviluppo è stato sostenuto da una significativa ripresa del processo di 
accumulazione; nel Mezzogiorno gli investimenti sono cresciuti a un ritmo più 
che doppio di quello dei consumi. Tale andamento, tuttavia, non permette ancora 
di poter avanzare l’ipotesi di convergenza del reddito tra le due aree del Paese1 

(SVIMEZ, 2002). 
Tra le regioni del Mezzogiorno, la crescita del PIL nel 2001 ha raggiunto i livelli 
migliori in Calabria (4%), Sicilia e Sardegna (entrambe 3,5%). Più contenuto è 
risultato l’aumento del PIL in Campania (1,6%), Molise (1,5%) e Puglia (1,3%), 
mentre è stato sostanzialmente stazionario l’andamento dell’economia 
dell’Abruzzo (0,4%) e della Basilicata (0,5%). Tutte le regioni meridionali 
presentano un livello di PIL pro capite più basso rispetto a tutte le regioni del 
Centro-Nord, confermando la connotazione dualistica dell’economia italiana2.  
Nel 2001 si è osservato un rallentamento delle esportazioni, più intenso nel 
Mezzogiorno rispetto al resto del Paese (2,2% contro il 27,7% del 2000 al Sud e 
3,7% dopo il 16,5% nel Centro-Nord). L’occupazione ha presentato un andamento 
positivo; la crescita rispetto al 2000 è risultata relativamente più elevata (2,7%) a 

                                                
1 Nel 2001 la crescita del PIL in Italia è stata, in termini reali dell’1,8%, inferiore al 2,9% del 2000. In base 
alle valutazioni della SVIMEZ, il PIL del Centro-Nord è aumentato dell’1,7% con un abbassamento di 1,3 
punti percentuali rispetto all’anno precedente (3,0%); nel Mezzogiorno l’aumento del PIL è stato del 2,2% 
(quattro decimi di punto in meno rispetto all’anno precedente, 2,6%). Nel 2001, in un contesto di 
decelerazione della crescita, si è pertanto manifestato un differenziale di circa mezzo punto a favore del 
Mezzogiorno, dopo un quinquennio di andamento sostanzialmente in linea fra le due aree. Il divario tra le 
due aree del Paese resta, tuttavia, rilevante. Cfr. SVIMEZ, 2002. 
2 Nel 2001 l’Abruzzo è la regione con il più elevato indice di sviluppo, pari all’83,1% del valore medio 
nazionale, di 14 punti percentuali inferiore rispetto a quello dell’Umbria (97,8%), la regione centro-
settentrionale a più basso livello relativo di sviluppo. Seguono il Molise, la Sardegna e la Basilicata, con 
valori compresi tra il 79,8% e il 72,5%. Le restanti quattro regioni presentano valori dell’indice del PIL per 
abitante più bassi, compresi tra il 66,8% della Sicilia e il 63,8% della Calabria. Si veda SVIMEZ, 2002.  
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fronte dell’1,8% nel Centro-Nord3. Il tasso di disoccupazione si è ridotto in 
entrambe le macro-aree del Paese: dal 5,7% al 5% nel Centro-Nord e dal 21% al 
19,3% nel Sud. La riduzione del tasso di disoccupazione risulta accentuata in 
Abruzzo (dal 7,8% al 5,7%), in Sardegna e in Puglia. Tassi di disoccupazione 
molto elevati permangono in Campania (22,5%), Sicilia (21,5%) e in Calabria 
(25,7%) (SVIMEZ, 2002). 

Tabella 1 Prodotto interno lordo nelle regioni italiane (tassi medi annui di variaz. % 
calcolati su valori a prezzi 1995) 

Ambiti 
geografici 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1996-2001      

(media annua) 
Piemonte -0,3 2,4 1,2 2,7 3,7 1,1 1,8 

Valle d’Aosta  0,0 -1,0 -1,0 0,2 3,2 0,8 0,4 

Lombardia  1,4 1,8 1,8 1,2 2,0 1,0 1,5 

Trentino Alto Adige  2,9 -0,5 2,8 0,5 3,4 2,7 1,9 

Veneto  1,6 3,6 1,6 1,7 3,6 1,6 2,3 

Friuli Venezia Giulia   0,7 -0,7 0,4 1,6 2,2 2,5 1,1 

Liguria  0,9 1,9 1,7 -0,5 2,6 0,9 1,3 

Emilia Romagna 1,0 1,6 1,9 2,1 4,2 2,0 2,1 

Toscana  1,5 1,5 1,8 2,5 3,4 2,2 2,1 

Umbria -0,7 3,2 1,0 2,8 5,3 1,7 2,2 

Marche 1,7 3,9 0,8 3,6 3,1 1,5 2,4 

Lazio 0,8 0,5 2,5 1,1 2,4 2,7 1,7 

Abruzzo  1,4 2,3 0,2 -0,8 5,9 0,4 1,5 

Molise  0,8 4,2 -0,8 1,1 5,3 1,5 2,0 

Campania  -0,4 3,9 2,7 1,7 1,3 1,6 1,8 

Puglia  0,9 1,2 2,1 3,0 2,6 1,3 1,9 

Basilicata 1,6 5,6 2,8 5,4 5,6 0,5 3,5 

Calabria 1,5 1,5 1,4 1,4 3,7 4,0 2,2 

Sicilia 2,8 2,1 2,1 0,5 2,4 3,5 2,2 

Sardegna 0,0 4,2 2,5 0,9 1,1 3,5 2,0 
        

                                                
3 La positiva dinamica nel Sud nell’ultimo biennio ha consentito di recuperare i livelli occupazionali dei 
primi anni ‘90, compensando le forti perdite del periodo 1993-96. Nel Mezzogiorno, il trend positivo 
dell’occupazione ha interessato tutti i settori dell’economia. Il contributo più rilevante è venuto dal settore 
dei servizi (oltre un terzo di tale aumento è dovuto alla crescita delle attività commerciali). Particolarmente 
sostenuto è stato l’incremento dell’occupazione edile, con un aumento del 7,5%. Su tale andamento 
potrebbero aver influito i provvedimenti legislativi di agevolazione fiscale, associati con gli sgravi 
contributivi per nuovi assunti, che potrebbero aver indotto alcuni imprenditori a regolarizzare le loro 
attività, facendo così emergere lavoratori in nero del settore (SVIMEZ, 2002).  
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Ambiti 
geografici 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1996-2001      

(media annua) 
Mezzogiorno  1,0 2,7 2,0 1,5 2,6 2,2 2,0 

Centro-Nord 1,1 1,8 1,7 1,7 3,0 1,7 1,8 

Nord-Ovest  0,9 1,9 1,6 1,4 2,5 1,0 1,6 

Nord-Est 1,4 2,0 1,7 1,7 3,6 1,9 2,1 

Centro 1,1 1,4 2,0 2,0 3,0 2,3 2,0 

Italia  1,1 2,0 1,8 1,6 2,9 1,8 1,9 

Fonte: SVIMEZ (2002). 

L’analisi settoriale del sistema produttivo meridionale evidenzia l’esistenza di 
potenzialità, pur in presenza di forti contraddizioni e debolezze. 
Nel 2001 l’industria meridionale è stata interessata da un’evoluzione della 
produzione (+2,1%) più elevata di quella registrata nel resto del Paese (+0,3%). Nel 
periodo 1996-2001 l’andamento dell’industria meridionale è stato conforme a 
quello dell’apparato produttivo del Centro-Nord (la crescita del prodotto è stata 
del 7,9% nel Sud rispetto al 6,4% del Centro-Nord). Il settore dell’industria appare 
poco sviluppato, costituito in gran parte da imprese di piccolissima dimensione, 
debolmente integrate in una logica di filiera, scarsamente orientate 
all’esportazione e poco inserite nelle reti di relazioni internazionali. Segnali 
incoraggianti provengono da un aumento della propensione all’imprenditorialità, 
testimoniato dal saldo positivo del tasso netto di natalità4; si osserva anche un 
crescente orientamento ai mercati esteri e l’emersione di sistemi locali della 
manifattura leggera.  

Tabella 2 Variazioni % rispetto all’anno precedente, var. media annua e cumulata, del 
valore aggiunto dell’industria  

Industria in senso stretto di cui: Manifatturiera Anni Mezzogiorno Centro-Nord Italia Mezzogiorno Centro-Nord Italia 

1996 -2,3 -1,4 -1,4 -4,2 -1,3 -1,7 

1997 2,9 2,5 2,6 4,4 3,0 3,2 

1998 2,2 1,7 1,8 2,5 1,7 1,8 

1999 0,2 0,5 0,4 -0,9 -0,1 -0,2 

2000 2,6 2,7 2,7 3,8 3,0 3,1 

2001 2,1 0,3 0,5 1,8 0,5 0,7 

                                                
4 Il Mezzogiorno ha registrato la maggiore creazione netta di imprese, con un tasso di sviluppo medio nel 
periodo dello 0,8 per cento; a ciò potrebbero aver contribuito sia una parziale emersione dell’attività 
economica irregolare sia la maggiore presenza, rispetto alle altre aree del Paese, di incentivi pubblici 
all’imprenditorialità (Banca d’Italia, 2002). 
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Industria in senso stretto di cui: Manifatturiera Anni Mezzogiorno Centro-Nord Italia Mezzogiorno Centro-Nord Italia 

1996-2001       

media annua 1,3 1,0 1,1 1,2 1,1 1,1 

cumulata 7,9 6,4 6,7 7,3 6,8 6,9 

Fonte: SVIMEZ (2002). 

Nel commercio è in atto un percorso di concentrazione delle strutture distributive 
del Sud, segnalato dalla densità di supermercati e ipermercati ancora minore di 
quella del Nord. Cresce, inoltre, l’offerta di servizi rilevanti soprattutto per le 
piccole e medie imprese, quali quelli informatici, professionali e finanziari. 
Una componente importante del sistema economico del Mezzogiorno è 
rappresentato dal sistema agricolo e della pesca5. La domanda di prodotti di 
qualità costituisce una grande opportunità strategica per l’agricoltura, con la 
possibilità di diversificare profondamente le aree di mercato. Inoltre, grande 
attenzione viene attribuita allo sviluppo dei “sistemi rurali”; l’agricoltura e la 
pesca possono essere, cioè, intese come erogatrici di una pluralità di servizi 
(salvaguardia idro-geologica del territorio, gestione del paesaggio, tutela 
dell’ambiente, ecc.), interagendo ed integrandosi con altre funzioni produttive 
(turismo, artigianato, ecc.). 
Il turismo è caratterizzato da ampie potenzialità inespresse di sviluppo legate ai 
beni ambientali e paesaggistici, al patrimonio culturale e ai giacimenti eno-
gastronomici. Fattori negativi dell’offerta meridionale sono la scarsa ricettività 
alberghiera, il basso livello qualitativo di offerta turistica, la scarsa accessibilità 
delle destinazioni turistiche meridionali. Nel 2001, nel Mezzogiorno, l’aumento 
delle presenze turistiche è stato del 4,3%, superiore a quello del Centro-Nord 
(2,7%). La buona performance del Sud è dovuta ad una crescita sostenuta sia delle 
presenze di italiani (4,2%) che di quelle straniere (4,5%). Il richiamo turistico 
dell’area continua, tuttavia, ad essere debole: i dati riguardanti gli arrivi e le 
presenze turistiche sul territorio meridionale dimostrano che solo una quota 
esigua dei totali registrati sul territorio nazionale affluisce nel Mezzogiorno. 
Sul versante creditizio si segnalano diverse criticità, riconducibili sia alla bassa 
capacità del sistema finanziario di interpretare le esigenze dell’imprenditoria 
locale, sia alla onerosità del tasso d’interesse, testimoniata dalla differenza nei 

                                                
5 Accanto ad alcuni sistemi agro-alimentari locali “eccellenti”, nei quali si sono sviluppati legami di 
integrazione verticale, vi è un ampio segmento che costituisce semplice fonte di approvvigionamento per 
circuiti industriali o commerciali collocati in altre aree del paese o all’estero. L’industria alimentare è, 
infatti poco sviluppata, ed orientata ai modelli di impresa di piccole dimensioni. Di conseguenza, permane 
una scarsa capacità di realizzare in loco le fasi ad elevato valore aggiunto, una ridotta propensione 
all’innovazione di prodotto e basso associazionismo (SVIMEZ, 2002). 
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saggi praticati in loco rispetto ai valori medi del Paese6. Per quanto riguarda 
l’evoluzione del sistema creditizio, nel 2001 gli impieghi nel Sud sono cresciuti del 
5,9% a fronte dell’8,3% del 2000. Nel Centro-Nord l’aumento è stato maggiore 
(7,8%). Nel Mezzogiorno, tale risultato è dovuto al rallentamento sia degli 
impieghi alle famiglie (dall’11,3% del 2000 all’8,8% del 2001) che dei prestiti alle 
imprese (dal 9,2% al 4,8%). La crescita dei finanziamenti è stata particolarmente 
elevata nel terziario (6,2%) mentre il credito nell’industria ha mostrato un forte 
rallentamento (4,8% rispetto al 12,7% del 2000). Tra la fine del 2000 e quella del 
2001 nel Sud i tassi sui prestiti a breve termine sono scesi di 0,6 punti percentuali 
raggiungendo un livello del 7,9%. Il differenziale del costo del denaro rispetto al 
resto del Paese appare contenuto rispetto all’esperienza storica7.  

 

1.2 Le specificità del contesto Calabrese 
1.2.1 Il quadro economico 
Nel 2001 il Prodotto interno lordo della Calabria è aumentato del 4% (3,7% nel 
2000). La crescita è per il secondo anno consecutivo superiore alla media 
nazionale (1,8%). Il numero di occupati in regione è aumentato del 3,3%; i 
                                                
6 Per maggiori approfondimenti sull’attività bancaria nel Mezzogiorno, si veda Dacrema – Bruno (1998); 
sul ruolo degli intermediari finanziari per lo sviluppo delle imprese locali, si veda Dacrema – Dell’Atti 
(2001). 
7 In merito all’evoluzione del sistema bancario nel Mezzogiorno si segnala, in particolare, il lavoro di 
Panetta F. (2003) che esamina i mutamenti intervenuti nella struttura del sistema bancario meridionale, gli 
effetti di queste trasformazioni sul costo dei finanziamenti e sulla disponibilità di credito rispetto al Centro 
Nord. “La rilevanza assunta dagli operatori del Centro Nord nella proprietà delle banche meridionali ha 
sollevato timori di un innalzamento del costo del credito nel Mezzogiorno. L’allontanamento dei centri 
decisionali degli intermediari avrebbe potuto disperdere le conoscenze sul sistema produttivo meridionale 
accumulate dalle banche nel corso degli anni, con effetti dannosi sul livello dei tassi. Il maggior grado di 
concentrazione dei mercati locali del credito avrebbe, inoltre, potuto accrescere il potere di mercato delle 
banche. Al fine di esaminare tale ipotesi viene esaminato l’andamento del costo medio del credito a breve 
termine per le imprese del Mezzogiorno e per quelle del Centro Nord, insieme al differenziale tra le due 
aree. Il differenziale, dopo essersi ridotto tra il 1986 e il 1992 da 2,2 a 1,7 punti percentuali, è 
successivamente tornato ad aumentare, collocandosi intorno a 2,3 punti tra il 1994 e il 1996, a seguito delle 
difficoltà dell’economia del Mezzogiorno. La discesa del differenziale è ripresa a partire dal 1997, fino agli 
attuali livelli (intorno all’1,6 per cento). … La gran parte del divario di rischio non è riconducibile alle 
caratteristiche produttive delle imprese: pur tenendo conto della dimensione e della specializzazione 
settoriale dei debitori, le insolvenze rimangono superiori nel Mezzogiorno, contribuendo a mantenere i tassi 
praticati in questa area superiori a quelli del Centro Nord. La maggiore rischiosità del credito e il maggiore 
costo dei finanziamenti bancari nel Mezzogiorno riflettono le difficoltà del sistema produttivo meridionale 
e le diseconomie esterne che gravano sulle imprese dell’area. La distanza dai mercati di sbocco, la qualità 
dei servizi resi dalla Pubblica Amministrazione, la condizione dell’ordine pubblico, la carenza di 
infrastrutture contribuiscono a frenare la produttività del lavoro, ripercuotendosi sulla redditività e sulla 
solidità delle aziende meridionali e, in ultima analisi, sul loro merito di credito” (Panetta, 2003). 
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maggiori incrementi occupazionali si sono registrati nell’agricoltura, nell’edilizia e 
nell’industria in senso stretto. Il tasso di disoccupazione è pari al 25,7 per cento 
(26,0 nel 2000 e 28,0 nel 1999). L’incidenza del lavoro irregolare, pari a circa il 28 
per cento dell’occupazione totale, rappresenta il valore più elevato in ambito 
nazionale (Banca d’Italia, 2002). 
L’apparato produttivo regionale è caratterizzato da polverizzazione aziendale e 
accentuato localismo degli sbocchi di mercato; infatti, la maggior parte delle 
imprese ha come unico sbocco il territorio provinciale o regionale. Invece, per gli 
approvvigionamenti (di input di produzione e di servizi di consulenza 
specialistica), le imprese calabresi si rivolgono prevalentemente ai mercati del 
Centro-Nord o extranazionali, sopportando costi aggiuntivi legati alla distanza e 
alla scarsa conoscenza delle aree di riferimento. Nonostante i progressi di alcuni 
comparti di attività economica, la Calabria è un’area caratterizzata da un limitato 
sviluppo dei settori produttivi. L’industria manifatturiera moderna è di fatto 
inesistente; l’agricoltura soffre di croniche inefficienze produttive e organizzative; 
il terziario innovativo stenta ad espandersi. La specificità del modello di crescita 
economica calabrese è costituita dall’eccesso di intervento pubblico e dalla natura 
assistenzialistica degli interventi. Scarsamente incisive sono state le strategie 
pubbliche di potenziamento delle attività produttive. La Calabria denota un gap 
consistente e crescente nei confronti delle regioni sviluppate, risultando povera di 
beni pubblici essenziali (dalla scuola alla sanità, dai servizi socio-culturali alle 
infrastrutture pubbliche di base). 

1.2.2 Il sistema finanziario 
Il sistema finanziario calabrese si presenta debole e scarsamente in grado di 
promuovere lo sviluppo economico locale. A tale riguardo appare interessante 
evidenziare il fatto che la Calabria ricopra l’ultima posizione in Italia in base al 
grado di sviluppo del sistema finanziario locale. Si tratta del risultato di una 
recente ricerca sul contesto italiano condotta da Guiso, Sapienza e Zingales (2003) 
in merito alla rilevanza del livello di sviluppo del sistema finanziario locale nel 
determinare la crescita economica di un’intera area regionale; in particolare, come 
differenze nel livello di efficienza del sistema finanziario locale (regionale) 
possano determinare un diverso grado di sviluppo economico8. Guiso, Sapienza e 

                                                
8 Nonostante il filone di ricerca prevalente a livello internazionale confronti il diverso grado di sviluppo del 
sistema finanziario cross-country (Rajan-Zingales 1998) appare di estremo interesse l’analisi di Guiso-
Sapienza-Zingales (2003) sulla necessità di considerare all’interno di una stessa nazione (Italia) il differente 
livello di sviluppo del sistema finanziario locale (regionale). Anche Jayaratne e Strahan (1996) e Dehejia e 
Lleras-Muney (2003) considerano la rilevanza del sistema finanziario locale nel determinare lo sviluppo 
economico di un’area. Petersen e Rajan (2002) evidenziano la relazione fra grado di efficienza del sistema 
bancario a livello locale e sviluppo delle PMI, sottolineando l’interesse in ambito internazionale per tale 



PARTE PRIMA 
 

 

- 13 - 

Zingales, nella ricerca sopracitata, hanno proposto un indicatore9 di sviluppo 
finanziario locale ad hoc per la realtà italiana che vede la Calabria fanalino di coda 
(tabella 3).  

Tabella 3 Grado di sviluppo del sistema finanziario locale italiano 

Regioni Indice di sviluppo finanziario normalizzato 
Marche 0,587 

Liguria 0,586 

Emilia 0,523 

Veneto 0,516 

Piemonte 0,472 

Trentino 0,457 

Lombardia 0,435 

Friuli Ven. 0,410 

Umbria 0,398 

Sardegna 0,374 

Toscana 0,360 

Abruzzo 0,359 

Basilicata 0,347 

Molise 0,248 

Sicilia 0,214 

Puglia 0,165 

Lazio 0,067 

Campania 0,027 

Calabria 0,000 

Fonte: Guiso-Sapienza-Zingales (2003). 

L’indicatore di sviluppo del sistema finanziario locale è stato calcolato dai tre 
autori attraverso un’indagine field che ha discriminato gli agenti economici a 
seconda dell’ottenimento di credito oppure del rifiuto da parte del sistema 
creditizio di concedere un affidamento. L’ottenimento, o meno, delle risorse 
finanziarie richieste è stato confrontato con una serie di variabili che sintetizzano 
le caratteristiche economiche, finanziarie e demografiche del contesto regionale, 

                                                                                                                
legame. Inoltre, Bofondi e Gobbi (2003) evidenziano il vantaggio informativo delle banche locali nel 
riuscire a valutare la qualità dei progetti d’investimento delle imprese. 
9 Tale nuovo indicatore è stato costruito, attraverso 3 database a livello regionale (un’indagine condotta 
dalla Banca d’Italia oltre a dati fornita da Il Sole24-Ore e Centrale dei Bilanci). Per ulteriori 
approfondimenti sul modello empirico si veda Guiso, Sapienza e Zingales (2003).  
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includendo, in particolare, alcune variabili inerenti la percentuale di dissesti e 
fallimenti all’interno dell’area e la percentuale di finanziamenti non andati a buon 
fine, oltre a dati sul numero di imprese nate e cessate, sul livello di istruzione 
degli agenti economici, unitamente a dati di bilancio delle imprese. La tabella 3 
evidenzia i risultati standardizzati di tale analisi10 che, attraverso un modello 
econometrico (regressione multipla di tipo Logit) ha permesso di apprezzare la 
diversa capacità del sistema finanziario di supportare la crescita economica locale. 
Muovendosi dalla Calabria (la regione con il più basso grado di sviluppo 
finanziario) alle Marche (la regione con il più alto grado di sviluppo finanziario) 
la probabilità che un soggetto intraprenda un’attività imprenditoriale aumenta del 
5,8%. Inoltre, in base a tale ricerca, gli imprenditori risultano di 5 anni più giovani 
in regioni con sistema finanziario molto sviluppato rispetto a regioni con sistema 
finanziario poco sviluppato; il rapporto fra nuove imprese e popolazione è di gran 
lunga più alto in regioni con sistema finanziario molto sviluppato; il PIL cresce 
del 2% in più in regioni con sistema finanziario molto sviluppato. Quindi, il 
sistema finanziario svolge un ruolo fondamentale nel determinare lo sviluppo 
economico di un’area (Guiso-Sapienza-Zingales 2003). 
Ulteriori analisi econometriche attraverso tale indicatore11 hanno permesso a 
Guiso, Sapienza e Zingales di osservare come lo sviluppo a livello locale del 
sistema finanziario: 

- aumenti la probabilità che un soggetto intraprenda una nuova idea 
imprenditoriale; 

- favorisca l’entrata di nuove imprese nel mercato locale; 
- aumenti il livello e la qualità della competizione; 
- promuova la crescita delle imprese.  

1.2.3 Alcune considerazioni sullo stato del credito 
In Calabria, durante il 2001, la crescita dei prestiti bancari è stata del 4,3% contro il 
2,3% dell’anno precedente. L’incremento ha riguardato sia la componente a breve 

                                                
10 I coefficienti della regressione sono stati standardizzati {1 - Coefficiente regionale/Max(Coefficiente 
regionale)}, in modo tale da ottenere un valore che varia da zero a uno (pari a zero per la regione in cui tale 
valore è massimo, cioè la regione meno finanziariamente sviluppata). Per un approfondimento sul modello 
econometrico, variabili utilizzate e interpretazione dei risultati ottenuti si veda Guiso, Sapienza e Zingales 
(2003). 
11 L’ipotesi sottostante tale indicatore si fonda sul principio che un più efficiente sistema finanziario faciliti 
l’accesso al mercato del credito. Aree con un sistema finanziario sviluppato, in grado di apprezzare la 
qualità dei progetti d’investimento e sostenerne il finanziamento, sembrerebbero sperimentare una 
maggiore creazione di nuove imprese unitamente ad una maggiore facilità a diventare imprenditori. 
Pertanto si ipotizza che un aumento nel grado di sviluppo e di efficienza del sistema finanziario locale, 
riducendo i costi di informazione e i problemi di agenzia, aumenti la disponibilità di risorse finanziarie 
esterne influenzando positivamente la capacità delle imprese di creare valore (Guiso-Sapienza-Zingales 
2003). 
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termine, cresciuta del 17,8%, sia quella a medio e lungo termine, cresciuta del 
2,3%. Sull’espansione dei crediti hanno inciso i finanziamenti erogati al settore 
finanziario e l’accresciuta domanda di credito delle famiglie. I prestiti alle imprese 
sono aumentati dell’1,4%, andamento sostenuto dai finanziamenti al settore 
industriale. Le condizioni dell’offerta di credito si sono mantenute distese: il 
grado di utilizzo delle linee di finanziamento è rimasto contenuto (la riduzione 
per le imprese del rapporto tra utilizzato e accordato è stata del 2% e il tasso di 
sconfinamento è sceso dal 7,6 al 6,7%). Nel periodo 1996-2001, le banche extra-
regionali hanno aumentato le proprie quote di mercato relative agli impieghi: 
nell’ultimo anno il tasso di crescita del credito erogato è stato del 6,8% a fronte del 
2,1% degli istituti regionali. Per questi ultimi la quota di mercato nel 2001 è 
diminuita di quattro punti percentuali, dal 29,1 al 25,1%12.  

Tabella 4 Prestiti e sofferenze per settore di attività economica in Calabria 
(consistenze di fine anno in milioni di euro, valori e  variazioni percentuali) 

Prestiti Sofferenze Rapporto 
Sofferenze/Prestiti Settore 

2000 2001 Var.% 2000 2001 Var.% 2000 2001 
Amministrazioni Pubbl. 640 509 -20,5% 4 2 -50 0,6 0,4 
Soc. finanziarie e Assic. 3 265 8.733,0 1 1 0 33,3 0,4 
Finanziarie di partecip. 1 2 100,0 - - - - - 
Soc. non finanz. e imprese ind. 5.151 5.224 1,4 1.359 1.249 -8,2 26,4 23,9 
Di cui: agricoltura 544 525 -3,5 146 123 -9,6 25 23,4 
Industria 1.072 1.211 13 235 231 -1,7 21,9 19,1 
Costruzioni 970 945 -2,6 373 330 -11,5 38,5 34,9 
Servizi 2.565 2.543 -0,9 615 564 -8,3 24 22,2 
Famiglie consumatrici 3.285 3.473 5,7 576 543 -5,7 17,5 15,6 

Totale 9.080 9.473 4,3 1.940 1.794 -7,5 21,4 18,9 

Fonte: Banca d’Italia (2002). 

Nel corso del 2001 è proseguito il calo delle sofferenze (-7,5%), dovuto in gran 
parte all’effetto delle operazioni di cartolarizzazione13. La loro incidenza sul totale 
dei prestiti è scesa al 18,9% (21,4% a fine 2000). La riduzione del rapporto tra 

                                                
12 Le banche di credito cooperativo hanno concentrato il credito erogato sulle fasce dimensionali minori 
(classi 0-77mila e 78-129 mila euro): negli ultimi tre anni la loro quota di mercato è cresciuta dal 20 al 31 
per cento nella prima fascia e dal 9 al 25 per cento nella seconda (Banca d’Italia, 2002). 
13 Senza tali operazioni le sofferenze sarebbero diminuite dello 0,2% (Banca d’Italia, 2002). L’operazione 
di cartolarizzazione (o securitisation) consente a un soggetto  di raccogliere risorse finanziarie sui mercati 
mobiliari a fronte della cessione di parte degli attivi di cui è titolare; essa prevede lo scorporo di un 
pacchetto di crediti dallo stato patrimoniale del possessore originario e il suo successivo trasferimento a una 
società “veicolo” che, per finanziare l’acquisto, emette titoli – cui viene attribuito un rating – poi collocati 
sul mercato (Cfr. Spotorno L., 2003, in Forestieri G., Corporate & Investment banking, Egea, Milano). 
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sofferenze e prestiti è stata di circa due punti percentuali, sia per le imprese sia 
per le famiglie; tuttavia, la rischiosità del credito rimane elevata nel confronto con 
le altre aree del paese.  
Nel 2001, dopo il calo dell’anno precedente, la raccolta bancaria è cresciuta del 
7,3%; l’incremento ha riguardato soprattutto la componente a breve.  
I tassi attivi a breve termine, tra dicembre 2000 e dicembre 2001, sono diminuiti di 
circa mezzo punto percentuale, attestandosi al 9,4. Il differenziale del costo del 
denaro rispetto alla media del paese permane stabile, pari a circa 3,2 punti 
percentuali. 
La struttura del sistema creditizio calabrese negli ultimi anni è stata interessata da 
numerosi processi di incorporazione anche ad opera di banche extraregionali. 
Alla fine del 2001 operavano in Calabria 42 banche, di cui 28 con sede legale in 
regione14.  
Il numero di abitanti per sportello è passato da 4.284 del 2000 a 4.115 del 2001, contro una 
media nazionale pari a 1.977 abitanti per sportello (2.053 abitanti nel 2000). 

Tabella 5 Numero delle banche e degli sportelli bancari in attività per provincia 

1999 2000 2001 Province 
Banche Sportelli Banche Sportelli Banche Sportelli 

Catanzaro 19 94 18 95 21 99 
Cosenza 27 168 27 171 26 182 
Crotone 12 38 12 40 12 40 
Reggio C. 15 129 15 132 15 134 
Vibo Valentia 12 38 12 39 13 41 
Totale Calabria 42 467 41 477 42 496 

 Fonte: Banca d’Italia (2002). 

Nel corso del 2001 si è registrata una flessione del numero di banche con sede 
legale nel Mezzogiorno (diminuito di 16 unità); nel periodo 1996-2001 la riduzione 
è stata di circa un terzo, a causa soprattutto delle operazioni di fusione e 
acquisizione. Nell’intero territorio nazionale la quota di mercato delle banche 
meridionali è diminuita di quasi 5 punti percentuali, al 6,9%. 

 

                                                
14 Il numero degli sportelli operativi è cresciuto nel corso del 2001 del 4,0 per cento (2,1 per cento nel 
2000), passando da 477 a 496 unità (Banca d’Italia, 2002).  
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1.3 Il contesto economico-finanziario dell’area 
del Crotonese 

La situazione economico-finanziaria dell’area di Crotone presenta non pochi 
problemi. La Camera di Commercio di Crotone osserva, sia in termini di valore 
aggiunto che di Pil pro-capite, una situazione negativa (l’ultimo posto di Crotone, 
fra tutte le città italiane, supporta tale considerazione), anche se si apprezzano dei 
miglioramenti. Si riscontra una positiva variazione percentuale del PIL pro-capite 
tra il 1995 ed il 2001 pari al 40,3% (una performance superiore è stata ottenuta solo 
da Vibo Valentia) ma, nonostante questo andamento positivo, ancora nel 2001, 
emerge la preoccupante situazione del Sud e, in particolare, della Calabria che 
vede nelle ultime posizioni della graduatoria sulla distribuzione del reddito pro-
capite, riportata dalla Camera di Commercio di Crotone, le città calabresi 
(Crotone occupa l’ultima posizione). Anche analisi a livello internazionale, come 
quella precedentemente citata di Guiso, Sapienza e Zingales (2003), riportano la 
Calabria all’ultimo posto in base al livello di sviluppo del sistema finanziario 
(strettamente connesso al livello di sviluppo economico). 

Tabella 6 Graduatoria delle province calabresi in base al reddito pro capite nel 2001 e 
differenza di posizione con il 1995 

Ambiti 
geografici 

Posizione 
2001 

Pro-capite 
(in euro) 

Differenza 
con il 1995 

Var. % 
2001/1995 

Calabria 20 11.545,2 0 33,3 
Crotone 103 10.200,4 0 40,3 
Vibo Valentia 99 10.944,6 3 44,8 
Cosenza 97 11.530,3 1 33,6 
Reggio Calabria 94 11.620,5 0 29,9 
Catanzaro 86 12.347,9 2 30,8 
     

Nord-Ovest 1 23.298,5 0 28,6 
Nord-Est 2 22.755,8 0 28,0 
Centro 3 20.389,9 0 30,2 
Mezzogiorno 4 12.617,4 0 32,3 
Italia  18.794,3  30,0 

Fonte: Camera di Commercio di Crotone (2003). 

Il tasso di disoccupazione provinciale nel 2001, pari a 17,1%, risulta migliore 
rispetto alla situazione regionale. Le esportazioni calabresi ammontano a 6,872 
Mln di euro che equivale ad una percentuale bassissima del flusso complessivo 
nazionale (0,01%), anche se con un tasso di sviluppo medio del 51,7% annuo. 
Rispetto al basso peso delle esportazioni calabresi, Crotone mostra una completa 
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chiusura verso le transazioni e gli scambi con l’estero (solo lo 0,39% di 6,872 Mln 
di euro deriva da Crotone)15. 
In compenso Crotone è in grado di attirare nella sua area territoriale circa 2,085 
Mln di euro di importazioni pari al 18% circa del totale regionale (la percentuale 
più elevata è presentata da Cosenza con il 58%)16. 

1.3.1 Carenze strutturali e istituzionali 
Approfondendo il ruolo svolto dal contesto economico-finanziario nel 
promuovere lo sviluppo economico di un territorio si deve aggiungere all’analisi 
una serie di ulteriori considerazioni in merito al contributo prestato dalla 
dotazione infrastrutturale, che differenzia le diverse aree dell’Italia. Gli indicatori 
infrastrutturali territoriali consentono di evidenziare la notevole differenza del 
Sud rispetto al resto d’Italia. In particolare, Crotone occupa l’ultima posizione fra 
le province calabresi, soprattutto a causa dei ritardi nella dotazione ferroviaria, 
delle reti bancarie ed in quelle telefoniche telematiche (Camera di Commercio di 
Crotone, 2003)17. L’indice di variazione nella dotazione di infrastrutture, come 
riportato nella successiva tabella, evidenzia il ritardo della provincia di Crotone 
rispetto alle altre province calabresi e al resto d’Italia. 

Tabella 7   Indici delle variazioni nella dotazione infrastrutturale - Anni 1991-1999 

Ambiti geografici TOTALE SENZA PORTI 
Calabria 70, 0 72, 4 
Cosenza 60,3 65,2 
Catanzaro 74, 4 82, 5 
Reggio Calabria 80, 0 77, 2 
Crotone 53,2 49,4 
Vibo Valentia 100, 3 101, 1 
Nord- Ovest 109, 8 115, 5 
Nord- Est 109, 2 104, 0 
Centro 120, 6 124, 2 
Mezzogiorno 77, 7 74, 9 
ITALIA 100, 0 100, 0 

Fonte: Camera di Commercio di Crotone, 2003 

                                                
15 La Calabria risulta non essere in grado di attrarre investitori esteri che ad essa preferiscono, in 
particolare, Lombardia (col 51% detiene ancora il primato nazionale) e Toscana (poco meno del 20%) 
(Camera di Commercio di Crotone, 2003). 
16 Per maggiori approfondimenti si rinvia a Camera di Commercio di Crotone, 2003. 
17 Gli attuali indici di variazione nella dotazione media infrastrutturale calabrese si mostrano inferiori alla 
media nazionale così come veniva rilevato già all’inizio degli anni Novanta (Camera di Commercio di 
Crotone, 2003). 
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La provincia di Crotone si colloca all’ultimo posto tra le province calabresi con un 
indice di dotazione infrastrutturale di 55,0 (che passa a 50,6 se si escludono i 
porti), a fronte di un valore regionale pari a 78,0 (72,6 senza i porti). Un aumento 
della infrastrutture, comportando la rimozione di ostacoli strutturali e riducendo 
il gap con il resto del Paese, determinerebbe un aumento della produttività delle 
imprese ed un conseguente aumento della crescita economica della provincia. 
Anche l’indice di variazione nella dotazione infrastrutturale conferma il ritardo 
della provincia crotonese che segna valori inferiori alla media regionale e a quello 
del Mezzogiorno (Camera di Commercio di Crotone, 2003). 

1.3.2 Profili della cultura imprenditoriale 
Nel 2002 la provincia di Crotone presenta un saldo positivo tra il numero di 
nuove imprese rispetto a quelle cessate (1.390 contro 1.131); il tasso di crescita 
imprenditoriale18 è pari a 1,6%, rispetto al 3,5% della Calabria e all’1,2% nazionale 
(Camera di Commercio di Crotone, 2003).  

Tabella 8 La numerosità imprenditoriale nelle province calabresi, in Calabria e in 
Italia 2001-2002 

Zone Registrate Attive Iscritte Cessate 
2002 

Cosenza 63.002 53.701 4.989 2.915 
Catanzaro 31.382 26.308 2.646 1.537 
Reggio Calabria 46.064 40.398 3.628 1.636 
Crotone 16.268 14.146 1.390 1.131 
Vibo Valentia 14.000 12.271 1.115 751 
Calabria 170.716 146.824 13.768 7.970 
Italia 5.830.854 4.952.053 417.204 347.074 

2001 
Cosenza 60.914 52.079 4.923 3.00 
Catanzaro 30.263 25.369 2.839 1.864 
Reggio Calabria 44.055 38.789 3.581 1.602 
Crotone 16.007 13.952 1.389 720 
Vibo Valentia 13.631 11.998 1.143 670 
Calabria 164.870 142.187 13.875 7.858 
Italia 5.792.598 4.897.933 421.451 331.713 

Fonte: Camera di Commercio di Crotone (2003). 

                                                
18 Calcolato rapportando la differenza tra imprese iscritte e cessate nel periodo di riferimento rispetto al 
numero di imprese registrate all’inizio delle stesso periodo. Per maggiori approfondimenti si veda Camera 
di Commercio di Crotone, 2003. 
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Come si nota dalla successiva tabella, la provincia di Crotone, nel periodo 1998-
2002, presenta un trend decrescente del tasso di natalità e uno crescente del tasso 
di mortalità. 

Tabella 9 Tassi di natalità e mortalità Provincia di Crotone (1998-2002) 

 Tasso di natalità Tasso di mortalità Tasso di crescita 
imprenditoriale 

1998 13,1 6,2 6,9 
1999 9,0 5,2 3,8 
2000 9,2 5,2 4,1 
2001 9,1 4,7 4,4 
2002 8,7 7,1 1,6 

Fonte: Camera di Commercio di Crotone (2003). 

Il tasso di crescita imprenditoriale (risultante dalla differenza tra il tasso di 
natalità e quello di mortalità): 
- tra il 1998 e il 1999 presenta un andamento decrescente; 
- tra il 1999 e il 2001 presenta un andamento crescente; 
- tra il 2001 e il 2002 presenta una forte flessione. 

I dati dimostrano come il tessuto imprenditoriale abbia trovato una nuova linfa 
vitale a partire dal 2000. La flessione registrata nel 2002 è ascrivibile soprattutto ad 
un aumento del tasso di mortalità delle imprese (2,4 punti percentuali). A tal 
proposito però è necessario evidenziare come tale dato non debba essere 
interpretato in termini negativi, poiché lo stesso è stato in buona parte 
determinato da un’operazione di “pulitura” del Registro Imprese, avvenuta in 
seguito al decreto di cancellazione di soggetti imprenditoriali non più attivi da 
anni (pur risultando iscritti). Più corretto sarebbe stato “spalmare” l’aumento del 
tasso di mortalità su un arco temporale più ampio e riconsiderare il dato in 
termini meno pessimistici. 
Affinché tale tendenza positiva possa protrarsi nel tempo è importante orientare 
le politiche di sviluppo imprenditoriale verso il supporto e il consolidamento 
delle imprese già esistenti, oltre che all’incentivazione per l’avvio di nuove 
imprese (Camera di Commercio di Crotone, 2003). 
La Camera di Commercio di Crotone rileva una vocazione agricola ed edile 
caratterizzante la Provincia di Crotone, nonostante una flessione dei rispettivi 
tassi di crescita imprenditoriali nel 2002. Nell’area crotonese lo sviluppo del 
settore turistico, nonostante il notevole miglioramento riscontrato nel tasso di 
crescita imprenditoriale, risulta ancora limitato rispetto alle potenzialità. 
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Tabella 10 Tassi di crescita imprenditoriale delle province calabresi, della Calabria 
suddivisi per settore (2002) 

Settori Cosenza Catanzaro Reggio 
Calabria Crotone Vibo 

Valentia Calabria 

Agricoltura, caccia, 
silvicoltura e pesca 2,0 3,9 2,5 -0,6 1,5 1,9 

Estrazione di minerali -3,5 0 -4,5 0 5,9 -3,1 
Attività manifatturiere 1,2 0,9 3,4 -3,2 -0,3 1,2 
Prod. e distrib. energ. 
elettr., gas, acqua 3,8 0 0 0 0 1,7 

Costruzioni 1,6 2,3 3,5 -1,5 2,5 1,9 
Commercio 1,6 2,3 2,9 1,9 1,5 2,2 
Alberghi e ristoranti 3,2 2,9 3,2 4,8 2,1 3,1 
Trasporti e comunicazione -1,0 -1,5 -0,2 -0,5 -1,6 -1,4 
Intermediaz. Monetaria e 
finanziaria 2,3 0 6,6 2,3 5,3 3,4 

Altri servizi ed imprese 
non classificate 12,8 10,6 13,3 12,6 9,8 12,0 

Totale 3,4 3,7 4,5 1,6 2,7 3,5 
Fonte: Camera di Commercio di Crotone (2003). 

1.3.3 Le difficoltà del rapporto banca-impresa 
L’analisi dei principali indicatori creditizi evidenzia le problematiche 
caratterizzanti la domanda e l’offerta di credito nelle regioni meridionali; in 
particolare, il rapporto sofferenze/impieghi presenta valore elevati (nel 2001, il 
Mezzogiorno quasi 14%, 19% in Calabria, 2,5% nel Nord). Crotone, da questo 
punto di vista, risulta la provincia calabrese con la minore percentuale di 
sofferenze sugli impieghi (15,1%), valore abbastanza vicino al dato relativo al 
Mezzogiorno (Camera di Commercio di Crotone, 2003). 

Tabella 11 Sofferenze su impieghi negli anni 1998-2001 (valori percentuali) 

Sofferenze su impieghi - Anni 1998-2001 Ambiti 
geografici 1998 1999 2000 2001 

Calabria 25,7 24,5 22,6 19,2 

Cosenza 26,4 27,3 24,8 21,6 

Catanzaro 22,9 19,9 17,7 15,7 

Reggio Calabria 281 25,9 25,3 20,3 

Crotone 23,7 22,6 18,5 15,1 

Vibo Valentia 24,6 23,7 22,7 18,8 
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Sofferenze su impieghi - Anni 1998-2001 Ambiti 
geografici 1998 1999 2000 2001 

Nord-Ovest 4,9 4,2 3,2 2,6 
Nord-Est 4,7 4,0 3,4 2,5 
Centro 9,1 7,4 6,8 5,0 
Sud-Isole 22,3 20,9 17,1 13,9 

Italia 8,8 7,5 6,1 4,7 

Fonte: Camera di Commercio di Crotone (2003). 

Allo scopo di approfondire lo studio del rapporto banca-impresa in Calabria, e in 
particolar modo nell’area crotonese, è stata svolta un’analisi descrittiva su un 
campione di piccole e medie imprese, selezionato attraverso la banca dati Aida 
(Analisi Informatizzata Delle Aziende) della Bureau Van Dijk19. Il campione si 
compone  di 348 imprese calabresi (che rappresentano il 16% delle 2101 imprese 
presenti in Aida), di cui 32 afferenti la provincia di Crotone (rispetto alle 194 
presenti in Aida), che rispettano la definizione di PMI fornita dall’Unione 
Europea per tutto il periodo oggetto di studio (1997-2000). 
Purtroppo, la mancanza di dati e informazioni per alcune imprese20 ha ridotto la 
dimensione del campione; inoltre, appare disagevole il confronto fra due gruppi 
d’imprese numericamente non omogenei (32 imprese crotonesi rispetto alle 348 
della Calabria). Malgrado ciò seguono alcune interessanti osservazioni. 
La qualità del rapporto banca-impresa viene valutata indirettamente attraverso 
un indicatore interessante, mostrato dalla banca dati Aida, che approssima il 
grado di affidabilità dell’impresa. Si tratta dell’indice Novescore calcolato dalla 
società Novecredit (www.novcredit.com) e riportato all’interno di Aida. 
Novecredit, censisce oltre 600.000 posizioni finanziarie che le consentono di 
apprezzare la capacità di un’impresa di rispettare gli impegni finanziari presi, 
formalizzando queste informazioni in un indice che varia da zero a 100 a seconda 
del basso o alto grado di affidabilità e credibilità finanziaria dell’impresa21. 

                                                
19 Aida è la banca dati finanziaria e di analisi di mercato delle società di capitale in Italia; copre il 90% 
dell’universo societario operante in Italia con fatturato uguale o superiore a 1 milione di euro. Al 2001, 
custodisce al suo interno circa 130.000 bilanci di imprese e, in particolare, contiene lo Stato Patrimoniale 
ed il Conto Economico, riclassificati secondo la IV Direttiva CEE. Il modello, uniforme per tutte le società, 
comprende 90 voci, 50 indici e 16 tassi di variazione; in più si trovano scheda anagrafica delle società, 
principali esponenti, azionariato, partecipazioni, collegamenti e banche d’appoggio. 
20 In particolare sui debiti di natura finanziaria, vale a dire sulla ripartizione, per natura, fra debiti finanziari 
e debiti commerciali o di pertinenza della gestione corrente (caratteristica e operativa), unitamente alla 
mancanza di dati sull’indicatore Novescore, 
21 Come osservato anche da Diamond (1989 e 1991) la credibilità finanziaria (reputazione) influenza il 
rapporto banca-impresa riducendo problemi di conflitti d’interesse. Una positiva reputazione, costruita nel 
corso del tempo e basata sulla capacità di gestire con profitto il proprio business attraverso pagamenti 
puntuali a fornitori e dipendenti, qualità e servizio offerti ai clienti e correttezza nelle relazioni economiche 
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Tabella 12 Indice Novescore 

Crotone (32 imprese) Calabria (348 imprese) 
Media 49,96 Media 42,18 

Mediana 53 Mediana 52 

SQM 10,36 SQM 11,60 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Aida. 

Dall’osservazione del Novescore si nota come le imprese crotonesi, rispetto a tutte 
le calabresi, in media, presentino un maggiore grado di affidabilità. Il confronto 
fra media e mediana permette di apprezzare come nella provincia di Crotone ci 
sia una distribuzione uniforme di imprese intorno alla sua media, significatamene 
rappresentativa delle 32 imprese. In Calabria, la forbice fra media e mediana 
esprime come la maggior parte delle imprese assuma dei valori dell’indicatore 
Novescore spiccatamente bassi. 
Pertanto, le imprese crotonesi sembrano presentare un miglior grado di 
affidabilità e credibilità finanziaria rispetto al contesto calabrese (anche se il valore 
dell’indice Novescore non può definirsi elevato), segno che il rapporto banca-
impresa tende alla collaborazione più che al conflitto.  

1.3.4 La struttura finanziaria delle PMI 
Le imprese crotonesi, come quelle meridionali, sono caratterizzate da una debole 
struttura finanziaria con modesta capitalizzazione ed elevato ricorso 
all’indebitamento. Più nel dettaglio, la struttura finanziaria delle imprese presenta 
alcune caratteristiche:  
- basso livello di redditività, in particolare con una redditività degli 

investimenti largamente inferiore alla media nazionale e, soprattutto, molto 
ridotta in relazione ai tassi dell’interesse pagati sull’indebitamento ordinario 
a breve; 

- elevato livello di leverage22 che segnala un consistente ricorso 
all’indebitamento; 

- ridotto livello di capitalizzazione, che influenza anche scelte strategiche ed 
impegni; 

- livelli di fatturato relativamente modesti se comparati alla dotazione di 
capitale fisso e un elevato livello di scorte. 

                                                                                                                
verso tutti gli stakeholder, consente di rivolgersi ad istituti di credito per ottenere risorse finanziarie a 
condizioni favorevoli. Quindi, un’elevata credibilità finanziaria (reputazione) agevola la relazione con la 
banca e facilita la convenienza economica al ricorso all’indebitamento. 
22 Indica il rapporto di indebitamento debiti finanziari/capitale investito. Per un approfondimento sul 
concetto di leverage si veda Damodaran (1996). 



ECONOMIA E FINANZA NEL MEZZOGIORNO, NELLA CALABRIA E NEL CROTONESE 
 

 

- 24 - 

Trattandosi di piccole imprese, dal punto di vista organizzativo sono, spesso, 
caratterizzate da una struttura elementare in cui mancano sistemi informativi e di 
controllo formali. Nonostante il modello di controllo sia molto flessibile, in quanto 
legato ad uno o pochi soggetti, esse soffrono, inoltre, la scarsa apertura verso 
l’ambiente esterno, finendo così per trascurare molte delle opportunità che si 
presentano. 
La funzione finanziaria, quando esiste in maniera formale, è quella che spesso 
soffre maggiori restrizioni. Tali aziende spesso incontrano difficoltà nel 
reperimento di risorse sul mercato del credito e dei capitali. Queste difficoltà, 
molte volte, sono correlate a diversi motivi, quali ad esempio: a) la limitata 
disponibilità di garanzie patrimoniali; b) i problemi che incontra l’imprenditore 
nel dimostrare a terzi finanziatori la realizzabilità e la convenienza dei propri 
programmi; c) il timore dell’imprenditore di perdere il controllo della propria 
azienda. Generalmente, la funzione finanziaria non è considerata come possibile 
fonte generatrice di valore, ma piuttosto come un centro generatore di soli costi. 
Inoltre, le competenze dedicate sono, in genere, qualitativamente inadeguate e 
numericamente ridotte. Manca una corretta pianificazione dei fabbisogni e degli 
impieghi di risorse finanziarie; di conseguenza, l’incapacità di motivare in modo 
adeguato le esigenze finanziarie incide negativamente sul rapporto con le banche 
rendendo più oneroso il costo dell’indebitamento. 
Le imprese si caratterizzano, inoltre, per il debole collegamento tra scelte di 
finanziamento e decisioni d’investimento23.  
Conseguenze inevitabili di questo tipo di organizzazioni sono: l’elevato costo del 
capitale, la limitata gamma di strumenti utilizzati e una struttura finanziaria 
sbilanciata verso il debito, in particolare verso quello a breve termine. 
Riproponendo un approfondimento sul campione di imprese descritto nel 
precedente paragrafo, nel tentativo di descrivere la struttura finanziaria delle 
imprese crotonesi rispetto a quelle calabresi, sono stati messi a confronto alcuni 
indicatori.  
Il primo degli indicatori calcolati è riportato nella tabella 13. In generale, una 
prospettiva finanziaria tende a indicare il leverage come il rapporto fra debiti 
finanziari e totale capitale investito (debiti finanziari + equity) che varia fra zero e 
uno. In questo modo, il leverage appare adatto ad indicare l’effettiva esposizione 
finanziaria (ed esplicitamente onerosa) verso terzi, fornendo così dei chiari segnali 
                                                
23 Esse sono più orientate alla funzione produttiva. Infatti, nelle decisioni d’investimento, privilegiano gli 
aspetti tecnologici e operativi senza procedere ad una verifica formale della fattibilità economico-
finanziaria dell’investimento. L’analisi dei flussi di cassa attualizzati e la misura del rendimento interno 
atteso non vengono utilizzati usualmente nelle decisioni di investimento. La mancanza di una corretta 
analisi e programmazione degli investimenti rende impossibile una qualunque pianificazione per 
l’acquisizione delle risorse finanziarie e il loro reperimento si rende necessario solo una volta effettuati gli 
investimenti. 
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sul grado di dipendenza finanziaria (Rajan-Zingales 1995). Questo quoziente è 
usato come parametro per misurare gli effetti sulla remunerazione del capitale di 
debito e come indicatore di rischio finanziario di dissesto e, successivamente, 
fallimento24.  

Tabella 13 Debiti finanziari/Capitale investito  
 2000 1999 1998 1997 

Crotone (32 imprese) 

Media 0,590 0,659 0,661 0,649 

Mediana 0,691 0,680 0,675 0,674 

SQM 0,664 0,226 0,216 0,220 

Calabria (348  imprese) 

Media 0,696 0,692 0,666 0,656 

Mediana 0,731 0,683 0,674 0,674 

SQM 0,300 0,243 0,307 0,232 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Aida. 

Dalla differenza fra media e mediana nell’area crotonese, così come segnalato 
anche dallo scarto quadratico medio (SQM), è possibile osservare come la 
distribuzione dell’indicatore si modifichi nel 2000; un notevole numero di imprese 
ha limitato il ricorso a debiti finanziari, riducendo il valore medio dell’indicatore 
ma non influendo sul valore mediano25. Fra le diverse motivazioni si potrebbe 
pensare a un maggiore impiego di risorse autogenerate e, di conseguenza, a un 
miglioramento della situazione finanziaria delle imprese crotonesi specialmente 
in confronto con i valori del contesto calabrese.  
Dalla tabella 13 si osserva un leverage che tendenzialmente vede le imprese 
crotonesi meno indebitate rispetto a quelle calabresi; in media le imprese 
crotonesi sembrerebbero utilizzare altri meccanismi di finanziamento non 
finanziari quali, ad esempio, i debiti di natura commerciale (benefici di maggiori 
dilazioni di pagamento), anche se la mediana si differenzia solo nel 2000 rispetto 
alle altre imprese calabresi.  

                                                
24 Il rischio consiste nella eccessiva compressione dei flussi finanziari disponibili per altri impieghi, una 
volta pagati gli interessi e, nell’ipotesi estrema d’insolvenza, nell’incapacità dell’impresa di pagare gli 
interessi e rimborsare il capitale. 
25 La media è influenzata dai valori assunti agli estremi, al contrario della mediana che indica il valore 
centrale della distribuzione. 
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Pertanto, pur osservando un elevato livello di indebitamento finanziario delle 
imprese (che esclude i debiti di natura commerciale) sembra migliorare la 
situazione finanziaria delle imprese crotonesi che mostrano un trend decrescente. 

Tabella 14 Debiti bancari/Debiti finanziari 

 2000 1999 1998 1997 
Crotone (32 imprese) 
Media 0,483 0,513 0,569 0,529 

Mediana 0,457 0,569 0,666 0,642 

SQM 0,291 0,316 0,279 0,325 

Calabria (348  imprese) 

Media 0,537 0,531 0,599 0,538 

Mediana 0,546 0,591 0,663 0,641 

SQM 0,295 0,302 0,282 0,289 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Aida. 

Anche osservando il peso dei debiti bancari rispetto al totale dei debiti finanziari 
si nota che l’incidenza tende a ridursi nel 2000 (tabella 14).  
Un altro indicatore di struttura finanziaria è il grado di copertura degli oneri 
finanziari (debt service coverage ratio). L’indice di copertura del servizio del debito 
confronta il margine operativo lordo (reddito operativo + ammortamenti) e gli 
oneri finanziari; questo rapporto descrive quanta parte del reddito tassabile è 
assorbita dagli interessi. In particolare descrive la capacità di affrontare un flusso 
in uscita per interessi attraverso il cash flow reddituale e, quindi, va interpretato in 
termini di rischio di non riuscire a far fronte al pagamento degli interessi 
(Zingales 1995). È una misura a cui, notoriamente, prestano molta attenzione le 
imprese di rating finanziario e le banche, particolarmente interessante in caso di 
analisi su imprese in dissesto finanziario o fallite (Andrade-Kaplan 1998). 

Tabella 15 Debt Service Coverage Ratio (MOL/Interessi) 

 2000 1999 1998 1997 

Crotone (32 imprese) 

Media 1,936 1,485 1,073 0,753 

Mediana 1,041 1,147 1,100 1,215 

SQM 3,947 2.865 2.719 4.107 



PARTE PRIMA 
 

 

- 27 - 

 2000 1999 1998 1997 

Calabria (348  imprese) 

Media 2.305 2.013 2.044 0.843 

Mediana 1,317 1,234 1,098 1,106 

SQM 9,329 12,130 9,422 12,209 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Aida. 

Tale indicatore conferma la situazione finanziaria positiva delle imprese crotonesi 
rispetto alle altre imprese calabresi e, in particolar modo, supporta la presenza di 
un trend positivo. Comunque, dal confronto fra media e mediana di tale 
indicatore si osserva una forbice che tende ad allargarsi; il valore mediano 
dell’indice di copertura del debito è decrescente e prossimo ad uno e, seppur con 
uno scarto quadratico medio minore rispetto alle altre imprese calabresi, segnala 
qualche preoccupazione sulla futura capacità di far fronte agli impegni assunti. 
In conclusione, si osserva un elevato indebitamento nelle imprese sia calabresi 
che crotonesi, anche se queste ultime presentano una situazione, e un trend, 
positivi26. Anche il peso del debito bancario è rilevante, segno che il rapporto 
banca-imprese rappresenta un fattore rilevante di sviluppo economico. La 
capacità delle imprese calabresi, e in particolare di quelle crotonesi, nel far 
fronte al pagamento degli interessi attraverso i flussi operativi della gestione 
reddituale non può definirsi positiva, anche se il grado di copertura degli 
interessi è crescente per tutto il periodo di sviluppo della capacità produttiva 
(mostrando, però, una flessione nel 2000 proprio a causa dell’inizio della fase 
di recessione economica a livello nazionale). In generale, quindi, sembrerebbe 
che, con l’aumento della produttività delle imprese dal 1997 al 1999, ci sia 
stata una riduzione percentuale del peso del debito finanziario.  

                                                
26 In merito alla presenza di elevati livelli di leverage, specialmente delle PMI, Berger e Udell (1994) 
osservano come il debito venga garantito con attività collaterali personali dell’imprenditore che non sono 
presenti nel bilancio, alcune volte anche esplicitamente attraverso clausole contrattuali, a cui fare 
riferimento in caso di insolvenza. In questo modo bisogna, però, notare che non tutte le risorse finanziarie 
esterne offerte dagli intermediari finanziari sono interamente esterne in senso economico (Berger-Udel 
1998). Quindi, facendo riferimento a risorse finanziarie esterne offerte da intermediari finanziari, queste 
potrebbero, così come osservato da Berger e Udell (1998), definirsi interne, nel senso che le eventuali 
insolvenze sarebbero comunque rimesse al patrimonio personale dell'imprenditore. Anche Ang (1992) 
sottolinea lo stretto legame fra il patrimonio dell’impresa e quello personale dell’imprenditore, attribuendo 
a questo forte legame fra impresa ed imprenditore la difficoltà di analisi sulle determinanti del 
comportamento finanziario delle PMI. 



ECONOMIA E FINANZA NEL MEZZOGIORNO, NELLA CALABRIA E NEL CROTONESE 
 

 

- 28 - 

1.3.5 La struttura proprietaria delle imprese 
Nella provincia crotonese si osserva una forte presenza di imprese individuali, 
che rappresentano oltre l’84% delle imprese attive (ricalcando il dato regionale, 
82,8%)27. La Camera di Commercio di Crotone, confrontando la struttura 
organizzativa crotonese con quella calabrese, rileva una maggiore presenza di 
imprese individuali nelle province di nuova istituzione, mentre Catanzaro e 
Cosenza mostrano una più alta presenza di società di capitale, ma ancora bassa 
rispetto al dato nazionale.  
Nella provincia di Crotone il 59,4% delle nuove imprese è avviato da soggetti con 
meno di 35 anni, con una bassa percentuale di donne, pari al 30,1% del totale dei 
nuovi imprenditori (Camera di Commercio di Crotone, 2003). 
Il fenomeno dei gruppi d’impresa, tipicamente caratterizzanti la struttura 
proprietaria delle imprese del Nord, interessa marginalmente la provincia 
crotonese e, più in generale, il Mezzogiorno (solo un’impresa ogni cento partecipa 
a gruppi e, quasi sempre, come società controllata e non come capogruppo). Il 
15,1% delle imprese calabresi fanno parte di gruppi; per la provincia di Crotone la 
percentuale è del 17,3 (69 società di capitale operanti in gruppo contribuiscono al 
50,5% dell’occupazione ed al 56,2% del fatturato – si veda Camera di Commercio 
di Crotone, 2003). 
Osservando la localizzazione dei gruppi d’impresa si nota come tale relazione 
economica coinvolge, in Calabria, il 94% di imprese appartenenti alla stessa 
provincia; il 3,4% dei gruppi interessa imprese appartenenti la stessa regione, 
mentre solo l’1,4% dei gruppi ha carattere extra-regionale. Al contrario, nelle 
imprese del Nord sono maggiori gli investimenti di società estere verso il 
controllo di imprese locali o nella creazione ex novo di società controllate (Camera 
di Commercio di Crotone, 2003). Di conseguenza si rileva come sia il fattore 
“prossimità” a determinare la scelta se creare un gruppo così come la selezione 
dei partner. 

 

 

 

                                                
27 Anche a livello nazionale le imprese individuali rappresentano la forma giuridica prevalente. Tuttavia, 
negli ultimi anni si osserva una crescita dell’incidenza complessiva delle società di capitali e di persone. 
Secondo Unioncamere, nella maggior parte dei casi la cessazione di ditte individuali rappresenta la fase 
amministrativa per il passaggio ad altre forme giuridiche (Camera di Commercio di Crotone, 2003). 
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Tabella 16 Numero di imprese e di società di capitale in gruppo - Percentuale sul totale 
delle imprese, su addetti e su fatturato (solo per le società di capitale) 

SOCIETÀ DI CAPITALE Ambiti 
geografici Imprese 

in gruppo* 
% sul totale 

soc. cap. 
% sul totale 

addetti 
% sul totale 

fatturato 
Calabria 741 15,1 33,2 35,7 
Cosenza 407 20,7 40,9 43,0 
Catanzaro 98 9,6 18,5 23,5 
Reggio Calabria 127 10,6 30,5 31,2 
Crotone 69 17,3 50,5 56,2 
Vibo Valentia 40 12,3 17,0 25,2 

 

Nord-Ovest 46.759 28,0 87,5 72,9 
Nord-Est 28.616 26,6 67,4 61,7 
Centro 26.082 22,5 82,2 65,9 
Sud-Isole 14.023 17,7 47,6 47,6 
Italia 115.480 24,6 76,6 66,4 

*La colonna si riferisce alle imprese aventi forma giuridica di società di capitale ed  
inserite in un gruppo d’impresa, come capogruppo o come società partecipata. 

Fonte: Camera di Commercio di Crotone (2003). 

1.3.6 Il Piano per lo Sviluppo del Mezzogiorno (PSM) 2000-
2006 in Calabria e nel Crotonese: il quadro presente e le 
prospettive 

Elemento chiave della strategia complessiva del Piano per lo Sviluppo del 
Mezzogiorno (PSM) 2000-200628 è favorire l’avvio e il consolidamento dei processi 
di sviluppo locale al fine di ridurre il divario socio-economico del Mezzogiorno, 
valorizzare le risorse endogene, realizzare un migliore equilibrio Sud-Nord. La 
strategia del Piano si articola in due linee fondamentali29:  
- intervento trasversale, diretto a sviluppare e rafforzare il tessuto 

imprenditoriale sostenendone gli investimenti, le iniziative innovative e la 
domanda di servizi; 

                                                
28 Dall’analisi degli aspetti attuativi e procedurali della precedente programmazione, nonché dei risultati 
raggiunti, sono state tratte le linee guida per la redazione del Piano per lo Sviluppo del Mezzogiorno (PSM) 
2000-2006. Sulla base delle analisi e delle proposte contenute nel PSM 2000-2006 è stato predisposto il 
Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2000-2006 per le regioni italiane dell’Obiettivo 1, che costituisce 
lo strumento di programmazione generale per le aree geografiche in ritardo di sviluppo, reso operativo 
attraverso i Programmi Operativi Regionali e Nazionale (P.O.R – P.O.N.), e che sancisce il formale avvio 
dell’utilizzo delle risorse destinate allo sviluppo del Mezzogiorno. Il 12 luglio 2001, con l’approvazione dei 
Complementi di Programmazione (CdP) della Regione Calabria, si è conclusa la definizione del nuovo 
Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006. 
29 Per maggiori approfondimenti si veda “Piano di Sviluppo del Mezzogiorno (PSM) 2000-2006” e 
“Programma Operativo Nazionale per le Regioni Ob. 1 - 2000-2006”, Ministero delle Attività Produttive 
(sito web www.minindustria.it), Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche di 
Sviluppo e di Coesione, Servizio per le politiche dei Fondi Strutturali Comunitari (sito web 
http://www.tesoro.it). 
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- intervento specifico, rivolto a particolari territori o sistemi di impresa con 
integrazioni di filiera, per sostenerne lo sviluppo in specifici settori, comparti 
o aree ritenuti prioritari. 

In Calabria, le aree di intervento del Programma Operativo Regionale (POR) 2000-
2006 nascono da una visione complessiva dei problemi e delle potenzialità del 
territorio, sulla base della situazione attuale e dall’esame delle esperienze del 
precedente periodo di programmazione. Il POR Calabria, in coerenza con quanto 
previsto dal QCS, presenta la seguente articolazione in Assi prioritari: 
- Asse I - Valorizzazione delle risorse naturali e ambientali (Risorse Naturali); 
- Asse II - Valorizzazione delle risorse culturali e storiche (Risorse Culturali); 
- Asse III - Valorizzazione delle risorse umane (Risorse Umane); 
- Asse IV - Potenziamento e valorizzazione dei sistemi locali di sviluppo 

(Sistemi Locali di Sviluppo); 
- Asse V - Miglioramento della qualità delle città, delle istituzioni locali e della 

vita associata (Città); 
- Asse VI - Rafforzamento delle reti e nodi di servizio (Reti e Nodi di Servizio); 
- Asse VII - Assistenza Tecnica. 

A partire dal Programma Operativo, la Regione Calabria aspira a costruire un 
modello di sviluppo incentrato sul potenziamento e sulla valorizzazione integrata 
delle risorse locali, con l’utilizzo rigoroso e finalizzato dei Fondi Strutturali 2000-
2006, al fine di evitare sprechi, inefficienze, ritardi, ma anche opere socialmente 
inutili, investimenti fini a sé stessi. La strategia delineata è quella dello sviluppo 
endogeno ma non chiuso, poiché la Calabria ha bisogno di riconnettersi al resto 
del Paese, a circuiti europei e mediterranei. Sembra avviata a concludersi la fase 
dello sviluppo incentrato esclusivamente sui talenti individuali; questi ultimi 
devono essere adeguatamente supportati da una combinazione di economie di 
sistema. La competizione, oltre che tra singole imprese, è oggi sempre più tra 
territori differenti, tra sistemi locali; per tali motivi la politica per la produzione 
deve evolvere dall’impresa al sistema di imprese. L’accentuata frammentazione 
del tessuto aziendale calabrese spinge verso l’adozione di strumenti di 
incentivazione di sistemi di imprese, favorendo la formazione di filiere integrate 
di produzione, coalizioni di esportatori, centri servizi collettivi (Regione Calabria, 
POR 2000-2006 e CdP 2000-2006). 
La dotazione finanziaria del POR Calabria nel periodo 2000/2006 viene 
evidenziata nella tabella seguente. Trattandosi di area Obiettivo 1, intervengono 
tutti i Fondi strutturali (FESR, FSE, FEOGA, SFOP); oltre al contributo 
comunitario, è presente quello dello Stato, della Regione, che insieme determinato 
il contributo nazionale, e quello dei Privati. 
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Tabella 17 POR Calabria Obiettivo 1: CdP Piano finanziario complessivo 2000-2006 
(importi in euro) 

Assi  
Prioritari 

I 
Risorse 
Naturali 

II 
Ris. 

Culturali 

III 
Ris. 

Umane 

IV 
Sist. 

Locali 
V 

Città 
VI 

Reti nodi 
serv 

VII 
Ass. Tec 

Totale 
POR 

Costo totale 1.658.802.000 135.509.000 665.530.000 2.104.919.000 315.926.000 382.294.000 39.884.000 5.302.864.000 

Totale 
risorse 
pubbliche 

1.052.052.000 116.150.000 623.430.000 1.307.310.000 278.758.000 340.120.000 39.884.000 3.757.704.000 

Totale 526.026.000 58.075.000 427.109.000 653.655.000 139.379.000 170.060.000 19.942.000 1.994.246.000 

FESR 441.368.000 58.075.000 23.230.000 309.441.000 139.379.000 170.060.000 19.942.000 1.161.495.000 

FSE   403.879.000     403.879.000 

FEOGA 84.658.000   325.609.000    410.267.000 C
on

tr
ib

ut
i  

C
om

un
ita

ri
 

SFOP    18.605.000    18.605.000 

Totale 526.026.000 58.075.000 196.321.000 653.655.000 139.379.000 170.060.000 19.942.000 1.763.458.000 

Stato 189.787.000 58.075.000 144.394.000 631.375.000 101.747.000 74.826.000 19.942.000 1.220.146.000 

Regione 336.239.000  51.927.000 22.280.000  95.234.000  505.680.000 

Locale     37.632.000   37.632.000 

Ri
so

rs
e 

pu
bb

lic
he

 

C
on

tr
ib

ut
i  

na
zi

on
al

i 

Altri        0 

Privati 606.750.000 19.359.000 42.100.000 797.609.000 37.168.000 42.174.000  1.545.160.000 

Fonte: Regione Calabria (2003b), Il Sole 24 Ore (2003). 
La tabella di seguito riportata evidenzia la programmazione delle spese per 
annualità, mostrandone anche l’incidenza percentuale annuale e cumulata. 
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Tabella 18 POR Calabria 2000-2006 – Spesa per anni 

Annualità Costo totale (euro) % di spesa per 
annualità 

% di spesa 
cumulata 

2000 690.955.000 13,03 13,03 
2001 707.935.000 13,35 26,38 
2002 725.435.000 13,68 40,06 
2003 939.667.000 17,72 57,78 
2004 714.828.000 13,48 71,26 
2005 753.537.000 14,21 85,47 
2006 770.507.000 14,53 100 

Totale 5.302.864.000 100  

Fonte: Regione Calabria – Assessorato alla Programmazione e Bilancio. 

Nel corso del 2002 il POR Calabria ha fatto registrare, rispetto all’anno precedente, 
un notevole avanzamento in termini di impegni e di spesa30. Alla data del 31 
marzo 2003 gli impegni ammontavano al 30,4 per cento delle risorse e i pagamenti 
circa al 12 per cento. L’analisi dettagliata dello stato di attuazione del POR viene 
riportata nella tabella 19.  

Tabella 19 POR Calabria 2000-2006 Attuazione al 31.03.2003 (importi in euro) 

Attuazione al 31-03-2003 
Impegni assunti Pagamenti 

A
S 
S 
I 

Costo 
Totale 

Pubblici Privati Totale % 

Impegni 
beneficiari 

finali 
% 

Pubblici Privati Totale % su 
invest. 

 a b c d=b+c e=d/a f g=f/a h i l=h+i m=l/a 

Tot 5.302.864.000 1.366.706.978 246.954.733 1.613.661.712 30,43 1.373.941.638 25,91 544.402.530 89.956.489 634.359.019 11,96 

I 1.658.802.000 417.896.825 86.635.465 504.532.290 30,42 486.985.097 29,36 177.136.479 37.711.420 214.847.899 12,95 

II 135.509.000 32.936.863 0 32.936.863 24,31 32.936.863 24,31 9.573.809 0 9.573.809 7,07 

III 665.530.000 168.426.410 9.606.841 178.033.251 26,75 174.162.730 26,17 49.278.450 2.586.628 51.865.078 7,79 

IV 2.104.919.000 369.721.731 150.712.427 520.434.158 24,72 307.312.336 14,60 138.650.474 49.658.441 188.308.915 8,95 

V 315.926.000 215.876.919 0 215.876.919 68,33 215.876.919 68,33 101.654.565 0 101.654.565 32,18 

VI 382.294.000 144.819.663 0 144.819.663 37,88 139.639.127 36,53 63.301.644 0 63.301.644 16,56 

VII 39.884.000 17.028.567 0 17.028.567 42,70 17.028.567 42,70 4.807.109 0 4.807.109 12,05 

Fonte: Regione Calabria (2003b). 
Uno strumento previsto nel POR Calabria è quello dei Progetti Integrati 
Territoriali (PIT), che rappresentano una modalità privilegiata di attuazione dei 

                                                
30 I dati riguardanti lo stato di attuazione del POR 2000-2006 sono tratti dal Rapporto Annuale del Comitato 
di Sorveglianza della Regione Calabria. Per maggiori approfondimenti si consulti il sito web 
http://www.regione.calabria.it  
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Fondi Strutturali poiché consentono di realizzare gradi di efficacia e livelli di 
concentrazione altrimenti non percorribili. Sono uno strumento operativo di 
attuazione della strategia regionale, delle linee di intervento (territoriali, settoriali 
e di filiera) e dei metodi (concertazione, collaborazione pubblico-privato) 
esplicitati nel POR. I progetti integrati devono soddisfare una duplice esigenza: 
- assicurare riconoscimento agli interventi che rispondano a principi di 

integrazione, funzionale e territoriale, e siano basati su un’idea guida di 
sviluppo condivisa; 

- assicurare modalità di attuazione e gestione di queste azioni unitarie, 
organiche e integrate, in grado di consentire l’effettivo conseguimento degli 
obiettivi nei tempi prefissati. 

I PIT sono realizzati all’interno di specifiche aree territoriali e devono essere 
utilizzati per sostenere la crescita e l’implementazione dei sistemi locali di 
sviluppo in funzione delle vocazioni territoriali, integrando e sostenendo le 
iniziative in corso e promuovendone di nuove nei territori che esprimono 
maggiori bisogni e/o opportunità in una logica di cooperazione. L’obiettivo è di 
coordinare il movimento che caratterizza lo sviluppo locale in una logica di 
programmazione dal basso, che stimoli ed esalti le progettualità del territorio 
nell’ambito della programmazione regionale (Regione Calabria, 2003a).  
In particolare, nel crotonese sono presenti tre PIT e precisamente: 
- PIT Alto Crotonese. L’idea strategica è quella di partire dalla produzione 

vinicola di eccellenza, per attuare “percorsi” che, innervando l’intero 
territorio, permettano di valorizzare anche le altre potenzialità e ne 
rafforzino l’interconnessione tra le diverse parti; 

- PIT Sila Crotonese. L’idea è valorizzare il patrimonio ambientale e culturale 
legato ai tre elementi Terra-Acqua-Cultura, con pratiche innovative nel 
mondo rurale, nel settore dei servizi legati al “Ben-Essere”, alle Terme e nel 
settore delle produzioni artigianali tipiche; 

- PIT Crotone. L’idea consiste nella creazione di un distretto archeologico-
turistico della Magna-Grecia nel Crotonese. 

In conclusione, è possibile affermare che i nuovi PIT possono creare condizioni 
ambientali, amministrative ed economiche particolarmente favorevoli e 
rappresentano, di conseguenza, un’occasione per attrarre nuovi investimenti 
anche attraverso iniziative di partenariato e di gemellaggio con aree industriali 
del Centro-Nord. 
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1.4 Considerazioni di sintesi 
In conclusione alla presente analisi si osserva come i principali indicatori 
economici e finanziari segnalino la presenza di significative differenze territoriali 
tra le aree del nostro Paese. A tale riguardo appare utile riportare una tabella 
sinottica di confronto tra provincia di Crotone, Calabria, Mezzogiorno e Italia. 

Tabella 20 Sintesi dei principali indicatori economici e finanziari (anno 2001) 

 Italia Mezzogiorno Calabria Crotone 
PIL (Var. %) 1,8 2,2 4 n.d. 
Tasso di disoccupazione (%) 9,5 19,3 25,7 17,1 
Infrastrutture (Indice Italia=100) 100 78,1 78,0 55,0 
Impieghi (mln di euro) 977.731 134.639 9.535 873 
Depositi (mln di euro) 626.849 127.409 9.190 818 
Rapporto Sofferenze/Impieghi 4,7 13,9 19,2 15,1 

Fonte: Istat, SVIMEZ, Banca d’Italia, Camera di Commercio di Crotone. 

Come precedentemente osservato, se i risultati relativi al 2001 sembrano 
evidenziare un allineamento nella crescita fra Mezzogiorno e resto del Paese, in 
realtà la situazione economico-finanziaria del meridione è ancora in fase di 
recupero. In particolare la Calabria si caratterizza per un elevato tasso di 
disoccupazione, una bassa dotazione di infrastrutture ed un basso rapporto 
impieghi/depositi; inoltre, nel confronto con le altre aree del paese rimane elevata 
l’incidenza delle sofferenze sul totale degli impieghi. In merito a quest’ultimo 
indicatore, rispetto alla realtà calabrese, nella provincia di Crotone si riscontra la 
percentuale minore ed anche il tasso di disoccupazione risulta basso nel confronto 
con la media regionale e con quella meridionale.    
Le precedenti analisi mettono in luce un quadro che conferma le caratteristiche di 
economia debole del sistema imprenditoriale Calabrese. I fattori di debolezza 
sono riferibili alla singola impresa, all’insieme di fattori esterni che influiscono 
sulle condizioni di sviluppo e competitività. In Calabria si osservano molteplici 
fattori che, in altre aree del Paese, hanno costituito punti di forza dell’economia e 
dello sviluppo: attrattività turistiche, produzioni tipiche, tradizioni e capacità 
lavorative artigiane. Tuttavia questi elementi non sono risultati sufficienti ad 
attivare un forte processo di crescita economica. Recenti segnali di sviluppo si 
riscontrano in Calabria nell’evoluzione di alcune variabili, quali il saldo positivo 
della demografia imprenditoriale e la crescita degli investimenti (testimoni della 
crescente propensione all’imprenditorialità e al lavoro autonomo che si registra 
nell’area); nell’esistenza di un’ampia dotazione di risorse valorizzabili, con 
particolare riferimento al patrimonio naturale e storico-culturale e alle risorse 
ambientali e paesaggistiche; nel manifestarsi di fenomeni di cooperazione tra 
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soggetti produttivi ed istituzioni locali. I punti di debolezza riguardano la fragile 
struttura del sistema imprenditoriale, in termini di minori dimensioni 
competitive, modesta cultura associativa, fragilità finanziaria31, basso grado di 
apertura ai mercati internazionali, bassa propensione all’investimento in 
innovazione, deboli integrazioni di filiera; la carenza di infrastrutture specifiche e 
di servizi di supporto alle imprese; la diffusione dell’economia sommersa; i limiti 
quali-quantitativi dell’offerta turistica. 

                                                
31 Struttura finanziaria fortemente squilibrata con forte peso di capitale di credito, redditività relativamente 
ridotta e rilevanti oneri finanziari. 
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Parte seconda 
 

Banche, imprese e nuovi modelli  
di intermediazione finanziaria 

 

2.1 Il Nuovo Accordo di Basilea, le Banche e le 
Imprese 

2.1.1 Lineamenti generali del Nuovo Accordo di Basilea 
Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, fondato nel 1975 dai Governatori 
delle banche centrali dei paesi del G-10, nel 1988 ha emanato un documento, 
cosiddetto primo Accordo, contenente le linee direttrici in tema di vigilanza 
prudenziale alle quali avrebbero dovuto uniformarsi le banche attive a livello 
internazionale. In verità l’Accordo è stato adottato da un numero elevato di 
istituzioni bancarie – non solo appartenenti ai paesi del G-10 - operanti sia a 
livello internazionale che domestico. 
Il primo Accordo prevedeva la fissazione di requisiti patrimoniali a tutela del 
rischio di credito32, considerato la causa principale delle crisi bancarie. Nel 
documento si individuava nel coefficiente di solvibilità l’elemento centrale 
per garantire l’adeguatezza del capitale delle banche quale strumento 
fondamentale di prevenzione delle insolvenze bancarie. Il coefficiente 
(Equazione 1) prevedeva che il patrimonio costituisse almeno l’8% della 
somma dei crediti per cassa e di firma ponderati per il rischio. 

Equazione 1 Coefficiente di solvibilità – Accordo 1988 

 %8≥
∑ i

i
i PA

PV  

Fonte: De Laurentis (2001a). 

                                                
32 “Il rischio di credito consiste nell’eventualità che alle scadenze previste dal contratto il cliente finanziato 
si riveli insolvente in misura totale o parziale, per quanto riguarda il rimborso e/o il pagamento degli 
interessi maturati.” (Forestieri, Mottura, 2002). 

con: 
PV= PATRIMONIO DI VIGILANZA 
A= attività 
P= ponderazioni 
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Il sistema di adeguatezza patrimoniale del 1988 ha funzionato per un periodo 
molto lungo. Col tempo però sono diventati sempre più evidenti alcuni suoi limiti 
(tra i quali ricordiamo la scarsa sensibilità al rischio delle esposizioni creditizie, 
l’eccessiva concentrazione dell’attenzione sul rischio di credito, la staticità del 
requisito rispetto alle fasi congiunturali, il mancato riconoscimento dei vari 
strumenti di gestione del rischio di credito – tra cui i derivati creditizi - lo scarso 
peso dato alla durata del prestito e al valore delle garanzie accessorie) che hanno 
indotto il Comitato a rivedere l’Accordo (De Laurentis, 2001).  
La ridefinizione del documento ha preso avvio nel 1996 quando il Comitato – 
tramite un emendamento al primo Accordo – ha introdotto i requisiti patrimoniali 
per la gestione del rischio di mercato33 (Tabella 21). La principale innovazione 
riguardava la possibilità per le banche di utilizzare propri modelli interni per il 
calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato (facoltà subordinata 
al riconoscimento dei modelli stessi da parte delle Banca d’Italia). 

Tabella 21 Revisione dell’Accordo di Basilea: cronologia 

1996 EMENDAMENTO AL VECCHIO ACCORDO  
(INTRODUZIONE DEL RISCHIO DI MERCATO) 

Giugno 1999 PRIMO DOCUMENTO A FINI DI CONSULTAZIONE 

Gennaio 2001 SECONDO DOCUMENTO A FINI DI CONSULTAZIONE 

Aprile 2003 TERZO DOCUMENTO A FINI DI CONSULTAZIONE 

Luglio 2003  FINE PERIODO DI CONSULTAZIONE 

Fine 2003 CONCLUSIONE DELL’ACCORDO E PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO FINALE 

Inizio 2006 APPLICAZIONE “PARALLELA” DEL NUOVO E DEL VECCHIO ACCORDO 

Fine 2006 ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO ACCORDO 

 
La revisione vera e propria dell’Accordo ha inizio nel 1999 con un primo 
documento consultivo diffuso dal Comitato al fine di raccogliere valutazioni e 
controdeduzioni. Nel 2001 il Comitato pubblica le proposte relative alla riforma 

                                                
33 “Per rischio di mercato – in senso specifico e con riferimento alle attività caratteristiche degli 
intermediari finanziari – si intende il rischio che le variazioni dei prezzi tipici dei mercati finanziari 
influiscano sul risultato economico della gestione. Questi prezzi sono tipicamente: i tassi di interesse; i tassi 
di cambio; i prezzi (in genere quotazioni) dei valori mobiliari e di altre attività finanziarie negoziabili 
(diverse dalle valute).” (Forestieri, Mottura, 2002). 
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del sistema di adeguatezza patrimoniale, proposte che riguardano i requisiti 
patrimoniali, il ruolo degli organi di vigilanza nazionali, la disciplina di mercato. 
Il nuovo schema di adeguatezza patrimoniale, che si applicherà su base 
consolidata alle banche con operatività internazionale34, consta di tre pilastri: 
- un nuovo schema di requisiti patrimoniali minimi; 
- il potenziamento del controllo prudenziale dell’adeguatezza patrimoniale da 

parte degli organi di vigilanza nazionali affinché le banche valutino 
l’adeguatezza patrimoniale in rapporto ai loro rischi complessivi; 

- utilizzo della disciplina di mercato affinché gli operatori possano valutare 
più efficacemente le informazioni sul profilo di rischio e sulla 
capitalizzazione delle banche. 

Il primo pilastro è quello che, dal nostro punto di vista, merita un 
approfondimento poiché la revisione dei requisiti patrimoniali delle banche può 
produrre la modificazione delle politiche di prestito delle stesse e, quindi, il 
cambiamento dei termini cui attualmente si rifà il rapporto banca-impresa. 
Il Nuovo Accordo non contiene modifiche relative alla misura del coefficiente di 
solvibilità minimo che rimane fissato all’8%. Anche le modalità di calcolo 
rimangono immutate: al numeratore compare l’ammontare di capitale a 
disposizione di una banca, il denominatore è una misura dei rischi cui questa è 
esposta. 
Le principali novità riguardano il denominatore del rapporto relativo al 
coefficiente di solvibilità, novità introdotte al fine di migliorare la valutazione 
della rischiosità da parte delle banche e rendere quindi più significativi i 
coefficienti patrimoniali che ne derivano. In altri termini, al denominatore 
compaiono il rischio di mercato, quello operativo35 e quello di credito (già 
contemplato dall’Accordo del 1988). Algebricamente il denominatore si ottiene 
moltiplicando i requisiti di capitale a fronte dei rischi di mercato e operativo per 
12,5 (reciproco del coefficiente patrimoniale minimo dell’8%) e sommando a 
questi prodotti le attività ponderate per il rischio di credito (Equazione 2). 

 

 

                                                
34 “L’ambito di applicazione dell’Accordo sarà esteso fino a includere, su base pienamente consolidata, le 
società holding a capo di gruppi bancari per assicurare che vengano rilevati i rischi a livello di intero 
gruppo. Per gruppo bancario si intende un gruppo che svolge prevalentemente attività bancaria e che, in 
alcuni paesi, può essere registrato come banca.” (Comitato di Basilea, 2003). 
35 “Il rischio operativo è definibile come il rischio di perdite derivanti da disfunzioni a livello di procedure, 
personale e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Tale definizione include il rischio giuridico, ma non 
quelli strategico e di reputazione.” (Comitato di Basilea, 2003). 



BANCHE, IMPRESE E NUOVI MODELLI DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA 
 

 

- 40 - 

Equazione 2 Coefficiente di solvibilità – Nuovo Accordo 

%8
)(5,12

≥
++ rcrorm TPAPVPV

PV  

 

Fonte: De Laurentis (2001a). 

 
 
Per quanto riguarda il rischio di credito - che è quello che più ci interessa - il 
Nuovo Accordo prevede tre opzioni di calcolo per consentire a banche e autorità 
di vigilanza di scegliere quella ritenuta più appropriata allo stadio di sviluppo 
dell’attività bancaria e dell’infrastruttura di mercato (Tabella 22). 

Tabella 22 Metodi di calcolo del rischio di credito secondo il Nuovo Accordo di Basilea 

Rischio di credito 

1) Metodo standard (o Standard Approach) 

2) Metodo IRB di base 

3) Medito IRB avanzato 

Tabella 23 Ponderazioni di rischio secondo l’Accordo del 1988 

ponderazione 0% ponderazione 20% ponderazione 50% ponderazione 100% 

cassa e valori 
assimilati 

crediti vs banche 
multilaterali di 

sviluppo 

mutui assistiti da 
garanzie reali 

crediti vs imprese 
private 

crediti vs banche 
centrali paesi OCSE 

crediti vs banche paesi 
OCSE  

partecipazioni in 
imprese private 

titoli di stato emessi 
da governi dei paesi 

OCSE 

crediti vs enti del 
settore pubblico  

crediti vs banche e 
governi paesi non 

OCSE 

 
Lo “Standard Approach” si fonda sull’utilizzo dei rating esterni; l’“IRB” (Internal 
rating-based Approach) dà la possibilità alle banche di sviluppare sistemi di rating 
interni purché essi soddisfino alcuni requisiti la cui fissazione è ancora in fase di 

con: 
PV = patrimonio di vigilanza 
PVrm = patrimonio a fronte dei rischi 

di mercato 
PVro = patrimonio a fronte del 

rischio operativo 
TPArc = totale attività ponderate per 

il rischio di credito 



PARTE SECONDA 
 

 

- 41 - 

definizione36 e il cui utilizzo avrà comunque bisogno della validazione da parte 
delle autorità di vigilanza dei singoli paesi. 
L’approccio standard è molto simile a quello dell’Accordo attuale. Esso stabilisce 
delle ponderazioni fisse di rischio corrispondenti a ciascuna categoria 
prudenziale; in altri termini, le ponderazioni per il rischio vengono determinate in 
base alla ponderazione dei debitori. Le categorie di debitori considerate 
nell’ambito del nuovo documento sono tre: paesi sovrani, banche e imprese. 

Tabella 24 Ponderazioni di rischio secondo il Nuovo Accordo - Approccio Standard 

valutazione da AAA 
a AA- 

da A+  
a A- 

da BBB+ 
 a BBB- 

da BB+ 
 a B- 

inferiore  
a B- 

senza 
rating 

ponderazione per i crediti 
verso paesi sovrani 0% 20% 50% 100% 150% 100% 

       

ponderazione per i crediti 
verso banche (opzione 1: 
valutazione del governo) 

20% 50% 100% 100% 150% 100% 

ponderazione per i crediti 
verso banche (opzione 2: 
valutazione della banca) 

20% 50% 50% 100% 150% 50% 

ponderazione per i crediti 
verso banche (opzione 2: 
valutazione della banca) 
operazioni a breve termine 

20% 20% 20% 50% 150% 20% 

valutazione da AAA 
a AA- 

da A+  
a A- 

da BBB+ 
 a BBB- 

da BB+ 
 a B- 

inferiore  
a B- 

ponderazione  per i 
crediti verso imprese 
private 

20% 50% 100% 150% 100% 

valutazione privi di valutazione 
ponderazione  per i crediti 
inseriti nel portafoglio al 
dettaglio regolamentare 

75% 

valutazione privi di valutazione 
ponderazione  per i crediti 
garantiti da ipoteche su 
immobili residenziali 

35% 

                                                
36 Il documento a fini di consultazione di più recente emanazione è dell’aprile 2003. L’invio delle 
osservazioni e delle controdeduzioni è scaduto a luglio 2003. 
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Tabella 25 La scala dei rating di Standard & Poor’s37 

CATEGORIA INVESTIMENTO 

AAA38 Capacità di pagare gli interessi e rimborsare il capitale estremamente elevata 

AA Capacità molto alta di onorarere il pagamento degli interessi e del capitale. 

A 
Forte capacità di pagamento degli interessi e del capitale, ma una certa sensibilità agli 
effetti sfavorevoli di cambiamento di circostanze o al mutamento delle condizioni 
economiche 

BBB Capacità ancora sufficiente di pagamento degli interessi e del capitale 

CATEGORIA SPECULATIVA 

BB 
Nell’immediato, minore vulnerabilità al rischio di insolvenza di altre emissioni 
speculative. Tuttavia grande incertezza ed esposizione ad avverse condizioni 
economiche, finanziarie, settoriali. 

B Più vulnerabile ad avverse condizioni economiche, finanziarie, settoriali, ma capacità 
nel presente di far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie. 

CCC Al presente vulnerabilità e dipendenza da favorevoli condizioni economiche, 
finanziarie, settoriali per far fronte all proprie obbligazioni finanziarie. 

CC Al presente estrema vulnerabilità. 

C È stata inoltrata un’istanza di fallimento o procedura analoga, ma i pagamenti e gli 
impegni finanziari sono mantenuti. 

D Situazione di insolvenza. 

 
Relativamente alle imprese - che è la controparte che più interessa in questa sede - 
i cambiamenti introdotti sono considerevoli. Nell’accordo del 1988 tutte le 
imprese venivano considerate parimenti rischiose, il fattore di ponderazione era 
quindi sempre fissato al 100% a prescindere dalla rischiosità del prenditore di 
fondi (Tabella 23). 
Nel Nuovo Accordo vengono introdotte quattro ponderazioni (20%, 50%, 100%, 
150%) in funzione del rating esterno assegnato a ciascuna impresa (Tabella 24). 
L’uso di rating esterni è ritenuto tuttavia un elemento accessorio poiché alle 
esposizioni prive di rating esterno viene assegnata (nella maggior parte dei casi) 
una ponderazione di rischio del 100% che rappresenta comunque un limite 
minimo dal momento che le autorità di vigilanza possono aumentarlo nel caso in 

                                                
37 Ciascuna agenzia di rating utilizza una propria scala. Le più importanti agenzie di rating sono Standard 
& Poor’s, Moody’s, Fitch. Nell’Accordo di Basilea si fa riferimento alla scala di Standard & Poor’s. 
38 I rating possono essere modificati col segno “+” o “-“ per precisare la posizione relativa nella scala di 
rating. 
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cui i tassi di default o altre condizioni particolari giustifichino tale incremento; in 
altri termini, spetta alle autorità di vigilanza esprimere il giudizio finale sulla 
congruità della ponderazione. 
Ai fini del calcolo del coefficiente patrimoniale minimo viene altresì riconosciuta 
alle banche la possibilità di riconoscere gli “strumenti di mitigazione del rischio” 
(come le garanzie reali e personali e, novità assoluta, i derivati su crediti).  
 
Per quanto riguarda l’approccio standard, quindi, le novità riguardano: 
- la possibilità di ricorrere a rating esterni; 
- l’introduzione di ponderazioni “differenziate” in funzione del rating 

assegnato; 
- l’ampliamento della gamma degli strumenti di mitigazione del rischio di 

credito che gli intermediari hanno la facoltà di riconoscere. 
 
L’introduzione dell’IRB rappresenta uno degli aspetti più innovativi dell’intero 
Accordo. Esso comprende due varianti, il Foundation Approach e l’Advanced 
Approach (che presuppone il soddisfacimento di ulteriori requisiti da parte delle 
banche che intendano adottarlo). A fungere da input primari per il calcolo del 
coefficiente patrimoniale sono, in questo caso, le valutazioni delle determinanti 
chiave del rischio effettuate dalle banche al proprio interno. La ratio dell’utilizzo 
di rating interni consiste nella possibilità di ottenere requisiti patrimoniali 
potenzialmente più sensibili al rischio (fermo restando che i requisiti patrimoniali 
si ottengono dalla combinazione di input quantitativi forniti dalle banche e di 
formule indicate dal Comitato). 
L’approccio dei rating interni può essere adottato solo dalle banche che soddisfino 
certi requisiti minimi di natura qualitativa (la cui valutazione compete alle 
autorità di vigilanza), tra cui ricordiamo: 
- la capacità della banca di differenziare i prenditori di fondi in gruppi con 

profilo di rischio simile; 
- una sufficiente distribuzione delle esposizioni creditizie tra le varie classi di 

rischio (evitando un’eccessiva concentrazione); 
- la preventiva assegnazione del rating (prima che venga preso l’impegno del 

prestito); 
- la possibilità da parte della banca di fornire una stima della probabilità di 

insolvenza ad un anno relativa a ciascuna classe di rischio del sistema di 
rating. 

Il sistema di calcolo IRB si fonda su quattro componenti fondamentali: 
- probability of default (PD), probabilità di insolvenza della controparte: misura 

la probabilità che il mutuatario si renda inadempiente nell’orizzonte 
temporale considerato; 
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- loss given default (LGD), tasso di perdita in caso di insolvenza: misura la parte 
dell’esposizione che andrà perduta in caso di inadempienza (complemento a 
1 del tasso di recupero); 

- exposure at default (EAD), somma a rischio in caso di insolvenza: stima 
l’ammontare della linea creditizia accordata destinato ad essere utilizzato in 
caso di inadempienza; 

- maturity (M), vita residua dell’operazione. 
Nell’approccio IRB di base le banche devono fornire solo PD, mentre gli altri 
parametri (LGD, EAD, M) sono forniti direttamente dall’organo di vigilanza. 
Nell’approccio IRB avanzato le banche devono fornire PD e possono fornire stime 
anche relativamente agli altri tre parametri (stime comunque soggette a 
validazione). 
Una volta determinate le componenti di rischio si pondera ciascuna esposizione: i 
pesi vengono calibrati in funzione di PD, LGD e, nell’approccio avanzato, di M. 
Anche in questo caso – così come accade per il metodo standard – il Nuovo 
Accordo aumenta il grado di flessibilità concesso alle istituzioni creditizie al fine 
di comprendere nello schema IRB gli strumenti di mitigazione del rischio. 
Le banche che opteranno per l’applicazione del IRB avanzato disporranno di una 
flessibilità maggiore – che si traduce in un aumento del loro grado di libertà – 
rispetto a quelle che adottano il metodo di base; a fronte di questa maggiore 
flessibilità esse dovranno – come abbiamo già detto – conformarsi a una serie più 
rigorosa di criteri minimi. 
In generale, l’approccio IRB si dimostra più sensibile al rischio rispetto al metodo 
standard: la convenienza per le banche ad adottare questo approccio è legata 
comunque alla possibilità di conseguire un “risparmio” di capitale ai fini della 
vigilanza; tale evenienza è funzione della rischiosità del portafoglio tipico di 
ciascuna istituzione creditizia.  
 
Il Nuovo Accordo di Basilea rappresenta un passo in avanti verso la definizione 
di un sistema di requisiti patrimoniali più coerente con l’effettivo grado di rischio 
delle singole banche (Sironi, 2003). Le innovazioni che più interessano in questa 
sede riguardano la misurazione del rischio di credito e in particolare: 
- il ricorso alle valutazioni delle agenzie di rating ai fini della determinazione 

delle ponderazioni di rischio (nel caso dell’approccio standard); 
- la possibilità di utilizzazione da parte delle banche di propri sistemi di 

classificazione della clientela anche a fini prudenziali (nel caso dell’approccio 
IRB). 

 
Da più parti si è paventata la possibilità che il Nuovo Accordo possa modificare i 
termini del rapporto banca-impresa e, in particolare, che esso possa esplicare 
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effetti negativi. Per comprendere meglio la portata di tali potenziali cambiamenti 
è opportuno analizzare i riflessi che il nuovo documento può avere su entrambe le 
componenti del suddetto rapporto, le banche (che rappresentano l’offerta) e le 
imprese (che rappresentano la domanda). 

2.1.2 Possibili riflessi sul rapporto banca-impresa  
Il Nuovo Accordo esplicherà i propri effetti soprattutto sui processi di concessione 
e revisione dei crediti. 
Le banche si troveranno di fronte a una duplice opzione: adottare rating esterni 
ricorrendo al giudizio delle agenzie specializzate (come Moody’s e 
Standard&Poor’s), oppure implementare sistemi di internal rating. Entrambe le 
scelte presentano degli aspetti critici per le banche, soprattutto quando esse si 
trovano a operare con imprese di dimensioni medie e piccole per le quali non è 
tipicamente disponibile né un rating del prenditore né un rating dell’operazione. 
 
La prima opzione – quella che prevede il ricorso al giudizio di rating emesso da 
agenzie esterne – implica che le banche si rivolgano a soggetti specializzati nel 
rating di piccole e medie imprese. L’emissione di rating esterni di PMI può sortire 
due effetti diversi. Il primo consiste nella riduzione dei costi operativi delle analisi 
di fido che sarebbero in questo caso focalizzate principalmente su dati di bilancio 
(anche se fossero condotte internamente alla banca). Ciò è positivo per le banche 
soprattutto con riferimento a quei segmenti di clientela rispetto ai quali: 
- le asimmetrie informative sono così ampie da non consentire neanche alle 

banche di approfondire l’analisi di fido; 
- la dimensione unitaria del credito non consente di reggere costi di analisi più 

elevati; 
- l’attività dei debitori è estremamente semplificata tanto da non consentire 

previsioni individuali attendibili (De Laurentis, 2001). 
Il secondo effetto - questa volta negativo per le banche - potrebbe essere quello di 
alimentare fenomeni di free riding. In altri termini, quando le informazioni su un 
dato prenditore sono facilmente accessibili a più finanziatori, si moltiplicano i 
soggetti disponibili all’offerta di credito, con evidenti conseguenze sul livello del 
multiaffidamento. Corollari di questo fenomeno sarebbero: 
- la più accesa concorrenza sui prezzi dei prestiti (tassi); 
- la minore capacità di acquisire garanzie collaterali; 
- la minore capacità di condizionare le scelte aziendali (perdita di potere 

contrattuale da parte delle banche); 
- la minore capacità di comprensione delle specificità del cliente e delle sue 

esigenze; 
- la minore differenziazione dell’offerta (De Laurentis, 2001). 
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Nel caso in cui si manifestasse il primo effetto la banca potrebbe essere 
incoraggiata ad adottare una politica del credito più espansiva e, quindi, 
concedere più prestiti. Viceversa, nel secondo caso, l'istituto creditizio potrebbe 
essere indotto a razionare il credito per immunizzarsi dai rischi citati. 
 
La seconda opzione – quella che prevede lo sviluppo di sistemi di internal rating - 
presuppone il raggruppamento dei crediti in classi di attività con differenti 
caratteristiche di rischio. Le classi di attività sono rappresentate da esposizioni nei 
confronti di imprese, governi, banche, al dettaglio, azionarie. I crediti verso le 
imprese sono suddivisi in cinque sottoclassi di esposizioni creditizie specifiche. 
Una volta raggruppati in classi di rischio omogenee (segmentazione), ai crediti 
viene assegnato un rating, in base al quale viene poi ad essi associato ai fini della 
vigilanza un determinato requisito di capitale regolamentare.  
I rating interni hanno come obiettivo finale quello di definire la probabilità di 
default e, nel caso dell’IRB avanzato, anche la loss given default (la cui indicazione 
da parte delle banche è solo opzionale nell’approccio IRB di base). Il sistema 
interno deve essere in grado di produrre un rating sia per il debitore che per 
l’operazione. 
Il processo è complesso: in una prima fase - quella di rating assignment – si assegna 
un debitore (o un’operazione) a una determinata classe di rating; in una seconda 
fase – quella di rating quantification – si associa ciascuna classe di rating a una 
probabilità di default, della perdita in caso di default o della perdita complessiva. 
L’output del rating assignment è una scala ordinale e discreta, quello del rating 
quantification è una scala cardinale39. 
Poiché il processo è complesso è necessario che chi si occupa di concessione e 
revisione dei crediti all’interno della banca ne comprenda appieno la logica al fine 
di non considerare i rating come espressione originaria delle misure cardinali del 
rischio. Se ciò accadesse i responsabili della funzione fidi sarebbero erroneamente 
indotti a utilizzare sistemi di assegnazione di rating basati prevalentemente su 
tecniche statistiche e/o meccaniche (De Laurentis, 2001). Ciò potrebbe comportare 
i seguenti rischi: 
- perdita del patrimonio di conoscenze e di competenze specifiche che chi 

opera all’interno di una banca ha acquisito nel tempo; 
- sviluppo di metodologie e tecniche di analisi di fido statistical-based che, se 

utilizzate in maniera distorta e/o esclusiva, finirebbero per non cogliere 
appieno il profilo di rischio del prenditore. 

I rischi appena citati potrebbero da un lato indurre la banca a compiere una 
valutazione inadeguata del cliente, dall’altro spingerla a adottare un 

                                                
39 Per approfondimenti sui rating interni si veda diffusamente De Laurentis (2001a). 
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atteggiamento prudente e, quindi, a razionare il credito e/o aumentarne il prezzo. 
 
La convenienza per le banche ad adottare sistemi di rating interni piuttosto che a 
implementare un approccio standard dipende dalla composizione e dalla 
rischiosità dei loro portafogli. Per quanto riguarda il portafoglio corporate (prestiti 
verso imprese) – che è quello più interessante dal nostro punto di vista - date le 
differenze tra i vari sottosegmenti del quale si compone, la convenienza 
dipenderà dalla rischiosità di questi comparti. 
Le prime indagini empiriche condotte in questo senso40 confermano che l’IRB è 
penalizzante per le banche italiane in termini di requisiti di capitale poiché la 
probabilità di insolvenza dei prenditori è molto elevata. Tuttavia, in assenza di 
ulteriori dati, sembra impossibile pervenire a conclusioni definitive circa l’impatto 
di queste nuove regole a livello di singola banca. 

2.1.3 Potenziali vantaggi e svantaggi per le banche e per le 
imprese  

In conclusione, si tratta di comprendere se e in che direzione il Nuovo Accordo 
determinerà cambiamenti nel rapporto banca-impresa e in particolare: 
- se ci saranno effetti in termini di razionamento del credito; 
- se ci saranno effetti in termini di pricing dei prestiti che potrebbero tradursi 

in un aumento dei tassi praticati. 
 
Prima di svolgere alcune considerazioni che riguardano in maniera specifica 
l’Approccio Standard e quello IRB, riteniamo opportuno aprire una breve 
parentesi sul tema delle tecniche di mitigazione del rischio di credito. 
Entrambi gli approcci previsti dal Nuovo Accordo riconoscono una gamma di 
strumenti di attenuazione del rischio più ampia di quella contemplata 
dall’Accordo del 1988. L’introduzione di un nuovo metodo applicato alle tecniche 
di mitigazione del rischio di credito può provocare una riduzione del coefficiente 
patrimoniale e, quindi, del capitale assorbito. In altri termini, le banche che 
ricorressero a strumenti di mitigazione del rischio (per esempio garanzie reali e 
personali, compensazione di posizioni in bilancio, derivati su crediti) potrebbero 
conseguire dei vantaggi in termini di capitale da porre a copertura del rischio di 
credito. La possibilità di utilizzare strumenti di risk mitigation anche a fini di 
vigilanza potrebbe causare un aumento dell’attitudine delle banche a concedere 
prestiti dovuto a una riduzione della loro avversità al rischio proprio perché poste 
nella condizione di poterlo governare e/o attenuare. 

                                                
40 Si vedano, tra gli altri, Banca d’Italia (2000) e Sironi, Zazzara (2001). 
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Questa possibilità è senz’altro uno degli aspetti più interessanti del Nuovo 
Accordo e rappresenta una delle argomentazioni più importanti a favore della tesi 
secondo la quale il nuovo documento di Basilea non penalizzerebbe le banche e 
quindi non produrrebbe effetti negativi sul loro rapporto con le imprese. 

I riflessi del Nuovo Accordo sul rapporto banca-impresa nel caso 
dell’utilizzo dell’Approccio Standard 
Gli effetti che il Nuovo Accordo potrebbe produrre sulla politica dei prestiti delle 
banche e quindi sulle logiche di concessione dei prestiti e del relativo pricing sono 
differenti in funzione dell’approccio utilizzato. 
Nel caso dell’approccio standard le banche potrebbero essere agevolate nell’attività 
di valutazione dell’affidabilità della clientela. Ciò è vero – lo abbiamo detto - 
quando le asimmetrie informative sono molto forti, quando la dimensione 
unitaria del prestito non è elevata, quando l’attività dei debitori è molto 
semplificata. In questi casi i costi dell’analisi di fido potrebbero ridursi per effetto 
dell’intervento delle agenzie di rating. 
D’altra parte, l’eventualità di fenomeni di free riding (nel caso di informazioni sul 
prenditore facilmente accessibili) potrebbe sortire un effetto “scoraggiante” per le 
banche che si vedrebbero costrette, a causa dell’intensificarsi della prassi del 
multiaffidamento, a ridurre il prezzo dei prestiti senza la possibilità di acquisire 
ulteriori garanzie. Tale effetto risulta potenziato laddove si accompagna ad altre 
eventualità guardate con timore dalle banche, come la minore capacità di 
condizionare le scelte aziendali (conseguente alla perdita di potere contrattuale) e 
la minore capacità di comprensione delle specificità del cliente. 

I riflessi del Nuovo Accordo sul rapporto banca-impresa nel caso 
dell’utilizzo dell’Approccio IRB 
L’approccio IRB sembra essere più adatto a banche la cui clientela è rappresentata 
soprattutto da PMI, quindi potenzialmente più adatto alle banche piccole con 
vocazione locale. Ciò perché il ricorso alle agenzie di rating previsto nell’ambito 
dell’approccio standard diventerebbe per questi intermediari troppo costoso e, 
quindi, “antieconomico”. 
Lo sviluppo di sistemi di rating interni è, tuttavia, un processo molto complesso 
che, da un lato, richiede investimenti che le banche più piccole potrebbero non 
volere o non potere compiere e dall’altro, se mal governato, potrebbe produrre 
effetti distorsivi sulle metodologie di analisi di fido.  
Poiché i sistemi di internal rating presuppongono il progressivo diffondersi di 
metodologie di natura quantitativa, il rischio principale che corrono le imprese è 
che queste metodologie non colgano appieno il relativo merito creditizio. Per le 
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PMI, in particolare, è poco probabile che la singola banca possa permettersi di 
investire in un’approfondita analisi delle caratteristiche qualitative dell’impresa 
(per esempio posizionamento di mercato o qualità del management) poiché essa 
implicherebbe costi elevati. Il rischio è che l’attribuzione del rating alle PMI 
avvenga sulla base di dati (per esempio il bilancio) e metodologie quantitative 
poco adatte a riflettere il reale merito creditizio dell’impresa. Ciò potrebbe 
generare un aumento dei tassi, un rafforzamento delle garanzie, un razionamento 
del credito (Sironi, 2003). 
D’altra parte, se le banche riusciranno a implementare sistemi di rating adeguati – 
e ciò sembra possa più verosimilmente accadere alle istituzioni creditizie di 
dimensioni più grandi che hanno maggiori risorse da investire in questo senso - 
avranno la possibilità di integrare e perfezionare le metodologie di analisi di fido, 
quindi di gestire meglio il rischio di credito - sia a livello di singolo prenditore che 
a livello di portafoglio - e di effettuare un relativo pricing più congruo. 
 
In termini più generali, la possibilità di migliorare le tecniche di analisi di fido in 
uso può portare a un miglioramento del rapporto banca-impresa. Poiché lo 
sviluppo di sistemi di internal rating presuppone maggiore trasparenza tra le parti, 
il rapporto che ne consegue potrebbe potenzialmente arricchirsi se impostato su 
un flusso di informazioni costante e chiaro (compatibile però solo con un aumento 
della cultura finanziaria all’interno delle imprese). Ciò innescherebbe circoli 
virtuosi sia sul piano microeconomico – cioè quello relativo a singole operazioni 
di prestito poste in essere da una specifica banca – che sul piano macroeconomico 
– cioè quello relativo all’intero sistema – poiché genererebbe un miglioramento 
dell’efficienza allocativa dal momento che verrebbero premiate – in termini di 
disponibilità e di pricing - le imprese più meritevoli di credito e penalizzate quelle 
che lo sono di meno. 
 
Al di là dei possibili vantaggi conseguibili in termini di miglioramento delle 
analisi di fido (e dei relativi costi), la vera spinta per le banche a sviluppare 
sistemi di internal rating deriverà – lo abbiamo detto – dalla possibilità di ottenere 
miglioramenti sul piano del coefficiente patrimoniale a fini di vigilanza. Le prime 
verifiche empiriche condotte in questo senso sembrano confermare che i rating 
interni siano penalizzanti per le banche italiane in termini di requisiti patrimoniali 
data l’elevata rischiosità tipica del loro portafoglio corporate41, soprattutto laddove 
si tratta di prestiti concessi alle PMI, tipicamente considerate più rischiose. 
A questo proposito ricordiamo però che la versione più recente dell’Accordo 
(quella dell’aprile 2003) introduce un aggiustamento per le PMI. Le banche 

                                                
41 Si veda, per esempio, Sironi, Zazzara (2001). 
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potranno infatti – sempre nell’ambito dell’Approccio IRB – trattare le esposizioni 
verso le PMI separatamente da quelle verso le grandi imprese ricorrendo a un 
aggiustamento specifico nella formula per il calcolo del coefficiente di 
ponderazione. Senza entrare nel dettaglio, poiché l’aggiustamento consente di 
diminuire la correlazione tra i prestiti e quindi la rischiosità complessiva del 
portafoglio, esso è in grado di generare una riduzione del requisito patrimoniale e 
quindi delle attività ponderate per il rischio. In altri termini, se da un lato è vero 
che potenzialmente le banche con un’attività particolarmente orientata ai prestiti 
alle PMI (considerate più rischiose) potrebbero essere penalizzate dal Nuovo 
Accordo, dall’altro il Comitato cerca in qualche modo di arginare tale 
penalizzazione introducendo un correttivo ad hoc. 
 
La complessità dell’Approccio IRB e la possibilità di essere penalizzate in termini 
di coefficiente patrimoniale potrebbe tuttavia, almeno nel breve e medio periodo, 
indurre le banche a non operare stravolgimenti all’interno della propria politica 
dei prestiti, a non implementare un sistema di rating interni (probabilmente con 
ricadute positive anche in termini di risparmio sugli investimenti da effettuare a 
tal fine) e ad optare, quindi, per l’approccio standard. In questo caso - soprattutto 
laddove si tratti di prenditori e/o operazioni poco significative – le banche non 
ricorrerebbero a rating esterni ma “accetterebbero” la ponderazione fissa pari al 
100%. Un coefficiente unitario di ponderazione potrebbe avere effetti negativi sul 
coefficiente patrimoniale (se determinasse un aumento del denominatore) per 
compensare i quali le banche dovrebbero aumentare il capitale disponibile 
(numeratore del rapporto). In assenza di disponibilità di ulteriore capitale o, più 
semplicemente, al fine di conseguire un “risparmio” in questo senso, le banche 
potrebbero essere indotte a adottare una politica dei prestiti restrittiva (effetto di 
razionamento del credito) attraverso una ricomposizione del proprio portafoglio a 
favore di impieghi meno rischiosi (con coefficienti di ponderazione minori). 
 
Un’ultima considerazione – di ordine più generale - riguarda la natura prociclica 
dei requisiti patrimoniali derivanti dall’applicazione dei rating interni. La 
prociclicità è dovuta alla correlazione esistente tra giudizio di rating e fasi 
economiche (nelle fasi positive i rating dovrebbero migliorare, mentre in quelle 
negative dovrebbero peggiorare). In periodi di crescita economica, il 
miglioramento dei rating (e quindi la riduzione del capitale da porre a copertura 
del rischio di credito) indurrebbe gli istituti di credito a adottare una politica dei 
prestiti espansiva. Viceversa, in periodi di recessione il peggioramento dei rating 
(e quindi la necessità di aumentare il capitale a copertura del rischio di credito) 
indurrebbe le banche a razionare il credito, con effetti negativi sul sistema 
economico già in crisi. 
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Sulla scelta dell’Approccio da parte delle banche di dimensioni minori 
Le banche, grandi e piccole, potranno decidere di mantenere l’approccio standard 
o di sviluppare il nuovo sistema di rating interni. Nel primo caso sembra 
improbabile che le banche più piccole decidano di ricorre sempre e comunque a 
rating esterni. Sembra più plausibile che esse, al fine di conseguire un risparmio di 
costi, rinuncino al giudizio emesso da agenzie esterne specializzate per conservare 
un coefficiente di ponderazione pari al 100%. Poiché il fattore di ponderazione 
unitario potrebbe rivelarsi penalizzante nel calcolo del coefficiente patrimoniale, 
le banche potrebbero decidere di razionare il credito e conseguire così un 
“risparmio” in termini di capitale da porre a copertura del rischio di credito. 
D’altra parte, nel caso in cui le banche dovessero decidere di ricorrere a rating 
esterni, gli effetti che ne deriverebbero non vanno tutti nella stessa direzione; in 
altri termini, ciò potrebbe avere ricadute positive sul rapporto banca-impresa con 
effetti espansivi dovuti all’abbassamento del costo dell’analisi di fido o, viceversa, 
ricadute negative dovute alla perdita di potere contrattuale da parte degli istituti 
di credito (conseguente all’aumento del fenomeno del free riding e, quindi, del 
multiaffidamento). 
Con riferimento all’approccio IRB – lo ribadiamo - i rischi sono due: quello di 
malgoverno del processo e quello di penalizzazione in termini di requisiti 
patrimoniali. Al primo rischio sembrerebbero più esposte le banche minori, meno 
sofisticate e con risorse finanziarie limitate da investire nello sviluppo di un 
sistema di internal rating efficiente ed efficace. L’effetto finale potrebbe consistere 
nell’incapacità da parte di questi intermediari creditizi di cogliere il reale merito 
creditizio dell’impresa cliente con un duplice possibile effetto, quello di 
razionamento del credito e/o quello di un aumento del pricing delle operazioni a 
fini prudenziali. 
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Tabella 26 Possibili vantaggi e svantaggi derivanti dal Nuovo Accordo di Basilea 

 POSSIBILI VANTAGGI POSSIBILI SVANTAGGI 

BANCHE 

- riduzione costo analisi di fido nel caso 
di approccio standard 

- miglioramento gestione del rischio di 
credito 

- possibilità di tenere conto ai fini del 
calcolo del coefficiente patrimoniale 
degli strumenti di risk mitigation 

- riduzione potere contrattuale nei 
confronti delle imprese(free riding) 
conseguente all’accentuarsi del 
multiaffidamento 

- necessità di effettuare investimenti per 
l’implementazione di un sistema di 
internal rating (con evidenti svantaggi 
per le banche più piccole) 

- eccessiva complessità dell’Accordo 
(soprattutto con riferimento 
all’Approccio IRB) che potrebbe 
rischiare di penalizzare le banche di 
dimensioni minori 

RAPPORTO 
BANCA-

IMPRESA 

- aumento della trasparenza e 
conseguente possibilità di impostare il 
rapporto su basi nuove con un flusso 
costante e chiaro di informazioni  

- miglioramento dell’efficienza allocativa 
del sistema: verrebbero in questo modo 
premiate – in termini di disponibilità 
del credito e di relativo pricing – le 
imprese più meritevoli 

- riduzione dell’avversità al rischio da 
parte delle banche 

- pro-ciclicità   

IMPRESE - aumento cultura finanziaria  

- possibilità di razionamento del credito 
nei confronti delle imprese di 
dimensioni minori considerate più 
rischiose (si vedano però le 
considerazioni svolte 
sull’aggiustamento specifico per le PMI 
introdotto nella versione più recente 
dell’Accordo-Approccio IRB) 

 

2.1.4 Alcuni esempi riguardanti i possibili effetti del Nuovo 
Accordo di Basilea 

Premessa 
Gli esempi che seguono si prefiggono lo scopo di chiarire il meccanismo (e la 
metodologia) che sta alla base del calcolo dei coefficienti patrimoniali. 
Coerentemente con quanto abbiamo affermato nelle pagine precedenti, essi 
intendono altresì dimostrare come il Nuovo Accordo non contenga – almeno in 
linea generale – elementi penalizzanti per le banche e per le imprese, quindi di per 
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sé non dovrebbe andare ad agire negativamente sulla disponibilità e/o sul costo 
del credito. 
Negli esempi che proporremo vengono confrontati i potenziali effetti prodotti – in 
termini di requisito patrimoniale e, quindi, di patrimonio assorbito a fini di 
vigilanza – dall’Accordo del 1988 con quelli del Nuovo Accordo. In particolare, 
con riferimento a quest’ultimo, prenderemo in considerazione solo l’Approccio 
Standard. Abbiamo ritenuto in questa sede di trascurare l’Approccio IRB per le 
ragioni che seguono. 
In primo luogo, la mancanza di dati sui sistemi di internal rating delle banche 
(necessari per ottenere una misura di PD e, nel caso dell’IRB avanzato, anche di 
LGD, EAD e M). Anche in assenza di dati specifici sulle componenti del rischio 
(PD in primis), si sarebbe potuto ricorrere a delle ipotesi semplificatrici e/o 
utilizzare altre serie di input (come, per esempio, le statistiche di rischio sul 
decadimento dei prestiti bancari alle imprese pubblicate da Banca d’Italia)42. A 
nostro avviso ciò non solo non avrebbe contribuito ad aumentare l’efficacia degli 
esempi, ma avrebbe potuto semmai causare l’aumento del rischio di incorrere in 
semplificazioni eccessive che non avrebbero avuto nessuna validità dal punto di 
vista teorico e pratico. 
In secondo luogo, la complessità della formula per il calcolo delle attività 
ponderate per il rischio fornite dal Comitato di Basilea che renderebbe gli esempi 
meno chiari, comprensibili e, quindi, meno efficaci. 
L’Approccio IRB - per le ragioni già riportate – non verrà presumibilmente 
adottato nel breve periodo43. Ciò è vero soprattutto per le banche di dimensioni 
minori e per quelle che operano in contesti più rischiosi. Con riferimento alle 
banche piccole (meno sofisticate), l’opzione IRB richiederebbe uno sforzo 
eccessivo in termini di risorse, finanziarie e non (ci riferiamo, per esempio, ai costi 
per la formazione e l’aggiornamento del personale). Con riferimento alle 
istituzioni creditizie che operano in contesti rischiosi, come per esempio quello 
meridionale, la più elevata rischiosità delle imprese clienti penalizzerebbe le 
banche ai fini del calcolo del coefficiente patrimoniale. 
Poiché i commenti e le osservazioni sul più recente documento a fini di 
consultazione sono pervenuti a fine luglio 2003, esiste la possibilità che 
intervengano ulteriori modifiche nel Nuovo Accordo. Data questa eventualità, ci è 
sembrato che cimentarsi in un esercizio complesso e difficile - quale è appunto 
quello del calcolo del coefficiente secondo l’Approccio IRB (se si tiene in 

                                                
42 Sulla possibilità di confrontare l’Approccio Standard con l’Approccio IRB in termini di ponderazione del 
rischio si veda Sironi, Zazzara (2001). 
43 A riprova di ciò, citiamo il fatto che le prime simulazioni e verifiche empiriche hanno dimostrato che gli 
incentivi per le banche all’adozione dell’Approccio IRB sono ancora pochi (si veda, tra gli altri, Sironi, 
Zazzara, 2001). 
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considerazione quanto detto ai punti 1. e 2.) – non fosse necessario ai fini del 
raggiungimento degli obiettivi specifici che ci siamo prefissati di raggiungere in 
questo paragrafo (chiarificazione del meccanismo di calcolo dei coefficienti 
patrimoniali e dimostrazione della “neutralità” del Nuovo Accordo rispetto alle 
problematiche relative alla disponibilità e al costo del credito erogato dalle banche 
alle imprese). 

Note sulla metodologia 
La metodologia adottata privilegia il carattere della semplicità; per tale ragione 
abbiamo ritenuto di non prendere in considerazione alcuni elementi e certe 
variabili che avrebbero rischiato di “appesantire” gli esempi e di renderli meno 
comprensibili. 

Ipotesi 
Le ipotesi sottostanti a ciascuna tavola degli esempi verranno esplicitate di volta 
in volta. In ogni caso vengono trascurati gli effetti che potrebbero prodursi – ai 
fini del calcolo del patrimonio assorbito – in seguito all’introduzione di strumenti 
di risk mitigation. 
Questa assunzione ci è sembrata necessaria per le ragioni seguenti: 
- evitare di complicare gli esempi;  
- impossibilità di prevedere con esattezza gli scenari possibili. 

È intuitivo comprendere che se avessimo preso in considerazione anche gli 
strumenti di mitigazione del rischio la misura del capitale assorbito sarebbe 
diminuita. Seppure questo sia un fatto scontato, abbiamo ritenuto necessario 
ricordarlo perché è una delle principali argomentazioni addotte a favore della tesi 
secondo la quale il Nuovo Accordo non penalizzerebbe né le banche (a proposito 
di maggiore capitale da “appostare” a copertura del rischio di credito), né le 
imprese (in termini di disponibilità e costo del credito). 
Altri elementi che vengono trascurati negli esempi sono il rischio operativo e il 
rischio di mercato44. Una scelta di questo tipo non solo non inficia la logica alla 
base del nostro ragionamento, ma contribuisce ad aumentare la semplicità e 
quindi la chiarezza dei nostri esempi. 

 

                                                
44 “Nel calcolo del coefficiente patrimoniale, il denominatore – ovvero il totale delle attività ponderate per 
il rischio – è ottenuto moltiplicando i requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato e operativo per 
12,5 (ossia, il reciproco del coefficiente patrimoniale minimo dell’8%) e aggiungendo questi prodotti alla 
somma delle attività ponderate per il rischio di credito.” (Comitato di Basilea, 2003). 
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Commento alle tavole 
Gli esempi che seguono hanno come necessaria premessa le informazioni 
contenute nelle Tabelle 23 e 24 che contengono le principali indicazioni in tema di 
ponderazione di rischio riportate, rispettivamente, nell’Accordo del 1988 e nel 
Nuovo Accordo (Approccio Standard). 
Nel Vecchio Accordo (Tabella 23) le ponderazioni di rischio erano fissate (e 
suddivise in quattro classi) in funzione della categoria di crediti o, meglio, della 
categoria di prenditori. 
Nel Nuovo Accordo-Approccio Standard le ponderazioni possono variare da un 
minimo dello 0% a un massimo del 150% in funzione del rating esterno attribuito 
ai singoli crediti (rating del cliente e dell’operazione). I crediti privi di rating 
ottengono un coefficiente di ponderazione del 100% che rappresenta comunque – 
lo abbiamo detto – un limite minimo (Tabella 24). 
In termini di ponderazione del rischio il Nuovo Accordo si dimostra quindi più 
flessibile rispetto a quello del 1988. 

ESEMPIO 1 - Tavole 1a, 1b, 1c 
Le Tavole 1a, 1b, 1c contengono gli esempi relativi agli effetti prodotti in termini 
di patrimonio assorbito ai fini del rispetto del coefficiente patrimoniale, fissato 
all’8% sia nel Vecchio che nel Nuovo Accordo45. 
Nella I e nella II colonna di tutte le Tavole vengono riportati, in termini molto 
semplificati, i dati relativi alla composizione del portafoglio impieghi di una 
banca. Il portafoglio impieghi è identico – sia in termini qualitativi che 
quantitativi - in tutte e tre le Tavole. 
La III e la IV colonna si riferiscono, rispettivamente, al coefficiente di 
ponderazione e al patrimonio assorbito secondo le indicazioni contenute 
nell’Accordo del 1988. Anche queste colonne sono identiche nelle Tavole 1a, 1b e 
1c. 
Le ultime tre colonne si riferiscono invece al Nuovo Accordo. Nella IV colonna 
vengono riportati esempi di classi di rating attribuite da agenzie esterne. 
L’esercizio che abbiamo messo in pratica in questo esempio consiste nel simulare 
una modifica del giudizio di rating e di verificare quali effetti tale variazione (up 
grading, down grading) è in grado di produrre sul patrimonio assorbito. La 
tipologia di impiego presa in considerazione è rappresentata dai crediti verso la 
clientela. In particolare, nella Tavola 1a il rating attribuito ai crediti verso aziende 
private è AA, nella Tavola 1b è B-, nella Tavola 1c questi crediti sono privi di 
rating. 

                                                
45 I valori riportati nelle tavole sono approssimati all’unità. 
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È evidente che il patrimonio assorbito varia in funzione del rating assegnato ai 
singoli impieghi. 

Tavola 1a 

composizione 
portafoglio impieghi  impieghi  

coeff. di 
ponderaz. 
accordo 88 

patrimonio 
assorbito 

accordo 88 

classi di 
rating 

attribuite da 
agenzie 
esterne 

coeff. di 
ponderaz. 
approccio 
standard 

rating esterni 

patrimonio 
assorbito 
"metodo 

standard" 

disponibilità liquide 100 0% - - 0% - 
titoli di stato 100 0% - AAA 0% - 
crediti verso banche 250 20% 4 AA 20% 4 
crediti verso clientela, di cui: 
al consumo 200 100% 16 - 75% 12 
mutui ipotecari 100 50% 4 - 35% 3 
verso aziende private 100 100% 8 AA 20% 2 
immobilizzazioni 
materiali 150  - - 0 - 

TOTALE 1.000  32   21 

 
In alcuni casi (Tavola 1a) - quelli in cui il rating dei crediti verso le imprese è 
massimo (con relativo coefficiente di ponderazione pari a 20%) – il Nuovo 
Accordo – Approccio Standard risulta non penalizzante; esso produce anzi effetti 
positivi sul patrimonio assorbito complessivo (che si traducono in una sua 
riduzione) anche a causa del minore coefficiente di ponderazione assegnato ai 
crediti al consumo (pari al 75% Nuovo Accordo contro il 100% del Vecchio 
Accordo) e ai mutui ipotecari (pari al 35% Nuovo Accordo contro il 100% del 
Vecchio Accordo). 

Tavola 1b 

composizione 
portafoglio impieghi  impieghi  

coeff. di 
ponderaz. 
accordo 88 

patrimonio 
assorbito 

accordo 88 

classi di 
rating 

attribuite da 
agenzie 
esterne 

coeff. di 
ponderaz. 
approccio 
standard 

rating esterni 

patrimonio 
assorbito 
"metodo 

standard" 

disponibilità liquide 100 0% - - 0% - 
titoli di stato 100 0% - AAA 0% - 
crediti verso banche 250 20% 4 AA 20% 4 
crediti verso clientela, di cui: 
al consumo 200 100% 16 - 75% 12 
mutui ipotecari 100 50% 4 - 35% 3 
verso aziende private 100 100% 8 BB- 150% 12 
immobilizzazioni 
materiali 150  - - 0 - 

TOTALE 1.000  32   31 
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Nel caso in cui i crediti verso attività private risultano più rischiosi e ottengono 
quindi un rating peggiore che comporta un coefficiente di ponderazione superiore 
al 100% (Tavola 1b), il Nuovo Accordo può produrre conseguenze negative sulle 
banche che possono vedersi aumentare il patrimonio assorbito a fini di vigilanza. 
Nell’esempio riportato (Tavola 1b) il patrimonio assorbito per effetto dell’attività 
in prestiti verso aziende private subisce un incremento relativo degno di nota 
(passa da 8 a 12). Il patrimonio assorbito totale invece si riduce per effetto della 
ponderazione relativa alle altre classi di attività. 
Il Nuovo Accordo può risultare quasi indifferente rispetto a quello del 1988 
quando i crediti verso clienti privati sono privi di rating (Tavola 1c): fermi 
restando i possibili effetti positivi derivanti dalle riduzioni del coefficiente di 
ponderazione relativo ai crediti al consumo e ai mutui ipotecari (che provocano 
una riduzione del patrimonio complessivo assorbito), l’effetto relativo ai prestiti 
verso imprese private è nullo (il patrimonio assorbito rimane pari a 8). 

Tavola 1c 

composizione 
portafoglio impieghi  impieghi  

coeff. di 
ponderaz. 
accordo 88 

patrimonio 
assorbito 

accordo 88 

classi di 
rating 

attribuite da 
agenzie 
esterne 

coeff. di 
ponderaz. 
approccio 
standard 

rating esterni 

patrimonio 
assorbito 
"metodo 

standard" 

disponibilità liquide 100 0% - - 0% - 
titoli di stato 100 0% - AAA 0% - 
crediti verso banche 250 20% 4 AA 20% 4 
crediti verso clientela, di cui: 
 al consumo 200 100% 16 - 75% 12 
mutui ipotecari 100 50% 4 - 35% 3 
verso aziende private 100 100% 8 senza rating 100% 8 
immobilizzazioni 
materiali 150  - - 0 - 

TOTALE 1.000  32   27 

ESEMPIO 2 – Tavole 2a, 2b, 2c 
La logica alla base di questo secondo esempio è identica a quella del primo. Le 
Tavole vengono costruite nello stesso modo: le colonne I e II riportano i dati di 
bilancio di una ipotetica banca, le colonne III e IV riguardano l’Accordo del 1988, 
le ultime tre colonne sono relative al Nuovo Accordo-Approccio Standard. 
I valori e le indicazioni delle prime quattro colonne rimangono identici nelle 
Tavole 2a, 2b e 2c. Ciò che varia è il rating attribuito ai crediti verso le aziende 
private che provoca effetti sulla misura del patrimonio assorbito.  
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La composizione del portafoglio impieghi risulta però in questo secondo esempio 
più sbilanciata a favore dei crediti verso la clientela e, in particolare, dei mutui 
ipotecari (che in questo caso sono pari a 150 mentre in quello precedente erano 
pari a 100) e dei crediti verso le aziende private (che in questo caso sono pari a 250 
mentre in quello precedente erano pari a 100). 
Nella Tavola 2a il rating attribuito ai crediti verso aziende private è AA, nella 
Tavola 2b è B-, nella Tavola 2c questi crediti sono privi di rating. 
Gli effetti che il Nuovo Accordo può produrre sul patrimonio assorbito sono in questo 
secondo esempio più evidenti. La ragione è legata alla composizione del portafoglio 
impieghi della banca che risulta meno liquido e più sbilanciato a favore dei crediti 
verso la clientela rispetto a quello riportato nell’esempio precedente.  

Tavola 2a 

composizione 
portafoglio impieghi  impieghi  

coeff. di 
ponderaz. 
accordo 88 

patrimonio 
assorbito 

accordo 88 

classi di 
rating 

attribuite da 
agenzie 
esterne 

coeff. di 
ponderaz. 
approccio 
standard 

rating esterni 

patrimonio 
assorbito 
"metodo 

standard" 

disponibilità liquide 50 0% - - 0% - 
titoli di stato 50 0% - AAA 0% - 
crediti verso banche 200 20% 3 AA 20% 3 
crediti verso clientela, di cui: 
al consumo 200 100% 16 - 75% 12 
mutui ipotecari 150 50% 6 - 35% 4 
verso aziende private 250 100% 20 AA 20% 4 
immobilizzazioni 
materiali 100  - - 0 - 

TOTALE 1.000  45   23 

Tavola 2b 

composizione 
portafoglio impieghi  impieghi  

coeff. di 
ponderaz. 
accordo 88 

patrimonio 
assorbito 

accordo 88 

classi di 
rating 

attribuite da 
agenzie 
esterne 

coeff. di 
ponderaz. 
approccio 
standard 

rating esterni 

patrimonio 
assorbito 
"metodo 

standard" 

disponibilità liquide 50 0% - - 0% - 
titoli di stato 50 0% - AAA 0% - 
crediti verso banche 200 20% 3 AA 20% 3 
crediti verso clientela, di cui: 
al consumo 200 100% 16 - 75% 12 
mutui ipotecari 150 50% 6 - 35% 4 
verso aziende private 250 100% 20 BB- 150% 30 
immobilizzazioni 
materiali 100  - - 0 - 

TOTALE 1.000  45   49 
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La maggiore esposizione verso la clientela di per sé non genera un incremento del 
capitale assorbito (Tavola 2a e 2c). Tale incremento, quando si verifica (Tavola 2b), 
è dovuto all’aumento della rischiosità del portafoglio prestiti; in altri termini, la 
necessità di aumentare il capitale a copertura del rischio di credito (a fini di 
vigilanza e non) si manifesta quando le imprese affidate e/o le singole operazioni 
poste in essere sono contraddistinte da una rischiosità elevata (con un rating 
inferiore a BB-) che implica un incremento del fattore di ponderazione (superiore 
al fattore di ponderazione unitario previsto dal Vecchio Accordo). 

Tavola 2c 

composizione 
portafoglio impieghi  impieghi  

coeff. di 
ponderaz. 
accordo 88 

patrimonio 
assorbito 

accordo 88 

classi di 
rating 

attribuite da 
agenzie 
esterne 

coeff. di 
ponderaz. 
approccio 
standard 

rating esterni 

patrimonio 
assorbito 
"metodo 

standard" 

disponibilità liquide 50 0% - - 0% - 
titoli di stato 50 0% - AAA 0% - 
crediti verso banche 200 20% 3 AA 20% 3 
crediti verso clientela, di cui:  
al consumo 200 100% 16 - 75% 12 
mutui ipotecari 150 50% 6 - 35% 4 
verso aziende private 250 100% 20 senza rating 100% 20 
immobilizzazioni 
materiali 100  - - 0 - 

TOTALE 1.000  45   39 

 

2.2 La storia della finanza e le sue “prescrizioni” 
2.2.1 La necessità di un intermediario “potente” come 

strumento per lo sviluppo 
Scopo del presente paragrafo è quello di “supportare” la validità di un nuovo 
modello di intermediazione finanziaria – basato sui lineamenti essenziali del 
modello “classico” della banca mista – attraverso la trattazione sistematica e 
storica degli eventi che si susseguirono alla fine del XIX secolo e che videro come 
protagoniste quelle nazioni (Germania e Giappone in testa) caratterizzate da un 
significativo ritardo nel processo di industrializzazione (e in tal senso 
confrontabili con l’attuale scenario locale), a causa dell’inadeguatezza della 
struttura socio-economica rispetto alle esigenze di industrializzazione tipiche di 
un’economia moderna. 
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“Nelle aree in cui il sistema economico-finanziario è arretrato le banche devono 
assumere un ruolo attivo e volto allo sviluppo del processo di 
industrializzazione” (Gerschenkron, 1965). 
Diversamente, dove il sistema industriale è caratterizzato da un insieme di realtà 
imprenditoriali di piccole e piccolissime dimensioni, ma che hanno avuto la 
possibilità di svilupparsi in un orizzonte temporale ampio (è questo il caso 
dell’Inghilterra del periodo post-rivoluzione industriale), il sistema bancario ha 
assunto un ruolo “marginale” nello sviluppo del tessuto industriale di 
riferimento, concentrando la propria attività verso l’erogazione di credito a breve 
termine (si parla in tal senso di banca commerciale o, più propriamente, di banca 
“pura”). 
Per capire le ragioni di tale fenomeno, è sufficiente analizzare le variabili di 
contesto che determinano, distinguendolo, il sistema socio-economico di una 
nazione. 
Nei primissimi anni della rivoluzione industriale, il bisogno di reperire risorse 
finanziarie a medio e lungo termine – per remunerare le esigenze complessive 
d’investimento – era limitato. Ciò è giustificato dalla consapevolezza che il motore 
economico inglese era, di fatto, alimentato dalle risorse finanziarie di ricchi 
imprenditori che avevano accumulato enormi capitali in seno alle proprie attività 
commerciali. 
Tale scenario giustifica l’orientamento strategico delle banche inglesi nel corso del 
XIX secolo. Le stesse, infatti, erano dedite alle operazioni più tipicamente bancarie 
(erogazione di credito commerciale), che presupponevano l’esistenza di un 
sistema industriale maturo ed evoluto (come era quello inglese di fine ottocento). 
Per ciò che attiene al caso italiano, è doveroso analizzare le variabili contestuali 
che determinarono il sistema economico-finanziario del nostro paese nello stesso 
periodo di riferimento. 
L’apparato imprenditoriale italiano era poco evoluto e ben distante dal sistema 
industriale dell’Inghilterra, non potendo – d’altra parte - contare sul 
finanziamento di una fiorente economia del passato. Dal canto suo, il sistema 
bancario italiano era privo di un certo livello di specializzazione, o meglio, appare 
ancora più corretto ricordare la sua incapacità a rispondere prontamente a 
specifiche richieste di credito a più protratta scadenza. 
In tal senso l’esperienza del credito fondiario ed agrario non aveva dato i risultati 
sperati. L’attività edilizia ed industriale – fondamentali per lo sviluppo economico 
del paese – non trovava interlocutori in grado di rispondere prontamente alle 
proprie esigenze. L’ovvia conseguenza è che gli istituti di credito si trovarono 
impreparati e abulici nel finanziare quei settori che avrebbero contribuito – in 
maniera determinante – allo sviluppo del processo di industrializzazione. 
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L’incapacità degli istituti di credito nel sostenere l’attività edilizia comportò un 
inevitabile aumento delle sofferenze e degli incagli a seguito del successivo 
tentativo (in verità alquanto disperato) di finanziare quei programmi industriali 
volti all’implementazione delle aree urbane. 
In questo quadro generale, le autorità indussero gli istituti di emissione - i cui 
bilanci erano già fortemente immobilizzati e gravati da sofferenze ed incagli - a 
definire delle operazioni di “sostegno” a favore delle banche ordinarie in 
difficoltà. Ne consegue il fallimento, nel 1887, di numerose banche. Gli istituti di 
emissione varano delle politiche di salvataggio che hanno però l’effetto di 
appesantire ulteriormente i propri bilanci. 
I problemi strutturali del sistema bancario italiano non impediscono, in quegli 
anni, lo sviluppo di nuovi modelli di intermediazione finanziaria (che fossero) in 
grado di rispondere alle richieste di credito da parte del settore industriale, 
tenendo in debita considerazione lo stato di salute del sistema economico 
nazionale e le caratteristiche di fondo del sistema di intermediazione finanziaria. 
Il trentennio successivo all’unificazione d’Italia è così caratterizzato dall’evolversi 
di un nuovo modello di banca: il Credito Mobiliare. 
È doveroso ricordare in questa sede l’esperienza - nonostante la relativa brevità 
con la quale si è esaurita – e le caratteristiche del credito mobiliare, non solo per il 
ruolo che tale modello ha assunto in relazione allo sviluppo del processo di 
industrializzazione, ma soprattutto per essere stato “precursore” di un’altra 
istituzione, anticipandone la fisionomia, che è stata protagonista nel successivo 
trentennio della storia della finanza del nostro paese: la Banca Mista. 
La raccolta del credito mobiliare si fondava sul collocamento di titoli di 
partecipazione al capitale di rischio, gli impieghi, invece, sull’erogazione di 
credito a breve termine alle imprese e sul finanziamento a lunga scadenza, 
attraverso anche la sottoscrizione di obbligazioni o l’acquisto di partecipazioni. 
Il credito mobiliare fallisce, nel 1893, per problemi di gestione della liquidità – 
nonostante il tentativo di salvataggio improntato al ricorso ai depositi a vista con 
la conseguenza di rendere ancora più disallineato l’equilibrio finanziario - ed a 
cospicui rifinanziamenti da parte degli istituti di emissione - i quali finiscono così 
per essere coinvolti anch’essi nel crollo -.  
È a questo periodo che deve essere fatta risalire la nascita vera e propria del 
modello di banca mista. 
È stato già detto della nostra intenzione di dare un “taglio” puramente storico alle 
riflessioni contenute in questo paragrafo. Pertanto, analizzeremo l’esperienza 
della banca mista descrivendo il contesto storico in cui essa si sviluppa.  
È importante rilevare come, a cavallo tra il XIX ed il XX secolo, l’attivo delle 
banche private avesse raggiunto i livelli e le dimensioni dell’attivo delle Casse di 
Risparmio. È questo il quadro generale entro il quale si assiste allo sviluppo della 
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Banca Commerciale Italiana e del Credito Italiano - banche indiscutibilmente miste –, 
la cui nascita è coincisa con la caduta delle grandi aziende di credito ordinario e 
con la crisi profonda che colpì la maggior parte delle altre grandi banche private 
(molte delle quali erano state messe in liquidazione già a partire dal 1894). 
Venne determinandosi una significativa difficoltà di accesso ai finanziamenti. Di 
conseguenza, le imprese di piccola e piccolissima dimensione si trovarono 
nell’impossibilità di accedere ad un sistema creditizio “sconvolto” da numerosi 
fallimenti. 
L’irrompere, nel sistema bancario italiano, di istituti di credito della “portata” 
della Banca Commerciale Italiana e del Credito Italiano, significa aver posto i 
prodromi per lo sviluppo di una serie di novità rilevanti, tra le quali annoveriamo 
il rinnovamento e l’ampliamento delle tecniche e degli strumenti operativi a 
disposizione degli istituti di credito. 
La banca mista (storicamente) è dedita all’erogazione di finanziamenti - a breve 
ed a più protratta scadenza - alle aziende industriali, pur non disdegnando 
l’acquisizione di rilevanti pacchetti azionari nella compagine sociale delle stesse, 
con l’intento di collocarli poi sul mercato nel momento più opportuno e nella 
“speranza” di ottenere cospicui guadagni in conto capitale (in realtà, la storia ci ha 
insegnato che tali tentativi non sempre sono andati a buon fine, soprattutto a 
causa della scarsa efficienza del mercato mobiliare). 
Tale comportamento non è il risultato di una chiara scelta strategica della banca, 
quanto – piuttosto – di una chiara necessità del sistema industriale (non per la 
scarsità di capitali, ma per la scarsa propensione ad accedere al mercato mobiliare, 
pur non sottovalutando i costi di accesso che spesso rappresentano una barriera 
all’entrata per le Pmi). 
Ne consegue, ed è banale sottolinearlo, che la banca mista, a fronte di un 
indebitamento a vista, e per sopperire alla inefficienza del mercato mobiliare, si 
espone ad un elevato grado di rischio, immobilizzando gran parte delle sue 
attività. 
Un’improbabile soluzione a tale problema potrebbe trovarsi in un diverso 
comportamento della banca mista, la quale dovrebbe concentrare le sue attività 
nelle tipiche operazioni bancarie. 
Non a caso, però, abbiamo definito “improbabile” tale soluzione, in quanto, se 
così fosse, significherebbe non curarsi delle effettive e reali esigenze di un settore 
industriale che, soprattutto a livello locale, stenta a svilupparsi. 
Inoltre, fondare l’attività di una banca esclusivamente sulle operazioni 
commerciali, quali ad esempio lo sconto di effetti o l’apertura di affidamenti in 
conto corrente, risulterebbe insufficiente alla luce delle condizioni generali 
dell’industria del Mezzogiorno. In effetti, la storia ci ha insegnato che laddove il 
sistema industriale è in via di sviluppo, il supporto di un intermediario 
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finanziario - dedito all’erogazione di credito a protratta scadenza, quindi 
strategicamente coinvolto nello sviluppo e nella crescita del proprio cliente - ha 
determinato (così come accadde in Germania e in Giappone agli albori del 
diciannovesimo secolo) una forte spinta al processo di industrializzazione (tanto 
auspicato, ancora oggi, dal Mezzogiorno d’Italia). 
Non c’è dubbio che nella tipologia di finanziamento bancario tipico della banca 
mista, possa essere “nascosta” una possibile degenerazione del rapporto e delle 
relazioni tra gli istituti di credito ed il sistema industriale. 
È facile prevedere che un qualsiasi istituto di credito, investendo una porzione 
considerevole del proprio attivo in una impresa (magari erogandole credito e 
acquistandone le azioni), sia interessato a partecipare alla vita aziendale, e quindi, 
in maniera diretta o indiretta, alla sua gestione. 
Quanto appena affermato – che di per sé non è un fenomeno negativo – può 
provocare conseguenze dannose quando la banca, sfruttando la sua posizione, 
tende a “scaricare” sull’impresa gli effetti negativi di operazioni sbagliate. 
Ciò non deve , però, indurre le imprese a “chiudere” ulteriormente la propria 
organizzazione verso l’esterno e, pertanto,  a disdegnare l’ingresso, nella propria 
compagine sociale, di un intermediario bancario, in modo da poter cogliere più 
efficacemente, attraverso una partecipazione attiva nella gestione aziendale,  le 
opportunità che il mercato di riferimento dovesse offrire. 
È indispensabile che la banca interagisca con l’impresa attraverso una relazione 
fondata su rapporti di finanziamento stabili e personali, intensificati dallo 
scambio di azioni con l’intento di creare un nucleo di controllo tanto della banca 
quanto dell’impresa. 
Il risultato di un simile comportamento è l’accentramento, nelle mani di pochi 
“eletti”, di un potere di controllo che non sempre corrisponde fedelmente alla 
quantità di azioni possedute. Si arriva, d’altra parte, a creare una corrispondenza 
biunivoca tra sistema bancario e sistema industriale (in tal senso si fa riferimento 
alla definizione di “banca capogruppo”) tale da non parlare più di banca, ma di 
grande società finanziaria. Si viene così a generare una forte commistione tra le 
scelte strategiche dell’impresa e la struttura finanziaria della stessa. Tale 
circostanza deve essere considerata – da parte degli attori coinvolti – come la 
variabile critica (nonché chiave di successo) dalla quale dipende il “buon esito” 
del progetto imprenditoriale. 
Concludiamo questa breve analisi precisando che non è qui nostra intenzione 
esprimere una valutazione esauriente e complessiva di ciò che la banca mista ha 
significato per la storia finanziaria del nostro Paese. Quel che ci interessa – pur 
non sottovalutando gli effetti negativi generati dalla banca mista – è sottolineare 
l’impossibilità (la storia della Germania e del Giappone lo  dimostra) di sostenere 
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con certezza che la “spregiudicatezza” di tale “modello” ha generato costi 
superiori ai benefici. 

2.2.2 Errori da non ripetere (il caso Gepi) 
Una delle esperienze fallimentari più emblematiche, che raffigura appieno il 
sogno infranto di un processo di industrializzazione mai avviato nel 
Mezzogiorno, è rappresentato dalla Gepi (Società di Gestioni Patrimoniali e 
Industriali), divenuta poi Itainvest (Italia Investimenti) e successivamente 
incorporata da Sviluppo Italia. 
La Gepi è stata una dei tanti soggetti, nel variegato panorama delle agenzie di 
promozione d’impresa italiane, controllata dal “vecchio” Ministero del Tesoro. La 
sua operatività, in oltre venticinque anni di interventi, si è concentrata sul 
tentativo di rilancio di aziende in verità “decotte”, il cui unico beneficio è stato 
quello di prolungarne un’agonia inevitabile. 
Nel 1997 è stato fatto un tentativo di razionalizzazione degli interventi, dopo aver 
“bruciato” - tra il 1993 e lo stesso anno - ben 1000 miliardi delle vecchie lire. Mille 
miliardi di perdite con le società partecipate, da una parte, e, dall’altra, ben 700 
miliardi di trasferimenti finanziari ottenuti – in qualità di ricapitalizzazione – da 
parte dell’azionista Ministero del Tesoro. 
Evidente è il “costo sociale” dell’operazione se si considera che gli stessi cittadini 
hanno dovuto accollarsi l’onere di “un’avventura” di per sé fallimentare. 
Le perdite nette di bilancio - in quegli anni - sono state coperte attraverso 
l’enorme dotazione di liquidità iniettata, a più riprese, dal Tesoro (circa 1.900 
miliardi tra il 93 e il 95 originariamente concessi come mutui, e poi 
“generosamente” trasformati in capitale). 
Ciò che genera sgomento è il fatto che la Gepi, al suo interno, non disponeva, di 
fatto, neanche di una vera e propria sezione per le gestione finanziaria (istituita 
solo nel settembre del 1997). Su indicazione dei precedenti consigli di 
amministrazione, l’impiego di oltre mille miliardi di lire era ristretto ad attività 
con scadenze non superiori ai tre mesi.  
Alla luce di quanto appena affermato, appare abbastanza evidente che il 
Mezzogiorno non ha mai “beneficiato” della presenza di intermediari finanziari la 
cui attività si fondasse sulla concessione di finanziamenti a più protratta scadenza 
(ovvero sui lineamenti essenziali del modello di banca mista) e quindi sullo 
sviluppo di un sistema industriale che, ancora oggi, a livello locale stenta a 
decollare. La Gepi ha rappresentato un vero e proprio “carrozzone politico”, 
sostenendo operazioni impossibili relative ad aziende “decotte” che non avevano 
nessuna possibilità di sviluppo, costringendo, dunque, lo Stato a impiegare, 
inutilmente, ingenti risorse nel tentativo di favorire un processo di 
industrializzazione. 
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Nelle aree più arretrate, lo sviluppo industriale deve essere promosso attraverso 
una politica di “enterprise creation”, cioè creazione di nuove imprese, e sviluppo di 
quelle già esistenti. 
È ormai riconosciuta la validità delle politiche di creazione di imprese che, negli 
ultimi anni, hanno dato risultati più che soddisfacenti. Tale politica deve essere, 
inoltre, accompagnata da un aumento dell’attività formativa, in modo tale da 
formare figure professionali di alta qualificazione, capaci di orientare l’impresa al 
finanziamento di tecniche innovative in grado di aumentare la competitività del 
Mezzogiorno. 
Questo obiettivo deve essere perseguito con l’ausilio di modelli di 
intermediazione finanziaria innovativi e che sappiano rispondere prontamente 
alle esigenze del tessuto industriale locale. 
Risulta, pertanto, indispensabile il sostegno diretto alle imprese da promuovere e 
nelle quali il soggetto privato detenga la maggioranza (per evitare i numerosi casi 
fallimentari nei quali è stata coinvolta la Gepi), attraverso la partecipazione al 
capitale sociale (e agli investimenti) e attraverso la realizzazione di prestiti 
obbligazionari e anticipazioni sugli incentivi previsti dalle leggi di promozione 
allo sviluppo industriale. 
Di fondamentale importanza risulta essere, inoltre, l’intervento sul territorio, che 
comprende la partecipazione della merchant bank in società locali pubblico-private 
tese a promuovere lo sviluppo dell’area interessata, la gestione di parchi 
industriali, il riutilizzo di assets abbandonati, il contributo alla definizione di 
pacchetti localizzati di incentivi di diversa natura. 
La Gepi al Sud avrebbe dovuto agire come una vera e propria merchant bank, 
facendo da ponte verso il sistema bancario e da “interfaccia” verso l'Unione 
europea. Per di più, la Gepi avrebbe dovuto svolgere un’attività di “screening” 
degli imprenditori, tanto italiani quanto stranieri, per trovare nuovi soggetti 
disposti ad investire nelle aree di crisi del nostro Paese. 
In questa sezione del documento abbiamo inteso sottolineare gli errori commessi 
anche nella storia più recente. L’auspicio è che, anche facendo tesoro delle 
esperienze e degli insegnamenti passati, si possa sviluppare un modello 
innovativo di banca, improntato al problem solving delle istanze locali, che sappia 
configurarsi come “motore” di sviluppo e di crescita imprenditoriale nel 
Mezzogiorno. 
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2.3 Nuovi modelli di intermediazione 
finanziaria 

2.3.1 Considerazioni preliminari  
Scopo di questa sezione del documento è quella di illustrare una proposta – 
dotata dei requisiti di realismo, realizzabilità in tempi brevi e “congruenza” 
complessiva con il contesto di riferimento – rispondente all’esigenza di avviare un 
processo di profonda ristrutturazione del rapporto banca – impresa nel crotonese 
e (perciò) nell’intera area calabrese. 
 
È noto come le difficoltà nel dialogo tra i due principali attori della vita economica 
di una realtà locale di per sé complessa (quale è appunto quella del crotonese) 
amplifichino oltremodo il ritardo economico e sociale dell’area rispetto alle altre  
regioni italiane. Il sistema bancario locale – costituito principalmente da banche di 
piccole e piccolissime dimensioni – soffre di quella che potremmo definire una 
sorta di “crisi d’identità” e necessita, perciò,  di un necessario “ri-orientamento 
strategico”. Le carenze strutturali e operative degli intermediari finanziari 
contribuiscono a rendere ancor più debole l’economia del Sud. Una politica 
maggiormente (se non esclusivamente) orientata alla raccolta (piuttosto che agli 
impieghi) e una totale assenza di finanziamenti alla ricerca testimoniano 
l’inadeguatezza di questo modello di banca che non riesce a produrre effetti 
incisivi sul territorio.  
Il multi-affidamento, inoltre, testimonia un comportamento bancario viziato di 
free – riding.46 
Il sistema produttivo locale, dal canto suo, si trova a dover competere in un 
contesto non più domestico e  necessita, pertanto, di un prioritario sostegno al 
proprio livello di innovazione. Automazione e innovazione tecnologica 
costituiscono, di fatto, le “chiavi d’accesso” alla leadership del futuro e, pertanto, è 
necessario comprendere e strutturare in modo adeguato le relazioni esistenti tra 
scelte strategiche aziendali e struttura finanziaria, tenendo presente come la 
struttura finanziaria sia il primo (e probabilmente più importante) elemento da 
considerare, allorquando si decide di concretizzare un progetto imprenditoriale. Il 
problema si pone in modo particolare per le Pmi del Mezzogiorno che risultano 
essere penalizzate da un sistema finanziario fragile, nonché eccessivamente 
“miope”. 
Elevati tassi di interesse, scadenze abbreviate dei prestiti e alti livelli di garanzie 
richieste testimoniano lo scollamento tra mondo produttivo e mondo finanziario. 
                                                
46 Le banche, cioè, pongono meno attenzione al controllo delle imprese poiché risulta esiguo il 
finanziamento concesso.  
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Ciò, come è ovvio, crea problemi fondamentali per la crescita e lo sviluppo delle 
imprese stesse. Infatti, i tassi di interesse sono connessi allo sviluppo (quale 
determinante delle scelte di capital budgeting) per cui aumentando il tasso di 
sconto - per una PMI - un progetto non è più valido, laddove continua ad esserlo 
per una grande impresa cui si applicano tassi di sconto più contenuti47. Il 
contributo principale che gli intermediari finanziari possono offrire a una ripresa 
sostenuta della crescita nel Mezzogiorno consiste nella selezione, sulla base di 
criteri rigorosi, delle iniziative con maggiori prospettive di sviluppo e migliorare, 
quindi, l’efficienza allocativa del sistema. 
Ripartendo dal concetto di una finanza che possa prestare “servizio” alla funzione 
produttiva, è automatico rivolgere al sistema degli intermediari la richiesta di 
rinnovare il proprio ruolo. 
Le interrelazioni che legano il sistema imprenditoriale e la struttura degli 
intermediari finanziari meritano, pertanto,  un’accurata analisi e un profondo 
ripensamento. 
Ciò premesso, il contenuto delle prossime pagine è ispirato a una serie di 
convinzioni che, dato il loro valore preliminare, è bene elencare fin d’ora, e che, a 
prescindere dal loro significato in parte diagnostico, in parte (già) terapeutico, e in 
parte ancora di vero e proprio presupposto metodologico, si presentano 
sintetizzabili nei seguenti punti: 
- la struttura finanziaria (e la sua continua innovazione) deve essere 

considerata propedeutica allo sviluppo dell’economia reale con forti 
implicazioni per ciò che attiene all’aumento del benessere collettivo; 

- le imprese necessitano di un sistematico sostegno al proprio sviluppo alla 
luce delle scelte di corporate governance e dei nuovi scenari competitivi; 

- la “specificità” dell’ambiente meridionale merita un’attenta considerazione al 
fine di poter estrapolare un giudizio che possa avere un proficuo riscontro 
nel reale; 

- la carenza di determinati attori in seno ad alcune zone d’Italia (tra cui il 
Meridione) ha finora contribuito, in modo evidente, a determinare un 
costante allargamento del gap di produttività e competitività delle imprese 
rispetto a quelle più sostenute dal profilo finanziario. 

Il presente lavoro, perciò, si propone di fornire uno spunto di riflessione e di 
dialogo tra le diverse parti sociali (policy maker da un lato e attori economici 
dall’altro) che possa sortire una commistione d’intenti tra la realtà meridionale e 
nuovi operatori finanziari, ai quali spetta il compito di integrarsi con un ambiente 
caratterizzato da innumerevoli potenzialità, ma anche da tante contraddizioni. 

                                                
47 È noto, infatti, come all’aumentare del tasso di sconto diminuisce il VAN di un progetto fino al punto in 
cui lo stesso risulta non più conveniente da intraprendere. 
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2.3.2. Finanza–innovazione-sviluppo: un “nuovo” paradigma 
per il Sud 

La relazione tra sviluppo dei mercati finanziari e crescita economica è da tempo 
oggetto di dibattito; di rilievo è il rapporto tra istituzioni finanziarie e vitalità del 
sistema imprenditoriale. Risulta ormai accertato come lo sviluppo dei mercati e 
degli intermediari finanziari influenzi positivamente la crescita del prodotto 
interno lordo e contribuisca a spiegare le differenze nel reddito pro-capite 
osservate in un confronto internazionale. 
Alcuni autori hanno sollevato il problema di valutare se lo sviluppo economico 
sia la causa dello sviluppo finanziario o se, al contrario, esista una funzione 
inversa tra le due variabili. King e Levine (1993) hanno dimostrato che i Paesi che 
inizialmente avevano sistemi finanziari più evoluti, ed allocavano una parte 
consistente del credito al settore privato tramite le banche commerciali, tendevano 
a crescere più velocemente, ad investire maggiormente ed a realizzare tassi di 
crescita della produttività più elevati nei successivi 10 o 30 anni. In sostanza, 
dunque, i sistemi finanziari si sviluppano e raggiungono la maturità durante i 
primi decenni della crescita sostenuta, il che sta a significare che la domanda di 
servizi finanziari non è il risultato della crescita economica del passato. Nell’ottica 
delle moderne teorie della crescita economica rientrano gli studi di Goldsmith 
(1969), McKinnon (1973) e McKinnon e Shaw (1973) che hanno dimostrato 
l’esistenza di una relazione positiva tra sviluppo finanziario (o intermediazione 
finanziaria) e crescita economica. Molti studi hanno cercato di stabilire se la 
“profondità” della struttura finanziaria conduca ad un miglioramento della 
crescita, e di analizzare la solidità di tale relazione. La quasi totalità degli studi 
realizzati suggerisce una forte e positiva correlazione tra sviluppo della struttura 
finanziaria e crescita economica, tuttavia enfatizzando differenti canali di 
trasmissione. Mentre Goldsmith analizza la relazione tra sviluppo del sistema 
finanziario ed efficienza degli investimenti, gli studi di McKinnon e  quelli di 
McKinnon e Shaw analizzano il ruolo della liberalizzazione finanziaria 
nell’aumento del risparmio e, conseguentemente, degli investimenti. I risultati 
degli studi empirici realizzati tendono a dare credibilità al fatto che il ruolo 
dell’intermediazione finanziaria sia specificamente quello di migliorare 
l’efficienza degli investimenti più che il loro volume. In altri termini, gli 
intermediari finanziari giocano un ruolo centrale nell’allocazione del capitale 
verso gli investimenti migliori. 
Goldsmith (1985), inoltre, si è preoccupato di calcolare l’indice FIR (Financial 
Interrelation Ratio) dato dal rapporto tra tutte le attività finanziarie emesse da 
istituzioni, finanziarie e non, e la ricchezza nazionale reale. L’evoluzione del FIR 
dimostrò come le fonti esterne di finanziamento sono state parte integrante del 
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processo di industrializzazione e che i sistemi finanziari moderni si sono 
sviluppati durante le prime fasi dell’industrializzazione, e non successivamente. 
La teoria classica dello sviluppo, dal canto suo, sembra in apparenza contraddire 
l’idea della propedeuticità della finanza rispetto allo sviluppo economico. In 
realtà (come vedremo), se si pone la giusta attenzione ai contenuti della teoria 
“classica” dello sviluppo, ci si accorge che le implicazioni finali giungono agli 
stessi risultati ottenuti dagli autori testé citati. 
Secondo tale teoria, infatti, i flussi di capitale giocano un ruolo di secondo piano 
nello spiegare la differenza a livello internazionale del grado di sviluppo 
economico. Fin dagli insegnamenti di Smith e Schumpeter, il progresso 
tecnologico attraverso la specializzazione e l’innovazione, insieme al ruolo delle 
forze del mercato, sono stati considerati i motori della crescita economica. La 
crescita economica è determinata dalla tecnologia, assunta esogena al processo 
economico. In essenza, nel modello classico la crescita è assunta piuttosto che 
spiegata, quindi tale teoria è inadeguata, a livello empirico, per i propositi della 
nostra analisi. 
I servizi finanziari, perciò, solo apparentemente non sono motori di crescita. La 
crescita è guidata dall’acquisizione di conoscenze tecniche e commerciali, dalla 
diffusione delle innovazioni; ma queste attività e le imprese che le svolgono, nelle 
economie di mercato sono finanziate in larga parte con fondi esterni, e la volontà 
di finanziarle dipende essenzialmente da quanto successo si ottiene nel superare 
le frizioni da incentivo48. Queste ultime colpiscono il finanziamento di attività che 
sono motori di crescita particolarmente forti, ed è principalmente a causa di ciò 
che gli intermediari finanziari sono importanti per la crescita di lungo periodo. In 
particolare è da sottolineare come siano molto difficili da finanziare le attività 
immateriali (soprattutto quelle legate alla R&S), perché i finanziatori esterni 
hanno poche informazioni. Ecco allora il ruolo molto importante che deve essere 
svolto dalle banche commerciali e dalle banche di investimento nella crescita di 
lungo periodo.  
Allo stesso tempo, è opportuno ribadire come solo istituzioni finanziarie evolute 
possano superare il problema delle frizioni da incentivo e incanalare gli 
investimenti verso la crescita di lungo periodo. 
 La riduzione delle frizioni da incentivo e lo sviluppo delle informazioni sulle 
imprese finanziate sono ad esempio oggi molto importanti nelle operazioni di 

                                                
48 Resta inteso che un investitore privato mostra evidenti perplessità nei confronti d’investimenti diretti 
(frizioni da incentivo) a causa dell’incapacità di valutare la convenienza economica degli stessi; gli 
intermediari finanziari, al contrario, avendo le competenze tecniche per valutare la qualità di un 
investimento, superano le frizioni da incentivo. 



BANCHE, IMPRESE E NUOVI MODELLI DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA 
 

 

- 70 - 

ristrutturazione (turnaround)49, poiché, in questi casi, singoli creditori difficilmente 
sono portati ad investire denaro fresco in un’impresa in crisi, mentre la presenza 
di un intermediario finanziario ad hoc (soprattutto banche di investimento), in 
possesso di informazioni più approfondite sulle imprese è in grado di agevolare il 
processo di canalizzazione di denaro “fresco” verso le imprese in crisi. 
Se si passa poi a valutare la situazione italiana (e dell’Italia Meridionale in 
particolare) ci si rende conto che  - dall’esperienza del trascorso triennio – emerge 
in modo palese il nesso tra capacità innovativa e sviluppo. L’investimento nelle 
nuove tecnologie può facilitare il decollo dei settori più innovativi e agevolare un 
più rapido sviluppo dei settori tradizionali. L’Italia è in ritardo rispetto ad altri 
paesi industrializzati nella produzione e nell’esportazione di beni ad alto 
contenuto tecnologico. La propensione a investire nella ricerca è inferiore : in 
rapporto al prodotto, gli investimenti in ricerca e sviluppo dell’Italia erano pari 
nel 1998 all’1,02%50, contro il 2,2 della Francia, il 2,3 della Germania, il 2,8 degli 
Stati Uniti51, il 2,9 del Giappone.  
Ampio è il divario tra Centro Nord e Mezzogiorno: sempre in rapporto al 
prodotto, le spese per la ricerca effettuate nelle regioni meridionali sono di poco 
superiori al 6 per mille, poco più della metà del corrispondente rapporto calcolato 
per le regioni centro-settentrionali. Indagini della Banca d’Italia mostrano che nel 
1999, in rapporto al fatturato, le spese per ricerca e sviluppo sostenute dalle 
imprese meridionali sono risultate pari a circa la metà di quelle del Centro e a un 
terzo di quelle del Nord. La Calabria, poi, è - tra le regioni del Mezzogiorno - 
quella che detiene la quota di R&S sul PIL più bassa (solo lo 0,27% rispetto al PIL). 
Una larga parte di tali investimenti è realizzata da aziende con 500 o più addetti; 
modesto è il contributo di quelle di minore dimensione.  
Un aspetto fondamentale che contribuisce a spiegare il basso volume di 
investimenti tecnologici in Italia (e soprattutto nel Sud) è la struttura 
dimensionale dell’apparato produttivo. Il 94% delle aziende italiane ha meno di 
10 addetti; questa classe costituisce il 45% dell’occupazione totale, un valore più 
che doppio rispetto alla media europea. Limitata flessibilità nell’uso dei fattori 

                                                
49 Da rilevare come il problema della ristrutturazione delle imprese in crisi stia, di recente, interessando 
molte imprese calabresi (e meridionali in genere). Le stesse, infatti, stentano a gestire intricate vertenze 
sindacali nonché la carenza di investitori istituzionali pronti a investire capitali freschi per il rilancio delle 
imprese stesse. 
50 Dovrebbe essere naturale, perciò, considerare la R&S come un “elemento di politica di Stato”, e che 
quindi sia gestita a livello di Governo nella sua totalità e non da un singolo dicastero (MURST). È questa, 
infatti, la forma prescelta fin dagli anni ’70, ad esempio, dalla Francia, dagli USA e dal Giappone. Il 
Governo dovrebbe porsi, inoltre, degli obiettivi precisi nel riportare il nostro Paese a un livello “adeguato” 
nella R&S che si definisce in un intervallo di oscillazione prossimo al 3% del PIL. 
51 Da notare come negli USA i tre quarti dei nuovi posti di lavoro sono stati creati da compagnie nuove, con 
meno di quattro anni di vita. E tra queste dominano le imprese che scommettono sull’evoluzione 
tecnologica. 
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produttivi, peso crescente degli oneri fiscali e contributivi, normative graduate 
secondo la dimensione hanno disincentivato nel tempo la crescita interna e 
l’integrazione verticale delle imprese; hanno prevalso scelte organizzative fondate 
sul decentramento, su piccoli stabilimenti, lavorazioni terziste, ricorso al lavoro 
indipendente. Il nuovo contesto istituzionale impone, perciò,  di ripensare il 
quadro delle politiche volte a favorire il conseguimento di una struttura 
produttiva più efficiente. Occorre, innanzitutto, interrogarsi sulle relazioni tra 
piccola dimensione e opportunità di crescita dell’economia italiana. Una 
consolidata tradizione di pensiero traccia un legame di necessità tra grande 
dimensione, attività innovativa e crescita. È la grande impresa che genera larga 
parte dell’innovazione; è la disponibilità di ingenti risorse umane e finanziarie che 
produce innovazione; è attraverso il processo innovativo che si ha la crescita 
economica; solo le grandi imprese sono in grado di sostenere i costi delle unità di 
ricerca e hanno la capacità di mantenere una rete di relazioni con altri soggetti 
qualificati (in primo luogo le università). Come ha (più volte) ricordato il 
Governatore di Bankitalia, la dimensione costituisce un fattore determinante per 
l’attività innovativa: nel 1997 circa il 78% dell’attività di ricerca e sviluppo è stata 
realizzata, in Italia, da imprese con almeno 500 addetti, contro il 2,5% di quelle 
con meno di 50. 
Una delle caratteristiche che da sempre è stata evidenziata riguardo allo sviluppo 
del Mezzogiorno è quella che, malgrado il consistente flusso di capitali destinato a 
tali aree, i risultati ottenuti in termini di sviluppo dell’economia sono stati 
insoddisfacenti e in nessun modo paragonabili al grado di crescita e sviluppo del 
Nord. In una situazione strutturale dominata da piccole imprese, la propensione 
all’innovazione52 è alquanto modesta. Ciò si può motivare con il seguente ordine 
di elementi : 
- le piccolissime dimensioni delle attività imprenditoriali che non consentono 

economie di scala, né economie di scopo, e quindi l’adozione di modelli 
tecnologici e organizzativi innovativi; 

- l’alto grado di isolamento produttivo e funzionale delle singole imprese dalle 
altre realtà aziendali, che non favorisce processi imitativi e diffusivi; 

- la prevalenza di comparti merceologici a basso valore aggiunto, in cui la 
principale fonte di vantaggio competitivo sta nella compressione dei costi 
piuttosto che nell’innovazione continua. 

                                                
52 Un sistema produttivo come il nostro, composto in larga parte di piccole aziende subisce un rilevante 
svantaggio comparato nell’attività innovativa. Le imprese più innovative segnalano, tra gli ostacoli più 
rilevanti all’adozione di nuove tecnologie, gli elevati costi e rischi dell’innovazione, la carenza di forme 
specifiche di finanziamento, la mancanza di personale qualificato, l’ancora limitata integrazione fra sistema 
produttivo, da un lato, Università e Istituti di ricerca dall’altro. 
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Le strategie realmente perseguite dalle imprese possono essere ricomprese in un 
comportamento reattivo (caratterizzato dal puro adeguamento alle forze esterne) 
o in uno proattivo (caratterizzato dall’attribuzione di un’importanza strategica 
all’ambiente e dall’anticipazione di eventi futuri) (Muller-Koechlin, 1992 ; 
Newman, 1993). Recenti ricerche testimoniano come la dimensione aziendale sia 
una delle principali determinanti esplicative del comportamento ambientale 
adottato da una impresa. Le imprese di dimensioni minori tendono, infatti, ad adottare 
una strategia ambientale di puro adeguamento alle forze esterne, mentre i comportamenti 
ambientali attivi sono propri delle imprese di maggiori dimensioni (Bianchi R.-Noci G., 
1996; Bjarne et al., 1996). 
In conclusione, si può affermare che le PMI del Mezzogiorno necessitano in modo 
assoluto (e non più opinabile) di crescere dimensionalmente per poter competere 
attraverso l’innovazione in uno scenario sempre più globalizzato. Per lo sviluppo 
del Sud, infatti, la diffusione e l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione costituiscono un’opportunità che non sarebbe saggio trascurare. 
Da un’estensione delle dotazioni informatiche e dei collegamenti a reti esterne, e 
dallo sviluppo del commercio elettronico nelle sue diverse forme, possono 
discendere nuove relazioni tra operatori economici, più efficienti modelli 
organizzativi, guadagni di produttività. La dimensione del mercato può 
ampliarsi. Un ampio mercato finanziario e una piena articolazione degli 
investitori istituzionali rappresentano condizioni necessarie per lo sviluppo di 
forme di finanziamento dell’innovazione. 

2.3.3 L’utilità di nuovi strumenti finanziari (venture capital e 
mezzanine financing) 

Le difficoltà di dialogo tra banche e imprese e il pesante ritardo accumulato 
dall’economia calabrese impongono un ripensamento dei prodotti/servizi che 
l’apparato finanziario locale dovrebbe fornire alle imprese calabresi. Si è già detto 
dell’innovazione quale motore di sviluppo di ogni realtà imprenditoriale. E, in 
effetti, alla luce anche dei dettami schumpeteriani, appare estremamente evidente 
come lo sviluppo economico dipenda dall’innovazione, che, a sua volta, trae 
ragion d’essere (nonché linfa vitale) da un modello di finanza “innovativa” che sia 
il più possibile “paziente” e capace di supportare adeguatamente il campo della 
ricerca (scientifica ed applicata) in tutti i suoi fenomeni. 
È necessario, inoltre, considerare che l’innovazione è rischio e che è finanziabile 
solo con capitale di rischio53. In Italia, purtroppo, le imprese a carattere familiare 

                                                
53 Si pensi, ad esempio, all’area di  Silicon Valley che rappresenta la concretizzazione più evidente del 
ruolo degli investitori istituzionali nel capitale di rischio nel promuovere l’innovazione e lo sviluppo non 
solo di una regione, ma (nel caso specifico) di un intero stato. 
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hanno finora chiuso le porte a detta tipologia di finanziamento. Il credito 
bancario, dal canto suo, è stato (ed è) per definizione poco propenso a sostenere 
l’innovazione perché più avverso al rischio. È necessario, perciò, rivolgersi a 
prodotti più sofisticati e più adatti a tale contesto di riferimento. L’analisi, 
tuttavia, deve evitare di cadere nel “classico” errore di generalizzare il fenomeno 
analizzato. 
Le considerazioni già effettuate riguardo alla tipicità dell’ambiente e della cultura 
imprenditoriale meridionale impongono, perciò, delle ipotesi di sviluppo 
prospettico alquanto circoscritte e settoriali. L’idea di fornire una soluzione valida 
per ogni tipologia di impresa nel Sud è stata finora confutata dalla realtà storica. 
Più intelligente (e opportuno) appare perciò considerare in modo distinto le 
imprese già esistenti (ma con valide prospettive di sviluppo) rispetto ad ipotesi di 
start up (nascita di nuove entità imprenditoriali) che rappresentano un mondo 
nuovo per la cultura imprenditoriale del Mezzogiorno.  
Ciò che, tuttavia, appare prioritario è promuovere il passaggio da una finanza 
“residuale” (orientata alle banche) a una finanza maggiormente orientata al ciclo 
di vita di un’impresa. Nel Meridione, infatti, latita completamente una finanza 
peculiare a ciascuna tappa del ciclo di vita dell’impresa/prodotto (e cioè dalla 
nascita fino alla quotazione in Borsa). 

Il venture capital per la creazione di nuova imprenditorialità 
Nel confronto internazionale emergono due tipologie di rapporti tra finanziatori e 
imprese per favorire progetti di investimento di medio-lungo termine : a)stabile 
relazione con la banca di riferimento (modello di hausbank); b) assistenza 
finanziaria assicurata da intermediari specializzati come i venture capitalist54. 
Diversi studi hanno mostrato che le imprese per le quali è più difficile la 
valutazione del merito di credito sulla base delle sole informazioni pubbliche 
traggono vantaggio da stretti rapporti di clientela con un intermediario creditizio. 
Negli USA, la disponibilità di fondi per le imprese giovani, di piccola dimensione, 
operanti soprattutto nei settori innovativi, è stata in parte assicurata dalle società 
di venture capital. Il venture capitalist raccoglie le risorse finanziarie presso fondi 
chiusi, investitori istituzionali e privati, e finanzia l’impresa in genere acquisendo 

                                                
54 Il venture capital rappresenta una tipologia di finanziamento “delle idee”, ovvero di progetti 
imprenditoriali che si trovano ancora nella fase embrionale. Si suddivide in seed financing (cioè 
finanziamento “al seme” o “sperimentazione” dell’idea imprenditoriale attraverso i test di mercato) e in 
start-up financing (ovvero finanziamento dell’”avvio” dell’impresa, una volta superata la fase di 
“sperimentazione”). Il venture capitalist riveste un ruolo cruciale nella nascita di nuove imprese poiché – 
accanto al contributo finanziario – mette a disposizione dell’imprenditore tutta la sua esperienza in ambito 
organizzativo, gestionale e relazionale. 
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anche obbligazioni convertibili55 in azioni. La prosecuzione del finanziamento è 
condizionata al raggiungimento di obiettivi prestabiliti; la convertibilità della 
partecipazione obbligazionaria garantisce all’intermediario la possibilità di trarre 
profitto dalle iniziative di successo e ne limita le perdite in caso di performance 
insoddisfacente. Negli USA le imprese assistite dal venture capitalist risultano più 
innovative anche rispetto a quelle operanti negli stessi settori ad alta tecnologia; il 
tempo che intercorre tra progettazione e produzione è più breve; più elevati sono 
gli investimenti in ricerca e sviluppo; il numero di brevetti ottenuto è superiore a 
quello conseguito da altre imprese del settore. Per lo sviluppo di nuove imprese e 
per il finanziamento di progetti ad alto contenuto tecnologico il ruolo del venture 
capital è particolarmente rilevante nelle prime fasi di attività, quando il rischio di 
fallimento dell’iniziativa è elevato. In Europa, il peso degli investimenti erogati 
nelle fasi di seed financing (finanziamento della “sperimentazione” del prodotto) e  
start up è inferiore rispetto a quanto si registra per gli USA (0,04 e 0,1% del PIL 
rispettivamente); in Italia risulta ancor più modesto (0,01%).56  
L’attività di venture capital può rappresentare un modello di intermediazione che 
unisce la capacità di analisi dei progetti di investimento alla possibilità per le 
imprese di accedere ai mercati azionari a costi inferiori. I sistemi finanziari 
orientati alle banche, tipici dell’Europa continentale, si potranno giovare di forme 
di intermediazione con queste caratteristiche. 
In sintesi, il sistema produttivo italiano investe poco in ricerca e sviluppo, ha una 
specializzazione di tipo tradizionale, non è sostenuto da un sistema formativo 
particolarmente efficiente. Il venture capital, anche se con una rilevanza 
quantitativa ancora modesta, appare come uno strumento idoneo per sostenere lo 
sviluppo e l’innovazione; rappresenta uno dei canali di finanziamento cui le 
imprese impegnate in programmi innovativi e di espansione possono attingere; è 
adatto soprattutto per le imprese nascenti, in particolare nei settori ad alta 
tecnologia. 
Trattando di venture capital, non si può omettere di accennare al caso Israele, che 
rappresenta un esempio fondamentale di come un’eccellente politica governativa 
– atta a creare le basi per uno sviluppo duraturo in ambito tecnologico – e una 
riconosciuta propensione al rischio e all’innovazione da parte della popolazione 

                                                
55 Le obbligazioni convertibili sono dei titoli obbligazionari che incorporano il diritto (per il sottoscrittore) 
di convertire le stesse in titoli azionari ad un livello di concambio (n° azioni in cambio di n° obbligazioni) e 
in un arco temporale ben definiti.  
56 Negli USA lo sviluppo delle iniziative imprenditoriale, soprattutto di quelle a più alto contenuto di 
innovazione tecnologica, ha trovato appoggio in strumenti finanziari quali il venture capital il cui ruolo 
principale consiste nell’offerta di capitali nella fase di avvio; consulenza tecnica qualificata; ausilio 
nell’accesso nei mercati dei capitali. 
Nel 1999, secondo i dati forniti dall’AIFI, il 18% delle 390 iniziative avviate in Italia -  rappresentative del 
5% dei 3400 miliardi di investimenti effettuati -  è stato indirizzato a imprese del Mezzogiorno. 
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israeliana abbiano dimostrato che la via del finanziamento di imprese giovani e 
innovative sia percorribile con successo nel breve termine57. Israele assegna 
un’importanza primaria alla ricerca,  all’istruzione e alla creazione di un clima 
favorevole all’iniziativa individuale58. Come è ovvio, il primo bisogno di questo 
sistema è stato il supporto di un adeguato operatore finanziario e così, 
attualmente, in Israele si trovano più di 80 fondi di venture capital. Allo stesso 
tempo, sono state adottate politiche di sostegno alla spesa pubblica destinata alla 
Ricerca e Sviluppo59, ovvero politiche di supporto infrastrutturale e di 
incentivazione fiscale per favorire l’afflusso di capitali verso l’investimento in 
imprese appartenenti a settori ad alta tecnologia che si trovano nelle prime fasi 
del ciclo di vita. 

Il mezzanine finance per l’espansione delle imprese già esistenti 
Più problematico appare al Sud il rapporto tra banche e imprese in fase di 
expansion (ovvero le imprese che necessitano di capitali per finanziare la propria 
crescita “accelerata”). 
Tale tipologia di impresa si caratterizza (mediamente) per la presenza di un 
imprenditore con radicati modelli imprenditoriali, totalmente avverso alla 
condivisione di responsabilità gestionali e gelosamente custode della propria 
autonomia e delle proprie tradizioni gestionali.  
Per questa tipologia di impresa – spesso incapace di ottenere finanziamenti 
bancari e avulsa da ogni forma di apertura del capitale a terzi60 – l’unica soluzione 
percorribile pare essere quella dell’utilizzo del mezzanine finance (da noi giudicato 

                                                
57 È sufficiente pensare che la nascita del settore del venture capital in detto Paese risale al 1993 e che in 
soli cinque anni ha raggiunto un grado evolutivo paragonabile all’area di Silicon Valley negli USA. Ciò ha 
naturalmente prodotto un vero e proprio boom degli investimenti in imprese ad alto contenuto tecnologico 
consentendo, di conseguenza, un incremento della competitività tecnologica dell’intero paese. 
58 Non a caso in Israele riscontriamo la più alta percentuale di ingegneri e ricercatori al mondo (135 per 
ogni 10.000 abitanti), uno dei valori più alti per quanto riguarda la quota del PIL destinata alla Ricerca e 
Sviluppo (2,2%) e una spesa per istruzione (8,9% del PIL) superiore di due punti e mezzo rispetto alla 
media dei paesi OCSE 
59 Israele rappresenta un ottimo esempio di integrazione tra imprese e università e tra università stesse. Nel 
mondo accademico i ricercatori si concentrano molto anche nella ricerca applicata in quanto si sentono 
coinvolti personalmente nello sviluppo economico del paese; i ricercatori israeliani sono disposti a 
collaborare – senza celare alcun segreto – con altri ricercatori di altre università. Conferma ne è il fatto che 
il 27% dei paper scientifici pubblicati da scienziati israeliani sono presentati in collaborazione con colleghi 
stranieri, contro il 10% dei casi in USA e il 15% nel resto d’Europa. 
60 L’apertura a terzi del capitale delle Pmi italiane a proprietà tradizionalmente familiare offrirebbe infatti 
opportunità straordinarie alle imprese: in primo luogo si garantirebbe un significativo progresso nella 
cultura e nella pratica della corporate governance in questo fondamentale settore dell’economia nazionale; 
dal secondo punto di vista, il fenomeno in esame consentirebbe il riequilibrio della dissestata struttura 
finanziaria delle nostre Pmi, permetterebbe loro maggiori opportunità di sviluppo, alimenterebbe un 
mercato azionario che potrebbe diventare meno sottile di quello che abbiamo oggi e via dicendo (Ruozi, 
1996). 
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una forma più “evoluta” rispetto ai “prestiti partecipativi”). Si tratta di una 
tipologia di finanziamento (cosiddetta) “ibrida”, poiché la sua remunerazione è 
composta da una parte “fissa” (e, in quanto tale, assimilabile a un canonico 
prestito bancario) e da una “variabile” in base ai risultati conseguiti dall’azienda 
finanziata (e, perciò, assimilabile a un investimento nell’equity)61. 
In tal senso, alcune istituzioni del Nord hanno già compreso le felici 
caratteristiche del “prodotto” e lo hanno implementato conseguendo ottimi 
ritorni62.  
Il “mezzanino” costituirebbe per l’imprenditore un finanziamento basato 
esclusivamente sui flussi di cassa prospettici dell’investimento proposto, con un 
livello di remunerazione (in parte) indicizzata ai risultati aziendali (venendo in tal 
modo a scindere il rischio di capitale e il rischio di rendimento). Allo stesso 
tempo, le banche meridionali non dovrebbero avere particolari problemi con le 
imprese da finanziare. Innanzitutto il mezzanino permetterebbe di fare un po’ di 
concorrenza alle banche locali per ciò che attiene al capitale di debito. In secondo 
luogo, le banche che hanno una “priorità” nei confronti del “subordinato” 
mezzanino, vedrebbero maggiormente garantiti i propri fidi “storici” alla luce di 
un maggior livello di assets acquisiti (per l’appunto) con il contributo del 
finanziamento mezzanino63. 
Il finanziamento mezzanino permette alle imprese di accelerare in modo 
equilibrato il processo di crescita, migliorando al contempo gli indicatori di 
performance. Chi viene finanziato con il credito mezzanino deve, in effetti, 
sottoporsi a una serie di regole precise (covenants). Durante la durata del prestito, 
ad esempio, non possono essere distribuiti utili, non può essere modificata la 
compagine azionaria e si è obbligati a periodiche due diligence (revisioni e 

                                                
61 Consideriamo il seguente esempio. A fronte dell’erogazione di un prestito “mezzanino” di 1000 euro, 
l’impresa beneficiaria si impegna a pagare un tasso fisso del 7% + un “quid” in base all’apprezzamento del 
valore economico dell’impresa nell’anno considerato, prendendo (ad esempio) come parametro di 
riferimento l’incremento percentuale del margine operativo lordo (MOL) dell’impresa finanziata. In genere, 
un finanziamento mezzanino viene strutturato in modo tale da garantire una remunerazione complessiva di 
circa il 13-15%. Il vantaggio dello strumento deriva principalmente dal fatto che la sua concessione 
(almeno nella sua forma più “pura”) non dipende dalle garanzie concesse, ma si basa esclusivamente sui 
flussi di cassa prospettici dell’impresa da finanziare (e, perciò, sulla sua capacità di rimborso). 
62 Ci si riferisce all’ACF (Agenzia per il Credito e la Finanza) - costituita nel 1995 dalla Camera di 
Commercio di Milano, dall’Assolombarda e da Confidi Milano – che si occupa di erogare finanziamenti 
“mezzanini”. In due anni di attività l’ACF ha impiegato circa 100 miliardi di lire e ha collaborato con oltre 
250 aziende. 
63 Per ciò che attiene ai creditori “senior” di un’azienda, i vantaggi del debito “mezzanino” emergono in 
relazione alla sua capacità di migliorare - se utilizzato come strumento di finanziamento di un processo di 
crescita dell’attivo - o di mantenere inalterata - se utilizzato come strumento di finanziamento sostitutivo 
del capitale di rischio - il merito creditizio dell’impresa finanziata. Se il debito mezzanino si configura 
come risorsa finanziaria addizionale per il finanziamento di un nuovo investimento, la posizione dei 
creditori viene migliorata, nel senso che il merito creditizio dell’impresa finanziata viene positivamente 
influenzato. Di fatto, è come se il rapporto di capitalizzazione dell’impresa venisse incrementato. 
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certificazioni di bilancio) per verificare che il piano strategico proceda senza 
difficoltà. Si tratta, cioè, di effettuare tutte quelle procedure necessarie per 
promuovere una buona gestione d’impresa. 

2.3.4 La fisionomia dei nuovi intermediari finanziari (fondi 
chiusi e banca mista) 

La teoria della finanza d’impresa, nei suoi postulati di base, non prevede una 
distinzione in base alla dimensione dell’azienda. Ciò significa che i suoi principi, i 
suoi metodi e i relativi strumenti sono stati elaborati senza riferimenti a particolari 
classi di imprese, ma piuttosto con validità generale. Muovendo da questa 
constatazione, si dovrebbe negare che possa rivestire interesse il tema della 
gestione finanziaria delle piccole e medie imprese e del ruolo specifico che gli 
intermediari finanziari potrebbero svolgere a loro favore. Se così fosse, non 
avrebbe significato nemmeno l’ampia letteratura che, in Italia e all’estero, si è 
sviluppata su questo tema. È vero che questo filone di studi è ricco soprattutto di 
verifiche empiriche volte a descrivere le condizioni entro cui si svolge la gestione 
finanziaria delle piccole e medie imprese, ma non mancano analisi teoriche che 
indagano anche le differenze che contraddistinguono la finanza in questo 
particolare comparto di aziende. 
L’obiettivo dell’individuazione di nuovi modelli di intermediazione finanziaria ha 
- come suo naturale limite - quello di considerare le specificità culturali e di 
contesto. Il rapporto con il territorio di appartenenza induce a uno scambio 
biunivoco di informazioni e adattamenti che tuttavia non sempre conducono a un 
equilibrio armonico e naturale. 
La nostra analisi, pertanto, nel rispetto di tali prescrizioni, tenta di ipotizzare lo 
sviluppo di un nuovo operatore o di un nuovo insieme di comportamenti bancari 
capaci di promuovere lo sviluppo locale. Siamo convinti che la creazione ex novo 
di una nuova realtà bancaria (o di un intermediario ad essa abbastanza vicino) sia 
preferibile rispetto all’innovazione “di processo” in una realtà già esistente, 
poiché non incontrerebbe l’attrito di comportamenti stereotipati e radicati. 
Venendo ad individuare gli operatori più o meno adatti a promuovere lo sviluppo 
della Calabria rileviamo sostanzialmente i seguenti: 
- fondi di investimento mobiliare chiusi; 
- banca mista (o merchant bank). 

Fondi di investimento mobiliare chiusi 
La necessità di implementare in Calabria prodotti/servizi finanziari innovativi 
(quali, appunto, il mezzanine finance e i prodotti/servizi del venture capital) induce a 
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reputare il fondo mobiliare chiuso64 come il più adatto tra gli intermediari 
finanziari.  

Figura 1 Struttura tipica di un fondo chiuso di diritto italiano 

Fonte: elaborazione propria. 

Il fondo chiuso si pone, pertanto, come lo strumento operativo attraverso cui si 
esercita l’attività di venture capital e di mezzanine financing. 
È noto, infatti che il venture capital utilizza (come è naturale che sia) come 
strumento tecnico-operativo il fondo comune di investimento mobiliare chiuso, 
che rappresenta il tipico intermediario finanziario specializzato nel supportare 
l’innovazione (e perciò lo sviluppo). Nel caso specifico il venture capital, 
investendo in progetti illiquidi, non può essere svolto utilizzando passività a 

                                                
64 Si definisce “chiuso” in quanto, a differenza di quelli “aperti”, è caratterizzato da un capitale fisso tale 
per cui, una volta trascorsa la fase costitutiva del fondo, non sono più ammessi nuovi sottoscrittori o 
partecipanti; i sottoscrittori, inoltre, possono chiedere il riscatto delle quote di partecipazione versate, solo 
alla scadenza del fondo o alla data prefissata dal regolamento stesso. Dunque, data la stabilità della 
raccolta, il fondo chiuso può investire - con un’ottica di medio-lungo termine - in valori mobiliari di non 
immediata liquidabilità (quali, appunto, i titoli di società non quotate). È, quindi, per sua configurazione, un 
veicolo adatto a svolgere attività d’investimento istituzionale nel capitale di rischio, e, di fatto, rappresenta 
lo “strumento” più utilizzato nel contesto internazionale, stanti le differenze che derivano dagli ambiti 
normativi dei vari paesi. 
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breve termine perché ciò costituirebbe una situazione di mismatching (ovvero di 
non armonizzazione delle scadenza dell’attivo e del passivo) tra fonti e impieghi 
che condurrebbe inevitabilmente al dissesto finanziario. Lo strumento che perciò 
può supportare tale attività è senza dubbio il fondo chiuso, che è costituito 
statutariamente da un passivo a lungo termine (e perciò paziente).  
Del resto, se si considerano le performance conseguite dalle imprese partecipate 
da un venture capitalist risulta estremamente evidente il motivo di tanto interesse 
verso quello che può essere definito un “acceleratore” di sviluppo sia 
dell’economia domestica che in ambito internazionale. Al riguardo, sembra 
abbastanza interessante analizzare una ricerca condotta dall’EVCA relativa al 
periodo 1991 – 1995 e condotta su 2190 imprese “venture backed” in 12 paesi 
europei. I risultati sono i seguenti: 

Tabella 27 Confronto tra imprese “venture backed” e “top 500” (valori su base annua) 
 Imprese 

 “venture backed” 
Imprese europee 

“top 500” 
% crescita fatturato 35% 14% 
% crescita occupazione 15% 2% 
% crescita investimenti 25% 1,3% 
% crescita esportazioni 30% n.d. 

Fonte: EVCA. 

Del resto, gli stessi rendimenti ottenuti dai fondi chiusi negli ultimi anni 
confermano la validità dello strumento (Figura 2). 
Da considerare, inoltre, che l’operatività del fondo potrebbe interessare altri 
servizi potenziali che ben si sposano con la realtà calabrese. Una possibile “idea” 
aggiuntiva (alquanto suggestiva in verità) potrebbe riguardare la creazione di un 
fondo mobiliare chiuso capace di rilevare la maggioranza azionaria di società che 
operano nello stesso settore o nella stessa filiera al fine di creare un distretto 
industriale (operazione di build-up). Ciò permetterebbe di superare il problema 
della eccessiva frammentazione dell’apparato produttivo meridionale (Tabella 
28), da molti considerato come uno dei maggiori elementi di debolezza delle 
imprese del Sud. 
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Figura 2 La performance del settore: Pooled IRR65 lordo 1992-2001 per tipologia di 
operazione66 

 

Fonte: AIFI. 

Tabella 28 Morfologia delle imprese calabresi per settore e forma giuridica67 

 Totale 
attive 

Società di 
capitale 

Società di 
persone 

Ditte 
individuali 

Altro 

Agricoltura, caccia e silvicoltura 29.772 167 621 28.339 645 

Estrazione di minerali 316 46 46 224 0 

Attività manifatturiere 16.553 1.323 2.504 12.500 226 

 di cui: industrie alimentari e delle 
bevande e tabacco 5.094 292 855 3.852 95 

 di cui: tessile e abbigliamento 1.430 110 140 1.147 33 

 di cui: cuoio, prodotti in cuoio,  
pelli e similari 133 9 23 101 0 

Energia e gas 45 26 5 10 4 

Costruzioni 17.620 1.640 2.051 13.419 510 

                                                
65 Si intende il rendimento cumulato su base annua che gli investitori istituzionali nel capitale di rischio 
hanno realizzato nel decennio 1992-2001 per tipologia di operazione. 
66 “Replacement” significa acquisizione di quote societarie attraverso la sostituzione di vecchi soci (spesso 
familiari che decidono di uscire dalla compagine societaria); “Expansion” significa finanziare la crescita 
“accelerata” dell’impresa attraverso l’acquisizione di quote societarie da realizzarsi mediante un aumento di 
capitale sociale; “Mbo/Mbi” significa acquisizione di aziende che operano nei settori cosiddetti “maturi” 
attraverso l’utilizzo di un forte indebitamento e con la partecipazione dei manager della società; “Venture 
capital” significa acquisto di quote societarie di imprese che si trovano allo stato iniziale (start-up). 
67 In effetti, la prevalenza di ditte individuali e di società di persone rispetto alle società di capitale 
testimonia la frammentazione del tessuto imprenditoriale della Calabria. 
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 Totale 
attive 

Società di 
capitale 

Società di 
persone 

Ditte 
individuali 

Altro 

Commercio 52.609 2.037 5.191 45.234 147 

Alberghi e ristoranti 7.061 268 1.027 5.699 67 

Trasporti e telecomunicazioni 4.611 279 536 3.677 119 

Intermediazione monetaria e 
finanziaria 1.927 58 215 1.606 48 

Attività immobiliari 6.367 981 1.133 3.775 478 

Istruzione, sanità e altri servizi 
pubblici e sociali 6.981 344 624 5.554 459 

Imprese non classificate 1.035 223 395 252 165 

Totale 144.899 7.392 14.348 120.291 2.868 

Fonte: elaborazioni Starnet Unioncamere su dati Istat. 

Questa opzione di investimento potrebbe costituire un valido target per un 
investitore istituzionale ma, al contempo, anche una valida soluzione per le (tante) 
imprese toccate dal problema del ricambio generazionale. 
Analisi delle caratteristiche tecnico – strutturali dei fondi. In relazione alle 
caratteristiche dei fondi chiusi da lanciare in Calabria, si ipotizza la costituzione di 
una società di gestione del risparmio (SGR) che dovrebbe promuovere un fondo 
mobiliare chiuso e un fondo chiuso mezzanino. 

Figura 3 

 

 

La composizione della raccolta (fund raising) potrebbe essere determinata da uno 
schema che assomiglia in buona parte al seguente (Figura 4). 
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Figura 4 

 
 
Università. Nell’attuale dinamica socio-economica le conoscenze scientifiche e le 
risorse umane qualificate rappresentano un fattore strategico importantissimo per 
la crescita industriale. Viene, pertanto, richiesto all’Università una presenza nel 
mondo produttivo sia come ente di promozione della cultura e del progresso 
scientifico e tecnologico, che come centro di fornitura di servizi avanzati. 
Al momento, tuttavia, l’Italia si presenta in una situazione critica con investimenti 
in R&S decisamente ridotti ed inferiori non soltanto a quelli di USA e Giappone, 
ma anche di altri Paesi europei fortemente industrializzati tra cui Francia e UK. 
Inoltre, anche tra Nord e Sud d’Italia sussiste un profondo squilibrio negli 
investimenti per la ricerca. Il ruolo dell’Università, tuttavia, è in costante 
evoluzione e, accanto alla classica fornitura di know-how viene, altresì, richiesta la 
partecipazione a investimenti finanziari finalizzati allo sviluppo del proprio 
territorio di competenza. Un sistema integrato tra mondo produttivo, università, 
istituti di ricerca e finanza innovativa si caratterizza, pertanto, come l’unico 
sistema di know-how e di risorse in grado di favorire e accelerare lo sviluppo 
economico locale. 
Precursore di tale nuova filosofia è senza dubbio l’Università Bocconi,68 che già da 
diversi anni risulta tra i sottoscrittori di primari fondi chiusi nazionali (tra cui il 
fondo Fidia).  
Nell’ipotesi di adesione dell’Università della Calabria al progetto di costituzione 
di un fondo chiuso in Calabria la stessa verrebbe a ricoprire diversi ruoli 
nevralgici. Tra questi annoveriamo – accanto al mero contributo finanziario – un 
                                                
68 L’Università Bocconi e il Politecnico di Milano, ad esempio, hanno stipulato una convenzione con il 
fondo chiuso “Alice Ventures” in base al quale le stesse si sono impegnate a offrire gratuitamente 100 ore 
all’anno del proprio staff (altamente) qualificato per consulenza strategica rivolta alle imprese nelle quali il 
fondo ha investito. 
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ruolo di primaria importanza quale legame tra mondo accademico e mondo 
produttivo e, soprattutto, un ruolo di “consulenza” nella valutazione del deal 
(proposte di investimento). In sostanza, attraverso la stipula di apposite 
convenzioni (oltre alla garanzia rappresentata dalla presenza di un membro 
designato dall’Università in seno al CdA) il fondo sottoporrebbe la valutazione 
del merito dei deal (magari in fase avanzata di analisi) all’analisi di docenti esperti 
appartenenti alle diverse facoltà universitarie, eliminando buona parte delle 
carenze di competenza di cui soffrono i fondi cosiddetti “generalisti”. 
 
Istituzioni finanziarie locali. Il sistema delle istituzioni finanziarie locali si compone 
di tutti i soggetti, bancari e non, che hanno sviluppato una forte vocazione locale. 
In questo senso operano innanzitutto le BCC, poi le Banche Popolari - che per 
origine e tradizione si inseriscono in un contesto che ha forti connotati localistici -, 
infine Fincalabra (la finanziaria della Regione Calabria) che nasce proprio con 
questa missione. Il coinvolgimento delle istituzioni finanziarie locali in tale 
contesto appare fondamentale al fine di istituire un collegamento tra mondo 
produttivo, università e finanza. D’altra parte gli stessi intermediari finanziari 
troverebbero convenienza ad intervenire in tale deal in virtù dei vantaggi che 
potrebbero conseguire in termini di diversificazione del proprio portafoglio e di 
impiego redditizio della propria liquidità in giacenza.  
Nell’ambito del sistema delle istituzioni finanziarie locali, un ruolo di primo 
piano potrebbe essere giocato dalle BCC. La partecipazione delle BCC all’interno 
del progetto in itinere trae la sua principale ragion d’essere dal legame con il 
territorio d’appartenenza che contraddistingue la forma cooperativa da ogni altra 
tipologia giuridica. Accanto ai “classici” concetti di mutualismo e localismo, le Bcc 
hanno una radicata presenza sul territorio che le porta a dialogare con la maggior 
parte delle imprese della regione e, pertanto, a rivestire un ruolo fondamentale 
(insieme alle diverse Associazioni degli Industriali della Calabria) nel processo di 
deal flow (cioè nel reperimento di progetti da valutare). 
In aggiunta, non va trascurato il fatto che le Banche di Credito Cooperativo della 
Calabria dispongono di ingenti mezzi patrimoniali da investire in partecipazioni 
(circa 168 milioni di euro al 31/12/2002) (Tabella 29) e che, pertanto, possono 
trovare nel fondo chiuso uno strumento di investimento, di diversificazione e di 
ulteriore legame con l’economia calabrese. 
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Tabella 29 Margini disponibili per la sottoscrizione di partecipazioni (dati in migliaia 
di euro) 

Bcc associate Patrimonio di 
vigilanza 

Immobili e 
partecipazioni 

Margine 
disponibile 

Catanzaro 2.091 205 1.886 
Centro Calabria 10.019 1240 8.779 
Lametino 7.284 1168 6.116 
Montepaone 3.991 873 3.118 
Taverna 8.003 2928 5.075 
Albidona 3.812 402 3.410 
Dipignano 8.047 1001 7.046 
Mediocrati 22.346 3526 18.820 
Pre-sila 5.510 683 4.827 
S. Vincenzo la Costa 14.262 1880 12.382 
Sibaritide - Spezzano Alb. 11.107 1351 9.756 
Tarsia 7.426 826 6.600 
Terranova da Sibari 20.764 4188 16.576 
Verbicaro 4.780 381 4.399 
Villapiana 10.372 1023 9.349 
Isola Capo Rizzuto 8.333 812 7.521 
Media Magna Grecia 4.887 349 4.538 
Scandale 4.890 537 4.353 
Cittanova 24.292 3347 20.945 
S. Ferdinando 1.925 N.D. N.D. 
Dasà N.D. N.D. N.D. 
Maierato 3.526 1008 2.518 
San Calogero 10.698 1158 9.540 
    

Totale 198.365 28.886 167.554 

Fonte:  Federazione calabrese delle Banche di Credito Cooperativo dati al 31/12/2002. 
 
Associazioni degli Industriali della Calabria. Il ruolo rivestito dagli Industriali della 
Calabria all’interno del progetto ha una rilevanza del tutto strategica connessa, in 
primo luogo, con la sua capacità di stabilire liason tra il fondo e le realtà 
imprenditoriali più interessanti (attività di deal flow). A ciò si aggiunge la 
consapevolezza che le Associazioni, come soggetti in grado di presidiare il 
territorio, possono rendersi portavoce delle principali istanze e dei bisogni delle 
imprese. In sostanza, conoscendo le peculiarità delle imprese calabresi, le 
Associazioni degli Industriali possono “indirizzare” meglio l’operatività del 
fondo, ovvero dare un tocco di “calabresità” agli standard matematici che 
governano ogni fondo chiuso. 
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La partecipazione finanziaria alla sottoscrizione del fondo potrà rendersi utile a 
livello di Associazione piuttosto che a livello di singoli imprenditori che 
aderiscono alle varie Associazioni calabresi. 
 
Fondazioni pubbliche e private. Il forte legame che esiste tra le fondazioni e il 
territorio di appartenenza ci induce a considerare con favore un coinvolgimento 
finanziario delle stesse nel progetto in essere. A ciò si aggiunge il fatto che le 
fondazioni calabresi si trovano spesso a confrontarsi con problemi legati a un 
ottimale impiego dell’ingente liquidità di cui dispongono e che, pertanto, 
potrebbero trovare nel fondo chiuso un’ottima opportunità per allocare i propri 
fondi. Quanto detto trova ulteriore riscontro nel “Regolamento” delle fondazioni 
bancarie (D.M. 2 Agosto 2002 n° 217, di attuazione all’art. 11 della finanziaria 2002 
in materia di disciplina delle fondazioni bancarie ). Il primo comma dell’art. 6 
indica che il patrimonio delle fondazioni bancarie deve essere investito in attività 
coerenti con la loro natura di enti senza fini di lucro che operano secondo principi di 
trasparenza e moralità . La forte pregnanza delle finalità  istituzionali riappare al 
secondo comma, laddove si stabilisce che comunque una quota del patrimonio deve 
essere investita in impieghi che siano in qualche modo collegati al perseguimento delle 
finalità istituzionali ed in particolare allo sviluppo del territorio, fermo il criterio 
dell'adeguata redditività. Evidenza di tali scelte deve essere fornita poi nel 
programma previsionale annuale, con separata e specifica evidenza nel bilancio 
consuntivo degli impieghi effettuati e della relativa redditività. A conferma di 
quanto testé asserito, la Fondazione Cariplo sta per conferire 150 miliardi di 
“vecchie” lire nella sottoscrizione del fondo chiuso “Fondamenta”, che è stato 
promosso da Mediolanum State Street S.p.A. e che ha per oggetto l’investimento in 
piccole e medie aziende localizzate prevalentemente nel Nord Italia. 
Per ciò che attiene poi alla distribuzione del patrimonio delle fondazioni per area 
territoriale, la Tabella 30 chiarisce il peso delle fondazioni tra gli aggregati 
regionali nazionali. 
Il Sud, pur non essendo paragonabile ai dati del Centro e del Nord, dispone, 
tuttavia, di 1,5 miliardi di euro di liquidità da investire e, pertanto, potrebbe 
trovare nel fondo chiuso una valida alternativa di impiego dei fondi. La 
Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania – giusto per citare un 
possibile esempio – potrebbe essere un primario aderente all’iniziativa. 

 

 

 



BANCHE, IMPRESE E NUOVI MODELLI DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA 
 

 

- 86 - 

Tabella 30  Distribuzione del patrimonio delle Fondazioni per gruppi dimensionali e 
aree geografiche - Situazione al 31/12/2000 – (valori in migliaia di euro) 

Aree 
geog. 

Fond. 
piccole 

Fond. 
medio-picc. 

Fond. 
medie 

Fond. medio-
grandi 

Fond. 
grandi TOTALE N. 

Fond. 
Nord-ovest 136.489 74.301 212.467 698.747 13.575.621 14.697.625 17 

Nord-est 98.367 194.892 1.143.632 2.224.388 4.112.995 7.774.274 30 
Centro 247.790 634.916 617.310 1.147.489 8.812.019 11.459.524 31 

Sud 70.209 326.888 203.889 290.307 576.038 1.467.329 11 
TOTALE 552.855 1.230.995 2.177.298 4.360.931 27.076.673 35.398.752 89 

Fonte: ACRI, Sesto rapporto sulle fondazioni bancarie. 

Fondi BEI/FEI. Un ruolo determinante nella sottoscrizione delle quote del fondo in 
itinere spetta alla Comunità Europea.  
Le difficoltà in cui versano le imprese minori in generale sono state, non a caso, 
già da tempo analizzate anche a livello comunitario. Si è rilevato, quindi, che gli 
ostacoli alla creazione di nuove imprese ed allo sviluppo della loro dimensione, 
sono prevalentemente di natura finanziaria.69 Lo sviluppo del venture capital è 
stato indicato come necessario nei recenti vertici europei di Lisbona e Feira. A tal 
fine la Banca Europea degli Investimenti (BEI) ha riservato nuove risorse 
concentrando queste attività nel Fondo Europeo degli Investimenti (FEI). Scopo 
precipuo è quello di dedicare il fondo alla nascita di nuove imprese high tech e, più 
in generale, accrescere la dotazione di capitale di rischio nelle imprese minori. La 
BEI, perciò, ha destinato una grande mole di denaro70 alla sottoscrizione di quote 
di fondi chiusi che operano nelle aree economicamente più “disagiate” d’Europa. 
I fondi chiusi di recente costituzione nel Meridione hanno già utilizzato il FEI 
ottenendo la sottoscrizione del 50% delle proprie quote.71 
La stessa Regione Puglia, mostrando un’opportuna sensibilità sul tema, ha 
previsto – nell’ambito del Por 2000-2006 - la misura 4.19 Azione b) che prevede il 
sostegno ad interventi per la capitalizzazione e il consolidamento finanziario del 
                                                
69 Si tratta di imprese che incontrano difficoltà nell’offrire il tipo di garanzie richiesto dalle banche e nel 
conseguire finanziamenti a lungo termine. Esiste inoltre, in molte zone del paese, e ancor più nel  
meridione, un gap infrastrutturale che ci allontana dall’Europa in modo altrettanto espressivo di quanto non 
ce ne allontani il rapporto debito pubblico /Pil. Le difficoltà finanziarie delle imprese minori trovano 
numerose conferme in un’indagine dell’Osservatorio del Mediocredito Centrale (indagine sulle imprese 
manifatturiere, Ed. Il sole 24 ore, 1994). Costo elevato del debito, scarsità di finanziamenti a m/l termine, 
carenza di capitali di rischio sono nell’ordine i tre principali ostacoli segnalati dalle imprese con meno di 
250 dipendenti con una intensità superiore alla media. 
70 La Bei nell’anno 2000 ha deciso di destinare 12-15 miliardi di euro all’alta tecnologia, al fine di 
promuovere l’innovazione e “l’economia basata sulla conoscenza”. La BEI ha inoltre reso disponibile un 
altro miliardo di euro di finanziamenti per le proprie attività di venture capital (dopo il miliardo già messo a 
disposizione nel 1997 per la promozione di piccole imprese innovative). 
71 Ci si riferisce – solo per citare un esempio – al fondo chiuso Nhs Mezzogiorno (gruppo San Paolo IMI) 
che è stato sottoscritto dal Fei, dalla francese Cdc, da alcuni investitori specializzati, dall’Unione Industriali 
di Napoli e dall’Istituto Banco di Napoli Fondazione 
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sistema delle PMI attraverso la sottoscrizione di quote (nel limite del 50%) di 
costituendi fondi chiusi dedicati a sostenere l’avvio e lo sviluppo delle imprese 
pugliesi. 
La Regione Calabria, pertanto, avrebbe la possibilità concreta di avviare una 
simile procedura finalizzata alla costituzione di fondi chiusi che operino in ambito 
calabrese. 
 
Gestione operativa del fondo. Una soluzione auspicabile potrebbe contemplare, al 
vertice, un Consiglio di Amministrazione composto da 8 membri (i 5 presidenti 
delle Associazioni degli Industriali della Calabria, un rappresentante 
dell’Università, un rappresentante delle BCC e un rappresentante delle 
fondazioni). Il comitato esecutivo avrebbe una configurazione alquanto snella 
prevedendo un presidente, un direttore generale, due investment manager72 e due 
analisti finanziari. 
Interessante appare, inoltre, l’idea di stipulare appositi accordi di co-investimento 
con altri operatori del Nord al fine di movimentare una maggiore massa critica di 
denaro da impiegare nei deal e per disporre di un ulteriore elemento di confronto 
(rispetto al parere fornito dalle facoltà universitarie interessate) in relazione alla 
validità delle operazioni che si andranno a finanziare. 
 
Rilievi sull’applicabilità dello strumento del fondo chiuso. In conclusione, sia che si 
tratti di start up, sia che si tratti di consolidamento di imprese o di settore, è 
necessario che i fondi europei vengano integralmente (o comunque in buona 
parte) utilizzati nella sottoscrizione di quote (anche totalitarie) di fondi chiusi. 
L’incombenza delle scelte allocative pubbliche passerebbe da soggetti meno 
qualificati (amministrazioni locali) a soggetti istituzionali, la cui remunerazione 
per l’attività svolta potrebbe essere totalmente ancorata ai risultati realizzati. 
Questa soluzione verrebbe a ricalcare – nella sua essenza – il modello israeliano 
del venture capital; nel caso specifico, infatti, il fondo pubblico Yozma, 
nell’assumersi il compito di sottoscrivere importanti quote di diversi fondi chiusi 
privati73 (che di lì a breve sarebbero nati), ha avviato un sistema finanziario 
innovativo e funzionale, con ampie ricadute sull’apparato produttivo nazionale. 

                                                
72 Ovvero due professionisti (“gestori” della partecipazione) inviati dal fondo chiuso nel CdA delle imprese 
partecipate per aiutare le stesse a crescere in modo repentino. 
73 Il fondo pubblico Yozma aveva una dotazione di capitale pari a 100 milioni di dollari. L’aspetto più 
interessante è che il fondo non ha investito direttamente nelle imprese, ma ha richiesto – per l’avvio dei 
fondi di piccole dimensioni (ciascuno di 20 milioni di dollari) – il contributo di istituzioni finanziarie 
private che, avendo la maggioranza, erano responsabili della gestione. In particolare era previsto un 
accordo di co-investimento in ciascuno singolo fondo, così composto : 
Investimento pubblico pari a 8 milioni di dollari. 
Investimento privato pari a 12 milioni di dollari. 
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Per ciò che attiene ai soggetti che dovrebbero incaricarsi di lanciare e gestire un 
fondo chiuso, la percezione è che difficilmente il sistema bancario locale saprà 
darsi nuove regole di gestione tali da colmare la mancanza di capitale di rischio; 
dal canto loro, gli investitori istituzionali del Nord, pur non disdegnando di 
cogliere qualche opportunità al Sud74 (Figura 5) continueranno a preferire l’area 
dell’Europa Centrale. 
Occorre perciò che l’economia meridionale sia “autarchica” sotto questo aspetto, 
ovvero capace di crearsi autonomamente diverse figure di imprenditori finanziari 
sparsi in maniera capillare e dotati di diverse attitudini operative. Le istituzioni 
politiche locali, quindi, accanto a una politica di “richiamo” di investitori del 
Nord (o esteri), dovrebbero promuovere la creazione di una classe di operatori 
finanziari (“innovativi”) su base locale, capaci di gestire il risparmio e allocarlo in 
modo proficuo a favore della propria realtà economica. Avviare un processo di 
formazione continua in ambito finanziario, oltre che la sottoscrizione di 
convenzioni di tirocinio presso primarie istituzioni nazionali e internazionali, 
può, senza dubbio, contribuire a perseguire tale obiettivo. 

Figura 5 Primo sem. 2002. Distribuzione delle società target italiane per regione 

 
Fonte: AIFI. 

                                                                                                                
Seguendo questo schema sono stati immediatamente creati 10 fondi misti, immediatamente operativi e 
sparsi capillarmente sull’intero territorio. 
74 Ci si riferisce, ad esempio, a tre fondi chiusi nati in Italia Meridionale nel corso del 2001: Nhs 
Mezzogiorno (gruppo San Paolo IMI), Interbanca Investimenti Sud (Interbanca – gruppo Antonveneta), 
Mps Salento Venture (gruppo Monte dei Paschi di Siena). 
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Banca mista 
La nascita di costituendi fondi chiusi sul territorio calabrese – pur manifestando 
una sua validità operativa autonoma - potrebbe, tuttavia, avvalersi del supporto e 
delle competenze “complementari” di un soggetto bancario, le cui caratteristiche 
tecniche dovrebbero avvicinarsi al “classico” modello della banca mista. Anche in 
tal caso, come è ovvio, apparirebbe fuori luogo riferirsi a grandi banche miste o a 
prestigiose merchant banks. Più coerente con la nostra proposta appare l’ipotesi di 
una banca mista capace di adattarsi a una realtà costituita (quasi) esclusivamente 
da piccole e medie imprese alle prese con i “classici” problemi che la ridotta 
dimensione può comportare. 
La consapevolezza di dialogare con piccole imprese piuttosto che con grandi 
gruppi ha il suo naturale peso. E, in effetti, esiste (e va opportunamente 
considerata) la specificità della “finanza per le piccole e medie imprese” e le sue 
variabili chiave.  
Le peculiarità della gestione finanziaria delle piccole e medie imprese sono molto 
profonde e rilevanti, così che il ruolo che gli intermediari finanziari possono 
svolgere nei loro confronti assume connotati particolari. Tali specificità hanno 
origine soprattutto in due aspetti: la struttura proprietaria e la dimensione 
organizzativa. Ne consegue la difficoltà di accedere al mercato mobiliare sia per la 
pretesa di salvaguardare gli assetti proprietari, sia per l’incidenza dei costi per 
l’impostazione dell’operazione, che rappresentano una significativa barriera 
all’entrata. 
La presenza dei fattori aleatori connessi all’investimento nel capitale di rischio 
delle PMI è anche il principale fattore che comporta il secondo ordine di problemi: 
il costo dell’equity. Il tasso di rendimento atteso dall’investitore è infatti (in questo 
caso) superiore a quello richiesto per impieghi in altre forme, e ciò può 
comportare l’esaurirsi della convenienza rispetto al debito ovvero la rinuncia 
degli investitori a impegnarsi in simili operazioni75. In effetti, una banca d’affari 
chiamata al classamento76 dei titoli sul mercato in qualità di “lead manager” (capofila) si 
troverebbe a chiedere un rendimento maggiore sugli stessi per compensarne la maggiore 
rischiosità. Ancora, il costo delle emissioni azionarie delle PMI sui mercati 
mobiliari risulterebbe molto appesantito dalla presenza degli oneri, diretti e 
indiretti, originati dall’operazione di collocamento. Tali oneri, come noto, sono in 
parte proporzionali all’entità dei fondi raccolti e in parte fissi o semivariabili. 

                                                
75 Ciò sta a significare che, dinanzi a un’impresa alquanto rischiosa, un individuo accetta di sottoscrivere 
una quota di equity solo se ritiene di ottenere un rendimento congruo con livello di rischio che corre; in 
caso contrario preferisce abbandonare l’investimento o, al massimo, decide di sottoscrivere titoli di debito 
dell’impresa stessa piuttosto che entrare nella compagine sociale. 
76 Classare i titoli sul mercato significa riuscire a collocarli sul mercato presso gli investitori privati o 
istituzionali. 
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L’impossibilità di ripartirli su grandi volumi di titoli venduti accresce l’incidenza 
unitaria. 
Si consideri, per di più, che un aumento del tasso di interesse provoca un aumento del suo 
“livello di rischio” diminuendone, pertanto, anche il valore economico77. 
Tutto ciò premesso, si ritiene interessante ipotizzare la nascita di una “banca 
mista”, ovvero di un intermediario “potente” capace di supportare le imprese nel 
loro processo di crescita attraverso la fornitura di prodotti finanziari ampi e 
diversificati che possano rientrare sia nella componente debt che in quella equity. 
Una banca capace di interagire con l’esterno e di fornire all’impresa ogni supporto 
consulenziale e relazionale per crescere sui mercati nazionali ed esteri. 
L’idea sottostante al nostro progetto prevede l’istituzione di una banca mista (che, 
per comodità, potremmo chiamare business bank), con l’intervento di tutte le 
“categorie produttive”. In sostanza, la stessa dovrebbe configurarsi come una 
banca degli industriali, degli artigiani, dei commercianti calabresi78. In una visione 
autenticamente “autarchica”, tale iniziativa verrebbe a rappresentare 
probabilmente l’unico esempio in Italia di come un’intera categoria 
imprenditoriale – preso atto delle carenze mostrate dalle banche che operano sul 
proprio territorio – decide di crearsi una “propria” banca capace di soddisfare i 
propri bisogni e le proprie esigenze imprenditoriali. Si tratterebbe di una banca 
dalle caratteristiche culturali tipiche di una BCC (e, in quanto tale, orientata al 
mutualismo e al localismo), ma in grado, al contempo, di superare i limiti 
strutturali e operativi. Un artigiano –  così come un commerciante o un industriale 
– manifesterebbe una propensione naturale a rivolgersi alla business bank non 
solo per trovare una risposta concreta alle proprie necessità, ma anche per 
spirito di appartenenza ad una realtà che (egli stesso) avrebbe contribuito a 
concretizzare. 
Riteniamo necessaria la matrice privata della business bank  poiché - soprattutto 
nel Mezzogiorno d’Italia - la storia recente ci ha insegnato che la finanza “politica” 
(si veda, ad esempio, il caso Gepi) cade facilmente nell’immobilismo e nella 
burocrazia (per non citare i fin troppo noti vizi di clientelismo), tipici elementi 
distintivi di ogni “carrozzone politico”. 
Per ciò che attiene alla raccolta della business bank, riteniamo che accanto alla 
componente equity ci si debba attivare per un funding improntato al medio–lungo 
termine attraverso obbligazioni e/o certificati di deposito. In ogni caso, la banca 
dovrebbe puntare a raccogliere la grande massa di liquidità costituita dal 
risparmio dei calabresi che, storicamente, viene – per lo più - investito al Nord. 
L’esigenza di raccogliere attraverso certificati di deposito e/o obbligazioni induce 

                                                
77 È ovvio che il valore di un’impresa diminuisce all’aumentare del suo grado di rischiosità.  
78 Potrebbe trattarsi di una banca SpA con una (probabile) compagine societaria individuata nella Figura 7. 
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a pensare di coinvolgere nell’iniziativa (attraverso la partecipazione al capitale 
sociale della banca piuttosto che attraverso apposite convenzioni) il mondo delle 
Bcc le quali, attraverso il presidio dell’intero territorio calabrese, riuscirebbero a 
“piazzare” i titoli della raccolta. 
Per ciò che attiene alla fase degli impieghi, la business bank dovrebbe svolgere 
servizi (cosiddetti) tradizionali accanto a servizi “innovativi” e dovrebbe, 
pertanto, intrattenere rapporti con diversi attori economici, così come indicato 
nella Figura 3. 
La business bank dovrebbe interagire con il fondo chiuso offrendo al medesimo le 
diverse forme di debito (senior debt, mezzanine etc.) per tutte le operazioni 
intraprese. A ciò si aggiunge un servizio fondamentale per il fondo chiuso : la due 
diligence. Per prassi, i fondi chiusi esternalizzano tale attività preferendo 
commissionarla a merchant banks o a società di revisione. In tal senso, perciò, la 
business bank potrebbe offrire tale servizio (a elevato valore aggiunto) evitando, 
nel contempo, al fondo chiuso di rivolgersi a operatori del Nord 
(tradizionalmente molto onerosi). 
Per ciò che attiene al rapporto con le imprese locali, la banca verrebbe a offrire 
capitale “paziente” sotto forma di mezzanine financing.79 Allo stesso tempo, si 
adopererebbe per aiutare le imprese nel loro processo di crescita sui mercati 
nazionali ed esteri attraverso l’istituzione di contatti e relazioni con i principali 
mercati di sbocco delle imprese calabresi. In tal senso, perciò, reputiamo 
interessante l’idea di coinvolgere nella compagine societaria anche una merchant 
bank del Nord, che – da un lato – “beneficerebbe” dell’opportunità di entrare in un 
mercato dei servizi finanziari (potenzialmente) in espansione, e – dall’altro – 
“offrirebbe” le sue conoscenze e le sue relazioni per lo sviluppo delle imprese 
locali sui mercati nazionali ed esteri. 

 

 

 

 

 

                                                
79 È chiaro che il mezzanine financing verrebbe offerto dalla business bank solo in mancanza della 
creazione di un apposito “fondo chiuso mezzanino” in Calabria. 
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Figura 6 

 
La business bank, attraverso la determinazione del credit rating delle imprese locali, 
renderebbe ipotizzabile una qualche forma di emissione obbligazionaria delle 
Pmi, nonché la possibilità di cartolarizzare crediti futuri anche di “modesta” 
entità (operazioni di securitization)80. Infine, la  business bank verrebbe a porsi quale 
terminale della crescita delle imprese venture backed (ovvero partecipate dal fondo 
chiuso) attraverso il servizio di Initial Public Offering (quotazione in Borsa) sul 
segmento Star o sul listino ufficiale. E, in effetti, la banca verrebbe a certificare – 
con il proprio nome e con la propria reputazione – la bontà di un’impresa locale, 
superando in buona parte il problema della scarsa notorietà (sui mercati 
finanziari) e delle asimmetrie informative81. 
Determinante dovrebbe essere anche il rapporto con le istituzioni locali e con i 
cittadini.  
L’articolo 84, comma I della Legge n° 289 del 27 Dicembre 2002 (La Legge 
Finanziaria 2003) così recita: “Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali sono 

                                                
80 La securitization (o cartolarizzazione) dei crediti consiste nella cessione a titolo oneroso di crediti 
pecuniari (o di altre attività finanziarie non negoziabili) e nella loro successiva conversione in titoli 
negoziabili collocabili sul mercato. Tali crediti – ai fini della concessione – devono produrre flussi di cassa 
pluriennali necessari a ripagare gli investitori. La Finanziaria del 2003 ha previsto anche la possibilità di 
“cartolarizzare” i proventi derivanti dalla cessione del patrimonio immobiliare dei diversi enti locali. 
81 In effetti, un’impresa locale (poco nota) potrebbe quotarsi sui mercati finanziari solo attraverso 
l’intervento di una merchant bank che garantirebbe (agli investitori) la bontà dell’operazione attraverso il 
proprio nome e la propria reputazione. 
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autorizzati a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di 
più società a responsabilità limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, aventi ad oggetto 
esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi 
derivanti dalla dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari”. 
In Calabria – così come in Italia – si apre un vasto mercato relativo alla 
cartolarizzazione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici da realizzarsi 
non solo attraverso i proventi di fitti o (comunque) di redditi costanti nel tempo, 
ma anche attraverso la cessione dei futuri incassi determinati dall’alienazione 
degli edifici. In tal senso, perciò, appare determinante (oltre che redditizio) il 
ruolo della banca in qualità di advisor dell’operazione. 
Lo stesso discorso, come è ovvio, può essere condotto dalla business bank - di 
concerto con le amministrazioni locali - sul tema del project financing82. In tal senso, 
perciò, accanto al rapporto con l’amministrazione locale, è fondamentale 
intavolare un buon rapporto fiduciario con i cittadini–clienti che dovrebbero 
fornire i capitali “privati” 83.  
La merchant bank, infine, dovrebbe dialogare con le istituzioni economiche locali 
(Fincalabra, Bic) per l’attivazione di contratti di programma e contratti d’area da 
promuovere (e potenziare) in Calabria. 
 
Alla luce delle suddette considerazioni, riteniamo che la struttura proprietaria 
della costituenda banca dovrebbe contemplare una posizione di maggioranza 
riservata agli imprenditori calabresi e una presenza significativa per le Istituzioni 
Finanziarie Locali e per una merchant bank nazionale (Figura 7). 
 
La struttura così delineata avrebbe le caratteristiche di una tipica merchant bank 
con peculiarità “locali”, dal forte impatto propulsivo sul territorio calabrese e con 
un ruolo perfettamente complementare e sinergico rispetto al fondo chiuso. 
In aggiunta, vi è da rilevare che buona parte dell’attività risulterebbe essere di 
natura prettamente consulenziale (anche se a elevato valore aggiunto). Tale 
circostanza implica, perciò, un “basso” fabbisogno di patrimonializzazione (nel 
rispetto dei vincoli imposti da Basilea 2) richiesto dalle autorità di vigilanza. 

                                                
82 Il Project financing costituisce una tecnica di finanziamento delle opere pubbliche mediante l’impiego di 
capitali “privati”. Ad esempio, nel progetto per la realizzazione del “ponte di Messina” una parte del 
finanziamento sarà sostenuto dai cittadini, i quali, a fronte di un esborso monetario, riceveranno 
periodicamente il rimborso della quota capitale e della quota interessi (appositamente determinata sulla 
base del rischio “stimato” dell’operazione) attraverso l’utilizzo dei flussi di cassa che il “Ponte di Messina” 
produrrà nel corso degli anni. 
83  In effetti, in Calabria, la tecnica del project financing sta ricevendo ampi consensi. Il comune di Pizzo 
Calabro, ad esempio, ha avviato un progetto di costruzione di un porto turistico da finanziarsi attraverso il 
ricorso a capitali pubblici (offerti dalla CEE) e privati.  
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Figura 7 

 
Da sottolineare, inoltre, che la proposta da noi formulata persegue un duplice 
obiettivo: l’obiettivo primario dovrebbe rimanere, da una parte, quello di 
costituire effettivamente una business bank in grado di cogliere i bisogni e 
rispondere ai fabbisogni dell’economia locale; dall’altra, e a prescindere 
dall’effettiva costituzione della business bank, si aprirebbe comunque un dibattito a 
livello locale e (possibilmente) a livello nazionale che avrebbe l’indubbio pregio di 
una corretta impostazione, ovvero l’essere adatto a indicare con precisione le 
carenze dell’attuale rapporto banca-impresa, additando al tempo stesso la 
direzione per una sua auspicabile evoluzione. 

2.3.5 Il nuovo rapporto banca-impresa  
Le diversità culturali tra diversi sistemi bancari che appartengono a realtà 
eterogeneamente sviluppate, sotto il profilo economico e finanziario, si rilevano 
soprattutto dal diverso approccio con cui essi elaborano la concessione dei fidi 
alle imprese: istruttoria basata sull’analisi delle garanzie ipotecarie e istruttoria 
basata sull’analisi del business plan dell’impresa richiedente il finanziamento. La 
differenza è molto più sostanziale di quanto possa apparire e si basa 
essenzialmente sulla capacità di “sposare” l’idea imprenditoriale. La realtà 
finanziaria (come quella italiana) dove le garanzie patrimoniali rappresentano 
l’unico (nonché il necessario) pre-requisito per accedere a un finanziamento 
implica la considerazione che le banche sono poco interessate all’efficienza 
gestionale se non per quel “poco” che può bastare per ripagare il debito e il suo 
relativo servizio. In sostanza, le banche poco si preoccupano di vigilare o aiutare 
le imprese finanziate a perseguire la massimizzazione dell’efficienza, o comunque 
un livello a esso prossimo. Il modello bancario basato sui business plan, dal canto 
suo, “sposa” l’idea imprenditoriale e rende comune il suo destino a quello 
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dell’impresa finanziata. Si tratta, in altri termini, di una banca che sa realmente 
fare la banca e cioè promuovere il “rischio”, e quindi lo sviluppo. È una banca che 
(quasi paradossalmente) corre meno rischi rispetto al modello alternativo testé 
citato poiché entra “finalmente” nel merito della validità del progetto che 
l’imprenditore intende finanziare e, contemporaneamente, si adopera con tutte le 
sue risorse (umane, ma anche relazionali) per rimuovere ogni elemento ostativo al 
pieno affermarsi delle potenzialità del progetto. È un modello di banca che spinge 
verso la massimizzazione dei profitti, poiché spesso buona parte della sua 
remunerazione è ancorata alle performance aziendali. 
Il “nuovo” rapporto banca–impresa deve basarsi sulla consapevolezza 
dell’erroneità (e sul piano logico e, ancor più, su quello più squisitamente 
operativo) dell’applicazione del criterio del “premio al rischio” applicato dalle 
banche alle imprese del Mezzogiorno. È noto, in effetti, che nel sistema creditizio 
meridionale si registrano tassi attivi considerevolmente più elevati rispetto a 
quelli riscontrabili nel Nord. Ciò è imputabile a tre ordini di cause: 
- differenze nella rischiosità dell’attività creditizia; 
- minore efficienza nei processi produttivi e distributivi dei servizi bancari; 
- diversità strutturali del mercato del credito nel Nord e nel Sud. 

Il risultato è che anche le aziende più sane vengono sovraccaricate di oneri 
finanziari impropri, mentre le meno solide si trovano ulteriormente colpite e 
indebolite. 
È evidente come maggiori ricavi da interessi non consentano, se non in minima 
parte, di assorbire il maggior volume di sofferenze (in termini relativi) del 
Meridione, rispetto a quello del resto del Paese.  
In altri termini, le banche meridionali, per riuscire a riallinearsi ai valori registrati 
nelle regioni centro–settentrionali, dovrebbero, in qualche modo, recuperare circa 
15-20 milioni di euro: obiettivo del tutto insperabile anche alla luce della nota 
inefficienza (in termini di tempi e costi) nel recupero dei crediti anomali, anche in 
via giudiziale. 

Tabella 31 Rapporto sofferenze – impieghi nelle province calabresi 

Province 2000 2001 2002* 
Cosenza 24,2 21,2 20,0 
Catanzaro 16,8 15,8 14,1 
Crotone 17,8 15,1 13,0 
Reggio C. 24,9 21,0 19,6 
Vibo Valentia 21,9 19,4 18,5 
Calabria 21,9 19,3 17,8 
* I dati sono relativi al III trimestre 

Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Banca d’Italia. 
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Si consideri, inoltre, come tassi di interesse troppo elevati contribuiscano a 
deprimere l’equilibrio finanziario di una clientela di per sé poco sana, 
aumentando, per la banca, sicuramente il rischio di liquidità (quello derivante da 
un rimborso non puntuale dei fondi) e probabilmente anche il rischio di 
insolvenza del debitore. 
Se l’applicazione di un tasso maggiorato di un “premio al rischio” non consente di 
recuperare l’abnorme stock di crediti in sofferenza che affliggono il sistema 
bancario meridionale (ma, viceversa, contribuisce a rallentare lo sviluppo delle 
realtà sane), non si comprende la ratio della sua persistenza.  
Più interessante (e sicuramente più costruttivo) appare un nuovo rapporto banca-
impresa dalle caratteristiche più smaccatamente “consulenziali” quale alternativa 
alla teoria del “premio al rischio”. In sostanza, la banca (nel nostro caso, la 
costituenda business bank), seguendo l’impresa nei suoi percorsi di sviluppo 
fisiologici, verrebbe a indirizzare le scelte aziendali verso obiettivi più oculati e 
più attinenti alle potenzialità che la stessa impresa riesce a esprimere. 
Pertanto, solo un rapporto più approfondito con il mondo imprenditoriale locale 
consentirebbe di superare i limiti tipici di rapporti di clientela frazionati e 
superficiali, carenti sotto l’aspetto informativo e insoddisfacenti sotto quello 
reddituale, e di restituire al sistema creditizio meridionale la sua fondamentale 
funzione di sollecitazione dello sviluppo del contesto di riferimento. 
Occorrerebbe, perciò, che l’intermediario arrivasse a comprendere le dinamiche 
dell’impresa, sia nei momenti di crescita che, eventualmente, in quelli di crisi, e 
che riuscisse a intessere con il vertice aziendale rapporti di onesta collaborazione, 
in cui risultino chiari gli obiettivi da perseguire e gli strumenti (di credito e di 
consulenza) da utilizzare. È importante ricordare, poi, che l’aver stabilito con 
l’impresa una relazione forte in un momento che non sia solamente quello del suo 
successo economico e finanziario potrebbe consentire all’intermediario di godere 
dei vantaggi della crescita dell’azienda finanziata 

2.3.6 Un modello di sviluppo economico 
Uno dei dibattiti più accesi degli ultimi anni ha riguardato l’analisi dei modelli di 
sviluppo endogeno contrapposti a quelli di sviluppo esogeno. La premessa 
fondamentale è che nessuna forma di sviluppo può essere considerata pura (e cioè 
tutta endogena o tutta esogena) ma che esistano sempre situazioni alquanto 
ibride. Lo sviluppo endogeno, in particolare, presuppone comunque – date le 
differenze strutturali tra le diverse regioni – interventi esterni atti a ricomporre il 
gap esistente a livello di strutture e infrastrutture. La qualità e il livello dello 
sviluppo del Sud implicano la necessità di far interagire tale flusso di risorse 
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esterne con le risorse umane e materiali locali ed endogene.84 Tra queste, un ruolo 
di primo piano lo riveste il sistema bancario e finanziario che gioca un ruolo 
decisivo ai fini dello sviluppo o – in caso di cattivo funzionamento – di ritardo 
dell’economia reale. 
La creazione di una struttura finanziaria ottimale in un territorio di riferimento 
(quale è appunto quello della Calabria o, addirittura, del Crotonese) rappresenta, 
senza dubbio, la conditio sine qua non per lo sviluppo economico locale. Tuttavia, 
sembrerebbe quasi puerile ritenere che la sola presenza di un operatore 
finanziario innovativo possa eliminare in toto i problemi strutturali che affliggono 
il Mezzogiorno d’Italia. Lo sviluppo economico, pur assegnando una funzione 
centrale alla struttura finanziaria, non può prescindere dalla presenza di ulteriori 
elementi che, agendo sinergicamente l’uno con l’altro, dovrebbero creare un vero 
e proprio “sistema”. Chiameremo “modello di sviluppo della Calabria” questo 
insieme integrato di componenti che riteniamo fondamentali per la crescita della 
regione (Figura 8). 

Figura 8 Modello di sviluppo della Calabria 

 
Tra gli elementi che compongono il modello, la tecnologia - in questa fase storica 
della Calabria - rappresenta un output del “nuovo” sistema finanziario locale 
(capace, come già più volte asserito, di produrre ricerca applicata). Tuttavia si 
ritiene che, nel lungo periodo, lo sviluppo tecnologico possa “creare” finanza 

                                                
84 È necessario, perciò, fare “sistema” tra le forze economiche/politiche/ sociali per creare imprese e 
svilupparle attraverso il presidio di tutto il bacino mediterraneo (idea tra l’altro facilmente conciliabile con 
il porto di Gioia Tauro). 
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innovativa così come la finanza innovativa possa riuscire a creare nuova 
tecnologia (e perciò nuovo sviluppo). 
La pubblica amministrazione riveste un ruolo cruciale nel nostro modello. La 
Regione Calabria - preso atto della carenza di determinate professionalità in 
ambito locale - deve attivarsi per la “creazione” di una classe di soggetti esperti in 
finanza e in consulenza strategica. Pertanto, sarebbe auspicabile che: 
- nell’ambito del POR Calabria, si investisse in modo massiccio nella 

formazione di alte professionalità nei settori della finanza innovativa, della 
gestione del risparmio, della consulenza strategica alle imprese. La presenza 
dell’Università della Calabria come centro di trasferimento culturale rende 
ancor più percorribile tale soluzione; 

- venissero stipulate apposite convenzioni con merchant banks, fondi chiusi e 
primarie società di revisione e consulenza per periodi di stage e tirocini 
formativi. 

Dal punto di vista fiscale, una soluzione ottimale sarebbe quella di prevedere una 
“zona franca” per le imprese che nascono in Calabria. Riteniamo, tuttavia, che tale 
soluzione abbia una valenza politica notevole (a livello nazionale) e pertanto – per 
esigenze di concretezza – pensiamo che sia utile valutare proposte più realizzabili 
(almeno) nell’immediato. Tra queste, reputiamo centrale la detassazione degli 
utili da capital gain realizzati dai fondi chiusi che nasceranno in Calabria. Ciò 
avrebbe l’indubbio pregio di favorire la nascita di ulteriori fondi chiusi operanti 
sul territorio (magari promossi da operatori del Nord) o, comunque, l’adesione 
(nella fase di raccolta fondi) di molte istituzioni del Nord ai fondi lanciati da 
istituzioni (o da privati) calabresi. 
La pubblica amministrazione dovrebbe, infine, rendere più celeri le procedure di 
finanziamento alle imprese previste dai programmi comunitari. Fondamentale, 
inoltre, appare la capacità di dialogo con i fondi chiusi nel reperimento di capitali 
per la nascita e l’espansione delle imprese locali (dovrebbe, cioè, esistere 
complementarità tra i fondi chiusi e i contributi comunitari). 
Discorso a parte merita la variabile delle infrastrutture in Calabria. 
Il sistema delle infrastrutture calabresi, e ancor più, il sistema dei servizi di 
trasporto, si presentano tra i più modesti a livello nazionale. La povertà di questi 
sistemi non emergerebbe in modo compiuto se misurata solo in termini di 
dotazione chilometrica di strade o di ferrovia: indicatori di altra natura, 
comunque di tipo quantitativo, possono essere più significativi. Sono da 
segnalare, in particolare, quelli che danno un riscontro del livello di offerta di 
trasporto e quelli che esprimono il livello di servizio, l’efficienza, l’efficacia del 
trasporto, tutti indicatori derivanti dall’analisi dell’interazione fra offerta e 
domanda di trasporto. In questo senso, a titolo indicativo, appare più opportuno 
rilevare la frequenza, la tipologia e la qualità dei collegamenti ferroviari o aerei 
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con le altre regioni, che non l’estensione chilometrica delle linee ferrate o il 
numero delle sedi aeroportuali, lo stato della logistica delle merci, la dotazione di 
parco veicolare, lo stato della manutenzione e della sicurezza delle reti, il grado di 
integrazione fra le reti. In rapporto a questi indicatori, nell’area di Crotone, e in 
Calabria in generale, si riscontra un quadro di criticità diffusa su cui occorre 
decisamente intervenire, con azioni in grado di produrre effetti sostanziali e 
soprattutto - per quel che concerne le opportunità di trasporto - in grado di 
valorizzare le relazioni economiche fra la Calabria e l’esterno.  
Una regione che si colloca agli ultimi posti in Italia per dotazione infrastrutturale 
costituisce, in primo luogo, un pessimo esempio, tristemente significativo, di 
cattiva gestione pubblica perpetuatasi nel corso degli anni. La teoria (e anche una 
buona dose di buonsenso) ci insegna che un sistema economico non potrà mai 
decollare in mancanza di un efficiente sistema infrastrutturale. Le difficoltà nel 
trasporto delle merci e lunghe distanze da percorrere hanno evidenti ripercussioni 
negative sui costi delle imprese con perdita di competitività (e difficoltà di 
sopravvivenza) nel medio periodo. 
Le carenze (ormai) croniche delle finanze dello Stato inducono a riflettere 
sull’attivazione di forme alternative di finanziamento, a cominciare dal project 
financing.  
Del resto, da sempre il sistema americano – fedele ad un’impostazione di politica 
economica ispirata al principio del laissez-faire – finanzia (con successo) le opere 
pubbliche attraverso il risparmio “privato” a cui viene riconosciuta un’equa 
remunerazione. L’esempio americano (congiunto ad alcuni esempi di 
finanziamento di grandi opere in Italia85 attraverso la tecnica del project financing) 
dovrebbe far riflettere le amministrazioni locali sulla possibilità – di concerto con 
la costituenda business bank – di attivare tale meccanismo finanziario anche per il 
finanziamento di progetti e opere pubbliche di più modesta portata. 
Infine, cruciale è il ruolo “immateriale” rivestito dal capitale umano. Parlando di 
capitale umano ci si riferisce a due problematiche parallele. Da un lato si mette in 
risalto il ruolo nevralgico dell’Università quale produttore di intelligenze umane, 
dall’altro ci si riferisce alla cultura imprenditoriale calabrese. 
Le caratteristiche della cultura86 imprenditoriale prevalenti nelle imprese minori 
dei settori tradizionali del Mezzogiorno rivestono un “ruolo critico” come fattore 
di attivazione o di freno dei processi di evoluzione in ambito aziendale. Gli 

                                                
85 Ci si riferisce ad esempio alla realizzazione del Ponte di Messina che, in buona parte, verrà finanziato 
attraverso la raccolta di capitali “privati”. 
86 Per cultura imprenditoriale intendiamo quell’insieme composito di valori, attitudini e comportamenti che 
caratterizzano l’imprenditore dal punto di vista dello spirito di iniziativa, della propensione al rischio e 
della capacità innovativa (Schumpeter, 1934 ; Slevin-Covin, 1990). 
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imprenditori, infatti, hanno rivelato una preoccupante chiusura verso l’esterno e 
verso il cambiamento che è, di per sé, condizione ostativa ad ogni forma di 
innovazione di prodotto e di processo. È noto, infatti, come i processi di 
successione familiari/imprenditoriali favoriscono la conservazione dei modelli 
imprenditoriali tradizionali, con il palese risultato di dar vita a fenomeni 
“omologativi” di comportamenti già sperimentati, piuttosto che l’adozione di 
azioni innovative (McGrath et al.,1992). Ciò genera un evidente circolo vizioso che 
tende ad allontanare ogni eventuale fattore di innovazione. Al contrario, 
l’apertura al cambiamento creerebbe un circolo virtuoso il cui effetto più autentico 
sarebbe quello di  attrarre e produrre (essa stessa) innovazione, con evidenti 
ricadute positive sul sistema economico locale. 
Altro grosso limite della cultura imprenditoriale è reso palese dal fatto che gli 
imprenditori meridionali hanno, finora, avuto una visione estremamente 
dicotomica della finanza esterna: da un lato il finanziamento bancario (spesso 
proibitivo o eccessivamente oneroso), dall’altro la finanza agevolata (contributi a 
fondo perduto offerti dallo Stato o dalla C.E.E.). Si sono perciò ignorate, per 
mentalità, o più semplicemente per cultura, le innumerevoli forme di 
finanziamento disponibili per un’impresa in un sistema economico/finanziario 
evoluto. Sconcertante è, infatti, pensare alla totale assenza di finanziamenti alla 
sperimentazione (al di là di qualche esile contributo comunitario) ed agli start-up. 
Un’economia basata quasi esclusivamente sui settori tradizionali rischia di 
perdere il passo (nonché occasioni importanti) dinanzi allo strapotere della “nuova 
economia” e delle nuove tecnologie. 
È fin troppo ovvio rilevare come il sistema finanziario meridionale sia, di fatto, 
“viziato” da una ormai cronica “velata diffidenza” tra le banche e le imprese. Le 
banche svolgono il loro ruolo economico e sociale offrendo risorse a condizioni 
troppo onerose per una economia debole e poco innovativa (quale è quella 
meridionale), pronte soltanto a chiedere un immediato rientro degli affidamenti al 
primo manifestarsi di qualche problema dell’impresa. Gli imprenditori, dal canto 
loro, sono poco stimolati dalla difficoltà sostanziale all’ottenimento di 
finanziamenti e spesso si trovano isolati nelle loro idee e nella realizzazione dei 
loro progetti di sviluppo. 
Abbiamo finora sottolineato il ruolo e le responsabilità del sistema bancario 
calabrese. Dobbiamo, tuttavia, invocare anche una forte spinta al rinnovamento 
da parte del sistema industriale calabrese che ha il dovere di “venire incontro” 
alle esigenze del mondo bancario e finanziario, attraverso una maggiore 
trasparenza e una maggiore apertura verso l’esterno (che potrebbe manifestarsi 
attraverso la periodica revisione e certificazione dei bilanci delle società). 
Al fine di sostenere le sfide del mercato globale, nel quale le piccole e medie 
imprese calabresi si trovano a competere, è necessario il miglioramento delle 
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capacità professionali del management aziendale. Accanto ad un maggior grado di 
managerialità d’impresa, sarebbe auspicabile, altresì, il superamento della 
(canonica) “confusione” del patrimonio dell’imprenditore con quello della società 
posseduta. 
La concorrenza, in linea di principio, stimola le imprese ad usare al meglio i 
propri mezzi: il capitale, la tecnologia e le risorse umane possono essere meglio 
gestiti attraverso efficaci sistemi informativi che consentano di affrontare le 
situazioni di incertezza sfruttando al massimo le informazioni disponibili, interne 
ed esterne all'azienda. 
Le risorse umane, in particolare, sono un bene inestimabile. Per questo l'azienda 
deve diffondere la propria cultura coinvolgendo le persone in una crescita 
professionale e motivazionale. 
Le imprese calabresi, perciò, hanno bisogno di promuovere costantemente: 
- nuova cultura manageriale per lo sviluppo delle tecnologie interattive; 
- flussi informativi in tempo reale che coinvolgano strategie e obiettivi 

comuni; 
- stimoli all'attività di lavoro che accrescano la professionalità individuale. 

Tutto questo determina una crescita dello spirito di gruppo che si traduce in un 
ritorno in termini di business per la sviluppata capacità aziendale di cogliere le 
nuove opportunità del mercato. 
A proposito delle nuove tecnologie interattive, c’è da evidenziare che attualmente 
esistono soluzioni innovative che consentono all'organizzazione aziendale di 
affrontare le sfide provocate dall'accelerazione dei mutamenti dell'ambiente in cui 
si trova ad operare. 
L'ottimizzazione del posto di lavoro e la capacità decisionale interattiva 
definiscono in termini globali l'efficienza di un'azienda.87 

                                                
87 Attraverso i moderni strumenti multimediali e lo sfruttamento di Internet (che permette di raggiungere 
qualsiasi luogo abbattendo i costi di comunicazione) è possibile instaurare una relazione strutturata tra 
imprese e clienti o automatizzare e semplificare i processi produttivi interni. 
Il fine è quello di connettere al database aziendale nodi esterni, siano essi uffici periferici o utenti remoti, 
usando la stessa struttura che consente il collegamento ad Internet. In questo modo l'uso del medesimo 
software facilita il training del personale. Training che può avvenire direttamente attraverso la rete, la quale 
può essere usata inoltre per trasmettere eventuali aggiornamenti o addirittura fare delle videoconferenze. 
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In conclusione, è opportuno sottolineare come la necessità di individuare un 
sistema integrato di forze congiunte e reattive ai cambiamenti ambientali sia, di 
fatto, giustificata dalla consapevolezza della dirompenza di ogni sistema (che sia 
il più possibile) armonico. L’Etna Valley fornisce, in tal senso, un più che valido 
supporto empirico se si considera che il solo insediamento – nel 1997 – della ST-
Microelectronics ha avviato un processo di reazione a catena (indotto) il cui esito è 
stato quello di vedere l’insediamento di circa sessanta aziende high-tech nel raggio 
di pochi chilometri (con un totale di quasi 5000 posti di lavoro costituiti). 
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