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’alternarsi dei cicli economici è un fenomeno del tutto nor-

periodi di contrazione economica si alternano nel corso del tempo 

Infatti le crisi creditizie e le crisi bancarie sono quelle più pericolose 
perché colpiscono direttamente i soggetti che sono al centro del 
sistema economico e che hanno la funzione di fornire la benzina 
finanziaria della crescita economica, ovvero, il credito. E la crisi del 
2007, nata innanzitutto per cause finanziarie2, è proprio una crisi 

1  

2

che hanno permesso di indebitarsi per un lungo periodo a costi molto bassi, con 
un’economia in espansione. 
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di questa natura, una crisi del credito e del sistema bancario nel 
suo complesso. Il risultato è una ripresa economica molto lenta e, 

si fonda proprio sulla solidità del sistema finanziario e sulla qualità 
della crescita. Con specifico riferimento alle banche, la crisi finan-
ziaria nasce proprio sulla fragilità di questi due aspetti3.

-
-

credit 

-

-
tà4

le piccole e medie imprese che, come noto, sono più vulnerabili 

dipendenza dal sistema bancario.

grandi economie del mondo. Ma in Europa, il problema dell’acces-

3

del sistema bancario. Per solidità del sistema bancario si intende la capacità di 

4

dipendente, i tempi della giustizia, etc.
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In questi casi, gli scompensi macroeconomici hanno aggravato le 
conseguenze della crisi incidendo sull’incremento del rischio spe-

Da queste brevi premesse, emerge chiaramente come il pro-
blema del  non possa essere interpretato come un’a-
zione monodirezionale, in cui le banche sono le sole responsabili 

esso nasce da una combinazione di cause simultanee e concor-

siano le principali responsabili dell’innesco della miccia della crisi 

-
vuto porre rimedio. In altre parole, il , a parere di chi 
scrive, è il risultato di una responsabilità condivisa, in cui una mol-

 andrebbero dunque ricercate non 
solo all’interno della microeconomia bancaria, ma anche al di 

di altre condizioni, il credito rappresenta la prima fonte di reddi-
to per le banche ed è dunque paradossale pensare che le stesse 

-
le funzionamento del meccanismo del credito e anche quelli che 
rendono più conveniente, per una banca, preferire investimenti di 

il presente contributo si propone di perseguire.
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Dopo aver discusso le evidenze empiriche del rapporto ban-

Bank 

 e della Base Informativa Pubblica di Banca d’Ita-
lia5. Nel terzo paragrafo si proporranno alcune possibili soluzioni 

. Il quarto paragrafo riporta 
le principali evidenze e le conclusioni del lavoro.

La crisi finanziaria del 2007 e il razionamento del credito: le 

-
vo nel sistema economico e la crisi del 2007, nonostante abbia 

sistema bancario in termini di minore redditività, di erosione del 
capitale e di una minore disponibilità di credito. Ciò accade per-
ché le banche sono imprese che, generalmente, anticipano il ciclo 
economico e risentono in modo più intenso del deterioramento 
delle condizioni generali dell’economia.

-

delle banche. Almeno inizialmente, è stata una profonda crisi del 

5

sistema bancario italiano”.
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-

non solo come riduzione del volume dei prestiti, rappresenta un ef-

più rilevante è che una crisi creditizia è il peggior tipo di crisi che 

-

del credito e contrazione economica la quale si autoalimenta nel 
-

ai fornitori, costringendole, a parità di altre condizioni, a limita-

-
zando così il loro livello di rischio e la probabilità che la nuova 

di quanto questo meccanismo di autoalimentazione negativa, tra 
-

 l’entità e l’intensità dell’intervento della politica moneta-
ria e dei governi nazionali, nonché la qualità dei fondamentali 
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 il congelamento del mercato interbancario e la richiesta 
operata dai Regolatori europei alle banche di incrementare il li-
vello di capitalizzazione a fronte dei rischi bancari;

 
-
-

 
bancario;

 la dimensione e l’età delle imprese.

alcune evidenze empiriche che mostrano come le criticità che oggi 

che hanno contribuito, complessivamente, a generare un quadro 
economico particolarmente critico.

potuti essere particolarmente più incisivi se non vi fosse stato l’in-
tervento della politica monetaria delle banche centrali e l’azione 
di sostegno operata dai singoli governi nazionali (vedi 

-

-

-

hanno limitato il raggio d’azione, ma in ogni caso, gli strumenti im-
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Tabella 1 - Programmi di governo per facilitare l’accesso al credito delle 
PMI 2008-2011

Paesi

Governo e Programma
di Garanzia dei Prestiti

capitale 
istituzioni 

di supporto

Credito 

Facilitazioni alle esportazioni
Mediazione 
e monito-
ring del 
credito

Capitale 
Circolante

Investi-
menti

Incremento del 
capitale per le 
istituzioni di 

supporto

Crediti
all’ export

Garanzie 
o ass.zioni 
all’ export

Australia

Austria

Belgio Mediazione

Canada

Rep. Ceca

Danimarca Mediazione

Estonia

Finlandia 

Francia Mediazione

Germania Mediazione

Grecia

Ungheria

Irlanda Mediazione

Israele

Italia
Monitoring 

e accordi 

Giappone

Korea

Olanda Monitoring

Nuova
Zelanda

Polonia

Portogallo

Slovacchia

Spagna Mediazione

Svezia

Svizzera

Turchia Mediazione

Inghilterra

U.S.A. Monitoring
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In Europa, ad esempio, le misure espansive della BCE, tra cui ri-

-
bligatoria e le ripetute operazioni straordinarie di (Targeted Long 

-

reale sembra essere resiliente ai plurimi impulsi espansivi di po-
litica monetaria, in realtà è opportuno tenere in considerazione 
che le crisi creditizie richiedono maggior tempo di assestamento 

-

6 e per le 
-

zione della disponibilità di credito per l’economia reale (Bofondi et 
-

tribuito ad accentuare il razionamento del credito bancario. Ciò 

-
 

e, di conseguenza, ad un maggiore costo del credito per le imprese. 

6

di ampliamento dello spread, riducevano comunque il valore dei collaterals 
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A ciò si deve aggiungere che, nei periodi più critici della crisi del 
carry-trade, le ban-

-
so l’Eurosistema7 che hanno poi, per la maggior parte, impiegato 

-
rio in quanto fornivano una sorta di garanzia dell’Eurosistema sul 

ulteriormente contribuito a ridurre la disponibilità di credito per 
le imprese e le famiglie.

durante la crisi. I due più importanti sono certamente il conge-
lamento del mercato interbancario e l’innalzamento dei requisiti 

quanto riguarda il congelamento del mercato interbancario, esso 

-

di indebitamento. Riguardo invece ai requisiti regolamentari, no-

i regolatori hanno comunque deciso di innalzare i requisiti patri-
moniali e di liquidità delle banche costringendole, di conseguenza, 
a ridurre ulteriormente la loro capacità di credito. Per rimanere 
compliant alle normative, le banche hanno potuto agire solo me-

7
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-
che hanno mostrato che le banche tendono molto più spesso a 

di vigilanza fosse quello di assicurare maggiore stabilità al siste-
ma bancario, senza la quale è impossibile raggiungere una crescita 
economica solida e duratura, essi hanno comunque contribuito in 
modo rilevante ad aggravare la crisi del credito.

-
vento delle Autorità di vigilanza sulla capitalizzazione delle ban-
che, vale la pena puntualizzare che le evidenze empiriche hanno 
mostrato che le banche più solide in termini patrimoniali e sane a 

, ovvero hanno 
-
-

le banche di piccola dimensione (anche quelle non altamente capi-

del portafoglio creditizio e hanno invece mantenuto all’incirca sta-

che tale anomalia sia dovuta alla presenza di  che le 
banche più piccole riescono a raccogliere e gestire. In tal senso, il 
modello di relationship banking

transaction banking.
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-
-

ziato che la crisi del credito è stata più pronunciata nei paesi in 
cui il canale bancario ha rappresentato la maggior, se non l’e-

sistemi più aperti al mercato quali, ad esempio, quelli di matrice 
anglosassone8. In tali sistemi, le imprese hanno potuto sopperire 
alla crisi creditizia ricorrendo maggiormente al supporto dei ca-
pitali di mercato e all’approvvigionamento di canali alternativi 
che, specialmente per le microimprese, hanno potuto rappresen-

-

-

-

sulle piccole e microimprese che sono poi quelle che hanno più 
-

9.

-
piriche hanno mostrato che le piccole imprese e quelle più giovani 

-
nomica, tendono a preferire i rapporti con le grandi imprese che, 

8

intermediari creditizi.
9
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normalmente, sono più remunerativi e duraturi10

con le piccole o giovani imprese che invece non hanno un track re-

cord -
di considerate più rischiose.

-
sa evidenzia che il problema della crisi del credito dipende dalle 

cui risulta particolarmente complesso rintracciare un’unica causa 

-
vamente interessa è capire perché, in alcuni di questi paesi, la crisi 
sia stata più intensa e ciò, come abbiamo visto, dipende da speci-

-

-

non adeguatamente capitalizzato, dall’assenza di canali alternativi 
a quello bancario e da un sistema economico basato sulle piccole 

-
-
-

10
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-

finanziaria: l’analisi del Bank Lending Survey

Restringendo il campo di analisi all’Italia, un utile strumento 
per avere un quadro complessivo sul problema del razionamento 
del credito è rappresentato dal 11. 

-
tica monetaria e dunque sulla quantità di credito e sulle condizioni 
applicate dalle banche nella concessione dei prestiti all’economia 

e per l’Italia aderiscono 8 gruppi bancari che rappresentano circa 
due terzi del mercato dei prestiti del nostro paese12.

-

11

un sistema bancocentrico, in Italia il credito all’economia reale giunge per la 
maggior parte dalle banche, in particolare, nel caso delle piccole e micro imprese.
12

d’Italia.
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-
nibile alla data di stesura del lavoro, e su dati di sistema raccolti 

sul rapporto banca-impresa tralasciando dunque i dati riferiti alle 

osservare se e in quali periodi vi sia stata una restrizione creditizia 
e quali siano state le cause che hanno inciso maggiormente sull’af-

base annuale13 -

della domanda di credito delle imprese14.
Come è possibile osservare nella , il restringimento 

momenti fondamentali. Il primo quello corrispondente alla crisi 

all’apice della crisi del debito sovrano italiano iniziata nell’ulti-
shock nel sistema, 

sono seguite le due fasi di riduzione dell’erogazione del volume dei 
prestiti. In particolare, la contrazione si manifesta inizialmente tra 
il secondo semestre 2009 e il primo trimestre 2010, e, successiva-

13

Banca d’Italia.
14

riportate nella legenda della .
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Specularmente alla contrazione del volume dei prestiti, vale 

di credito, in quanto il si realizza solo nel momento 
in cui ad una domanda di credito bancabile, si contrappone un 

Figura 1 - Il  nel sistema economico italiano

 

15

Relazioni Annuali della Banca d’Italia, i dati riferiti al restringimento dei criteri 
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-
-

damento. Inoltre è pur vero che la riduzione della domanda possa 
essere la conseguenza di una rinuncia da parte delle imprese alla 

-
-

sta sede risulta impossibile fare inferenza su tali circostanze. Ciò 
che è possibile osservare invece è che nella seconda fase della crisi 

-

non sono unila-
teralmente ascrivibili alle banche, ma al contrario anche ad alcuni 
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-
 e -

teriore evidenza particolarmente interessante. Dal confronto dei 
 

 
credito da parte delle banche che si traduce in un costante re-

-
porale di osservazione, la restrizione maggiore ha riguardato 
prevalentemente i due momenti fondamentali della crisi (crisi 

grandi imprese;
 

non solo per le piccole e medie imprese, ma anche per le grandi 
imprese (i valori per le grandi imprese arrivano oltre lo 0,5 = 
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-
-

nore domanda di credito, sia da parte delle PMI, che delle grandi 
imprese.

-
-

 e 
5 -

l’orizzonte temporale analizzato mentre, al contrario, la domanda 

che per quelli a lungo termine.
A conferma di quanto sostenuto, osservando la  che 

-
prese, dai dati emerge che la domanda di credito si è concentrata 

-

Parimenti, si è osservata una contrazione persistente a livello 
aggregato della domanda di credito per la crescita, sia interna (in-

-

crescita” può rappresentare dunque un primo elemento di approdo 

-

che può aver spinto le banche a ridurre la disponibilità di credito 
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obbligazioni future.
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Figura 7 - Motivazioni alla base dell’irrigidimento
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Ad evidenza di ciò, la  mostra quali sono state le prin-
-

mento applicati dalle banche. Dall’analisi dei risultati emerge che 

economica in generale. Dal combinato disposto delle motivazioni 

dunque che le condizioni di elevata incertezza sulla crescita econo-
mica e sulla capacità delle imprese italiane di competere e svilup-
parsi sui mercati sia stata la principale causa del restringimento 

Alle criticità proprie delle imprese, si devono poi aggiungere 
quelle delle banche con particolare riguardo ai vincoli di bilancio 
sul capitale e sulla liquidità (vincoli incrementati dalla regolamen-

sulla capacità di erogazione del credito16 (
-

zio che ha causato una crescita più che proporzionale del valore 

9 -

screening e alla selezione del nuovo cre-
dito con un irrigidimento nei termini, nelle condizioni e nell’am-

17.

16

da Basilea 2 che richiede alle banche quote di capitale aggiuntivo nel momento 

come prociclicità della regolamentazione a cui la normativa di Basilea 3 cerca di 

17

Relazione Annuale sul 2013 della Banca d’Italia.
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Figura 8 - Principali vincoli di bilancio delle banche
nella restrizione creditizia
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Il risultato dell’irrigidimento delle condizioni di accesso al cre-

nelle  e , la restrizione creditizia si è manifestata princi-
-

ni aggregati, a partire dal luglio 2013 sembra trovare una parziale 
riduzione. Si osserva invece una maggiore onerosità per i prestiti 
più rischiosi.

-
le analizzato con particolare riguardo ai periodi immediatamente 
successivi all’inasprimento delle due fasi della crisi.
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Dall’analisi svolta sulle condizioni del mercato del credito ban-

razionamento del credito -
 deve 

essere interpretato alla luce delle criticità non solo dal lato dell’of-

-
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credito?

Dopo aver analizzato le criticità che incidono sul problema del 
razionamento del credito, e aver discusso quali sono le evidenze 
nel caso italiano, sembra ora opportuno concentrarsi sulla discus-
sione delle strategie perseguibili per ritornare ad una condizione 

-
ale.

Il primo tassello essenziale è rappresentato dal mantenimento 
-

-
ni straordinarie hanno permesso alle banche di superare la crisi 
creditizia e il congelamento del mercato interbancario e istituzio-
nale, consentendogli di usufruire di un’abbondante disponibilità 

monetaria espansiva, opportunamente congegnata per evitare la 
resilienza o le frizioni del meccanismo di trasmissione degli sti-

-
stiti e le annunciate operazioni di acquisto di 

Insieme a queste precondizioni, sarà necessario consolidare il 
percorso ormai avviato verso una maggiore stabilità e credibilità 

-
ziato che il processo di “riabilitazione” delle banche, a causa di una 
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-
ziaria è ancora in divenire. Nelle prime fasi della crisi si è assisti-
to ad un massiccio intervento pubblico nel capitale delle banche 

18, al quale poi sono seguite strategie 
non-core, insieme ad 

una seconda parte della crisi, grazie anche all’ingresso della nuova 
regolamentazione di Basilea 3 e alla  delle Autori-
tà di vigilanza, le banche, compatibilmente con le condizioni dei 

 e ca-

pital management e intrapreso operazioni di aumento di capitale. 

19, 
-

-
so dalla BCE, noto con il nome di 
Stress Test produrranno dei risultati che verranno pubblicati nel 

-

non-performing a specialist della gestione del credito problematico, 

18

tranches
erano remunerate ad un costo particolarmente elevato tale che ha forzato il 

di capitale. 
19
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di sistema create ad-hoc. Il percorso verso la normalizzazione sem-
bra comunque avviato. Segnale di questo ritorno alla normalità 
sono, ad esempio, le nuove operazioni di cartolarizzazione di alcu-

Ma le soluzioni alla crisi creditizia devono venire anche dal 
lato della domanda di credito, ovvero dalle imprese. In particolare, 

crescita dimensionale e apertura del capitale, riduzione della di-
pendenza dal canale bancario.

Riguardo al tema della trasparenza dei bilanci, recenti studi 
accademici hanno evidenziato che più alta è l’opacità dei dati e 
rilevanti le asimmetrie informative, maggiore il costo del debito e 

parte dei prenditori dei fondi e il conseguente problema della se-
lezione avversa20

Per ridurre le asimmetrie informative tra il datore e il prenditore 
disclo-

evidenze empiriche hanno mostrato che le imprese che investono 
in registrano, in media, un costo del capitale inferiore, 

-

così il fenomeno della selezione avversa. Al contrario, l’opacità 
del bilancio obbligherebbe la banca a richiedere maggiori garan-

20
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dell’accesso al credito bancario21

-
le dei prenditori dei fondi. Una maggiore trasparenza del bilancio 
aiuterebbe le imprese, non solo a raccogliere più facilmente risorse 

22.
Oltre al problema della trasparenza dei bilanci, vale la pena 

considerare ulteriori evidenze empiriche che dimostrano quali al-
tre aree di intervento siano perseguibili per mitigare il raziona-
mento del credito. Una di queste è ovviamente la buona perfor-

-

bancario, ciò in quanto l’interesse della banca si fonda sulla capa-
-

tivo. Ulteriori evidenze hanno mostrato che le imprese con mag-
gior capitale circolante e con più bassi  sono quelle 

si ritorna però al problema della qualità dei dati che, ancora una 

credito più favorevoli. Ciò in quanto le banche valutano le imprese 
considerando una serie di informazioni disponibili in cui la hard 

information

-

21

dall’azzardo morale dei prenditori.
22

incentivo per i proprietari a redigere un bilancio opaco.
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Di conseguenza, un’alta qualità del dato e una buona performance 
relativa sono in grado di incidere positivamente sulla determina-
zione del merito di credito delle imprese.

Tra le aree di lavoro proposte, si deve anche menzionare l’im-

una funzione collaterale a quella operativa e commerciale, con il 

selezione di investimenti di lungo periodo in grado di remunerare 
-

za di alcune forme tecniche disponibili e l’incapacità di valutarne 

-

-

redditività complessiva. Al contrario, è opportuno segnalare che la 

-
pio, ad avere ordini di lavorazione senza detenere una disponibi-
lità liquida per procedere alla sua realizzazione23 -
nanziari di questo tipo incidono sulla capacità di sopravvivenza di 

23

condizione in cui le imprese non riescono a incassare i crediti commerciali dai 
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-
zione dei conti correnti e delle linee di credito, ma anche in termini 
di gestione degli strumenti tecnici più complessi ed evoluti, più 

Sempre sul lato delle imprese, risulta particolarmente im-
portante lavorare sull’apertura del capitale, sulla dotazione pa-
trimoniale e la dimensione delle medie, piccole e micro imprese. 

scontra con la realtà del sistema imprenditoriale italiano, ancora 
-

tazione patrimoniale e ad una chiusura della compagine azionaria. 
Aumentare la dimensione aziendale costituisce uno scudo impor-

quando la globalizzazione e la concorrenza spingono sempre più 

termini, l’apporto di capitale di rischio anche esterno a quello del-
la proprietà, può rappresentare una buona soluzione per investire 
in una crescita dimensionale solida, di qualità e di lungo periodo. 
Maggiore capitale di rischio è dunque uno degli elementi essenzia-
li per ridurre la vulnerabilità delle imprese e aumentare la capacità 
di accesso al credito bancario. D’altra parte se non è lo stesso im-
prenditore a credere nella propria idea, cosa dovrebbe spingere le 

, 
si accompagnano poi ulteriori soluzioni mirate alla riduzione del-
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la dipendenza delle imprese dal credito bancario. Ci si riferisce, 
-

nell’ambito di Horizon 2020 o del COSME24, oppure usufruire delle 

-
me alternative di raccolta potrebbero provenire anche dal canale 

mini-bond -
ristiche sia in termini di dimensione aziendale, che di trasparen-

canali alternativi più facilmente accessibili quali, ad esempio, il 
social lending e il . Tali modalità di richiesta di ri-

complementari nel caso, ad esempio, di  e di .

parte integrante dell’alternarsi dei cicli economici e che i tempi di 

si è poi trasformata in una crisi del debito sovrano e, successiva-
-

nomeno del 

24

intervento è di 2,3 miliardi di €.
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banca-impresa. E l’intensità di tale interazione ha determinato la 
maggiore o minore intensità del razionamento del credito verso 

deve quindi 
essere ampia e poliedrica.

-

punto di vista, l’Italia non rappresenta particolari anomalie rispet-

-

spirale depressiva. Senza l’intervento della politica monetaria e 

del razionamento del credito sarebbero stati molto peggiori rispet-

Ed è proprio da queste premesse che non è possibile rintrac-

-
no incidere sull’allentamento delle condizioni di accesso al credito 

dalle banche alle imprese. C’è bisogno di una politica monetaria 
-

cesso al credito da parte dei Governi, di una maggiore stabilità e 
trasparenza dei bilanci sia delle banche che delle imprese, e anche 
di un cambio culturale nella gestione di queste ultime riguardo 

canali alternativi a quello bancario.
Probabilmente sarebbe anche utile rivedere i tempi di phase-in 

delle nuove regole di vigilanza di Basilea 3, regole che sarebbe sta-
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-
portuno rimarcare il nuovo ruolo di Cassa Depositi e Prestiti 
all’interno del nostro sistema economico. Il Fondo Strategico Ita-

alcuni degli esempi di come lo Stato Italiano possa esercitare un 
-

questi strumenti tecnici e una politica industriale di lungo periodo 
rappresenteranno certamente due elementi essenziali per avviare 
un percorso virtuoso verso la crescita e la competizione interna-

Financial Reforms, .

and the market mechanism, , 
August, pp.488-500.

-

 n.756.
-

n.3650.

, vol.4, pp. 329-337.

-

, vol.9, pp.27-48.
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contracting, , vol. 83, pp.1-28.

Recoveries,  n.1358.
-
-

, vol.36, n.1, pp.57-70.

a Sovereign Debt Crisis, n.909, Banca d’Italia.

-
curitization, Central Bank of Ireland.

Bank-Dependent Borrowers, , 
99, pp.116-135.

-

ECB, n. 1228, European Central Bank.
-

cro-impresa, punti di criticità e proposte di miglioramento, 
Banche e Banchieri, n.4, pp.294-310.

 
n.1577.

-
 n. 1469, European Central 

Bank.
-

 n. 1262, European Central 
Bank.

, vol.35, pp. 323-330.
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2009 Crisis, 

Central Bank of Ireland.

for SMEs’ and Entreprenuers’ Access to Finance during the 
Crisis, Paris.

-
, 

Banca d’Italia.
-

-
tions, 6.


