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IL MONITORAGGIO
NEL PROCESSO DEL CREDITO
E LA SUA EVOLUZIONE NEL PERIODO
DELLA CRISI FINANZIARIA:
EVIDENZE EMPIRICHE
DEL SISTEMA BANCARIO ITALIANO
DOMENICO PIATTI*
PETER CINCINELLI**

Sintesi
Lo studio indaga l’attività di monitoraggio svolta dal sistema bancario italiano con l’obiettivo di costruire uno score indicativo dell’efficienza del controllo del credito e verificare se, nel periodo della crisi finanziaria, qualità
ed evoluzione del controllo abbiano seguito traiettorie diverse nelle Banche
di Credito Cooperativo. L’analisi empirica, condotta attraverso l’approccio
non parametrico della Data Envelopment Analysis e l’indice di produttività di Malmquist, si basa su un panel bilanciato composto da 298 banche
italiane nell’arco temporale 2006 - 2014. I risultati evidenziano, per l’intero sistema bancario, spazi notevoli di miglioramento e un maggior gap
da colmare per le Banche di Credito Cooperativo. In una prospettiva di
policy, le evidenze empiriche mettono in risalto il delicato ruolo richiesto
al management delle banche in termini di accurate strategie per migliorare
l’efficienza, ivi compresa una revisione non solo dei processi di controllo,
ma in particolare modo di screening del merito creditizio.

*
**

Professore Associato Università di Bergamo – Via dei Caniana, 2 24127 Bergamo - domenico.piatti@unibg.it
Ricercatore Università di Bergamo – Via dei Caniana, 2 24127 Bergamo - peter.cincinelli@unibg.it
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Banks’ credit monitoring: evolution during the financial crisis. Some empirical evidences – Abstract
The paper aims to study the monitoring activity conducted by the Italian banks
through the identification of an efficiency score related to the credit quality process.
The analysis is devoted to the effects of the financial crisis to the nexus between
quality and improvement of the credit quality in relation, particularly, to the
context of Mutual Banks (Banche di Credito Cooperativo). Based on a balanced
panel data composed of 298 banks over the time period 2006 – 2014, the empirical strategy adopts both the Data Envelopment Analysis and the Malmquist
Productivity Index. The results show an interesting field of improving, related to
the entire banking system, and a major gap to fill out by Mutual Banks. The empirical evidences offer some policy implications in how outlying careful strategies
to improve the efficiency of the credit quality process which could facilitate the
emergence of best practices among banks.
Parole chiave: Sistema bancario, monitoraggio del credito, Data Envelopment Analysis,
Malmquist Productivity Index, banche Italiane, Banche di Credito Cooperativo, panel data.
Codici JEL: C14, C33, G21, G30.
Keywords: Banking industry, Credit monitoring, Data Envelopment Analysis, Malmquist
Productivity Index, Italian banks, Mutual Banks, panel data.
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1. Introduzione
Nel contesto bancario europeo e italiano1, in particolare, la qualità degli
attivi, sebbene sia migliorata, continua a ricoprire un ruolo di particolare interesse sia da un punto di vista accademico sia nelle strategie di gestione del
rischio di credito delle banche.
Durante la crisi economica, l’escalation dei crediti deteriorati2 (i c.d. Non
Performing Loans - NPLs d’ora in avanti) ha evidenziato il legame inscindibile tra la stabilità finanziaria e la crescita economica. Inoltre, la forte connessione, a livello internazionale, tra la solidità del settore finanziario e quella dei
conti pubblici ha acuito i rischi per gli intermediari finanziari. Il deteriorarsi
del portafoglio prestiti degli intermediari creditizi rivela spesso intrinseche debolezze lungo il processo di istruttoria e di monitoraggio del credito (Miller,
1996). D’altro canto, le banche, che in passato hanno evidenziato problematicità nella gestione del loro portafoglio prestiti, sono state contraddistinte
da una maggiore propensione al rischio tradottasi in una minore prudenza
nell’erogazione del credito. Per tale motivo, un’efficace gestione dell’intero
processo del credito consente di rilevare in anticipo potenziali problematicità
nel portafoglio prestiti (Nandi e Choudhary, 2011).
Da un punto di vista operativo, per poter cogliere i primi segnali di deterioramento del credito, la banca, in genere, effettua un’analisi andamentale sia
esterna, attraverso il controllo della Centrale dei Rischi, sia interna mediante
l’analisi dell’andamento degli addebiti e degli accrediti sui conti delle imprese,
adibendo al proprio interno un ufficio specifico al controllo del credito. Tale
ufficio, sfruttando un numero rilevante di indicatori conteggiati sui dati andamentali e sulla base delle informazioni di volta in volta richieste ai clienti,
può: a) porre in essere, in via anticipata, tutti gli accorgimenti utili per ridurre
l’impatto negativo di un default; b) esprimere una prima valutazione circa la
classificazione appropriata del credito e l’eventuale svalutazione da apportare.
Sfortunatamente, tutti questi strumenti non sono direttamente osservabili dal
ricercatore esterno. La disponibilità limitata dei dati, di fatto, rende laborioso
lo studio diretto del processo di monitoraggio per valutarne l’efficienza e, per
1
2

Per un’analisi più approfondita si veda il “Bollettino Economico” n.1 - Gennaio 2018 e il rapporto sulla “Stabilità Finanziaria” n. 2 - Novembre 2017 redatti dalla Banca d’Italia.
La presenza di differenti definizioni di crediti deteriorati (i.e., Non Performing Loans), tra i diversi sistemi bancari, richiede una cauta interpretazione di quelli che sono gli stock da confrontare. A tal fine, la letteratura scientifica riconosce, come punto di riferimento comune, la definizione di default fornita dal Comitato di Basilea,
ovvero: “an obligor is unlikely to pay its credit obligations to the banking group in full, without recourse by the bank
to actions such as realising security (if held)”; or “the obligor is past due more than 90 days on any material credit
obligation to the banking group”, Basel Committee on Banking Supervision (2009), paragrafo n. 452.
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tale motivo, la letteratura si è generalmente concentrata nell’inferire la qualità
del monitoraggio attraverso i suoi esiti, ovvero la presenza più o meno elevata
di prestiti problematici.
In questa prospettiva, il paper intende colmare, almeno in parte questo
gap, proponendo una stima diretta della qualità del controllo del credito analizzandone la sua evoluzione con riferimento al periodo di crisi finanziaria
e reale che ha investito tutti i Paesi e, in modo particolare, l’Italia e il suo
sistema bancario. Dopo aver elaborato uno score di qualità del processo di
monitoraggio del credito, il presente contributo propone la discussione di
due domande di ricerca tra di loro interdipendenti: a) qual è stata la dinamica
della qualità del controllo del credito nel tempo? b) qualità ed evoluzione del
controllo del credito hanno seguito traiettorie diverse con riferimento alle
Banche di Credito Cooperativo (BCC)?
Per rispondere a queste domande, la strategia empirica, basata su un panel
bilanciato composto da 298 banche italiane distribuite sull’orizzonte temporale 2006 – 2014, combina la tecnica non parametrica della Data Envelopment Analysis (DEA) e l’indice di produttività di Malmquist (IPM) con le
informazioni condensate nella nota integrativa di ciascuna banca. Si è optato
per l’approccio non parametrico poiché esso, per la sua applicazione, non
richiede la conoscenza a priori della forma funzionale del processo produttivo
e si adatta a processi caratterizzati da una molteplicità di input e di output.
Gli score di efficienza del monitoraggio ottenuti sono stati corretti utilizzando
l’approccio di Simar e Wilson (1998, 2000) che consente di superare, almeno
parzialmente, il determinismo della DEA (Efron, 1979; Xue e Harker, 1999).
Su un altro versante, l’implementazione dell’indice di Malmquist permette di
distinguere i motivi sottostanti al miglioramento oppure al peggioramento,
nel corso del tempo, degli score ottenuti offrendo, altresì, alcuni scenari che il
management delle banche è chiamato a fronteggiare.
La scelta di considerare il sistema bancario italiano è legata alla volontà
di insinuarsi nel dibattito mostrato dal mondo accademico con l’intento di
fornire un’ulteriore evidenza empirica alla tematica dominante dei crediti deteriorati. La scelta dell’orizzonte temporale 2006-2014 è determinata da due
circostanze: la prima, strettamente riferita alla domanda di ricerca, punta ad
analizzare il grado di efficienza del monitoraggio del credito durante la crisi
finanziaria, la seconda è legata alla variazione nella classificazione dei crediti
delle banche intervenuta a partire da gennaio 2015. È stata infatti inserita la
nuova categoria delle inadempienze probabili che non è esattamente sovrapponibile agli incagli. Considerare anche gli anni immediatamente successivi
al 2015 avrebbe generato una variazione dello score imputabile a tale diversa
10
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classificazione e avrebbe reso non totalmente comparabili i valori.
Tre elementi rendono originale il presente contributo. Il primo aspetto è
quello di utilizzare in modo alternativo gli strumenti parametrici (i.e., Frontiera Stocastica) e non parametrici (i.e., Data Envelopment Analysis) abitualmente impiegati nel calcolo dell’efficienza tecnica e di costo di una banca. Nel
nostro caso, l’impiego della DEA consente di ottenere, per ciascuna banca,
un unico indicatore, compreso tra zero e uno, quale proxy diretta della qualità
del monitoraggio del credito. Il secondo è relativo alla peculiarità dei dati
contabili e alle informazioni ricavate dalla nota integrativa di ciascuna banca che consentono di condurre una dedicata analisi circa la valutazione del
monitoraggio stesso. Il terzo aspetto, infine, è quello di esprimere in termini
quantitativi una grandezza – quale la qualità del monitoraggio – che in genere è sempre stata considerata più nell’aspetto qualitativo. Questo potrebbe
facilitare l’emergere di best practices aziendali di monitoraggio del credito, non
basate su indicatori astratti, ma sulle migliori prassi, individuabili in quelle
banche che si avvicinano alla frontiera efficiente.
In questa prospettiva, l’indicatore proposto non è uno strumento per
prevenire il deterioramento del merito di credito o per valutare e mitigare il
rischio di credito, per le quali sarebbe necessario disporre di ben altre informazioni rispetto a quelle contabili. Esso è piuttosto un indicatore sintetico in
grado di esprimere, da un punto di vista relativo, la vicinanza o meno alle best
practices evidenziate dall’industria in cui si opera.
Il presente contributo si compone nel seguente modo: la seconda sezione fornisce i principali contributi scientifici presenti in letteratura; la terza
sessione propone la metodologia adottata, il campione di dati e le statistiche
descrittive su di esso condotte; la quarta sezione fornisce l’analisi empirica e i
risultati emersi; la quinta sezione riporta le principali conclusioni.

2. Review della letteratura
Se da un lato la letteratura manca di contributi aventi per oggetto l’elaborazione di un indicatore di efficienza del monitoraggio del credito, dall’altro
lato, invece, abbonda di paper concentrati sulle motivazioni sottostanti la necessità di una gestione attiva del credito (Froot et al.,1993). Numerosi sono,
in effetti, i contributi che analizzano l’impatto del rischio di credito sulla produttività bancaria (Mukherjee et al., 2001), sulla redditività (Sufian, 2009),
sull’efficienza (Sun e Chang, 2011), sul valore creato per gli azionisti (Arif et
RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 2 - 3 / 2019
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al., 2012) e sulla crescita dimensionale (Noulas, 1997). Altri lavori mostrano,
invece, come l’attività di monitoraggio abbia un intrinseco valore economico
che si manifesta nella relazione positiva tra il tasso di interesse sui prestiti
e la frequenza con cui il management delle banche monitora la qualità del
portafoglio (Blackwell e Winters, 1997). Poiché il monitoraggio rappresenta
un elemento chiave, per una buona ed efficace politica creditizia, l’utilizzo
inefficiente di risorse monetarie a esso dedicate finisce con l’avere un impatto
negativo sulla solvibilità della banca (Salas e Saurina, 2002). Al riguardo, Berger e De Young (1997) sottolineano come l’inefficienza di una banca preceda,
spesso, l’incremento dei crediti deteriorati e favorisca il manifestarsi di comportamenti opportunistici (Kwan e Eisenbeis, 1997).
In letteratura, inoltre, l’importanza del monitoraggio del credito è stata indagata indirettamente attraverso l’identificazione di alcune variabili specifiche
che possono influenzare la qualità dei prestiti (Gonzáles-Hermosillo, 1999;
Saba et al., 2012; Jakubíc e Reininger, 2013; Messai e Jouini, 2013; Zhang et
al., 2016; Piatti e Cincinelli, 2019). Lungo questo filone, notevole rilevanza
hanno assunto le quattro ipotesi formulate da Berger e De Young (1997) per
spiegare i NPLs: a) “bad luck”: il palesarsi di eventi esogeni (e.g., diminuzione del livello di produzione, alta disoccupazione, fallimento di qualsiasi
settore, chiusura improvvisa di un impianto di produzione) può causare un
deterioramento nella qualità dei prestiti; b) “bad management”: secondo tale
assunzione, un incremento dei NPLs è strettamente correlato a una condotta
poco performante, nell’ambito dell’attività di concessione prestiti, da parte
del management di una banca; c) “skimping”: trade off tra costi operativi di
breve termine e incremento dei NPLs futuri. Il management di una banca,
volendo massimizzare i profitti di medio lungo termine, potrebbe razionalmente scegliere di avere costi più bassi, “elemosinando” (da qui il termine
skimping) sulle risorse dedicate alle attività di istruttoria e di monitoraggio,
ma sopportando la conseguenza di eventuali problematicità nel portafoglio
crediti nel medio e nel lungo periodo oltre ai possibili costi per affrontarli;
d) “moral hazard”: bassi livelli di capitalizzazione spingono verso una maggiore propensione al rischio favorendo una crescita anomala delle attività di
prestito. Sulla base del lavoro pioneristico di Berger e De Young (1997), si
è sviluppata una vivace letteratura con l’obiettivo principale di analizzare le
determinanti dei crediti deteriorati.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, per esempio, il ruolo decisivo del
monitoraggio bancario è ravvisabile nel minore tasso di interesse richiesto dal
mercato sull’emissione del primo prestito obbligazionario di un’impresa. In
sostanza, il mercato darebbe fiducia indirettamente all’attività di monitorag12
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gio della banca attraverso la percezione di un rischio minore nei confronti di
quelle imprese che, prima dell’emissione del bond, presentino debiti di natura
prevalentemente bancaria (Datta et al., 2000). In questa prospettiva, il default
di un’impresa, pertanto, può consentire al mercato di inferire circa la qualità
e le abilità di screening e di monitoring della banca affidante (Murfin, 2012).
Altri studi (Sufi, 2007; Focarelli et al., 2008; Ivashina, 2009) ampliano
la tematica del monitoraggio bancario estendendola al contesto dei prestiti
sindacati. In tale ambito, interessante è il delinearsi, da un lato, di un problema di selezione avversa in cui la banca leader, nel processo di sindacazione,
possiede informazioni del prenditore di fondi e, dall’altro, di un problema
di azzardo morale in cui, una volta che la banca leader ha venduto quote del
prestito alle altre banche facenti parte del sindacato, il suo incentivo a monitorare il prenditore di fondi si riduce. Pertanto, se nell’ambito di un prestito
tradizionale, la diffusione delle informazioni rimane in capo a una sola banca,
in un prestito sindacato, il contenuto privato delle informazioni raccolte dalla
banca leader determina un premio aggiuntivo dovuto al grado di asimmetria
informativa presente tra banca leader e banche partecipanti al processo di
sindacazione.
Quanto delineato conferma il fatto che la qualità del monitoraggio non
venga mai indagata “direttamente” ma sia sempre implicitamente dedotta osservando le sue conseguenze in termini di prestiti non performing. Sembra
dunque palesarsi in letteratura l’assenza di contributi volti a considerare gli
aspetti direttamente legati alla qualità del monitoraggio del credito, nonostante nella moderna teoria degli intermediari finanziari, la giustificazione
della loro esistenza è da riferirsi, in modo particolare, al loro vantaggio nel
monitorare i prenditori di fondi (Leland e Pyle, 1977; Diamond, 1984). Esistono naturalmente lavori che utilizzano empiricamente singole determinanti
della qualità del monitoraggio, quali la quantità e le competenze dello staff
impiegato nel monitoraggio (Coleman et al., 2006; Lee e Sharpe, 2009), la
perdita attesa (Billett et al., 1995; Cook et al., 2003; Saurina, 2017), la loss
given default (Bastos, 2010), o il tasso di recupero Khieu et al., 2012), ma con
intenti diversi dalla costruzione di uno score di efficienza dello stesso (Jin et
al., 2018).
La valutazione diretta del processo di controllo del credito rappresenta,
invece, un elemento rilevante nella prassi operativa poiché condiziona sia la
redditività, attraverso gli accantonamenti, sia il tier ratio attraverso l’assorbimento di patrimonio determinato dal rischio di credito. La congruità dell’appostazione a voce propria dei crediti insieme all’adeguatezza degli accantonamenti sono oggetto di raccomandazioni di vari organismi. Si ricordano, fra
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gli altri: 1) il Financial Stability Forum (FSF, 2009) che ha raccomandato alle
banche di interpretare in senso estensivo il concetto di “ragionevole giudizio”
nello stabilire l’entità degli accantonamenti; 2) l’US Treasury (2009) che ha
auspicato una visione forward-looking nella valutazione del credito e 3) lo
IASB (2011) che, in linea con la Commissione sulla Supervisione Bancaria
di Basilea (BCBS, 2011), ha introdotto lo IFRS 9 imponendo il concetto di
perdita attesa nelle valutazioni.
La qualità del monitoraggio è giudicata elemento rilevante dalle autorità di
supervisione le quali hanno definito linee guida specifiche (BCE, 2017; Banca
d’Italia, circolare n. 263) che le banche devono rispettare sia nel definire la
loro attività di regolamentazione interna dei processi sia nello strutturare i
controlli interni sul credito. Nella prospettiva del regolatore è valutata con
favore la capacità del management di riconoscere con tempestività il deterioramento del merito di credito dei clienti e di predisporre adeguate misure
di copertura di perdite future. Il supervisore tende, infatti, a preferire ampie
coperture anche se prudenziali (Dugan, 2009). Non solo. Un elevato grado
di copertura delle perdite unito a un sistema efficiente di controlli interni
influenza anche la numerosità e l’intensità delle ispezioni on-site delle autorità di vigilanza, poiché redditività e patrimonializzazione sono le variabili
spesso usate per definire le banche in crisi. È da sottolineare, tuttavia, che le
numerose raccomandazioni e linee guida tendono a definire le caratteristiche
che i processi sottostanti al monitoraggio – quali la classificazione del credito,
la congruità degli accantonamenti, l’adeguatezza del processo di recupero, la
coerenza con il premio al rischio - dovrebbero avere. Non vengono, invece,
precisate le variabili specifiche da monitorare in quanto largamente legate alle
caratteristiche dimensionali e tecniche delle banche e lasciate alla discrezionalità delle stesse.

3. Metodologia e campione di analisi
3.1 Stima della qualità del monitoraggio del credito e della sua evoluzione temporale
In questo paragrafo, vengono delineati gli strumenti usati per la determinazione della qualità del processo di controllo del credito mentre nel paragrafo successivo ci si soffermerà sulla scelta delle variabili specifiche.
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La Data Envelopment Analysis (DEA)
Lo score di qualità, denominato Score di Monitoraggio del Credito (d’ora in
avanti SMC) è ottenuto utilizzando alcuni ratio finanziari, tratti dalla nota integrativa dei bilanci bancari, combinati con l’approccio non parametrico della
frontiera efficiente, i.e., DEA (Lovell, 1995; Halkos e Salamouris, 2004). L’evoluzione e la variazione dello score di monitoraggio nel tempo sono analizzate attraverso l’utilizzo dell’indice di produttività di Malmquist.
Nella prospettiva dell’analisi classica di efficienza, l’approccio non parametrico,3 attraverso la DEA consente di: a) stimare l’intera frontiera di produzione o di costi (Charnes et al., 1978; Banker et al., 1984; Cook e Zhu, 2006);
b) valutare uno score di efficienza tecnica per ciascuna banca.
Nello specifico, la DEA ipotizza che vi siano n banche – denominate Decision Making Unit (DMU) – e che ciascuna di essa utilizzi m tipologie di input
per ottenere s tipologie di output. Per la j-esima banca, la frontiera efficiente è
stimata risolvendo il seguente problema di programmazione lineare:
Max H j, 0 | r = 1 u r y j,r
s

(1)

soggetto ai seguenti vincoli:

|

m

|

s

i=1

(2)

v i x j, i = 1

u r y j,r - | i = 1 v i x j,i # 0
per j = 1, ..., n; u r $ 0 per 1, ..., s; v i $ 0 per i = 1, ..., m
m

r=1

(3)

dove: Hj,0 denota l’efficienza relativa della j-esima banca; yj,r è l’r-esimo output
usato dalla j-esima banca; xj,i è l’i-esimo input della j-esima banca; r rappresenta il numero degli output e i il numero degli input; ur è il peso assegnato
dalla DEA all’r-esimo output e vi è il peso definito, all’interno della DEA, per
l’i-esimo input.
La misura di efficienza della singola banca è rappresentata dalla sua posizione rispetto ai best performer localizzati sulla frontiera stessa. Tuttavia, con
riferimento allo SMC, la DEA sarà utilizzata non più in una prospettiva legata a un processo produttivo ad hoc (i.e., caratterizzato da input e da output),
ma come strumento di benchmarking delle unità efficienti. In tal modo, la
3

Per misurare l’efficienza tecnica, in letteratura si utilizzano due differenti approcci: quello parametrico della
frontiera stocastica (Aigner et al., 1977) e quello non parametrico. Quest’ultimo, a sua volta, comprende la DEA
(Charnes et al., 1978) e la Free Disposal Hull (FDH) (Deprins et al. 1984).
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DEA genererà non una frontiera di produzione, bensì una frontiera efficiente
di “Best Practices” (Cook et al., 2014). La misura di performance del monitoraggio del credito sarà definita dalla sua posizione rispetto ai best performer
giacenti sulla frontiera efficiente. Inoltre, le accezioni di input e di output
non avranno più il significato specifico assunto nell’ambito di un processo
produttivo, ma saranno semplicemente le variabili da minimizzare (input) e
da massimizzare (output). Infine, si è utilizzato l’approccio non parametrico
poiché esso non richiede la specificazione di una forma funzionale o di una
distribuzione statistica teorica dei ratio finanziari sottostanti e consente di
utilizzare una molteplicità di input e di output.
In questo lavoro si è utilizzato un modello orientato all’input4 e basato su
ritorni di scala variabili (Banker et al., 1984)5. Pertanto, lo SMC ottenuto con
esso rappresenta una misura di pura efficienza tecnica imputabile esclusivamente alla competenza manageriale nell’organizzare il controllo del credito e
non anche alla dimensione di scala (Kumar e Gulati, 2008). Si puntualizza
che tutte le banche giacenti sulla frontiera di best practice avranno uno score
pari a 1. Le restanti banche, posizionate sotto la frontiera, avranno score di
monitoraggio del credito compreso tra il valore di zero (massima inefficienza)
e 1 (massima efficienza). Pertanto, quanto maggiore è la distanza dalla frontiera, tanto minore sarà il punteggio di efficienza.
La DEA, per quanto particolarmente flessibile, presenta lo svantaggio di
attribuire qualsiasi deviazione dalla frontiera efficiente all’inefficienza e non
anche alla presenza di un errore casuale. Per superare, almeno parzialmente
questo limite, lo SMC sarò corretto applicando l’approccio proposto da Simar
e Wilson (1998, 2000) basato sulla tecnica del bootstrapping la quale assume
che la distribuzione di probabilità dello score, originariamente determinato
per il campione, replichi la distribuzione vera, ma non nota, della popolazione. Attraverso il ricampionamento ripetuto mediante estrazione è possibile
definire una distribuzione campionaria mediante la quale stimare gli intervalli
di confidenza e la distorsione dello score originariamente calcolato.

4

5
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La funzione di produzione descrive la relazione tra le risorse impiegate (input) e la quantità prodotta (output)
all’interno di un processo produttivo. In questa prospettiva, si parla di orientamento all’input quando si proiettano le varie DMU sulla frontiera efficiente, riducendo la quantità di input, fermo restando l’output. Oltre
all’orientamento all’input, è possibile utilizzare anche l’orientamento all’output. In tal caso, per ogni livello di
input si pone l’obiettivo di massimizzare l’output.
Quando si parla di rendimenti di scala, ci si riferisce al modo in cui l’output può variare al variare della scala
di produzione. Se moltiplicando per uno scalare t la quantità impiegata di tutti gli input, anche la quantità di
output risulta moltiplicata per t, si hanno rendimenti di scala costanti. Se, invece, la quantità di output risulta
moltiplicata per un fattore maggiore o minore di t, si parla rispettivamente di rendimenti di scala crescenti e
decrescenti (Varian, 1990).
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L’indice di produttività di Malmquist
Quando si parla di efficienza di un processo produttivo ci si riferisce al
rapporto tra il risultato del processo effettivamente realizzato e il risultato che
si otterrebbe applicando uno standard di ottimalità, definito dalla frontiera
efficiente delineata con lo strumento della DEA. Risulta differente, invece, il
concetto di produttività basato sul rapporto tra l’output ottenuto e gli input
impiegati nel processo produttivo. Ne consegue che la produttività non solo
dipende dagli output e dagli input ma anche dal processo tecnologico che ne
consente la connessione (Kuznets, 1990). In questa prospettiva, una variazione positiva dell’efficienza potrebbe essere generata da uno spostamento della
frontiera efficiente (Liu, 2010), a sua volta determinato da una miglioria nella
frontiera tecnologica ma non da un effettivo miglioramento della performance, come la numerosa letteratura, nel nostro caso di matrice bancaria, ha messo in rilievo (Hsiao e Lin, 2013). Volendo verificare, in funzione della nostra
domanda di ricerca, se vi sia stato un miglioramento nel tempo dello score del
monitoraggio del credito, non è sufficiente, quindi, considerare la variazione
dello score dal tempo t al tempo t+1, ma è necessario fare riferimento alla
variazione della produttività. In questa prospettiva, l’indice di Malmquist è lo
strumento utile per calcolare la crescita della produttività in presenza di inefficienza e può essere utilizzato per identificare e isolare le cause delle variazioni
intervenute nella produttività.
In particolare, dati due periodi di osservazione per la stessa impresa, t e
t+1, l’indice di produttività di Malmquist (d’ora in avanti IPM), ricorrendo
alle funzioni di distanza (D)6, può essere così rappresentato:
IPM t = =

D t ^ x t + 1, y t + 1 h
G
D t ^ x t, y t h

IPM t + 1 = =

D t + 1 ^ x t + 1, y t + 1 h
G
D t + 1 ^ x t, y t h

(4)

(5)

L’equazione n. 4 rappresenta l’efficienza del periodo t+1 ottenuta con riferimento alla tecnologia del periodo t, il tutto rapportato all’efficienza del
6

La nozione di funzione di distanza (D) è stata introdotta da Malmquist (1953). Una funzione di distanza per
gli input è definita come la riduzione minima degli input necessaria per arrivare sulla frontiera, dato il livello di
output e la tecnologia. Una funzione di distanza per l’output è, invece, rappresentata come l’espansione massima
dell’output necessaria per arrivare alla frontiera efficiente, dati gli input e la tecnologia.
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periodo t riferita alla tecnologia prevalente in t. L’equazione n. 5 definisce il
rapporto tra l’efficienza del periodo t+1, ottenuta con la tecnologia in t+1 e
l’efficienza del periodo t con riferimento alla tecnologia del periodo t+1.
Poiché l’IPM può essere definito usando la tecnologia del periodo t e del
periodo t+1, Fare et al. (1989) usano la media geometrica dei precedenti indici per costruire l’indice di Malmquist che misura la variazione di produttività
dal tempo t al tempo t+1, così esprimibile:
D t ^ x t + 1, y t + 1 h D t + 1 ^ x t + 1, y t + 1 h 2
G
IPM t,t + 1 ^ x , x , y , y h = =
*
D t ^ x t, y t h
D t + 1 ^ x t, y t h
1

t

t+1

t

t+1

(6)

Un valore di IPM maggiore di uno indica una crescita della produttività,
un valore inferiore a uno indica una riduzione della produttività e valori uguali a uno indicano una situazione di stagnazione. Seguendo Fare et al. (1989) la
formula può, inoltre, essere scomposta in due termini:
IPM t,t + 1 ^ x t, x t + 1, y t, y t + 1 h =

D t + 1 ^ x t + 1, y t + 1 h
D t ^ x t + 1, y t + 1 h
D t ^ x t, y t h 2
G
=
=
*
*
D t ^ x t, y t h
D t + 1 ^ x t + 1 , y t + 1 h D t + 1 ^ x t, y t h
1

(7)

Il termine fuori parentesi dell’equazione n. 7 misura la variazione dell’efficienza tecnica (è infatti il semplice rapporto tra l’efficienza calcolata in t+1
rapportata all’efficienza del periodo t) e il termine in parentesi quadra definisce la variazione della tecnologia.
Nel lavoro ricorreremo all’indice di Malmquist per verificare se vi sia stato
e in quale misura un miglioramento effettivo dello score del monitoraggio del
credito.
3.2 Selezione delle variabili per la misurazione dello score del monitoraggio del
credito
Al fine di costruire lo score del monitoraggio del credito appare cruciale la
scelta degli input e degli output da considerare. Peraltro, è opportuno ribadire che la visione degli input e degli output, rispettivamente come “materie
prime” e “prodotti finiti”, non aiuta nella selezione delle variabili idonee per
determinare lo SMC. Nella stessa letteratura accademica, se da una parte sono
18
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numerosi gli studi che focalizzano l’attenzione sugli aspetti della gestione del
rischio, dall’altra, a oggi, non vi sono contributi scientifici relativi alla misurazione diretta dell’attività di monitoraggio del processo creditizio in banca.
Pertanto, in assenza di una letteratura specifica, la scelta delle variabili si è
orientata verso i criteri generali previsti dal Regolamento (UE) n. 575/2013
e direttiva 2013/36 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio (26 giugno
2013), successivamente tradotti in norme prudenziali (Circ. 263 Banca d’Italia: allegato A, capitolo 7, titolo V). Questi documenti attestano che, sia
nella fase di monitoraggio dell’esposizione creditizia sia nella fase di valutazione delle poste di bilancio dedicate all’accantonamento a riserva è necessario
considerare: a) la coerenza della classificazione delle esposizioni creditizie; b)
la congruità degli accantonamenti e l’adeguatezza nelle valutazioni; c) l’adeguatezza del processo di recupero crediti non performanti; d) la coerenza dei
premi al rischio applicati ai clienti in relazione alle perdite attese e alle perdite
inattese. L’applicazione dei punti sopra delineati è, pertanto, all’origine della
scelta delle variabili di input e output sintetizzate nella Tabella 1, con la precisazione che la qualificazione di input e output non deve essere considerata in
senso letterale, bensì strumentale: gli input sono variabili da minimizzare e gli
output rappresentano variabili da massimizzare.
Si è consapevoli che queste variabili non catturano, nella loro interezza, né
l’attività di monitoraggio né le attività di gestione dei rischi. Esse si limitano a
definire alcune variabili proxy del processo di controllo del credito che hanno,
tuttavia, il vantaggio di essere rappresentate da rapporti facilmente ottenibili da informazioni pubbliche (Parte E, sezione I, rischio di credito presenta
nella nota integrativa). D’altro canto, l’obiettivo del lavoro non è il calcolo di
un ipotetico score corretto in assoluto, ma quello di confrontare l’efficienza
del monitoraggio del credito nel sistema bancario nel suo complesso. Poiché
eventuali errori e/o omissioni di variabili possono essere presenti in via trasversale in tutte le banche, la loro compensazione consente di affermare che
l’indicatore presentato nel lavoro possa, in media, rappresentare la qualità del
processo di controllo del credito. Le variabili di input e di output dello SMC
sono sintetizzate nella tabella 1.
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Tabella 1 - Variabili input e output del processo di monitoraggio del credito
Attività connesse al
monitoraggio dei crediti7

Variabili proxy
Input

Coerenza della classificazione delle 1)
esposizioni creditizie

2)

Congruità degli accantonamenti e
adeguatezza nelle valutazioni

Output

Flusso delle sofferenze
provenienti da posizioni in
bonis/flusso delle sofferenze
in aumento nell’anno
(SOFF_bonis);
Flusso degli incagli
provenienti da posizioni in
bonis/flusso degli incagli
in aumento nell’anno
(INC_bonis).
3)
4)

Rapporto di copertura: fondi
svalutazione / NPLs lordi
(COV);
Riprese di valore su NPLs/
NPLs iniziali (RIPRESE)

Adeguatezza del processo di
recupero

5)

Incassi da sofferenze/
sofferenze iniziali (INCASSI)

Coerenza con il premio al rischio

6)

Margine di interesse/
accantonamenti per il rischio
di credito (proxy del premio al
rischio: ADEQ_PR)

Note: la prima colonna della seguente tabella riporta alcune delle attività previste dalle regole prudenziali contenute della Circolare n. 263 della Banca d’Italia. Tuttavia, esse non ricoprono tutte le attività di controllo previste in
itinere e tutte le funzioni collegate al risk management.

Nello specifico, con riferimento alla coerenza della classificazione del credito, si è ritenuto che essa potesse essere indirettamente osservata utilizzando
due indicatori: il primo, per ciascun anno, pondera il flusso delle sofferenze
provenienti direttamente da esposizioni in bonis (voce B1 tabella A1.7 colonna sofferenze, nota integrativa NI) al complesso delle variazioni in aumento delle sofferenze nell’anno (voce B tabella A1.7 NI). Il secondo indicatore
rapporta, invece, gli ingressi a incagli provenienti direttamente da posizioni
in bonis (voce B1 tabella A1.7 colonna incagli, NI) al complesso delle variazioni in aumento degli incagli (voce B tabella A1.7 NI). Infatti, il passaggio
repentino, senza il preventivo transito in una categoria intermedia, di una
esposizione da bonis a sofferenza o, nei casi meno gravi da bonis a incaglio,
ancorché possibile in via eccezionale, qualora reiterata, diventa segno di una
7
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Per un approfondimento si veda sia il Regolamento (UE) n. 575/2013 sia la direttiva 2013/36/EU del Parlamento Europeo (26 Giugno 2013) e la circolare della Banca d’Italia n. 263 (appendice A, capitolo 7, titolo V).
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non corretta o inadeguata attività di controllo andamentale del credito. Rappresentando questi indicatori fattori di rischio da minimizzare, essi sono stati
inseriti fra le variabili input.
La congruità degli accantonamenti è, invece, approssimata dal rapporto
tra i crediti deteriorati lordi e i relativi fondi svalutazione. Poiché la banca dovrebbe tendere alla massima copertura, la variabile è stata inserita fra
gli output, quindi da massimizzare. Inoltre, le riprese di valore testimoniano
maggiori accantonamenti effettuati nel passato e, pertanto, in caso di rapporti
significativi e ripetuti nel tempo non possono essere attribuiti all’incapacità di
valutazione o a un’attività di income smoothing, ma a una maggiore prudenza
in ossequio ai corretti principi contabili. L’indicatore rappresenta una variabile output da massimizzare.
L’adeguatezza del processo di recupero è stimata con riferimento ai possibili incassi dei crediti deteriorati rapportati allo stock dei deteriorati stessi; inoltre, essendo un indicatore da massimizzare, è stato considerato quale output.
Da ultimo, la coerenza con il premio al rischio è approssimata dal rapporto
tra il margine di interesse e la perdita attesa stimata dalle rettifiche sui crediti.
Quanto più il margine di interesse è elevato rispetto agli accantonamenti sui
crediti, tanto maggiore è la congruenza tra tassi praticati alla clientela e rischio di insolvenza. Poiché questo scarto è da massimizzare, la variabile è stata
inserita fra gli output. All’interno della frontiera efficiente, tutti i ratio sopra
descritti generano sia lo score di Monitoraggio del credito (SMC), sia l’indice
di produttività di Malmquist (IPM).8
3.3 Analisi dei dati e statistica descrittiva
Il campione di analisi è composto dalle banche - in forma di società per
azioni (S.p.A.), Popolari e Banche di Credito Cooperativo (BCC) - afferenti
al sistema bancario italiano ed estrapolate dalla banca dati ABI Banking Database9. La raccolta dei dati ha portato a escludere le banche, in prevalenza
BCC, che nelle tabelle della nota integrativa (A1.1; A1.2; A1.6; A1.7 e A1.8)
presentavano vistose mancanze. Inoltre, sono state escluse le banche con un
totale attivo inferiore a 100 milioni di euro10. A seguito di queste variazioni, il
8

Si precisa che, nella determinazione dello score, si sono costruite tante frontiere efficienti quanti sono gli anni di
osservazione (2006 - 2014). Questa scelta è dipesa principalmente dall’orizzonte temporale, ovvero si è ritenuto
che il singolo anno potesse essere caratterizzato da una maggiore omogeneità del processo di monitoraggio del
credito.
9 Il database ABI Banking appartiene all’Associazione Bancaria Italiana (ABI).
10 A seguito di fusioni tra banche, limitatamente alla banca San Paolo di Torino e Unicredit e a motivo di valori elevati, alle incorporanti sono state aggiunte le attività e le passività contabili delle banche incorporate, negli anni
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numero delle banche considerate sono pari a 298 osservate nel periodo 20062014 e rappresentano il 77,1% del totale attivo del sistema bancario italiano.
La tabella 2 evidenzia la struttura del campione rispetto all’intera popolazione, distinguendo tra i vari panel di banche rappresentati dalla diversa forma
giuridica.
Tabella 2 - Composizione del campione
Tipologia di
banca

Campione di partenza

Campione filtrato

Peso %

Numero
banche

Totale attivo

Numero
banche

Totale attivo

Numero
banche

Totale attivo

Banche S.p.A.
e Popolari

139

2.219.000.000

89

1.702.735.930

64,09%

76,7%

Banche
di credito
cooperativo

346

213.000.000

209

173.402.923

60,4%

81,4%

Totale

485

2.432.000.000

298

1.876.138.853

61,4%

77,1%

La tabella 3 fornisce le analisi di statistica descrittiva delle variabili di input
e di output necessarie per la determinazione dello SMC. Per evitare i problemi
legati alla presenza di outlier le distribuzioni dei dati relativi alle variabili di
input e di output dello score di efficienza sono state censurate al 95-esimo e
al quinto percentile.

precedenti l’incorporazione. Per le altre banche non si è proceduto ad alcuna correzione. Pertanto nel campione
vi sono solo le banche che hanno eventualmente incorporato le altre banche, ma non vi sono le incorporate.
Il panel infatti è bilanciato. Esula dall’obiettivo del paper analizzare le differenze nella qualità del processo di
monitoraggio a seguito di fusioni o incorporazioni.
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Tabella 3 - Statistiche descrittive delle variabili input e output per la determinazione
dello score di monitoraggio del credito (SMC)
Tipologia di
banche

Banche S.P.A.
e Popolari

Variabili

N. Oss.

Media

Dev.
Std.

Variabili di SOFF_bonis
INPUT
INC_bonis

801

19,27%

19,56%

12,83%

0,00%

95,20%

801

59,92%

20,19%

59,18%

11,64%

99,72%

801

10,06%

7,25%

8,16%

0,00%

55,89%

801

2,57%

1,90%

2,16%

0,00%

13,59%

801

3,76

3,31

2,81

0,13

16,94

801

36,04%

10,81%

36,19%

7,43%

62,48%

1.881

28,52%

24,87%

22,86%

0,00%

95,20%

1.881

74,82%

20,63%

80,49%

11,64%

99,72%

1.881

12,55%

10,85%

9,49%

0,00%

55,89%

1.881

3,06%

2,54%

2,59%

0,00%

13,59%

INCASSI
Variabili di RIPRESE
OUTPUT ADEQ_RP
COV
Variabili di SOFF_bonis
INPUT
INC_bonis

BCC

INCASSI
Variabili di RIPRESE
OUTPUT ADEQ_RP
COV
Variabili di SOFF_bonis
INPUT
INC_bonis

Totale

INCASSI
Variabili di RIPRESE
OUTPUT ADEQ_RP
COV

Mediana

Valore
Valore
minimo massimo

1.881

5,39

4,53

3,91

0,16

16,94

1.881

28,39%

11,41%

27,31%

6,76%

62,48%

2.682

25,75%

23,79%

19,66%

0,00%

95,20%

2.682

70,37%

21,60%

74,61%

11,64%

99,72%

2.682

11,81%

9,97%

9,09%

0,00%

55,89%

2.682

2,92%

2,38%

2,43%

0,00%

13,59%

2.682

4,9

4,27

3,48

0,13

16,94

2.682

30,67%

11,77%

29,58%

6,76%

62,48%

Note: SOFF_bonis= flusso delle sofferenze provenienti da posizioni in bonis/flusso delle sofferenze in aumento nell’anno; INC_bonis= flusso
degli incagli provenienti da posizioni in bonis/flusso degli incagli in aumento nell’anno; INCASSI= incassi da sofferenze/sofferenze iniziali; RIPRESE= riprese di valore su NPLs/NPLs iniziali; ADEQ_RP= adeguatezza del premio al rischio dato dal margine di interesse/accantonamenti per
il rischio di credito; COV= fondi svalutazione/NPLs lordi. Per un maggiore approfondimento sulle variabili di input e di output, si rimanda alla tabella 1. Le differenze tra le medie delle variabili di input e di output delle banche S.p.A e Popolari sono statisticamente diverse da zero con livelli
si significatività dell’1%. (per ragioni di spazio non si sono riportati i t-test; anche il test di differenza tra mediane evidenzia gli stessi risultati).

La tabella 3 mostra come la crisi finanziaria, nell’arco temporale oggetto di
analisi (2006-2014) abbia causato un sostanziale peggioramento nella qualità
degli attivi bancari. In particolare, mediamente il 26% delle nuove sofferenze
è derivato dalle posizioni in bonis passate direttamente a sofferenza. Il deterioramento del credito ha avuto, inoltre, un’intensità differenziata in funzione
della tipologia di banche presa in considerazione. La variabile INC_bonis mostra una notevole differenza a seconda che le banche oggetto di analisi siano
le BCC oppure le S.p.A., queste ultime unite, solo a fini di rappresentatività
statistica, alle Popolari. Tale variabile si attesta al 74,82% e al 59,92% rispettiRIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 2 - 3 / 2019
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vamente. Di medesima proporzione, ma a livelli inferiori, risulta essere il flusso di nuove sofferenze provenienti direttamente dalle posizioni in bonis che
per le BCC si attesta al 28,52% e al 19,27% per le rimanenti due tipologie di
banche. Pertanto, da un primo confronto emerge che il sistema delle banche
cooperative è stato maggiormente colpito dalla crisi finanziaria e che gli effetti
si sono riverberati in un marcato deterioramento del loro portafoglio prestiti.
Soffermandoci sulle variabili di output RIPRESE e ADEQ_RP, ovvero il
rapporto tra le riprese di valore sugli NPLs ponderate per gli NPLs iniziali e
l’adeguatezza del premio al rischio, in media non emergono particolari differenze nei due campioni di banche considerati. Si osserva, tuttavia, come le
S.p.A. e le Popolari presentino un maggiore grado di copertura delle proprie
esposizioni creditizie rispetto alle BCC, nonostante queste ultime siano caratterizzate da un più elevato grado di deterioramento nella qualità dei prestiti.
Da ultimo, quale dato descrittivo la tabella 4 fornisce le correlazioni esistenti tra le variabili di input e output.
Tabella 4 - Correlazione tra le variabili di input e di output
Matrice Correlazione

SOFF_bonis INC_bonis

INCASSI

RIPRESE

COV

ADEG_RP

1

SOFF_bonis

1

INC_bonis

0,2337*

1

INCASSI

0,1321*

0,1017*

1

RIPRESE

0,0014

0,0929*

0,0332

1

COV

0,1401*

0,1842*

0,3407*

-0,1661*

1

ADEG_RP

-0,1428*

-0,0828*

-0,2859*

0,1367*

-0,2655*

Note: SOFF_bonis= flusso delle sofferenze provenienti da posizioni in bonis/flusso delle sofferenze in aumento nell’anno; INC_bonis= flusso
degli incagli provenienti da posizioni in bonis/flusso degli incagli in aumento nell’anno; INCASSI= incassi da sofferenze/sofferenze iniziali;
RIPRESE= riprese di valore su NPLs/NPLs iniziali; ADEQ_RP= adeguatezza del premio al rischio dato dal margine di interesse/accantonamenti
per il rischio di credito; COV= fondi svalutazione/NPLs lordi. * denota la significatività statistica al 5%.

4. Analisi empirica
La tabella 5 riporta i risultati ottenuti applicando la DEA.11 In essa sono
evidenziati, oltre agli score originali, gli score al netto dell’errore casuale. Risulta immediato osservare come gli score originali presentino valori più elevati rispetto a quelli corretti. La correzione per l’errore genera, pertanto, una
11 Si è applicato il modello DEA con orientamento all’input e sotto l’ipotesi di ritorni di scala variabili. In base al
test di indipendenza (Badunenko e Mozharovskyi, 2016), la correzione dell’errore causale è stata condotta con
la procedura di smooth homogeneous bootstrap.

24

SAGGI

IL MONITORAGGIO NEL PROCESSO DEL CREDITO E LA SUA EVOLUZIONE NEL PERIODO
DELLA CRISI FINANZIARIA: EVIDENZE EMPIRICHE DEL SISTEMA BANCARIO ITALIANO

riduzione del 10% e questo consente di affermare che, non considerando
l’influenza della distorsione, si sarebbero sovrastimati gli score. Nel prosieguo
dell’analisi, se non diversamente specificato, si evidenzieranno solo gli score
corretti.
Tabella 5 - Score del monitoraggio del credito: score originale vs. score con correzione
proposta da Simar e Wilson.
Score di efficienza

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Media

Score originale

0,41

0,50

0,34

0,41

0,33

0,40

0,30

0,40

0,31

0,38

Score corretto

0,28

0,38

0,25

0,30

0,25

0,30

0,21

0,29

0,23

0,28

La tabella 6 riporta le statistiche descrittive dello score del monitoraggio
del credito. Osservando la tabella 6, è possibile notare come il valore medio,
riscontrato per ciascuno score in tutti gli anni presi in considerazione, assuma
valori maggiori rispetto alla sua mediana.
Tabella 6 - Statistiche descrittive e significatività statistica dello score
Anno e tipologia di banca

Media

Dev. STD.

Mediana

Minimo

Massimo

2006
S.p.A. e Popolari

0,27

0,18

0,21

0,10

0,97

BCC

0,29

0,22

0,18

0,09

0,98

Totale

0,28

0,21

0,19

0,09

0,98

S.p.A. e Popolari

0,41

0,15

0,39

0,20

0,91

BCC

0,37

0,19

0,29

0,17

0,97

Totale

0,38

0,18

0,32

0,17

0,97

S.p.A. e Popolari

0,29

0,15

0,24

0,11

0,82

BCC

0,23

0,16

0,17

0,08

0,90

Totale

0,25

0,16

0,18

0,08

0,90

S.p.A. e Popolari

0,31

0,17

0,27

0,09

0,91

BCC

0,29

0,18

0,24

0,08

0,93

Totale

0,30

0,18

0,25

0,08

0,93

2007

2008

2009
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Anno e tipologia di banca

Media

Dev. STD.

Mediana

Minimo

Massimo

2010
S.p.A. e Popolari

0,34

0,16

0,32

0,08

0,78

BCC

0,22

0,14

0,16

0,07

0,86

Totale

0,25

0,16

0,19

0,07

0,86

S.p.A. e Popolari

0,38

0,16

0,35

0,11

0,79

BCC

0,27

0,15

0,21

0,10

0,85

Totale

0,30

0,16

0,25

0,10

0,85

S.p.A. e Popolari

0,24

0,14

0,20

0,06

0,76

BCC

0,20

0,14

0,15

0,05

0,89

Totale

0,21

0,14

0,16

0,05

0,89

S.p.A. e Popolari

0,31

0,16

0,27

0,11

0,89

BCC

0,28

0,19

0,21

0,08

w,98

Totale

0,29

0,18

0,23

0,08

0,98

S.p.A. e Popolari

0,25

0,14

0,20

0,11

0,82

BCC

0,21

0,14

0,16

0,08

0,88

Totale

0,23

0,15

0,17

0,08

0,88

2006 - 2014

0,28

0,18

0,21

0,05

0,98

S.p.A. e Popolari

0,31

0,17

0,27

0,06

0,97

BCC

0,26

0,18

0,19

0,05

0,98

Totale

0,27

0,17

0,22

0,09

0,92

2011

2012

2013

2014

Test di significatività statistica per tipologia di banca
Variabile

Kruskal – Wallis

Tipologia di banca

Anova

Test mediane

χ

p-value

F (1,2681)

p-value

χ2

p-value

115,104***

0.000

46,38***

0.000

113,04***

0.000

2

In generale, quanto minore è lo score ottenuto, tanto meno performante
risulta il monitoraggio del credito. Per esempio, un valore medio registrato
nell’SMC pari a 0,27 - osservato per l’intero campione - significa che, in
media, il fattore input, a parità di output, potrebbe essere ridotto dello 0,73.
Per l’intero arco temporale oggetto di analisi, le banche S.p.A. e le Popolari
mostrano, in media, uno score di monitoraggio maggiore rispetto alle BCC,
attestandosi, rispettivamente al 31% e al 26%. Inoltre, in termini assoluti, i
26

SAGGI

IL MONITORAGGIO NEL PROCESSO DEL CREDITO E LA SUA EVOLUZIONE NEL PERIODO
DELLA CRISI FINANZIARIA: EVIDENZE EMPIRICHE DEL SISTEMA BANCARIO ITALIANO

risultati mostrano un differenziale medio nello score di monitoraggio tra le
banche S.p.A. e le Popolari rispetto alle BCC pari al 5,75% che testimonia
una condotta maggiormente performante per le banche caratterizzate da una
maggiore dimensione. I risultati sono peraltro confermati dalla letteratura
che più volte ha evidenziato una maggiore efficienza nelle banche di grandi dimensioni (Miller e Noulas, 1996) che avendo maggiori opportunità di
diversificazione riescono a gestire in modo più efficiente lo stock dei crediti
deteriorati (Salas e Saurina, 2002; Rajan e Dhal, 2003, Hu et al., 2004). È
da notare che le differenze tra tipologie di banche, in termini di efficienza
dell’attività di monitoraggio, sono statisticamente significative come risulta
dai test condotti (test ANOVA, test di Kruskal-Wallis e il test delle mediane)
e riportati in calce alla tabella 6.
È interessante anche indagare la persistenza della qualità del monitoraggio
del credito per verificare se l’efficienza (inefficienza) tenda a mantenersi nel
corso del tempo. A tal fine, si è calcolato il ranking per ciascuna banca in
base al valore assunto dallo score di efficienza del monitoraggio in ciascun
anno di osservazione e, successivamente, si è proceduto a determinare il rank
correlation nei vari anni utilizzando la Spearman Rank Correlation (Manlagñit,
2011). I risultati sono sintetizzati nella tabella 7 che rappresenta la matrice di
correlazione tra il rank di un anno con gli altri.
Tabella 7 - Spearman Rank Correlation nello score di efficienza del monitoraggio
Rank
correlazione

rank
2006

rank
2007

rank
2008

rank
2009

rank
2010

rank
2011

rank
2012

rank
2013

rank 2006

1

rank 2007

0,153

1

rank 2008

0,084

0,232**

1

rank 2009

0,071

0,168

0,292***

1

rank 2010

0,091

0,263***

0,278***

0,22***

1

rank 2011

0,099

0,336

0,260***

0,283***

0,562***

1

rank 2012

0,072

0,178*

0,276***

0,081

0,322***

0,379***

1

rank 2013

0,049

0,210***

0,161

0,276***

0,338***

0,456***

0,374***

1

rank 2014

0,149

0,195**

0,195**

0,085

0,35***

0,298***

0,337***

0,261***

rank
2014

1

Come si può notare dalla tabella 7, la correlazione è, in genere, significativa suggerendo la persistenza del ranking. In altri termini, ciò significa che
se una banca evidenzia uno score di monitoraggio del credito relativamente
basso che la pone in una posizione inferiore nel ranking, è probabile che anche
nel corso del tempo tale posizione tenda a mantenersi. Si tenga presente, al
riguardo, che un miglioramento generico nello SCM di una banca non signiRIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 2 - 3 / 2019
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fica necessariamente un avanzamento nel suo ranking se tale miglioramento è
presente anche nelle altre banche concorrenti. La stessa analisi è stata ripetuta
anche per i due sottogruppi del sistema bancario, ovvero per le banche Spa
e Popolari e per le BCC (per ragioni di spazio non viene fornita la matrice
di Rank Correlation). Al riguardo, mentre si osserva persistenza nel ranking
per le BCC, per le banche S.p.A. e le Popolari il ranking tende a non essere
persistente suggerendo la presenza di una certa dinamicità nella qualità del
monitoraggio nel tempo per le banche di dimensioni maggiori.
4.1 Indice di produttività di Malmquist (IPM)
Una volta determinato lo SMC, il passo successivo della ricerca è stato
quello di verificare se e come esso sia migliorato/peggiorato nel tempo. In
questa ottica, il presente paragrafo offre un’analisi in merito al cambiamento
intervenuto nello SMC attraverso l’implementazione dell’indice di produttività di Malmquist (IPM). Le statistiche descrittive ottenute sono riportate
nella tabella 8 per tipologia di banca e per l’intero campione.
Tabella 8 - Statistiche descrittive e test di significatività statistica dell’indice di produttività di Malmquist (IPM)
Tipologia di
Descrizione 2007
banche

Banche
S.p.A. e
Popolari

BCC

Totale
campione

28

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Totale

IPM

1,094

1,131

0,966

1,146

1,069

1,137

1,352 1,573

1,184

Variazione
efficienza

1,316

0,946

1,220

1,008

1,272

0,795

1,767 1,570

1,237

Variazione
tecnologia

0,874

1,226

0,835

1,208

0,882

1,669

0,864 1,052

1,076

IPM

1,430

1,312

1,275

1,170

1,121

1,468

1,959 1,521

1,407

Variazione
efficienza

1,911

1,011

1,688

0,963

1,457

1,168

2,301 1,443

1,493

Variazione
tecnologia

0,824

1,355

0,843

1,461

0,846

1,482

0,952 1,116

1,110

IPM

1,330

1,258

1,183

1,163

1,106

1,369

1,777 1,536

1,340

Variazione
efficienza

1,733

0,992

1,548

0,976

1,402

1,057

2,142 1,481

1,416

Variazione
tecnologia

0,839

1,316

0,841

1,385

0,857

1,538

0,926 1,097

1,100
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Test di significatività statistica
Variabile

Kruskal – Wallis
χ

2

Anova

Test mediane

p-value

F (1,2382)

p-value

χ

p-value

2

Malmquist
Productivity

3,775*

0,0622

13,07***

0,000

8,4609***

0,000

Variazione
efficienza

2,056

0,156

12,21***

0,000

3,045*

0,081

Variazione
tecnologia

0,521

0,472

1,37

0,2419

4,42

0,008

La tabella 8 evidenzia sia l’indice di produttività complessivo sia le sue
determinanti, ovvero la variazione dell’efficienza e la variazione della tecnologia. Ai fini interpretativi, si consideri che un indice di Malmquist superiore
all’unità segnala una crescita della produttività, mentre un valore inferiore a
uno indica una riduzione della stessa. Con riferimento all’intero campione,
la tabella 8 evidenzia un’evoluzione positiva dello SMC nel tempo; la media
aritmetica degli IPM nel periodo 2007-2014 è dell’1,34, superiore all’unità
e testimonia un reale aumento della produttività. La maggiore produttività è prevalentemente da ascrivere al miglioramento dell’efficienza che, con
l’eccezione degli anni 2008 e 2010, evidenzia valori decisamente maggiori
dell’unità. Le variazioni della tecnologia non meritano particolare commento
poiché non risultano statisticamente significative tra le varie forme giuridiche
di banche e perché, data la modalità con cui si è costruito lo score di qualità
del monitoraggio, esse rappresentano l’impatto di fattori esogeni alle banche
e comuni a tutta l’industria. Se si escludono le possibili variazioni della tecnologia e se si considera la disaggregazione dell’IPM in base alla forma giuridica
delle banche, quale media di periodo, le BCC evidenziano un incremento di
produttività, statisticamente significativo (come risulta dai vari test inseriti
in calce alla tabella 8), maggiore rispetto alle altre banche. In sostanza, mentre i livelli di efficienza nel monitoraggio del credito sono significativamente
maggiori per le altre banche rispetto alle BCC, queste ultime evidenziano una
maggiore velocità di aggiustamento del gap, attraverso una maggiore produttività. Tuttavia, è possibile cogliere un certo affanno nelle BCC. Infatti, mentre per le altre banche il trend di miglioramento è positivo, partono infatti
da un valore di 1,316 nel 2007 e terminano nel 2014 con un valore di 1,57,
le BCC evidenziano un trend decrescente, dall’1,911 del 2007 all’1,443 del
2014. Per comprendere meglio la relazione tra lo SMC e la variazione della
produttività si riporta il grafico 1. Esso mostra sull’asse delle ascisse la media
individuale del punteggio dello SMC calcolata per ciascuna banca nell’intero
arco temporale 2007-2014 e sull’asse delle ordinate la media dell’indice di
RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 2 - 3 / 2019
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produttività di Malmquist riferito solo alle variazioni dell’efficienza. Di conseguenza, ogni punto del diagramma rappresenta l’intersezione tra il valore
medio dello SMC e del valore medio dell’IPM.
Grafico 1 - Score di efficienza monitoraggio vs. Malmquist Index: osservazioni annuali

La linea orizzontale del grafico 1 interseca l’asse delle ordinate nel valore
pari a 1 e, in tal modo, definisce lo spartiacque fra le banche che hanno evidenziato un miglioramento della produttività nel tempo (valore IPM maggiore di
1) rispetto a quelle che hanno evidenziato un peggioramento medio. La linea
verticale interseca l’asse delle ascisse nel punteggio dello SMC rappresentato
dalla media tra il punteggio teorico massimo (pari a 1) e quello minimo (pari
a 0). Le linee tracciate consentono la suddivisione delle banche in quattro
quadranti, la cui frequenza è illustrata nella tabella 9. La tabella 9 evidenzia,
inoltre, limitatamente al campione totale alcuni indicatori utili per cogliere
le caratteristiche delle banche appartenenti ai vari quadranti. Si sono scelti al
riguardo cinque indicatori, tra quelli maggiormente presenti in letteratura.
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Tabella 9 - Classifica delle banche e loro peso in funzione dello score di monitoraggio e dell’IPM
Ranking

Campione totale

Banche Spa e
Pop*

BCC*

Campione totale

Quadranti

Freq.

Freq %

Freq.

Freq %

Freq.

Freq %

Margine
interesse/
Tot. attivo

Costi
operativi/
Tot. attivo

ROA

Patrimonio/
RWA

Tasso di
crescita dei
NPL’s

1

1044

43,8%

327

45,9%

717

42,9%

2,39%

2,13%

2,68%

15,79%

28,84%

2

95

4,0%

36

5,1%

59

3,5%

2,60%

2,17%

3,04%

16,91%

20,49%

3

1099

46,1%

286

40,2%

813

48,6%

2,26%

2,05%

2,47%

16,03%

22,90%

4

146

6,1%

63

8,8%

83

5,0%

2,45%

2,22%

2,75%

16,82%

22,62%

Totale

2384

100,0%

712

100,0%

1672

100,0%

2,34%

2,10%

2,61%

16,01%

25,39%

*Il test chi-square, non riportato, ha evidenziato una differenza statisticamente significativa tra le frequenze delle banche Spa e Popolari rispetto
alle BCC

Nel quadrante 1) sono raccolte le banche caratterizzate da un valore dello
SMC inferiore a 0,5. Si tratta di banche che evidenziano difficoltà nella gestione del processo del credito. Esse sono caratterizzate da livelli di redditività
e di patrimonialità inferiori alle altre e con tassi di crescita dei NPLs maggiori.
Per esse, dato l’elevato tasso di crescita dei crediti non performing, sarebbe
opportuno agire non solo nella fase di monitoraggio, ma soprattutto nella
fase di screening selezionando con criteri più rigorosi il merito di credito. Al
riguardo le linee guida della BCE (2017) possono fornire un utile riferimento
laddove nell’allegato 4 evidenziano possibili indicatori di allerta precoce. Nel
quadrante 2) si posizionano le banche che presentano alti valori nello SMC,
ma che hanno sperimentato un peggioramento nel tempo della qualità del
monitoraggio. Le banche di questo quadrante si caratterizzano per livelli di
redditività e di patrimonializzazione migliori e per un’incidenza dei costi e un
tasso di crescita dei crediti non performanti minori rispetto alle banche posizionate negli altri quadranti. Per queste banche potrebbe essere opportuno
rivedere i propri processi di controllo rivisitando, in particolare, le policy e i
regolamenti interni applicati. Nel quadrante 3) si trovano le banche caratterizzate da uno SMC basso, ma in tendenziale miglioramento. Le banche che si
trovano in questo quadrante si caratterizzano per livelli di redditività (espressi
dal rapporto margine di interesse/totale attivo e ROA) minori ma anche per
livelli di incidenza dei costi operativi più bassi. Nella sostanza queste banche
sono assai simili a quelle del primo quadrante per cui una revisione dei processi di screening potrebbe essere auspicabile. Infine, nel quadrante 4) si collocano le banche con alta efficienza nel processo di monitoraggio del credito
e cambiamenti positivi nella produttività. Le banche qui posizionate hanno
maggiori probabilità di soddisfare i principali obiettivi del processo di moniRIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 2 - 3 / 2019
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toraggio del credito sintetizzabili: a) nella capacità di identificare tempestivamente i prestiti che sviluppano debolezze creditizie e avviare tempestive azioni
correttive; b) nel valutare la qualità del portafoglio e isolare le potenziali aree
problematiche; c) nel fornire informazioni circa l’adeguatezza della riserva per
perdite su crediti; d) nel valutare l’adeguatezza e l’aderenza alle politiche e alle
procedure di prestito e monitorare l’osservanza delle leggi e dei regolamenti
pertinenti.
È utile sottolineare che gli indicatori di redditività, incidenza dei costi,
ROA e tasso di crescita dei NPLs risultano migliori per le banche posizionate
nel secondo quadrante, caratterizzate da livelli dello SMC elevati in valore assoluto a prescindere dall’eventuale miglioramento o peggioramento nel tempo. Questa evidenza rende possibile affermare che, ai fini delle performance,
il miglioramento dell’indicatore non è così rilevante quanto il suo valore. In
una visione di insieme, dall’analisi del posizionamento delle banche risulta,
inoltre, che: a) nel quadrante migliore (ossia il quadrante 4) le banche SPA e
Popolari evidenziano una frequenza pari all’8,8% significativamente superiore
rispetto alla frequenza delle BCC (5%); b) nel quadrante più problematico
(quadrante 1), al contrario sono le BCC ad avere una frequenza significativamente minore rispetto alle altre banche; c) lo SMC è maggiore dello 0,5,
complessivamente, solo per il 10,1% delle banche (somma della frequenza
del secondo e quarto quadrante). Disaggregando i dati, tuttavia, si osserva che
solo l’8,5% delle BCC, rispetto al 13,9% delle altre banche supera la soglia
dello 0,5.
Dalle evidenze empiriche precedenti è possibile pertanto affermare,
in risposta alle domande di ricerca iniziali, che le BCC, pur avendo migliorato nel tempo lo SMC, di fatto, non hanno raggiunto le altre banche. Ciò
in parte è dovuto al fatto che le BCC sono partite, nel 2006, con valori più
bassi dello SMC. Tali livelli minori le hanno penalizzate per tutto il periodo di
osservazione, nonostante un’accelerazione evidente per migliorare i controlli.
4.2 Analisi di robustezza
Uno dei metodi più comuni per verificare la validità dei risultati di efficienza ottenuti con la frontiera efficiente è quello di confrontare gli stessi con
gli indicatori contabili, come proposto da Bauer et al. (1998). A tal fine, si
riporta la tabella 10 che rappresenta la matrice di correlazione tra lo SMC e
alcuni indicatori contabili relativi alla dimensione, alla redditività, alla patrimonializzazione e ai costi.
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Tabella 10 - Correlazione tra lo SMC e alcuni indicatori contabili
Matrice
correlazione

SMC

NPLs’
ratio

Dimensione

ROA

CET1

Margine
interesse/
totale
attivo

Costi
operativi/
totale
attivo

SMC

1

NPLs’ ratio

-0,036

1

Dimensione

0,002

0,002

ROA

0,1654*

-0,425*

-0,197*

1

CET1

0,097*

0,135*

-0,129*

0,153*

1

Margine interesse/
totale attivo

0,131*

-0,248*

-0,385*

0,805*

0,134*

1

Costi operativi/
totale attivo

0,101*

-0,029

-0,163*

0,626*

0,040*

0,578*

1

0,023

-0,048*

-0,091*

0,016

-0,106*

-0,028

0,548*

Cost-income

Costincome

1

1

*Significatività al 5%

La tabella 10 mostra una relazione positiva tra lo score di monitoraggio e
gli indicatori di redditività, di patrimonializzazione e di dimensione. Tuttavia,
esso risulta negativamente correlato con i NPLs e positivamente correlato con
l’incidenza dei costi operativi sul totale dell’attivo. In particolare, quest’ultima
correlazione può essere giustificata dal fatto che un aumento dell’attività di
controllo, se nel medio periodo contribuisce a ridurre il rischio di credito, nel
breve periodo si traduce in un aumento dei costi. I risultati sono, tuttavia,
da interpretare con una certa cautela, poiché lo SMC è determinato utilizzando dati contabili ovvero dati che possono essere influenzati dalle politiche
di bilancio degli amministratori. Strategie di income smoothing (Berger e De
Young, 1997) da una parte, e situazioni di “attesa/parcheggio” dei crediti in
una categoria non appropriata, dall’altra, possono sopravvalutare i risultati
dello SMC. Ciò nonostante, si ritiene che, in media, l’indicatore ottenuto
possa esprimere correttamente il trend e i livelli di efficienza così come le best
practices del monitoraggio, essendo gli eventuali bias comuni a tutte le banche. Sarebbe invece scorretto, per le limitazioni sopra esposte, utilizzare tale
indicatore per porre le singole banche fra i “buoni” e i “cattivi”. Al riguardo,
un possibile miglioramento dello score che consenta effettivamente una valutazione banca per banca, è possibile all’autorità di Supervisione la quale può
ricavare dalla vigilanza cartolare e informativa numerose informazioni puntuali da utilizzare quale opportuni input e output del processo, per elaborare
un indicatore di qualità del controllo meno approssimativo rispetto a quello
proposto dal paper che è invece basato solo su dati contabili. In tal modo, l’auRIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 2 - 3 / 2019
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torità di vigilanza potrebbe disporre di uno strumento di “controllo a distanza” dell’efficienza con cui le singole banche monitorano il rischio di credito,
caratterizzato dalla oggettività e dalla confrontabilità.

5. Conclusioni
La stabilità del sistema finanziario assieme alla sostenibilità dei conti pubblici sono tra loro strettamente correlate e particolarmente rilevanti per ogni
paese che ambisce al progresso economico. Tale nesso si riscontra sia nel
carattere di specialità riservato alle banche a servizio dell’economia reale,
sia nell’ampio dibattito in merito all’elevato livello dei crediti deteriorati
(NPLs). Significativi stock di NPLs risaltano il ruolo particolarmente delicato dell’attività di monitoraggio del credito nel perseguimento di una sana
ed efficiente gestione dell’attività bancaria. Infatti, se i crediti deteriorati
possono essere generati da diversi fattori o combinazioni di fattori, la scarsa
qualità delle attività di monitoraggio può incidere, in modo considerevole,
sulla loro crescita.
Il presente contributo analizza l’evoluzione del controllo del credito
nell’orizzonte temporale 2006 – 2014 indagando se la sua qualità e la sua
evoluzione abbiano seguito un tracciato differente con riferimento alle Banche di Credito Cooperativo. L’analisi empirica, basata su di un panel bilanciato composto da 298 banche italiane distribuite sull’arco temporale 2006
– 2014, combina la tecnica non parametrica della Data Envelopment Analysis
(DEA) e l’indice di produttività di Malmquist (IPM) con le informazioni
presenti in nota integrativa di ciascuna banca al fine di determinare, in prima
battuta, uno score di monitoraggio del credito (SMC) e, in seconda analisi, il
suo miglioramento oppure peggioramento con l’ausilio dell’IPM. I risultati
empirici mostrano come le banche S.p.A. e le Popolari siano contraddistinte
da uno SMC maggiore rispetto alle BCC. Nello specifico, le banche S.p.A. e
le banche popolari registrano una performance maggiore e statisticamente significativa del 5,75% rispetto alle BCC. Questi risultati sono confermati dalla
letteratura che più volte ha evidenziato una maggiore efficienza nelle banche
di grandi dimensioni (Miller e Noulas, 1996) e come esse offrano maggiori
opportunità di diversificazione in capo al portafoglio prestiti riducendone lo
stock dei crediti deteriorati (Salas e Saurina, 2002; Rajan e Dhal, 2003).
L’implementazione dell’indice di produttività di Malmquist consente di
indagare l’eventuale miglioramento o peggioramento dello SMC nel corso
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del tempo. In questo caso, le BCC evidenziano un incremento di produttività maggiore rispetto alle altre banche. In altri termini, laddove i livelli di
efficienza nello SMC sono significativamente maggiori per le altre banche
rispetto alle BCC, queste ultime, invece, evidenziano una maggiore velocità
di aggiustamento attraverso una maggiore produttività.
La combinazione dello SMC e dell’IPM consente di delineare scenari diversi, caratterizzati da una minore o maggiore criticità, che il management
delle banche, a seconda della posizione raggiunta, è chiamato a fronteggiare:
dalle evidenti carenze nella gestione del processo del credito, alle difficoltà
nell’arrestare il flusso dei crediti deteriorati, alla necessità di migliorare la
strategia di monitoraggio del credito attraverso una ridefinizione dei regolamenti di processo.
In una prospettiva di policy, i risultati emersi presentano una duplice valenza. In primo luogo, il monitoraggio della qualità del controllo, reso oggettivo e confrontabile, potrebbe favorire l’emersione di best practices fra le banche e, in secondo luogo, al management delle banche è richiesto un maggior
impegno nel costruire una struttura del portafoglio prestiti appropriata per
limitare l’acuirsi delle partite anomale. Al riguardo, un’adeguata struttura
del portafoglio dei prestiti unita a una sistematica attività di monitoraggio
consentono alle banche: a) di stabilire limiti prudenti per la loro esposizione al rischio di credito; b) di utilizzare particolari informazioni in grado di
identificare con un certo anticipo l’acuirsi del rischio di credito.
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