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VICINANZA GEOGRAFICA
E CONTAGIO
NEL SETTORE BANCARIO
F. SAVERIO STENTELLA LOPES∗

Sintesi
Il presente studio propone l’utilizzo della vicinanza geografica come potenziale fattore diffusivo degli shock della redditività delle banche. Il campione
utilizzato contiene i report regolamentari inviati da tutte le banche commerciali operanti sul territorio statunitense dal 2000 al 2015. I principali risultati ottenuti suggeriscono che una diminuzione della capacità media di creare
reddito delle banche che operano in una determinata area geografica ha un
effetto incrementale sulle perdite delle banche limitrofe. Questo risultato sottolinea l’importanza della distribuzione geografica delle banche in analisi di
contagio e rischio sistemico.

∗

University of Liverpool, Management School, Liverpool, UK - F.S.Stentella-Lopes@liverpool.ac.uk.
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Geographical proximity and contagion in the banking sector – Abstract
This paper shows that geographical proximity facilitates the diffusion of profitability shocks in banking. The sample used for the empirical analysis is based
on the call reports of US commercial banks and spans from 2000 to 2015. The
empirical evidence outlines how a decrease in the average profitability of banks
operating in a given geographical area has an increasing effect on the losses of other
banks operating in the same area. This result underlines the importance of the
geographical proximity in analysis of contagion and systemic risk.
Parole chiave: Banche, Contagio.
Codici JEL: G20, G21.
Keywords: Banks, Contagion.
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1. Introduzione
La recente crisi finanziaria ha messo in evidenza l’intricata rete di connessioni che caratterizza il sistema bancario. Il 15 settembre 2008, in seguito
all’annuncio da parte del management di Lehman Brothers di intraprendere
una procedura di fallimento, l’intero sistema bancario è entrato in un periodo di profonda crisi che, lunedì 13 ottobre 2008, ha portato il governo
statunitense a varare un tempestivo piano di intervento contenente l’acquisto
di azioni privilegiate delle nove più grandi banche commerciali degli Stati
Uniti per un valore complessivo di 125 miliardi di dollari. La crisi finanziaria del 2008 ha quindi evidenziato l’importanza di esaminare e misurare
le complesse connessioni che caratterizzano il sistema bancario (Acemoglu,
Ozdaglar, and Tahbaz-Salehi, 2015). La letteratura accademica esistente in
merito è fortemente incentrata sulle connessioni generate dall’andamento del
mercato azionario (Benoit, Colliard, Hurlin, Pérignon, 2017). L’utilizzo di
dati di mercato consente infatti la costruzione di misure di rischio sistemico
giornaliere adatte a cogliere anche i primi segnali di un’eventuale fase recessiva
nell’andamento del settore, ma esclude dall’analisi un gran numero di banche
commerciali non quotate nel mercato azionario. Il presente articolo si pone
quindi l’obiettivo di mettere in luce connessioni interbancarie presenti tra
banche commerciali, quotate e non. In particolare, si esamina la possibilità
che shock specifici alla redditività delle singole banche si possano trasmettere
alle perdite sui prestiti delle altre banche tramite la vicinanza geografica. La
letteratura accademica ha evidenziato infatti che le banche commerciali allocano il credito cercando di minimizzare la distanza geografica con la clientela
(Degryse e Ongena.2005; Mian 2006; DeYoung, Glennon e Nigro 2008 e
Agarwal e Hauswald 2010). I risultati empirici riportati in letteratura suggeriscono che le banche offrono condizioni di credito particolarmente vantaggiose alla clientela limitrofa nel tentativo di instaurare relazioni di lunga
durata (Petersen e Rajan 1995, Agarwal e Hauswald 2010). Tali relazioni permettono alle banche di raccogliere informazione aggiuntiva sulla clientela e di
effettuare un pricing più accurato del credito offerto (Petersen e Rajan 1994
e Boot 2000). La natura proprietaria di tale informazione genera, tuttavia,
un incremento della dipendenza della clientela dalle banche (Lin e Paravisini
2011, Chernenko e Sunderam 2014) e aumenta il rischio di trasmissione
di difficoltà finanziarie dalle banche alla clientela (Chodorow-Reich 2014).
Di conseguenza, shock della redditività specifici di singole banche potrebbero diffondersi sul tessuto economico dell’area geografica nella quale la banca
opera e generare un effetto contagio sulle banche limitrofe. L’analisi proposta
RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 4 / 2019
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nel presente lavoro si sviluppa quindi su due livelli. In primo luogo, seguendo
l’approccio di Jenter e Kanaan (2015) e Ricci e Fiordelisi (2014) si isolano
shock idiosincratici caratteristici delle singole banche. In particolare, si divide
la profittabilità di ogni banca nel campione in una componente sistematica
generata dalla performance del settore bancario nel suo complesso ed una
seconda componente specifica o idiosincratica caratteristica delle singole banche. Nella seconda parte dell’analisi, si esamina quindi come l’andamento
della redditività specifica delle singole banche influenzi le perdite su crediti e
le loans loss provisions delle banche che operano nella stessa area geografica
(stessa città o area identificata tramite codice postale). I risultati ottenuti confermano l’ipotesi principale secondo la quale shock della redditività specifica
delle singole banche si trasmettono alle perdite e alle loans loss provisions delle altre banche operanti nella stessa area geografica. I risultati empirici sottolineano quindi come la vicinanza geografica esponga banche limitrofe a fattori
di rischio comuni, potenzialmente in grado di creare effetti contagio se non
opportunamente considerati e misurati. Tale risultato è in linea con le recenti evidenze empiriche riportate in Cuñat Cvijanović e Yuan (2018) i quali
dimostrano come le banche modifichino le loro attività in risposta a shock
specifici delle aree geografiche nelle quali le banche possiedono delle filiali.
Il presente articolo si differenzia tuttavia dallo studio di Cuñat, Cvijanović
e Yuan (2018) in quanto propone l’utilizzo della vicinanza geografica come
potenziale fattore diffusivo degli shock della redditività specifica delle banche.
L’articolo è strutturato come segue: la seconda sezione presenta brevemente
i dati e le variabili principali utilizzati nell’analisi econometrica. Nella terza
sezione vengono esposti i risultati ottenuti tramite stime econometriche. La
quarta sezione conclude quindi il lavoro.

2. Dati
2.1. Campione e costruzione delle variabili utilizzate nell’analisi
I dati utilizzati in questo articolo provengono dal database di banche commerciali reso disponibile dalla Federal Reserve di Chicago. Il campione contiene i report regolamentari inviati da tutte le banche commerciali operanti
sul territorio statunitense dal 2000 al 2015. Il ROA è costruito partendo dai
proventi di gestione (riad4000, Operating income) dal quale sono state sottratte le spese operative composte da esborsi non da interessi (riad4093) e
28
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spese da interessi (riad4073). Il risultato operativo netto risultante da tale
differenza è stato quindi diviso per il totale attivo (rcfd2170) per ottenere il
ritorno sull’attivo (ROA). Le perdite su crediti sono calcolate come l’incidenza delle svalutazioni dei crediti (riad4635) sul totale prestiti. Come ulteriore
misura di rischio di credito si considera l’incidenza delle loans loss provisions (riad4230) sul totale dei prestiti erogati da ogni banca del campione.
Le variabili di controllo utilizzate nei modelli di regressione sono inoltre: la
dimensione della singola banca espressa come il logaritmo naturale del totale
attivo (rcfd2170), una misura di capitalizzazione della banca calcolata come
rapporto tra capitale (rcfd3210) e totale attivo (rcfd2170) ed infine una misura di diversificazione dei ricavi misurata tramite il rapporto tra ricavi operativi
non da interessi (riad4079) sui proventi di gestione (riad4000).
2.2. Identificazione della componente specifica della redditività delle banche in
campione
Per separare la componente specifica dalla componente sistematica della redditività delle banche del campione si utilizza l’approccio proposto da
Jenter e Kanaan (2015). In particolare, in un primo passaggio, il ROA viene
regredito su un indice di redditività di sistema costruito utilizzando la redditività media annua delle banche del campione, escludendo la banca i dal calcolo. In particolare, la redditività di settore ( ROA settore
) viene costruita som-it
mando la redditività ( ROA it ) annua di tutte le banche del campione. Dalla
somma viene poi esclusa la redditività della banca i; la differenza risultante
viene quindi divisa per il numero di banche presenti nel campione nell’anno
di riferimento meno 1. Il risultato ( ROA settore
) può quindi essere interpretato
-it
come un indice di redditività di settore, che esclude la banca i dal calcolo. Tale
indice viene quindi utilizzato in un modello di regressione lineare per isolare
la componente specifica della redditività ( ROA specifico
). In particolare si stimait
no tramite OLS i parametri della seguente equazione:
ROA it = a + bROA settore
-it - 1 + h it

(1)

La redditività specifica di ogni banca può essere ottenuta come la differenza tra la redditività attesa, dato l’indice di settore, e la redditività effettiva
osservata per ogni banca.
ROA specifico
= h it = ROA it - _ W
a+W
b ROA settore
-it - 1 i
it
RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 4 / 2019
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2.3. Identificazione della componente specifica media delle banche operanti in
una determinata area geografica
Una volta ottenuta la redditività specifica di ogni banca del campione si
calcola dunque la redditività specifica annua delle banche che operano nella stessa area geografica. In particolare, si costruiscono due misure di profittabilità specifica caratteristica di determinate aree geografiche: ROA citta
e
-it
codice postale
citta
ROA -it
. La prima misura ROA -it viene calcolata sommando la redditività specifica ( ROA specifico
) di tutte le banche operanti in una determinata
it
città. Da tale somma viene quindi sottratta la redditività specifica della banca
i e la risultante differenza viene divisa per il numero di banche operanti nella
città meno 1. In maniera simile, si costruisce la redditività caratteristica di
postale
un’area geografica identificata dal codice postale. In particolare, ROA codice
-it
, viene calcolato come la redditività specifica media delle banche che operano
in un’area caratterizzata da uno specifico codice postale, escludendo la banca
i dal calcolo.
2.4. Identificazione della prossimità geografica come fattore diffusivo degli shock
della profittabilità specifica delle banche
L’effetto contagio tramite la prossimità geografica degli shock della profittabilità specifica viene quindi stimato utilizzando il seguente modello di
regressione:

Yit = c 1 + c 2 ROA -area
it - 1 + iX it - 1 + n st + n i + f it

(3)

Dove Yit cattura le perdite su crediti della banca i nell’anno t (CL it o LLPit ).
Il coefficiente di interesse è c 2 il quale misura la reazione delle perdite su
crediti della banca i in seguito ad uno shock della redditività specifica delle
banche che operano nella stessa area geografica, dove per area si intende o la
stessa città o la stessa zona identificata dal codice postale. X it è un vettore di
variabili di controllo a livello di banca e n st e n i rappresentano rispettivamente effetti fissi stato per anno ed effetti fissi banca, f it è un errore a media
zero. Il modello di regressione presentato nell’equazione (3) è simile al modello proposto da Leary e Roberts (2014).
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3. Risultati
3.1. Statistiche descrittive
La tabella 1 riporta le statistiche descrittive del campione (panel A) e le
correlazioni tra le variabili utilizzate nell’analisi (panel B).
Tabella 1 (Panel A) - Statistiche descrittive
Osservazioni

Media

Deviazione
Standard

5
percentile

50
percentile

95
percentile

ROA -it

65.082

1,3429

1,0831

-0,1903

1,3611

2,6944

CL it

65.082

0,5800

0,9487

0,0000

0,2353

2,5319

LLPit

65.082

0,5818

0,9690

0,0000

0,2700

2,5252

settore
-it

65.082

1,2993

0,1981

0,9824

1,3066

1,5876

ROA

citta
-it

65.082

0,0165

1,0071

-1,5215

0,0070

1,4290

ROA

codice postale
-it

32.550

0,0032

0,6890

-1,0750

-0,0160

1,1313

dim it

65.082

12,1180

1,3254

10,2710

11,9557

14,5728

lev it

65.082

10,7399

4,6938

6,8405

9,7946

17,1780

rd it

65.082

13,0170

10,8873

2,0620

10,7818

30,4089

ROA

La redditività media delle banche in campione risulta essere l’1,34%. Le
perdite su crediti misurano in media lo 0,58% del portafoglio prestiti, ma
tale media sottende un forte variabilità. Se le banche con migliore qualità del
portafoglio prestiti non riportano perdite in determinati anni, le banche con
portafogli prestiti più problematici risultano avere perdite per un valore pari
al 2,53% del portafoglio. Il ratio delle loans loss provisions sul totale prestiti
segue una distribuzione molto simile a quella delle perdite su crediti. La
redditività media di settore si avvicina alla redditività media delle banche del
campione misurando l’1,299%. La redditività specifica delle banche risulta
leggermente negativa, indicando che le banche in media ricevono shock idiosincratici che hanno un effetto negativo sulla loro redditività. I valori medi
codice postale
assunti dalle variabili ROA citta
risultano essere rispettivamente
-it e ROA -it
0,0165 e 0,0032. Le altre variabili di controllo utilizzate nell’analisi assumono
valori medi coerenti con la letteratura. In particolare, il logaritmo naturale del
totale attivo risulta essere in media 12,12, le banche del campione finanziano
in media il 10,73% del totale attivo tramite capitale e generano il 13,01%
dei loro ricavi da commissioni o da attività che non generano interessi attivi.
RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 4 / 2019
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Tabella 1 (Panel B) - Matrice di correlazione
ROA -it

CL it

LLPit

ROA settore
-it

postale
ROA codice
ROA citta
dim it
-it
-it

CL it

0,04***

LLPit

-0,09***

0,83***

ROA settore
-it

0,16***

-0,22***

-0,22***

ROA citta
-it

0,15***

-0,01*

-0,02***

0,06***

-0,02***

-0,05***

0,05***

0,70***

postale
ROA codice
0,17***
-it

dim it

0,17***

0,12***

0,11***

-0,14***

0,04***

0,02***

lev it

0,12***

-0,04***

0,02***

-0,01***

0,07***

0,09***

-0,21***

rd it

0,36***

0,11***

0,05***

-0,05***

0,10***

0,13***

0,12***

lev it

0,43***

La matrice di correlazione riportata nel panel B della tabella 1 non evidenzia nessuna correlazione problematica per i nostri modelli di regressione. In
particolare, seppure statisticamente significative, le correlazioni tra le variabili
utilizzate nello stesso modello di regressione risultano relativamente piccole e
comprese tra -0.01 e 0.43.
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3.2. L’effetto della redditività di settore sul ROA delle singole banche
La tabella 2 riporta l’effetto della redditività di settore sul ROA delle singole banche. In particolare, la tabella 2 riporta la stima dell’equazione (1) utilizzata per distinguere la redditività di settore dalla redditività specifica delle
banche.
Tabella 2 - Questa tabella presenta i risultati dell’analisi di regressione OLS sulla
redditività delle banche effettuata al fine di isolare una componente specifica della
redditività. ROA settore
-it - 1 indica la redditività media annua di tutte le banche commerciali presenti nel campione escludendo la banca i dal calcolo. Il campione copre gli
anni dal 2000 al 2015. ***, **,* indicano il livello di significatività statistica rispettivamente dell’1%, 5% e 10%. Gli errori standard in parentesi sono clusterizzati a
livello di stato nel quale le banche operano.

ROA settore
-it - 1

(1)

(2)

(3)

ROA it

ROA it

ROA it

0,9738***
(0,0374)

1,2597***
(0,0336)
0,1775***
(0,0116)
0,0077***
(0,0022)
0,0292***
(0,0016)
65.082
No
Si

1,2595***
(0,0401)
0,2660***
(0,0297)
-0,0229***
(0,0026)
0,0144***
(0,0018)
65.082
Si
No

dim it - 1
lev it - 1
rd it - 1
Osservazioni
Effetti fissi banca
Effetti fissi stato
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

65.082
No
No

Le stime riportate in tabella 2 suggeriscono che la profittabilità di settore,
calcolata escludendo la profittabilità della banca i dal calcolo, ha un forte
impatto sulla redditività complessiva delle singole banche. In particolare, i
risultati riportati nella prima colonna, i quali vengono poi utilizzati per calcolare la redditività specifica delle banche nel nostro campione ( ROA specifico
),
it
sottolineano come un aumento dell’1% della redditività di settore sia interamente trasmesso nella redditività delle singole banche nel nostro campione.
Il coefficiente di sensitività riportato nella prima colonna risulta infatti essere
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molto vicino all’unità (0,9738). Nelle colonne 2 e 3 dove vengono aggiunti
rispettivamente effetti fissi stato e banca, l’effetto della redditività settoriale
sul ROA delle singole banche risulta maggiormente pronunciato. I risultati
riportati nelle ultime due colonne della tabella 2 suggeriscono infatti che un
aumento della redditività di settore, calcolata escludendo la banca i dal calcolo, si riflette in un aumento più che proporzionale della redditività dei singoli
istituti. I coefficienti di sensitività riportati nella colonna (2) e (3) risultano
infatti essere rispettivamente 1,2597 e 1,2595.
3.3. Indipendenza della redditività specifica media dell’area dalle caratteristiche
specifiche delle banche
Il beneficio principale ottenibile dall’utilizzo della redditività specifica
ROA specifico
per il calcolo della redditività media di determinate aree geografiit
che risiede nel fatto che l’equazione (1) dovrebbe consentire l’eliminazione dal
ROA di fattori comuni a tutte le banche che potrebbero influenzare contemporaneamente la profittabilità e le caratteristiche di tutte le banche presenti nel
campione. Il calcolo della redditività specifica ROA specifico
tramite l’equazione
it
(2) permette dunque di isolare le componenti della redditività specifiche di
ogni singola banca. Tali componenti dovrebbero essere quindi indipendenti da fattori che influenzano l’intero settore. Tale indipendenza viene testata
nella tabella 3 dove le nostre misure di redditività media di specifiche aree
geografiche vengono regredite sulle caratteristiche delle singole banche. Se la
componente specifica della redditività, costruita utilizzando la metodologia
proposta nella sezione 2.3, è realmente indipendente dalle caratteristiche delle
banche che operano in una specifica area geografica, nessuno dei coefficienti
riportati in tabella 3 dovrebbe essere statisticamente significativo.
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Tabella 3 - Questa tabella presenta i risultati dell’analisi di regressione OLS sugli
shock della redditività specifica delle banche operanti nella stessa area geografica. In
particolare, ROA citta
indica la redditività media specifica della banche che operano
it
postale
nella stessa città della banca i, ROA codice
indica la redditività media specifica
it
delle banche che operano nella stessa area della banca i, identificata tramite codice
postale. Il campione copre gli anni dal 2000 al 2015 e comprende solo zone (città o
codici postali) con almeno due banche. I coefficienti sono stati stimati con un modello ad effetti fissi multipli senza considerare osservazioni singleton. ***, **,* indicano il livello di significatività statistica rispettivamente dell’1%, 5% e 10%. Gli errori
standard in parentesi sono clusterizzati a livello di stato nel quale le banche operano.
(1)

ROA

(2)
citta
-it

-0,0274**
(0,0132)
-0,0000
lev it - 1
(0,0008)
0,0012*
rd it - 1
(0,0007)
Osservazioni
63.871
Effetti fissi banca
Si
Effetti fissi anno
Si
Effetti fissi anno x Stato
No
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

dim it - 1

ROA

(3)
citta
-it

-0,0060
(0,0130)
-0,0003
(0,0007)
0,0003
(0,0006)
63.871
Si
No
Si

ROA

codice postale
-it

-0,0246
(0,0278)
-0,0000
(0,0016)
0,0028*
(0,0016)
32.550
Si
Si
No

(4)
postale
ROA codice
-it

-0,0373
(0,0272)
-0,0006
(0,0015)
0,0015
(0,0016)
32.550
Si
No
Si

I risultati riportati in tabella 3 confermano l’indipendenza tra le misure
di redditività media, specifiche di determinate aree geografiche proposte nel
presente studio, e le caratteristiche delle singole banche. Sebbene alcune correlazioni risultino statisticamente significative nei modelli riportati nella prima e terza colonna, tali correlazioni scompaiono quando si utilizzano effetti
fissi stato per anno. I risultati riportati in tabella 3 dimostrano quindi che
la profittabilità specifica di determinate città o zone definite tramite codice
postale, calcolata secondo il procedimento discusso nella sezione 2.3, risulta
essere indipendente dalle caratteristiche delle singole banche che operano in
tale zona una volta che si controlla per gli effetti fissi stato x anno.

RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 4 / 2019

35

F. SAVERIO STENTELLA LOPES

3.4. L’effetto contagio degli shock della redditività specifica delle banche tramite la
vicinanza geografica
La tabella 4 riporta il risultato principale del presente articolo, e sottolinea
come gli shock della profittabilità specifica si possano trasmettere al sistema
bancario tramite la vicinanza geografica.
Tabella 4 - Questa tabella presenta i risultati dell’analisi di regressione OLS delle
perdite su crediti CL it e loans loss provisions LLPit sulla redditività specifica media
citta
delle banche che operano nella stessa città. In particolare, ROA -it - 1 indica la redditività media specifica della banche che operano nella stessa citta della banca i, calcolata escludendo la banca i dal calcolo. Il campione copre gli anni dal 2000 al 2015 e
comprende solo zone (città) con almeno due banche. Tutte le variabili indipendenti
sono laggate di un anno. I coefficienti sono stati stimati con un modello ad effetti
fissi multipli senza considerare osservazioni singleton. ***, **,* indicano il livello di
significatività statistica rispettivamente dell’1%, 5% e 10%. Gli errori standard in
parentesi sono clusterizzati a livello di stato nel quale le banche operano.
Tabella 4 (Panel A) - Perdite su crediti
(1)

ROA citta
-it - 1

(2)

(3)

(4)

CL it

CL it

CL it

CL it

-0,1094***
(0,0240)

-0,0589***
(0,0160)
0,0745***
(0,0147)
-0,0020
(0,0025)
0,0035**
(0,0016)
56.434
No
Si
Si
No

-0,1051***
(0,0231)
0,3236***
(0,0489)
-0,0112***
(0,0039)
-0,0089***
(0,0019)
56.091
Si
Si
No
No

-0,0356***
(0,0105)
0,2930***
(0,0357)
-0,0077**
(0,0032)
-0,0071***
(0,0013)
56.090
Si
No
No
Si

dim it - 1
lev it - 1
rd it - 1
Osservazioni
56.100
Effetti fissi banca
Si
Effetti fissi anno
Si
Effetti fissi Stato
No
Effetti fissi annoxStato
No
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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In particolare, il panel A della tabella 4 riporta l’effetto che gli shock della
profittabilità specifica delle banche hanno sulle perdite su crediti delle altre
banche che operano nella stessa città. Il coefficiente della nostra variabile risulta infatti negativo e statisticamente significativo in tutti i modelli proposti,
indipendentemente dalla presenza di variabili di controllo e dagli effetti fissi
utilizzati. Questo risultato suggerisce che le perdite delle singole banche operanti in una determinata area geografica reagiscono significativamente agli
shock della profittabilità specifica delle altre banche che operano nella stessa
città. In particolare, i risultati empirici presentati in questo studio suggeriscono che le perdite su crediti diminuiscono all’aumentare della profittabilità
specifica media delle altre banche che operano in una determinata città.
Tabella 4 (Panel B) loans loss provisions

ROA citta
-it - 1

(1)

(2)

(3)

(4)

LLPit

LLPit

LLPit

LLPit

-0,1007***
(0,0235)

-0,0521***
(0,0159)
0,0813***
(0,0139)
0,0007
(0,0022)
0,0013
(0,0015)
56.730
No
Si
Si
No

-0,0972***
(0,0231)
0,4546***
(0,0590)
0,0051
(0,0038)
-0,0077***
(0,0018)
56.378
Si
Si
No
No

-0,0399***
(0,0115)
0,4159***
(0,0436)
0,0048
(0,0033)
-0,0062***
(0,0013)
56.367
Si
No
No
Si

dim it - 1
lev it - 1
rd it - 1
Osservazioni
56.391
Effetti fissi banca
Si
Effetti fissi anno
Si
Effetti fissi Stato
No
Effetti fissi
No
annoxStato
*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1

Nel panel B della tabella 4 si ripete quindi l’analisi presentata nel panel A
ma si utilizza il ratio delle loans loss provisions sul totale prestiti piuttosto che
le perdite su crediti come variabile dipendente. I risultati riportati nel secondo
panel della tabella 4 sono interamente coerenti con i risultati riportati nel primo panel e suggeriscono che le perdite su crediti diminuiscono all’aumentare
della profittabilità specifica media delle altre banche che operano nella stessa
città.
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3.5. L’effetto contagio degli shock della redditività specifica delle banche tramite la
vicinanza geografica: analisi di robustezza
Nella tabella 5 si ripropone un’analisi simile a quella proposta in tabella 4
codice postale
sostituendo la variabile ROA citta
, la quale cattura
-it con la variabile ROA -it
la redditività specifica media delle banche che operano in una determinata
zona, identificata utilizzando uno specifico codice postale.
Tabella 5 - Questa tabella presenta i risultati dell’analisi di regressione OLS delle
perdite su crediti
CL it e loans loss provisions LLPit sulla redditività specifica media delle banche che
operano nella stessa area geografica definita dal codice di avviamento postale. In parpostale
ticolare, ROA -codice
indica la redditività media specifica della banche che operano
it - 1
nella stessa zona della banca i, calcolata escludendo la banca i dal calcolo. Tutte le
variabili indipendenti sono laggate di un anno. Il campione copre gli anni dal 2000
al 2015 e comprende solo zone (codici postali) con almeno due banche. I coefficienti
sono stati stimati con un modello ad effetti fissi multipli senza considerare osservazioni singleton. ***, **,* indicano il livello di significatività statistica rispettivamente
dell’1%, 5% e 10%. Gli errori standard in parentesi sono clusterizzati a livello di
stato nel quale le banche operano.
Tabella 5 (Panel A) - Perdite su crediti

postale
ROA codice
-it - 1

(1)

(2)

(3)

(4)

CL it

CL it

CL it

CL it

-0,0791***
(0,0146)

-0,0749***
(0,0144)
0,3319***
(0,0609)
-0,0108*
(0,0059)
-0,0094***
(0,0024)
28.154
No
Si
Si
No

-0,0589***
(0,0092)
0,0795***
(0,0146)
-0,0036
(0,0031)
0,0025
(0,0018)
28.520
Si
Si
No
No

-0,0310***
(0,0105)
0,2901***
(0,0610)
-0,0090
(0,0060)
-0,0083***
(0,0017)
28.147
Si
No
No
Si

dim it - 1 ×
lev it - 1
rd it - 1
Osservazioni
Effetti fissi banca
Effetti fissi anno
Effetti fissi Stato
Effetti fissi
annoxStato
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Tabella 5 (Panel B) - loans loss provisions

ROA -citta
it - 1

(1)

(2)

(3)

(4)

LLPit

LLPit

LLPit

LLPit

-0,0670***
(0,0117)

-0,0586***
(0,0103)
0,0755***
(0,0150)
-0,0001
(0,0031)
0,0009
(0,0018)
28.772
No
Si
Si
No

-0,0644***
(0,0122)
0,4895***
(0,0556)
0,0069
(0,0052)
-0,0080***
(0,0021)
28.398
Si
Si
No
No

-0,0300***
(0,0072)
0,4493***
(0,0518)
0,0056
(0,0055)
-0,0072***
(0,0016)
28.381
Si
No
No
Si

dim it - 1
lev it - 1
rd it - 1
Osservazioni
28.405
Effetti fissi banca
Si
Effetti fissi anno
Si
Effetti fissi Stato
No
Effetti fissi
No
annoxStato
*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1

Entrambi i panel della tabella 5 confermano che gli shock della profittabilità specifica delle banche hanno un effetto pervasivo sulle perdite e sulle loans
loss provisions delle altre banche che operano nella stessa zona. Il coefficiente
postale
della nostra variabile ROA codice
risulta infatti negativo e statisticamente
-it
significativo in tutti i modelli proposti in tabella 5, indipendentemente dalla
presenza di variabili di controllo e dagli effetti fissi utilizzati. Questo risultato
conferma quindi che le perdite delle singole banche operanti in una determinata area geografica aumentano quando la capacità specifica di creare reddito
delle altre banche operanti nella stessa area diminuisce.

4. Conclusioni
Il presente articolo mette in luce connessioni interbancarie presenti tra
banche commerciali, quotate e non, derivanti dalla prossimità geografica. I
risultati empirici presenti confermano che la prossimità geografica dovrebbe
essere considerata come un potenziale fattore di contagio degli shock della
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redditività delle banche. Tale risultato assume particolare rilevanza in quanto la metodologia sviluppata dal Basel Committee on Banking Supervision
(BCBS) per la misurazione del rischio sistemico al momento non considera
la distribuzione geografica delle banche. Più in particolare, tale metodologia
prevede l’aggregazione di informazioni su ampie categorie di importanza sistemica: dimensioni, attività inter-giurisdizionale, interconnessione, complessità
e mancanza di sostituti disponibili. Per misurare l’interconnessione il BCBS
utilizza tre indicatori: (i) attività verso il sistema bancario; (ii) passività verso
il sistema bancario; e (iii) titoli in circolazione. Tali indicatori sono quindi
fortemente incentrati sulle connessioni interbancarie derivanti da contratti
finanziari e non considerano direttamente la vicinanza geografica come potenziale fattore di diffusivo degli shock specifici di singole banche.
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Appendice 1
Descrizione delle variabili utilizzate nell’analisi
Nome variabile
Descrizione
Redditività della banca i calcolata come utile corrente prima delle tasse su totaROA it
le attivo.
Perdite su crediti misurate come perdite su prestiti esistenti su totale prestiti.
CL it

LLPit
ROA settore
-it
ROA specifico
it
ROA citta
-it
postale
ROA codice
-it

dim it
lev it
rd it

42

Loans loss provisions su totale prestiti
Redditività media annuale complessiva del settore calcolata escludendo la banca i dal calcolo.
Redditività specifica misurata tramite i residui della regressione del ROA it su
ROA settore
-it - 1 .
Redditività specifica media delle banche che operano nella città della banca i
misurata escludendo la banca i dal calcolo.
Redditività specifica media delle banche che operano nella stessa zona definita
dal codice postale della banca i misurata escludendo la banca i dal calcolo.
Logaritmo naturale del totale attivo.
Rapporto capitale su totale attivo.
Rapporto ricavi operativi non da interessi su totale ricavi operativi.
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