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LE BANCHE
ALLA SFIDA DELLA REDDITIVITÀ
TRA INNOVAZIONE
E CONSOLIDAMENTO
MAURIZIO FARONI ∗

1. Il sistema bancario globale tra shock e ristrutturazioni
Il sistema bancario globale ha vissuto un quindicennio di shock, determinati dall’incrocio senza precedenti tra
crisi finanziarie (iniziate con la vicenda dei mutui subprime-finanza creativa
e con il default di Lehman Brothers),
ondate recessive dell’economia reale e
tensioni sui debiti sovrani.
Contrazione delle economie e vincoli regolatori sempre più stringenti
hanno reso molto complesso salvaguardare livelli di accettabile profittabilità per le banche, anche successiva∗

mente al picco della crisi. La redditività
delle banche europee si è mediamente
dimezzata rispetto agli anni pre-crisi.
In Italia la distruzione di patrimonio/
redditività è stata accentuata da una
recessione dell’economia reale più profonda e prolungata rispetto agli altri
paesi, ma anche dal fatto che i maggiori oneri di ristrutturazione del sistema
bancario sono stati sopportati dagli
stessi operatori creditizi. Con i tassi di
interesse approdati in territorio negativo, le banche hanno sofferto pressioni

Executive Advisor di Exton Consulting, membro del Comitato Scientifico Centro Studi di Economia Applicata
(CSEA) dell’Università Cattolica, m.faroni@extonconsulting.com
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sui margini, mentre calavano eccessivamente gli spread sugli impieghi in
un periodo caratterizzato da un elevato
livello degli accantonamenti. Si è sviluppata una forte competizione sulle
offerte di ingaggio dei nuovi clienti,

promozione, banche on-line e neobanks), che potrebbero essere affiancati da
altri operatori nel quadro della CMU
(Capital Market Union) dell’UE.
Queste difficoltà hanno indotto
molti osservatori e manager ad imma-

alimentando un churn rate crescente
con perdite di redditività. E la crescita
del fee business non è stata sufficiente
a compensare questi due macro-fenomeni.
La reazione di tutti i gruppi bancari
è stata volta a ridurre i costi attraverso
esodazioni del personale e chiusura di
molte filiali, azioni peraltro assai costose per gli azionisti. Raramente si è
visto un ripensamento del modello di
business, messo sotto pressione anche
dai canali alternativi di offerta (reti di

ginare che per rilanciare la redditività
non resti altra opzione che transitare da crescite dimensionali attraverso
una nuova stagione di consolidamento del sistema bancario, dopo le poderose concentrazioni intervenute nel
Nord-America ed in Europa tra il 2000
ed il 2010. Più urgente appare per vero
la necessità di ripensare in profondità i
modelli delle banche commerciali, in
relazione all’identità ed al presidio del
mercato di ciascun gruppo.

2. M&A, economie di scala, sinergie e dissinergie
Nello scorso mese di gennaio la
Banca Centrale Europea ha pubblicato una Guida all’approccio di supervisione per operazioni di M&A bancario1. La pubblicazione del documento
1

è stata accompagnata da valutazioni
dello stesso Presidente della Vigilanza europea Andrea Enria nelle quali si
precisava che BCE è favorevole ad aggregazioni aziendali “well designed and

ECB Guide on the supervisory approach to consolidation in the banking sector.
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executed” e che un processo di consolidamento del sistema può contribuire
ad indirizzare “longstanding issues in
the European banking sector, such as
low profitability and overcapacity”.
Sembra superato l’approccio dei rego-

diversificazione geografica dei rischi.
Un’ambizione comprensibile se si realizzano processi di unificazione europea più avanzati nei quali, ad esempio,
la ownership dei soggetti bancari non
influisca sull’allocazione del credito

latori internazionali (non solo europei)
e dei policy makers che aveva caratterizzato gli anni successivi al fallimento
Lehman, con atteggiamenti e prassi
che scoraggiavano, se non ostacolavano
apertamente, i processi di concentrazione temendo che le banche assumessero dimensioni eccessive rispetto alle
economie di singoli paesi o macro-aree
geografiche. L’obiettivo principale era
allora quello di prevenire la necessità
di altri interventi pubblici su imprese
“too big to fail” a seguito dell’assunzione di rischi eccessivi (il cosiddetto
moral hazard) contando sulle implicite
garanzie offerte dai sistemi-paese.
Nei nuovi orientamenti di BCE si
comprende la volontà di rendere più
integrato il mercato unico europeo,
rimuovendo gli elementi che rappresentano un freno alle fusioni e acquisizioni transfrontaliere2 e favorendo la

e del risparmio, in particolare per un
paese come il nostro connotato dalla
piccola e media impresa, con un debito pubblico largamente presente nei
bilanci bancari e nei risparmi dei clienti; un tema di non poco rilievo. E ferma restando, ad avviso di chi scrive, la
necessità di evitare la creazione di nuovi oligopoli dominanti di dimensioni
così ampie da riprodurre su scala allargata la minaccia del “too big to fail”,
riducendo eccessivamente non solo gli
ambiti di competizione, ma anche le
opzioni di scelta per la clientela.
Poiché tra i razionali di creazione di
nuovi european champions attraverso il
consolidamento viene spesso indicato
l’intento di meglio confrontarsi con i
player globali nordamericani, andrebbe fra l’altro chiarito che questi ultimi
si differenziano più per un diverso business mix (soprattutto per attività di

2

Cfr. intervista ad Andrea Enria su Milano Finanza Class-CNBC 3 novembre 2020
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investment banking, markets e wealth
management) che per le dimensioni
dei bilanci. La Global Market Intelligence di S&P mostra che, a fine 2019,
in termini di totale attivo di bilancio,
HSBC si collocava prima di JPMorgan

tra aziende non è d’altro canto acquisito a priori un miglioramento dei profili di ritorno sul capitale investito, né
vanno sottovalutati alcuni fattori che
rendono complessa la valutazione dei
reali effetti attesi sul piano industria-

e Bofa, queste ultime sostanzialmente
allineate con Bnpp e Crédit Agricole,
a loro volta significativamente sopra
Citigroup. Il tema dei modelli di business è dunque forse più rilevante delle dimensioni e spiega la differenza di
redditività/capitalizzazione delle banche nordamericane rispetto a quelle
europee.
La storia delle operazioni di M&A
degli ultimi vent’anni ha fornito riscontri contrastanti: prendendo, ad esempio, il mercato nazionale, vari analisti
hanno sottolineato come, nonostante
le operazioni di consolidamento del sistema bancario abbiano generalmente
conseguito i target prefissati di sinergie
di costo, i risultati complessivi siano
stati sovente deludenti sia in termini
assoluti che relativi3. Nelle integrazioni

le e finanziario. Insieme alle sinergie
di costo, che vengono catturate negli
anni, si manifestano spesso dissinergie
funzionali che riguardano l’attrition di
clientela di impiego (che deve diversificare le proprie fonti di liquidità) e di
raccolta (in particolare quella più pregiata generatrice di commissioni), ma
anche problemi di riassetto delle reti
distributive, di assetto manageriale,
impatti sull’efficienza operativa all’esito di migrazioni informatiche che inevitabilmente differiscono i progetti di
innovazione. Temi tanto più rilevanti
sul piano nazionale, mano a mano che
le concentrazioni interessano territori
sovrapposti.
E d’altro canto la stessa elasticità
dei costi operativi medi rispetto alla dimensione non offre indicazioni univo-

3

Cfr. ad es. Equita che in un report del 18/7/2020 di Giovanni Razzoli analizzava in senso positivo l’acquisizione di
UBI da parte di Intesa ma ricordava come quell’operazione “implies the combination of two healthy banks, which is
the only kind of transaction that, in the last 20 years of history of M&A among banks (if we exclude the fist merger
represented by the business combination of BPV and BPN in 2001)”, fornendo evidenze di performance assoluta
dei titoli ed in relativo al FTSE MIB.
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che; un recente lavoro pubblicato nelle
“Questioni di Economia e Finanza” di
Banca d’Italia mostra con dovizia di
evidenze tecniche che “We find returns
to scale in operating costs, especially
for small and medium-sized insititu-

beneficio di shareholder e stakeholder,
con i possibili mezzi (le operazioni di
consolidamento).
Nei processi di M&A vi sono poi
impatti rilevanti di natura contabile
e prudenziale: l’erosione del patrimo-

tions. For the largest institutions (n.b.
dal lavoro sono escluse IntesaSanPaolo e
Unicredit, dunque ci si riferisce ai gruppi di medio-grandi dimensioni) there is
on average no statistically significant
evidence of returns from scale on the
cost side.”4 Anche alcune analisi a scala
europea evidenziano che i maggiori benefici da operazioni di consolidamento
sul versante dei costi si concentrerebbero nella fascia delle banche di minori dimensioni5 o con problemi strutturali di bilancio; ma in quest’ultimo
caso vien da chiedersi se possa essere il
profilo strategico di un’operazione industrialmente fondata, o un approccio
puramente opportunistico di dubbia
valenza per i portatori di interessi. Con
l’evidente rischio di confondere il fine,
che per qualsiasi azienda deve essere il

nio tangibile degli azionisti che deriva
dall’obbligo di spesare interamente i
costi dell’aggregazione in conformità a
quanto prevede lo IAS 37; le maggiori
rettifiche di valore ed accantonamenti che di norma si debbono effettuare
sui diversi profili di rischio, anche solo
per compliance rispetto a quanto previsto dall’IFRS3; l’impatto dei requisiti patrimoniali più conservativi che
comunque la Vigilanza comprensibilmente continua ad imporre a soggetti
di maggiore taglia, unitamente ad un
approccio di norma più conservativo
nei parametri dei modelli interni di
calcolo dei rischi (di credito, di mercato, operativi). Elementi che, sotto il
profilo patrimoniale, spesso non sono
compensati dall’eventuale rilevazione
di badwill (specie in caso di fusioni),

4
5

Questioni di Economia e Finanza, n. 568 Banca d’Italia, “Economies of scale revisited: evidence from Italian banks”,
by Emilia Bonaccorsi di Patti and Federica Ciocchetta, pag. 4
ECB-Financial Stability Review, “Euro area bank profitability: where can consolidation help?”, 18 Novembre 2019.
Nel paper si sottolinea fra l’altro che: “Given the very low pricing power of smaller institutions, this type of consolidation would not give rise to local monopolies, and their overall small size prevents the emergence of too-big-to fail
problems”.
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né dalla generazione di deffered tax assets per effetto delle norme che limitano in modo significativo la loro computabilità ai fini del calcolo dei fondi
propri. Una criticità, quest’ultima, che
in Italia si intende indirizzare con il

banche), consentendo al soggetto risultante dall’operazione straordinaria di
trasformare in credito d’imposta una
quota di attività per imposte anticipate riferite a perdite fiscali ed alla quota parte non utilizzata delle deduzioni

recente provvedimento normativo incluso nella legge di Bilancio 2021, finalizzato espressamente ad incentivare
le aggregazioni societarie (non solo tra

ACE (Agevolazione alla Crescita Economica); una novità che può modificare il profilo di convenienza di alcune
specifiche operazioni.

3. La ricerca della redditività attraverso l’innovazione dei modelli
Nonostante il maggior favore alle
operazioni di M&A, la stessa BCE
avverte che nello scrutinio dei progetti si manterrà attenzione al tema della sostenibilità del business model, ai
requisiti patrimoniali, alla governance ed agli assetti di risk management.
Particolarmente significativo è il fatto
che si metta come primo capitolo delle
valutazioni dei progetti di consolidamento la “sustainability of the business
model”, che è un tema di carattere generale al punto da rientrare nelle ECB
Priorities del 2021 per le attività di
6

vigilanza a scala europea6. La capacità
degli attuali modelli di business di sostenere profili di generazione organica
di capitale e remunerazione del capitale investito è infatti la vera priorità per
tutti gli attori bancari di qualunque
classe dimensionale.
Ogni impresa bancaria deve svilupparsi per linee interne sulla base di
modelli chiari, confrontandosi con il
duro lavoro quotidiano di progettare
il futuro, identificare nuovi mercati,
aggiornare costantemente i profili organizzativi e le infrastrutture tecnolo-

SSM ECB Priorities pubblicate sul sito della Banca Centrale il 28/1/2021
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giche, facendo maturare “sul campo”
le condizioni per ampliare quantità e
qualità dei clienti. Di grandissimo rilievo, anche in termini di performance
attese, è la definizione precisa di una
forte identità della banca su un sistema

piuttosto grezzo, influenzato in questi
anni da rilevanti componenti di trading/investimento finanziario molto
diversi tra istituti; tuttavia è significativo che sezionando l’intero sistema per
fasce dimensionali (ad es. Top 10 ban-

di valori condiviso, vissuto e praticato,
basato sul merito, nel quale si possano
riconoscere tutti gli stakeholder ed i dipendenti; un’identità che sia riconoscibile e che fondi una coesione autentica
all’interno dell’azienda.
Mentre è ovvia la relazione tra dimensione e potenziale di utili in termini assoluti, più opinabile è che vi sia
una relazione diretta tra dimensioni ed
efficienza, tra dimensioni e resilienza,
tra dimensioni e remunerazione del
capitale investito. La performance è
funzione della chiarezza di impostazione da parte di azionisti e management, oltre che dello scenario esterno
da sempre elemento determinante per
le banche commerciali. Non a caso il
cost/income delle banche italiane (eliminando le maggiori distorsioni derivanti da componenti straordinarie)
non fa emergere nella media differenze

che, Spa di medie dimensioni, Popolari di medie dimensioni, Spa e Popolari
minori) il cost-income medio si sia attestato nel range 68-70% nel 2019 per
tutti i cluster e non evidenzi correlazioni univoche. Differenze più marcate
si notano semmai all’interno di ogni
cluster, con singole banche significativamente outperforming la media, e
non evidenze di particolare efficienza
in alcuni istituti appartenenti alle classi
dimensionali più modeste.
Un contributo alla redditività potrà
venire auspicabilmente da un miglior
ciclo economico, più robusto e più
persistente, alimentato da una ritrovata coesione europea. Ma allo stesso
tempo serve alle banche una più varia
declinazione dei profili di business,
sorretta da un’analisi lucida del profilo
competitivo. Perché questo lavoro di
analisi produca i risultati attesi non si

così marcate in relazione alle classi di- può non partire da: una verifica rigomensionali. Si tratta di un indicatore rosa e strategicamente chiara del sinRIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 1 - 2 / 2021
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golo modello gestionale; una razionale
scelta tra make or buy (o modelli misti)
per le attività di produzione nel risparmio gestito, nel mercato assicurativo,
nel consumer finance, nei sistemi di
pagamento, nel parabancario; un ri-

digitali o a minore cost-to-serve. Con
strumenti di controllo di gestione/EVA
dei vari prodotti e segmenti di clientela
non è difficile identificare quelle aree
di attività che manifestamente non coprono i costi di struttura ed il capitale

pensamento del blend di servizi che si allocato, i profili di efficienza dei punti
vogliono soddisfare in filiale rispetto ai di vendita, le redditività integrata dei
bisogni di natura più semplice, che de- clienti sui vari canali.
vono migrare sempre di più su canali

4. Quali modelli per le banche italiane?
Poiché le banche europee, ed ancora
più profondamente le banche italiane,
hanno natura di banche retail, si devono organizzare le strutture, i processi
tecnologici, la gestione dei punti di
vendita e delle risorse umane in modo
più simile a quello degli altri retailer,
facendo interagire realmente i canali,
rivedendo le logiche ed il format dei
punti vendita. Le vicende della pandemia hanno reso evidente la necessità di
un’accelerazione del cambiamento delle banche in ottica phygital, che d’altro
canto connota già la vita di tutti noi

merce o la gestione delle nostre relazioni sociali). Nessuno dubita ormai più
che, anche quando ogni emergenza
sarà superata, andrà ripensata l’articolazione stessa delle attività bancarie e
lo smart working troverà uno spazio
significativo nei modelli organizzativi.
Si tratta di disegnare un cambiamento
che investirà tanto le strutture centrali,
talora ridondanti e con costi di struttura (anche immobiliare) elevati, quanto
le reti distributive. Per queste ultime
non è detto si vada verso un loro superamento strutturale, e forse nemme-

anche al di fuori del mercato dei servizi no ad un radicale ridimensionamenfinanziari (basterebbe citare l’e-com- to dopo la riduzione già avvenuta di
134

RUBRICHE

LE BANCHE ALLA SFIDA DELLA REDDITIVITÀ TRA INNOVAZIONE E CONSOLIDAMENTO

10.000 sportelli sul territorio italiano
ed i programmi ancora in via di completamento in molte banche. Diverse
realtà industriali hanno fatto la propria fortuna integrando verticalmente
la catena del valore dalla produzione

li di gestione del personale non sono
più adeguati. La filiale è il terminale
di un modello organizzativo e quindi
risente delle inefficienze a monte del
momento commerciale; vanno definiti
format molto più agili e differenziati in

al punto vendita; allo stesso modo la
banca e le sue filiali possono ritrovare
la propria centralità rincontrando in
modo nuovo i propri clienti nei luoghi fisici di lavoro, che sono l’unico
elemento realmente distintivo delle
banche commerciali rispetto alle altre
forme di servizio finanziario.
Affidare la propria competitività
solo alla contrazione delle reti determina un permanente affanno, perché si è
fatalmente sempre in ritardo rispetto
ai nuovi operatori digitali e si mettono comunque a rischio quote di mercato, dovendo chiudere filiali che non
sono più marginali od in overlapping.
Certo le vecchie logiche di funzionamento dell’agenzia bancaria, i gravami
amministrativi che la caratterizzano, il
lay-out spesso démodé e disfunzionale
che non consente un utilizzo flessibile
da parte degli stessi impiegati, le bar-

funzione della natura della banca, delle “personas” identificate come riferimento, dei territori, facendo emergere
un pensiero distintivo ed una riconoscibilità del brand cui associare anche
un possibile pricing premium.
Per supportare questi cambiamenti,
ed i relativi investimenti, occorre mettere mano ad un redesign dei comportamenti commerciali in tutte le dimensioni. Basterebbe guardare al modo in
cui tutti gli altri retailer verificano con
cura maniacale la snellezza dei processi,
la location degli spazi fisici, la facilità
di accesso e la frequentazione del “negozio” da parte della clientela, le gamme di offerta, i processi di marketing,
l’utilizzo dei dati per facilitare l’ingaggio del cliente nel momento in cui può
emergerne un bisogno. Organizzando
conseguentemente tempi, modi, processi e spazi di vendita.

riere che si frappongono alla relazione
La crescita per linee esterne può facon il cliente, i modelli contrattua- vorire il perseguimento di più elevati
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livelli di efficienza di costo, ma non
rimuove questi temi, talora li differisce nel tempo. Se un’aggregazione non
viene portata a termine con guadagni
significativi di produttività, i saving
sono sovente più che bilanciati dagli

del consolidamento tra istituti e sostenerne gli investimenti, appare controverso. Un trend di decrescita dei costi
della tecnologia è evidente, gli stessi
costi sono correlati alla dimensione,
ma soprattutto c’è un tema di velocità

oneri di integrazione e dalle diseconomie gestionali nella loro accezione
più ampia; se ispirata ad un processo
puramente emulativo delle maggiori
banche non evita che i migliori clienti
di tutti i segmenti privilegino i market
leaders. Alcune aree essenziali dell’attività di banca commerciale (ad esempio
il wealth management) hanno subito
grandi riallocazioni di masse a favore di operatori più dinamici che sono
cresciuti in modo del tutto organico
in forza di modelli organizzativi più
chiari, spesso profittando proprio del
disorientamento della clientela coinvolta nell’M&A altrui. Sono numeri
estremamente elevati che hanno cambiato radicalmente il profilo reddituale
e di ritorno sul capitale di non poche
banche commerciali.
Lo stesso tema dell’innovazione tecnologica e della digital transformation,

di adattamento al cambiamento in cui
l’agilità può essere più determinante
delle dimensioni. Nel mercato italiano alcuni operatori bancari connotati
da dimensioni non rilevanti lo dimostrano. Si pensi all’affermazione delle
banche digitali sul mondo del wealth
management che ormai capitalizzano
più di varie banche commerciali “tradizionali”, o alla velocità di trasformazione digitale di alcune banche italiane
di medie dimensioni ed alla nascita di
molte neobanks. Più che un tema di
entità degli investimenti c’è la necessità di affermare una cultura di vero
change management, avendo cura che
nelle più elevate posizioni di governo
vi siano figure professionali che hanno
competenze e sensibilità in ambito tecnologico, insieme ad una reale propensione al cambiamento.
A prescindere da eventuali proces-

che è uno di quelli più frequentemente si di consolidamento, occorre dunque
evocati per giustificare l’ineluttabilità agire le leve del cambiamento senza
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incertezze perché sarà un percorso non
facile, che richiede appropriati assetti
di governance, fondati sulle competenze. Un percorso affrontabile e per
molti versi affascinante, che può ridare

slancio ad un sistema affaticato da una
lunga stagione di ristrutturazioni, con
una nuova identità di motore dello sviluppo e di una crescita inclusiva.
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