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LA CONCENTRAZIONE
DEL SISTEMA BANCARIO ITALIANO:
QUALE ASSETTO
DOPO LA PANDEMIA?
LUCA BELLARDINI
MARIO COMANA

Sintesi
Questo lavoro presenta una panoramica del grado di concentrazione del sistema bancario, espresso dall’indice di Herfindahl, nei maggiori Paesi europei tra
il 2000 e il 2019. Un’importante novità risiede nei dati utilizzati: il totale delle
attività su base consolidata, anziché individuale, per comprendere i risvolti strategici dei cambiamenti nella struttura di mercato.
In Italia, con lo scoppio della pandemia di Covid-19, è osservabile un’ulteriore accelerazione della tendenza al consolidamento. Alla tradizionale ricerca delle
economie di scala contribuiscono diversi fattori: la recessione, la stretta regolatoria, la disintermediazione e progressiva perdita di importanza degli sportelli fisici,
tanto per la concorrenza degli operatori fintech quanto per le restrizioni volte a
contenere il virus.
Molte di queste tendenze erano osservabili già prima della crisi sanitaria; ma
nell’ultimo ventennio l’Italia, che fino agli anni Ottanta aveva uno tra i sistemi
bancari più frammentati d’Europa, ha visto un aumento della concentrazione
che non ha eguali nel Vecchio continente. Inoltre, dall’analisi della letteratura
emerge come molte spiegazioni del fenomeno siano in realtà controverse, non
universalmente valide né tantomeno prive di controindicazioni, tanto per l’efficienza del singolo istituto quanto per la stabilità sistemica. Inoltre, bisognerebbe
considerare i rapporti fra gli enti creditizi e le imprese non finanziarie, che in
Università Bocconi, Centro di ricerca GREEN - luca.bellardini@unibocconi.it
LUISS University - mcomana@luiss.it
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un sistema bancocentrico sono particolarmente stretti, nonché “delicati” a causa
dell’elevata presenza di PMI e investitori retail.
L’auspicio è che, invece di favorire le aggregazioni fra player nazionali, il decisore pubblico si impegni a rimuovere quegli ostacoli che impediscono una competizione davvero paneuropea.
The concentration of the Italian banking system: What structure after the
pandemic? – Abstract
This paper provides an overview of the degree of concentration of the banking system, expressed by the Herfindahl index, across the major European economies between 2000 and 2019. A pivotal novelty is constituted by the data that we employ: that
is, total assets at consolidated level rather than on an individual basis, enhancing the
understanding of the strategic implications of changing market structures.
As of Italy, upon the COVID-19 outbreak, we may observe a further acceleration
toward consolidation. Multiple factors contribute to the traditional quest for economies of scale: namely, the recession, the regulatory squeeze, and disintermediation
coupled with the fading importance of physical branches, due to both competition
from FinTech players and restrictions aimed at containing the virus.
Many of these trends could have been noticed well before the healthcare crisis.
The Italian banking system had been one of Europe’s most fragmented ones until
the Eighties; throughout the last two decades, however, it has experienced a rise in
concentration with no comparables in the Old Continent. Also, from analysing the
extant literature, we find that many explanations of said phenomenon are actually
controversial, do not hold universally, and are not free of potential drawbacks for both
the individual entity’s efficiency and systemic stability. Moreover, we should consider
the relationships between credit institutions and non-financial companies, which in
a bank-centric system are particularly tight and “delicate”, given the remarkable presence of SMEs and retail investors.
Our hope is that, instead of nudging the combinations between domestic players,
public authorities shall commit themselves to lifting those obstacles that hinder a truly
pan-European competition.
Parole chiave: Sistema bancario; Concentrazione; Struttura del mercato, Economie di scala;
Stabilità.
Codici JEL: D40; G21; G28; G34.
Keywords: Banking system; Concentration; Market structure; Economies of scale; Stability.
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Introduzione
Questo primo scorcio di secolo, ormai trascorso per due decenni, ha visto
un importante processo di concentrazione dei sistemi bancari europei e italiano in particolare, ancor prima dell’insorgere della pandemia. Nel 2001 nell’Unione Europea erano attive 9.363 banche, mentre a fine 2019 se ne contavano
5.981. Bisogna considerare che nel periodo in esame è mutato più volte anche il
perimetro dell’Unione, nell’ultimo anno con l’uscita del Regno Unito. Nel momento in cui scriviamo non è ancora possibile comprendere se la discontinuità
introdotta dalla crisi sanitaria interromperà questo processo o se al contrario gli
imprimerà un’accelerazione. Scopo di questo lavoro non è prevedere la futura
evoluzione del numero degli enti creditizi nell’Unione Europea, esercizio per
il quale difettano in letteratura le basi metodologiche e i dati quantitativi sottostanti, ma piuttosto rappresentare il fenomeno in una prospettiva di lungo
periodo e interrogarsi sull’opportunità della sua prosecuzione, tenendo in conto
anche le conseguenze della pandemia. L’attenzione sarà incentrata sul sistema
bancario italiano, che rappresenta un caso interessante all’interno del quadro
europeo, anche alla luce delle operazioni completate nel 2020 e 2021 e di altre
che potrebbero concretizzarsi a breve.
È inevitabile che uno shock esogeno di grande portata come la pandemia
imponga un ripensamento del modello di business della maggior parte degli operatori economici, perché imprime una marcata accelerazione ai trend già in atto
da prima del contagio. Fra questi, è sicuramente rilevante la disintermediazione
dei network fisici, con la forte contrazione del numero di sportelli bancari verificatasi negli ultimi anni1: non è difficile ipotizzare che le restrizioni alle attività
economiche esercitate in presenza farà crescere ancora di più il numero di operatori che interagiscono completamente online, lontano dalle filiali dei prestatori
di servizi finanziari. Ciò induce le banche a rimodulare la loro organizzazione
1

Nei 5 maggiori Paesi dell’Unione che considereremo, il numero degli sportelli nel 2001 era pari a 123.084, salito al
picco di 138.144 del 2008 per poi ridursi a 98.734 nel 2019.
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verso un modello flessibile, sia sul versante del front-office sia relativamente alle
attività operative interne. A ciò si aggiunge l’impulso a ridurre i costi operativi,
cui le reti fisiche contribuiscono in maniera significativa, proprio per compensare
l’inevitabile erosione dei ricavi conseguente al nuovo modo di interagire con la
clientela. Il venir meno della presenza fisica nei territori si accompagna con un
più spiccato orientamento verso la consulenza e i nuovi servizi a maggior valore
aggiunto, un’area di business che ha conosciuto la dematerializzazione prima e
con maggior intensità rispetto al credito tradizionale. Ciononostante, l’azione
congiunta dei maggiori vincoli posti da MiFID II e dei tassi d’interesse vicini allo
zero (Comana, 2020) contribuisce oggi alla debolezza competitiva dell’attività
bancaria retail su cui si basano i modelli di business della maggior parte delle
banche. Tutto questo impone anche un ripensamento del loro assetto dimensionale e della relazione con il territorio, dunque rappresenta un fattore capace di
innescare un’ulteriore accentuazione del processo di consolidamento del settore.

Il processo di concentrazione dei sistemi bancari europei nel nuovo
millennio: un’analisi dei dati
I più comuni descrittori del grado di concentrazione dei sistemi bancari sono
la quota di mercato delle prime 5 istituzioni finanziarie di un Paese e l’indice
di Herfindahl, informazioni disponibili nello Statistical Data Warehouse della
BCE2 per tutti gli Stati membri dell’Unione. Come orizzonte temporale si è
scelto di partire dall’anno 2000, che oltre a segnare l’inizio del millennio è anche
molto prossimo all’introduzione dell’Euro. Abbiamo anche deciso di restringere
l’ambito di osservazione ai 5 maggiori Paesi in termini di popolazione, escludendo il Regno Unito a motivo della Brexit e viceversa includendo la Polonia,
benché faccia parte dell’Unione solo dal 2004. L’aggregato di riferimento sarà
2

94

https://sdw.ecb.europa.eu/

SAGGI

LA CONCENTRAZIONE DEL SISTEMA BANCARIO ITALIANO:
QUALE ASSETTO DOPO LA PANDEMIA?

quindi costituito da Germania, Francia, Italia, Polonia e Spagna. La relazione
fra la significatività dei dati sulla concentrazione e la dimensione del Paese è evidente: tenendo fermo il numero delle prime 5 banche, esse tendono a rappresentare una quota tanto maggiore quanto più piccolo è l’aggregato di riferimento;
analogamente, a parità di dimensione delle singole aziende intermediari il grado
di concentrazione del sistema è superiore se il numero degli intermediari è più
basso, come avviene in un Paese piccolo.
L’evoluzione della quota di mercato delle prime 5 banche all’inizio del periodo considerato (Grafico 1) vede 3 Paesi con valori prossimi al 50% (Francia,
Polonia e Spagna), Italia e Germania intorno al 20% (rispettivamente 22,68%
e 19,95%). In questo ventennio due dei Paesi che erano sui livelli più alti hanno mantenuto questa condizione (Francia e Polonia hanno registrato variazioni
quasi irrilevanti), mentre la Spagna ha incrementato di 22 punti il suo già alto
livello di concentrazione portandolo oltre il 67%. In Germania il dato è variato
significativamente, salendo al 31,22%. In Italia si è verificato il maggiore aumento della quota di mercato delle 5 maggiori banche (+25,20 punti); così il nostro
Paese ha raggiunto quota 47,88% allineandosi a quelli con il più alto grado di
concentrazione, ad eccezione della Spagna che ha superato di molto il valore degli
altri. La disomogeneità dei dati riscontrati fra questi cinque rende difficile avanzare un’ipotesi interpretativa valida per tutti. Complessivamente, come si è visto
dal semplice confronto fra il numero degli enti creditizi all’inizio e alla fine del
periodo, il ventennio in esame è stato certamente un periodo intenso dal punto
di vista delle fusioni e acquisizioni, con una marcata differenziazione all’interno
dell’Unione riconducibile alle caratteristiche morfologiche delle singole industrie
bancarie nazionali. Da questo punto di vista è interessante l’osservazione di altri
Paesi che, pur non comparabili per dimensione con i primi cinque, presentano
situazioni e andamenti particolari. Ci si riferisce da un lato ai Paesi Bassi, contraddistinti da una marcata concentrazione già all’inizio del periodo (81,14% la
quota di mercato delle prime 5 banche) e comprensibilmente da una soltanto
lieve crescita del dato del 2019 (84,71%) nazionali; dall’altro, per presentare
RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 4-5 / 2021
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un caso opposto, all’Austria, che parte dal 42,77% e chiude il periodo con una
diminuzione di quasi 7 punti percentuali al 35,99%. Come è noto, i Paesi Bassi
dispongono di un sistema bancario con alcuni grandi campioni internazionali al proprio interno, che spiegano l’elevata incidenza dei maggiori competitor,
mentre l’Austria è un esempio di quei Paesi, come la Germania, che provengono
tradizionalmente da sistemi bancari molto diffusi e frammentati, con la presenza
significativa di categorie di banche cooperative o pubbliche appartenenti a enti
pubblici territoriali come i Länder tedeschi. Dunque, questo tipo di sistemi non
ha conosciuto nel ventennio in analisi una sostanziale modifica del proprio assetto, a differenza di quanto accaduto per la Spagna e soprattutto per l’Italia. A
integrazione di questi risultati è interessante riportare alcuni dati del decennio
precedente il periodo qui considerato: in Italia nel 1990 la quota di mercato
delle prime 5 banche era del 19,1% ed erano attivi 1.156 intermediari (Comana,
2003, pp. 27-28)3.
Grafico 1 - Quota di mercato delle prime 5 banche - maggiori Paesi europei

Prima di procedere con le considerazioni interpretative è utile analizzare l’e-

3
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voluzione della concentrazione attraverso l’indice di Herfindahl4, che esprime
una misura più significativa della struttura del mercato rispetto alla sola quota
dei primi 5 operatori perché tiene conto della distribuzione delle quote di mercato di tutti i concorrenti. Nel 2000 (Grafico 2) il valore più alto era quello della
Polonia (705), seguita dalla Francia (587) e dalla Spagna (561). Italia (190) e
Germania (151) erano in fondo alla classifica. Nel ventennio in analisi sono la
Spagna e l’Italia a registrare gli incrementi più significativi, rispettivamente di
549 e 453 punti, mentre Francia e Polonia restano sostanzialmente nelle stesse
condizioni e la Germania compie un modesto progresso di 126 punti salendo a
277. È interessante notare che alla fine del periodo Francia, Italia e Polonia sono
sullo stesso livello (fra 643 e 688) mentre la Spagna ha accentuato la concentrazione del mercato superando i 1.100 punti. Questa diversa rappresentazione
evidenzia in modo più netto il forte progresso segnato dal nostro Paese che,
si può ben dire, ha colmato il gap che lo separava dagli altri maggiori sistemi
dell’Unione, sempre esclusa la Germania che vede addirittura una riduzione del
dato fra il 2012 (307) e il 2019 (277). È curioso osservare i dati degli altri due
sistemi prima menzionati, Paesi Bassi e Austria, che hanno accentuato i tratti di
forte concentrazione il primo (da 1.762 a 2.039) e marcata frammentazione il
secondo (da 561 a 369).
In definitiva, emerge che sostanzialmente nessun sistema bancario ha mutato
strutturalmente la propria morfologia: chi era concentrato nel 2000, oggi lo è
ancora di più; chi era frammentato ha accentuato quella caratteristica o l’ha solo
lievemente attenuata. L’Italia fa eccezione: con il suo forte balzo sia in termini di
quota delle prime 5 banche sia secondo l’indice di Herfindahl, cambia tipologia
di sistema, passando dai sistemi frammentati a quelli più concentrati; tuttavia
4

«The Herfindahl index (HI) refers to the concentration of banking business (based on total assets). The HI is
obtained by summing the squares of the market shares of all the credit institutions in the banking sector. The exact
formula according to which data must be transmitted to the ECB is reported in the ECB Guideline on monetary
and financial statistics (recast), (ECB/2014/15)». È consuetudine esprimere il valore dell’indice in una scala da 0
a 10.000, dove il primo limite rappresenta il massimo frazionamento degli operatori e il secondo corrisponde alla
presenza di un solo operatore (in tal caso, la sua quota di mercato sarebbe di 100 che, elevata al quadrato, porta
proprio a 10.000).
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non raggiunge i picchi né dell’Olanda, tradizionalmente molto concentrato e di
dimensione inferiore, né della Spagna, che pur partendo da un livello relativamente alto di concentrazione ha accresciuto sia la quota delle prime 5 banche sia
l’indice di Herfindahl.
Grafico 2 - Herfindahl Index 2000-2006-2012-2019 - maggiori Paesi europei

L’analisi a livello di gruppi bancari e le operazioni recenti
L’analisi di quanto accaduto nella nostra industria bancaria non sarebbe completa se non considerassimo due profili: la rilettura del livello di concentrazione
a livello di gruppo bancario anziché di singola azienda e le operazioni di mergers
and acquisitions verificatesi tra il 2020 e l’inizio del 2021, nonché quelle che si
preannunciano secondo voci di stampa.
Il potere di mercato degli operatori economici è rappresentato in modo più
significativo quando gli indicatori sono calcolati a livello consolidato, perché la
competizione si esplica fra aziende indipendenti e fra loro concorrenti, non fra
banche costituite sotto forma di società indipendenti ma che rientrano sotto il
tetto comune di una capogruppo. È vero, talvolta si riscontrano episodi di rivalità anche fra intermediari dello stesso gruppo, ma questo fenomeno è sostanzial98
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mente una sorta di fuoco amico, quantitativamente non molto rappresentativo,
che capita anche fra diverse filiali o rami della stessa azienda.
In questa analisi considereremo soltanto l’Italia perché i dati degli altri Paesi
europei non sono disponibili in forma aggregata. Per calcolare i valori del nostro
sistema è stato utilizzato il database ABI Banking Data, il più ampio archivio di
bilanci individuali e consolidati delle banche italiane. A motivo dell’indisponibilità di una serie storica sufficientemente omogenea, l’analisi verterà unicamente
sul punto finale del nostro periodo, cioè i bilanci 2019. I risultati dell’analisi
sui bilanci consolidati sono ovviamente molto diversi da quelli precedentemente
forniti: questi ultimi erano infatti basati su valori individuali, anche se nell’ultimo lustro i maggiori gruppi italiani hanno proceduto all’incorporazione di quasi
tutte le banche che controllavano5. L’indice di Herfindahl registra un marcato
incremento, passando da 643 a 1.303,74 e superando così il livello spagnolo
(calcolato però a livello individuale). La quota dei primi 5 soggetti sale dal 47,9%
al 62,1%6. Osservando questa graduatoria è interessante rilevare che i primi due
gruppi rappresentano ben il 44% del mercato, con uno stacco molto significativo
fra il secondo (UniCredit) e il terzo (Banco BPM).
Come anticipato, il descritto panorama è già superato. Nel 2020 si è conclusa l’OPAS di Intesa Sanpaolo su UBI, consolidata nel bilancio 20207. La nuova
aggregazione, che ha interessato il primo e il quinto gruppo (non cooperativo),
ha prodotto l’innalzamento dell’indice di Herfindahl a 1.599,57 e ha accresciuto
la quota delle prime 5 banche al 66,97% del sistema. Successivamente, nel mese
di aprile del 2021, Crédit Agricole ha acquisito il controllo del Credito Valtellinese in seguito ad un’OPA lanciata a novembre 2020. La conclusione di questa
5
6

7

La progressiva incorporazione delle banche partecipate nelle capogruppo è l’effetto del passaggio dai modelli del
cosiddetto gruppo federale a quello del gruppo polifunzionale.
La differenza rilevata può dipendere dal fatto che i primi 5 gruppi consolidano una quota rilevante di altre banche,
spesso dedicate a business specifici, quota relativamente superiore a quella degli altri gruppi. Può concorrere alla spiegazione anche la difformità del database di riferimento, che potrebbe differire sia per completezza della popolazione
sia per la scelta dell’indicatore considerato.
Questa circostanza conferma che è preferibile guardare i dati consolidati, perché altrimenti, dato che UBI ha comunque pubblicato il consolidato 2020, l’uso di statistiche fondate sui bilanci individuali non coglierebbe un accadimento così importante.
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operazione comporta un ulteriore incremento dell’indice di concentrazione a
1.604,38, mentre la quota dei primi 5 gruppi non cambia perché le aziende
interessate sono più in basso nella classifica. Dunque, in un solo anno l’Herfindahl ha guadagnato oltre 300 punti e la quota dei primi 5 gruppi è cresciuta del
4,91%.
Il panorama non è ancora completamente assestato perché si rincorrono voci
di altre business combination possibili. Una (BPER con Banco BPM) è legata
all’autonoma decisione delle parti di dar vita all’aggregazione; l’altra (UniCredit
con MPS) è invece fortemente condizionata e sospinta della necessità che il Tesoro perda la posizione di azionista di maggioranza del gruppo senese. Altre unioni
potrebbero realizzarsi fra le banche indipendenti più piccole ma non produrrebbero un impatto apprezzabile sui dati che stiamo analizzando.
Le varie configurazioni considerate sono riepilogate nella Tabella 1 seguente:
Tabella 1 - Gli scenari considerati
Situazione 2019

Dati di bilancio a fine 2019

Situazione attuale Dati a fine 2019 con fusione Intesa Sanpaolo - UBI e OPA Crédit Agricole - Creval
Scenario A

Dati a fine 2019, post altre fusioni e con ipotesi UniCredit - MPS

Scenario B

Dati a fine 2019, post altre fusioni e con ipotesi UniCredit - MPS e Banco BPM - BPER

Se andassero in porto le due operazioni maggiori, la fisionomia dell’industria
bancaria italiana acquisirebbe tratti di concentrazione ancora più spiccata: l’indice di Herfindahl (Grafico 3) aumenterebbe a 1.790,48 e la quota dei primi 5
gruppi salirebbe al 73,5%. Fra l’anno scorso e quello presente l’indice aumenterebbe di oltre 480 punti, pari cioè alla variazione degli ultimi 20 anni, e la quota
dei primi 5 gruppi guadagnerebbe oltre 11 punti percentuali, quasi la metà di
quanto verificatosi nell’intero periodo.
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Grafico 3 - Herfindahl Index - 2019 e altri scenari

Una diversa rappresentazione
La concentrazione può essere guardata in due prospettive: il peso dei maggiori operatori o, in modo complementare, la quota degli altri concorrenti. Per
dare una differente rappresentazione, introduciamo un secondo aggregato di 5
gruppi, sempre in ordine decrescente, per vedere quale spazio rimane alle banche
diverse dalle maggiori e quindi alle opzioni di scelta della clientela (Grafico 4).
Questa diversa esposizione dei dati rappresenta in modo plastico l’aumento
della quota di mercato dei primi 5 gruppi, e appare evidente la contrazione del
segmento degli operatori minori. Degli oltre 11 punti di quota di mercato acquisiti dai primi 5 gruppi, 4 provengono da quelli che si posizionano fra il sesto e il
decimo e 7 punti sono stati sottratti agli intermediari più piccoli.
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Grafico 4 - Quote di mercato - 2019 e altri scenari

Possiamo descrivere l’evoluzione nei seguenti termini. All’inizio del 2020 un
cliente affidato, o utente di altri servizi, aveva di fronte a sé un mercato in cui la
metà dell’offerta era rappresentata dai primi 5 gruppi e l’altra metà da altri operatori. Nello scenario a tendere, quello in cui si realizzassero le fusioni ipotizzate,
il cliente che non volesse servirsi dei primi 5 soggetti vedrebbe le sue opzioni
ridotte dal 37,9% al 26,5%. Ma c’è di più. il settore delle banche del territorio,
o di prossimità, o come le si voglia chiamare, appartengono certamente al blocco
che segue la decima posizione. Sono queste ad aver patito l’erosione più ampia, e
parallelamente si è ridotta la gamma di opzioni della clientela. Non si tratta solo
di una contrazione quantitativa ma soprattutto dell’impoverimento di una tipologia di offerta, quella caratterizzata dalla più stretta interazione fra la banca e la
clientela locale. Questo modello, che esalta il relationship banking, è stato a lungo
portato a esempio nei decenni scorsi, forse in misura eccessiva e in modo troppo
enfatico. Poi però è stato altrettanto ingiustamente criticato a causa di episodi di
mismanagement collusivo che, è innegabile, si sono verificati e hanno generato
esiti nefasti. Ma è una generalizzazione sbagliata, perché associa nella giusta condanna di condotte opportunistiche anche il modello virtuoso di interazione fra
gli intermediari locali e gli altri attori economici ad essi più vicini.
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Una breve analisi della teoria
Il forte incremento della concentrazione del sistema bancario italiano è stato
accompagnato e incoraggiato dagli organi di vigilanza, che hanno guardato con
favore questo processo sia da Roma (Visco, 2018) sia da Francoforte (Enria,
2021). La Banca d’Italia ha tradizionalmente esercitato una persuasione morale
nella direzione delle fusioni bancarie, non solo come strumento di risoluzione
delle crisi aziendali. La Legge 30 luglio 1990, n. 218 (c.d. Amato-Carli), che
ha sancito il passaggio dell’ordinamento delle banche italiane da pubblicistico a
privatistico, ha determinato la fine della c.d. «foresta pietrificata»8, rimuovendo
il blocco alle operazioni di fusione e acquisizione delle aziende di credito pubbliche. Ne è seguita una tumultuosa serie di passaggi di proprietà e di aggregazioni
fra banche prima appartenenti a categorie giuridiche diverse, oltre che all’interno delle stesse. Così, dalla condizione di polverizzazione dell’industria bancaria
italiana degli anni ’80 del Novecento siamo passati a un nuovo assetto del mercato che appare non dissimile da quello degli altri Paesi europei comparabili. Se
ancora permane l’impulso alle fusioni, è giusto domandarsi sin dove esso possa
spingersi e interrogarsi sui limiti e sui beneficî potenzialmente associati a una
maggiore concentrazione.
Dimensioni delle banche e struttura del settore non finanziario
Un primo aspetto da considerare è la simmetria con il sistema produttivo.
In passato la frammentazione del sistema creditizio italiano era giustificata, o
almeno affiancata, a quella della struttura produttiva, notoriamente popolata da
moltissime piccole e microimprese. I beneficî dell’imprenditorialità diffusa devono essere considerati alla luce dei limiti associati alla piccola dimensione: la
carenza cronica di capitali, la mancata apertura internazionale, la bassa produt8

La definizione viene attribuita allo stesso prof. Giuliano Amato.
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tività frutto delle diseconomie di scala (Ciocca, 2020). Sono problemi ai quali
il sistema del credito potrebbe offrire un contributo, sicché tanto il legislatore
quanto il regolatore oggi vedono la frammentazione bancaria come un ostacolo
al progresso economico perché non supporterebbe adeguatamente la crescita dimensionale delle imprese. Le banche più grandi, in virtù della più vasta gamma
di servizi, non soltanto creditizi, riescono meglio a sostenere le imprese nelle
loro operazioni straordinarie, favorendone l’espansione e l’internazionalizzazione. Fino ad oggi, tuttavia, questo effetto di trascinamento non si è prodotto e alla
concentrazione dell’industria bancaria non è corrisposto un innalzamento della
dimensione media delle imprese non finanziarie. Così, attualmente l’industria
del credito è altamente concentrata mentre quella reale mantiene il suo profilo frammentato, perciò questo argomento a favore della concentrazione sembra
perdere di efficacia9.
Concentrazione e potere di mercato
La seconda ragione che suggerisce di interrogarsi sul limite della concentrazione è il potere di mercato che può scaturire dalla disparità fra la struttura dell’economia reale e quella del sistema bancario. Essa porta a una compressione delle
forze competitive a vantaggio della parte che dispone del maggiore potere contrattuale e, per converso, a danno di chi si vede ridotta la gamma delle opzioni e
dunque non può compiere scelte pienamente ottimali.
Sul tema esiste un’amplissima letteratura, le cui conclusioni non sono univoche, anche perché dipendono dal research design da cui scaturiscono. Tuttavia,
alcune interessanti considerazioni generali possono comunque essere proposte.
A livello europeo, la lunga scia di riforme succedutesi negli ultimi anni sembra aver quantomeno evidenziato l’effetto del livello di concentrazione sul grado
9

Riteniamo sia ancora attuale quanto scritto da Comana (2003), alle pp. 62 ss., sugli effetti delle fusioni sul finanziamento delle imprese: si richiama la necessità di una crescita armonica tra finanziatori e finanziati, evidenziando
sia i beneficî della presenza di grandi intermediari sia l’importanza del ruolo delle banche minori a carattere locale,
ciascuno con un proprio orientamento e una specializzazione nei modelli operativi e gestionali del credito.
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di concorrenza. Soprattutto, la relazione in parola è molto cambiata negli anni.
Come illustrato da Casu e Girardone (2006), in una prima fase in cui il diritto
bancario europeo10 era già informato a logiche più genuinamente commerciali
rispetto a molti ordinamenti nazionali precedenti, l’operatività delle banche si
è molto ampliata, finalmente libera dai vincoli che prima la ingessavano. Vi è
stato quindi un periodo nel quale la riduzione della frammentazione dell’industria bancaria, proprio in virtù dell’espansione dimensionale dei soggetti più
dinamici e competitivi, è andata di pari passo con l’aumento dell’efficienza delle
banche, replicando il paradigma «struttura-condotta-performance» (Chamberlin, 1933). In una fase successiva, il miglioramento dell’efficienza ha dato avvio
a un processo di consolidamento il cui esito è che oggi i sistemi più efficienti
tendono ad essere anche quelli meno competitivi; più in generale, comunque, la
causalità inversa tra concentrazione ed efficienza rende assai difficile individuare
una relazione univoca (Casu e Girardone, op. cit.; Ferreira, 2013). Secondo altri,
nel settore bancario la relazione tra concentrazione ed efficienza sarebbe non
lineare: fino a un certo livello, l’aumento della concentrazione farebbe migliorare l’efficienza, soprattutto in tempo di crisi; superata quella soglia, però, gli
effetti sarebbero prevalentemente negativi (Bergantino e Capozza, 2018). Un
altro paradigma applicabile alla relazione fra concorrenza ed efficienza è quello
della «struttura efficiente », più legata alla strategia aziendale (e.g., Barney, 1986):
entrambi gli approcci postulano un effetto positivo della concentrazione del mercato sul valore delle banche. Pur non mancando studi nei quali le due teorie
portano a conclusioni divergenti ancorché investigate con riferimento al medesimo sistema bancario (e.g., Khan e Hanif, 2019), un filone di letteratura sostiene
che esse descrivano tanto meglio la realtà quanto più ci si trovi all’interno di un
framework normativo solido, in cui l’esecuzione dei contratti risulti semplice,
10 In particolare, vengono individuate come fondamentali nell’ordinamento comunitario le direttive 77/780/CE e
89/626/CE, il cui recepimento italiano è oggi trasfuso nel Testo Unico Bancario (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385).
La prima ammorbidiva significativamente la discrezionalità delle autorità di vigilanza nazionali nella concessione
della licenza a operare, affermando il principio della libertà di stabilimento; la seconda sanciva il mutuo riconoscimento dell’attività bancaria e l’affidamento della supervisione in capo all’autorità del Paese d’origine (home country
control).
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il sistema finanziario sia bancocentrico e gli azionisti di maggioranza degli enti
creditizi siano perlopiù enti stranieri o governativi; eppure, anche in questi casi,
le restrizioni all’operatività delle banche rappresenterebbero un forte limite alla
concentrazione (González-Rodríguez, 2008)11.
Le economie di scala?
L’accrescimento dimensionale degli intermediari è stato a lungo motivato con
la necessità di accrescere l’efficienza del settore, perseguendo maggiori economie
di scala a livello di impresa. La ricerca economica si è molto interessata a questo
argomento12, giungendo alla conclusione ormai sostanzialmente condivisa che il
beneficio della crescita è limitato alle classi dimensionali inferiori, dunque poco
rilevante ai fini dell’efficienza complessiva. Oltre la soglia delle banche medie,
le aggregazioni non apportano beneficî in termini di riduzione dei costi unitari
di produzione, sicché questo argomento non può giustificare la forte concentrazione rilevata fra i primi 10 operatori di mercato. Peraltro, le economie di
11 In ogni caso, per quanto la loro situazione risulti lontana dal contesto europeo, sarebbe decisamente interessante
guardare alle economie emergenti o dei Paesi relativamente più poveri. Con riferimento all’area valutaria del franco
CFA, per esempio, Prao e Kamalan (2019) hanno trovato che la concentrazione del sistema bancario, insieme a un
aumento del numero degli sportelli aperti dai maggiori istituti, ridurrebbe il margine d’interesse, segnalando maggiore disponibilità di credito verso l’economia. Più in generale, l’elevata concentrazione sembra rendere più difficile
l’accesso al credito: anzi, produrrebbe addirittura effetti negativi sulla crescita della manifattura, soprattutto nei
settori più bancocentrici in quanto ad approvvigionamento di capitali (sulla Cina: Khan et al., 2018). D’altra parte,
sempre in contesti dominati dalle asimmetrie informative, il consolidamento del sistema, da cui discende quello
all’interno del singolo intermediario, sembra essere associato ai beneficî della c.d. monitoring view (Shleifer e Vishny,
1986; Shehzad et al., 2010) e favorire un allentamento dei vincoli agli investimenti fronteggiati dalle imprese. Giungono sostanzialmente alla medesima conclusone Saeed e Vincent (2012), con riferimento all’India; Rahim (2016),
su concentrazione ed efficienza in Malesia; Hanafi et al. (2013), su concentrazione e redditività in Indonesia. Infine,
considerando l’Estremo Oriente nel suo complesso, Chalermchatvichien et al. (2014) trovano effetti positivi della
concentrazione azionaria sull’adeguatezza patrimoniale, la liquidità e la resilienza alle crisi sistemiche anche prima
dell’enforcement di Basilea II.
Tuttavia, già il tradizionale argomento della concentrazione come presidio contro l’instabilità (Allen e Gale, 2004;
Beck et al., 2006) sembra valere molto più per i Paesi in via di sviluppo, allorché in quelli più avanzati la redditività
delle banche è ormai minacciata dalla generale disintermediazione dei servizi finanziari (Prao e Kamalan, op. cit.).
Addirittura, dove la struttura di mercato sia più concentrata, il ridotto pricing power potrebbe spingere le banche
minori ad attuare politiche più rischiose, con effetti negativi anche a livello sistemico (Fu et al., 2014). Addirittura,
nelle economie più avanzate, l’elevata concentrazione del mercato diminuirebbe la stabilità della singola banca (Mirzaei et al., 2013).
12 Fra le analisi più recenti, con riferimenti anche alla letteratura esistente, si veda Bonaccorsi di Patti e Ciocchetta
(2020).
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scala derivano in larga parte dall’ottimizzazione delle reti distributive fisiche, la
cui importanza vediamo scemare comunque nell’industria bancaria13. Con simili
manovre si recuperano anche i correlati costi operativi.
Peraltro, studi incentrati su sistemi bancari in forte crescita, in quanto a dimensione del mercato e qualità istituzionale, evidenziano come l’esistenza di economie di scala e i vantaggi rivenienti dalle aggregazioni siano piuttosto evidenti
nel segmento investment, le cui controparti tendono ad avere un rilevante potere
contrattuale, ma non per le banche commerciali, che operano perlopiù al dettaglio (Al Jarrah et al., 2021). Giungono alla medesima conclusione sull’importanza del modello di business anche quegli studi che, pur sottolineando la maggiore
incidenza delle economie di scala per le banche più grandi (e magari too big to
fail), sottolineano come le prime possano emergere in maniera sostanzialmente
trasversale rispetto alla dimensione (Beccalli et al., 2015). Questi risultati sono
in linea con l’idea che la convergenza (catch-up) in termini di produttività delle
piccole banche (asseritamente meno efficienti) verso le grandi (asseritamente più
efficienti) si realizzi soltanto entro certi limiti, allorché ciascun istituto potrebbe
ambire a raggiungere un livello di efficienza di equilibrio (steady state) basato
sulla sua dimensione iniziale assai più che sulla strategia attuata (Fung, 2006).
Una maggiore dimensione dell’azienda bancaria consente una migliore gestione dei costi di compliance, prevalentemente fissi. In tale ottica, la spinta delle
autorità pubbliche nella direzione di un consolidamento, in Italia come altrove,
può essere vista come un fallimento della regolazione: una scelta inevitabile, alla
luce delle diseconomie prodotte dal carico normativo. Un generale ripensamento
di quest’ultimo, dunque, sarebbe utile non soltanto per una più efficace applicazione del principio di proporzionalità, ma anche per tutelare la biodiversità del
settore valorizzando la prossimità degli enti creditizi ai territori di riferimento
(Alessandrini e Papi, 2018). A partire da un vasto campione incentrato sui Paesi emergenti, un contributo molto recente sottolinea ancora una volta come le
13 Cfr. la precedente nota 1) sulla riduzione degli sportelli.
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piccole banche locali svolgano un ruolo decisamente insostituibile nel finanziamento delle PMI (Hasan et al., 2021). Infine, perlomeno al di là di certi limiti,
la crescita dimensionale farebbe emergere alcune diseconomie di scala per via
dell’aumento dei costi di monitoraggio dei prenditori da parte della banca, nonché del management da parte dei soci (Avramidis et al., 2018).
Il tema dei costi operativi rimanda a un altro possibile argomento a beneficio
delle aggregazioni, cioè il fatto che banche più grandi hanno maggiore capacità di
investimento nelle nuove tecnologie. Le informazioni quantitative disponibili su
questo punto sono assai limitate, almeno con riferimento all’industria bancaria
italiana. Il documento più puntuale in materia è l’Indagine Fintech della Banca
d’Italia14, la cui ultima edizione è del dicembre 2019. Essa evidenzia innanzitutto che l’ammontare complessivo investito dalle banche italiane è contenuto, se
paragonato all’entità registrata in altri Paesi. Ma soprattutto dall’indagine emerge
che, sebbene il 77% degli investimenti faccia capo ai primi 10 operatori, non
sussiste un legame diretto e univoco fra dimensione e propensione all’investimento in tecnologia. Nel nostro settore bancario c’è un gruppo di banche medie
che esprime una capacità di innovazione e di investimento molto importante.
Se l’industria bancaria italiana investe poco in FinTech non è a motivo dell’insufficiente concentrazione. La capacità di innovare non è un portato della dimensione, che spesso si rivela semmai un ostacolo su questo percorso: è molto
più importante l’atteggiamento culturale verso l’innovazione rispetto alla mera
disponibilità, almeno potenziale, di capitali da investire15.
14 «In secondo luogo, emerge il peso degli investimenti effettuati da intermediari di medie dimensioni, non soltanto
bancari. La loro elevata propensione ad investire arricchisce uno scenario nel quale l’investimento tecnologico, in
considerazione delle elevate economie di scale e di diversificazione, sembrava richiedere grandi dimensioni e adeguata massa critica. In realtà, l’ammodernamento tecnologico e il conseguente ripensamento organizzativo degli
intermediari di maggiori dimensioni sembra procedere a ritmi graduali, anche in ragione dei vincoli posti proprio
dalla loro stessa scala (una vasta rete di sportelli, sistemi legacy, la necessità di gestire nel continuo la formazione di
una vasta compagine); per converso altre realtà di medie dimensioni, meno vincolate da fattori di scala ed in virtù
anche di una pregressa cultura aziendale maggiormente orientata all’innovazione, sembrano procedere verso un ammodernamento, anche radicale, in tempi più serrati». Banca d’Italia, Indagine fintech nel sistema finanziario italiano,
dicembre 2019, p. 25.
15 Benché ormai un po’ datata, è interessante rileggere oggi l’analisi compiuta da Comana (2016) sulla capacità di
innovare di alcune banche regionali.
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Le aggregazioni sono sempre di successo?
Sempre in tema di beneficî delle aggregazioni, la letteratura è relativamente
concorde nell’affermare che le business combination non sempre portano a massimizzare il valore aziendale. Le ragioni per cui vengono intraprese possono essere
diverse. Alcune afferiscono alla combinazione dei fattori produttivi: dal progresso tecnologico al miglioramento della condizione finanziaria, alla presenza di
capacità in eccesso; altre sono legate all’interazione con l’ambiente esterno, come
il consolidamento dei mercati a livello internazionale; altre ancora discendono
dalle strategie aziendali ma sono comunque riconducibili a fenomeni di portata sistemica, come la deregulation (Berger et al., 1999). Qualcuno, tra i fattori
che spingono le banche ad aggregarsi, individua addirittura elementi psicologici
come la hýbris (Nguyen et al., 2012); altri pongono l’accento su tipiche motivazioni industriali come la riduzione dei costi, l’aumento dei ricavi, nuove opportunità di crescita (Fiordelisi, 2009).
In ogni caso, già molti anni fa i beneficî industriali di queste operazioni sembravano piuttosto limitati, soprattutto fra grandi istituti (Altunbaş et al., 1997).
La letteratura delinea infatti un quadro in cui il mix perfetto: maggiori profitti,
migliore performance azionaria per le quotate, maggiore efficienza di costo o,
comunque, maggiore X-efficiency, difficilmente si realizza, se non in determinate
condizioni: dimensioni simili, intermediari localizzati in Paesi diversi (Vander
Vennet, 1996), situazioni di partenza particolarmente disagiate (Akhavein et al.,
1997; Berger, 1998), un periodo iniziale di risultati negativi (Cuesta e Orea,
2002; Campa e Hernando, 2006). Si registra poi una sostanziale divergenza degli
effetti tra acquirenti e target, con queste ultime favorite, soprattutto in termini di
qualità dell’attivo, a scapito delle prime (per le cooperative, Fried et al., 1999).
Sono una minoranza gli studi che delineano un quadro completamente positivo
(Diaz et al., 2004; Altunbas e Marqués, 2008; Lozano-Vivas et al., 2011), senza
che peraltro ci sia accordo sulle condizioni che renderebbero effettiva tale possibilità.
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Altri distinguono gli effetti positivi sulla performance tra il breve periodo, nel
quale sarebbero ben visibili, e il medio-lungo periodo, in cui scomparirebbero
anche per le fusioni imposte dal regolatore e partecipate dai sistemi di garanzia
dei depositi (Mamun et al., 2021). Secondo un ulteriore filone di studi, le recenti
modifiche normative, generando aspettative di maggiore redditività nel futuro,
sarebbero tali che i corsi azionari delle target ricevano un notevole premio all’annuncio della fusione, addirittura senza che i fondamentali mostrati dalla newco
successivamente alla fusione giustifichino tale extra-rendimento; quest’ultimo,
comunque, sarebbe più contenuto nel caso di aggregazioni che risultassero in
enti too big to fail, la cui frequenza è oggi in diminuzione (Carletti et al., 2020).
Alcuni studi empirici sembrano suggerire che un aumento della concentrazione del settore bancario tradizionale induca i depositanti a spostare il risparmio
presso intermediari diversi: per esempio le credit union americane, enti territoriali di natura strettamente mutualistica (Emmons e Schmid, 2000). Per quanto
riguarda l’Europa, invece, è ragionevole ipotizzare che analogo flusso sia diretto
ai soggetti del c.d. shadow banking system, alla luce di un mercato in cui il credito
cooperativo non è soggetto a una regolazione intrinsecamente diversa dalle altre
banche, e addirittura sta convergendo al loro modello di business16.
Il caso italiano
Veniamo ora alle specificità dell’industria bancaria italiana, per la quale non
mancano importanti studi sull’effetto della tendenza al consolidamento, a partire dal credito cooperativo. Coccorese e Ferri (2020) hanno analizzato le fusioni
tra BCC nel periodo 1993-2013, trovando che l’efficienza di costo è aumentata
soltanto in un esiguo numero di casi, soprattutto quando la spinta all’aggrega16 Scendendo al livello dell’azionariato della singola banca, gli effetti negativi della concentrazione sul valore di mercato
sono più marcati nei sistemi giuridici meno protettivi nei confronti degli azionisti e, in maniera simmetrica, maggiormente volti a tutelare gli altri stakeholder, come quelli di civil law di origine francese o tedesca (incluso quello
italiano), dove tra i soci di maggioranza prevalgono le società finanziarie; al contrario, l’effetto è positivo nei sistemi
di tipo scandinavo, dominati da trust e fondazioni (Busta et al., 2014).
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zione è venuta dal basso (più BCC che abbiano scelto di fondersi, in più round),
in linea coi risultati di De Young (1997); tuttavia, sono stati riscontrati effetti
negativi sull’allocazione del credito verso i prenditori di standing più basso. Ampliando il discorso ad altri sistemi bancari, la letteratura è concorde nel sostenere
che la mancanza di sensibili incrementi di efficienza è ancora più marcata nel
credito cooperativo (Ralston et al., 2001; Garden e Ralston, 1999; Cabo e Rebelo, 2005), dove le conseguenze favorevoli si manifestano in misura limitata e con
effetti migliori sulla redditività che sull’efficienza (Koetter, 2008).
Tornando a Coccorese e Ferri (op. cit.), il principale canale attraverso cui si
materializzano gli effetti negativi del consolidamento è la riduzione della diversità del settore, peraltro in un segmento che, almeno nell’orizzonte geografico e
temporale della loro ricerca, ha mostrato un’efficienza superiore alle società per
azioni. In seguito alle fusioni, in assenza di un disegno strutturale e condiviso e
in presenza, altresì, di una strategia che ha snaturato i partecipanti all’M&A, le
BCC partecipanti hanno registrato una diminuzione dell’efficienza rispetto alla
situazione ex ante.
Dobbiamo inoltre considerare che nel mercato europeo non sembra essersi
verificato quanto è invece accaduto negli USA dopo l’approvazione del DoddFrank Act17: allorché oltreoceano sono state le banche appena al di sotto della
soglia di 10 miliardi di attivo, a partire dalla quale si applica una regolazione più
pervasiva, a intraprendere una politica di acquisizioni più aggressiva, andando
ben al di là di tale limite e conformandosi con particolare enfasi ai dettami del
regolatore, soprattutto in termini di credito alle PMI (Bindal et al., 2020). L’attuale tendenza al consolidamento nel mercato europeo sembra in contrasto con
quanto osservato negli Stati Uniti all’indomani della crisi finanziaria globale,
quando s’interruppe una lunga dinamica verso la concentrazione, addirittura in
un contesto nel quale i meccanismi di mercato avrebbero potuto avere un impatto ben più forte delle politiche pubbliche (Parsons e Nguyen, 2017).
17 124 Stat. 1376, Publ. L. 111-203 del 21 luglio 2010.
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La concentrazione del sistema bancario italiano: una storia (troppo)
domestica
Il tema della concentrazione dell’industria bancaria italiana deve essere visto
anche in chiave internazionale, almeno europea. Da tempo le autorità di vigilanza italiane, come quelle politiche, incentivano la formazione di cosiddetti campioni nazionali, cioè la formazione di uno o pochi grandi gruppi italiani capaci di
competere con i maggiori player continentali e di affermarsi anche al di fuori dei
confini. La prospettiva è corretta e auspicabile e fa emergere un nuovo e diverso
problema: la segmentazione su base nazionale, ancora fortemente presente nel
sistema bancario dell’Unione Europea a sette anni dal varo della vigilanza unica.
È noto che i fattori di frizione alla piena integrazione dei settori bancari non sono
solo riconducibili alla disciplina bancaria quanto alle difformità del contesto normativo e operativo che rendono di fatto assai difficile l’offerta di servizi bancari
in tanti Paesi. Questo ha impedito l’espansione delle banche italiane all’estero
e le ha indotte a cercare spazi di sviluppo solo nel mercato interno, ricorrendo
anche a fusioni e acquisizioni. Per converso, ha ostacolato l’ingresso degli operatori stranieri in Italia e ha impedito per questa via l’ampliamento dell’offerta
e della possibilità di scelta dei clienti domestici. Invece di un processo di ampio
respiro, su un piano di competizione fra operatori di diverse nazioni, la crescita
degli intermediari è potuta avvenire sostanzialmente solo all’interno di una sorta
di gabbia segnata dai confini nazionali.
Il problema non riguarda il sistema bancario di un singolo Paese. A dire il
vero, esso pare aggravato dall’incapacità del regolatore comunitario di operare
un’efficace distinzione fra enti creditizi fisiologicamente diversi, imponendo alle
banche più piccole, magari mutualistiche e comunque a vocazione territoriale
operanti su segmenti di business più circoscritti, minori oneri di compliance,
che per la loro natura di costo fisso hanno maggiore incidenza sulle aziende di
dimensione più contenute: questo a differenza degli Stati Uniti, ove le community
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bank godono di un regime ad hoc (Masera, 2019)18. Il risultato è che gli istituti
più piccoli non hanno potuto imboccare una traiettoria di crescita di ampio respiro, magari legata a doppio filo, anche grazie a un auspicabile level playing field
regolatorio, a una proficua concorrenza tra operatori di Paesi diversi19.
Forse è proprio questa la direzione nella quale si dovrebbe agire: se si intende
perseguire la crescita dei nostri campioni, bisogna rompere le barriere che oggi
impediscono una competizione davvero paneuropea. Ne trarrebbero beneficio
gli intermediari, che avrebbero un più ampio territorio da coltivare, e gli utenti
dei servizi bancari, che potrebbero essere raggiunti dall’offerta di una più ampia
gamma di operatori internazionali dal cui confronto deriverebbero indubbi beneficî per le imprese e le famiglie. In altre parole: cercare di crescere avventurandosi nei grandi spazi aperti, non limitarsi a sfruttare le ormai scarse opportunità
interne di espansione.

18 Alcuni suggeriscono addirittura che, ampliando la propria dimensione, le piccole community bank americane possano migliorare in efficienza – dal lato tanto dei costi quanto dei ricavi – e, al tempo stesso, mitigare gli effetti negativi
dell’accresciuto risk-taking, soprattutto senza danneggiare l’accesso al credito da parte dei prenditori più minuti
(Hughes et al., 2019).
19 La letteratura è pressoché unanime nel rilevare importanti spillover positivi nei sistemi bancari, soprattutto delle
economie emergenti, in cui facciano ingresso degli operatori stranieri (e.g., Berger et al., 2010) e ancora più marcati
se ciò avvenisse non tramite M&A bensì come espansione greenfield della prestazione di servizi (Jeon et al., 2011).
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