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IL SISTEMA BANCARIO
E LA PANDEMIA:
IMPLICAZIONI
E SCENARI EVOLUTIVI
PER IL SETTORE ALLA SFIDA
DELL’ACCELERAZIONE TECNOLOGICA
ALESSANDRA GUSTANI

Sintesi
Il presente lavoro descrive gli impatti sul settore bancario italiano della crisi
generatasi dall’emergenza sanitaria successiva alla diffusione del COVID 19, con
un focus specifico sulla forte accelerazione impressa ai processi di digitalizzazione
nell’ambito dei servizi finanziari e sulla conseguente crescente necessità di investimenti in innovazione tecnologica e adattamento degli operatori tradizionali
al nuovo contesto di mercato, anche a seguito delle evoluzioni strutturali che
hanno interessato il settore nel corso degli ultimi anni.
La cosiddetta “disruption tecnologica” accresce la pressione competitiva in
un’industria che deve confrontarsi, tra l’altro, con la questione del recupero della
redditività, con l’adeguamento all’evoluzione delle norme prudenziali, con le tematiche di sostenibilità, oltre che gestire con attenzione gli effetti congiunturali
della crisi pandemica. Tali fattori potrebbero condurre ad una significativa rimodulazione dei modelli operativi e di business, con una possibile spinta a processi
di aggregazione tra intermediari, alla creazione di partnership tra operatori di
diversa natura e al consolidamento di quelli di minore dimensione fortemente
specializzati.
Banca Carige S.p.A.- alessandra.gustani@hotmail.it.
I contenuti dell’articolo sono attribuibili solo all’opinione personale dell’autore
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The banking system and the pandemic: implications and evolutionary scenarios for the sector under the challenge of technological acceleration – Abstract
This paper describes the impact of the COVID 19 pandemic crisis on the Italian
banking system, with a specific focus on the sharp acceleration of the digitization
processes in the financial services sector. This will entail increasing investments in
technological innovation and require traditional operators to adapt to the new market context, particularly as result of the structural changes that have affected the sector
in recent years.
The so-called “technological disruption” increases competitive pressure in an industry that has also to deal with: the issue of recovering profitability, compliance to evolving prudential rules, sustainability matters, as well as carefully managing economic
implications of the pandemic crisis.
All the above-mentioned factors could lead to a significant reshaping of operating
and business models, with a possible boost to aggregation processes, the creation of
partnerships between different players and consolidation of highly specialized smaller
operators.

Parole chiave: Banche; Pandemia; Innovazione tecnologica; Modello di business; Consolidamento.
Codici JEL: G21; O33; G34.
Keywords: Banks; Pandemic; Technological Innovation; Business Model; Consolidation.
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1. Introduzione
Nel complesso scenario derivante dall’emergenza sanitaria successiva alla diffusione del COVID 19, il settore bancario italiano - che ha visto negli ultimi
anni un progressivo irrobustimento anche per effetto delle azioni di vigilanza
e dei significativi interventi di derisking, rafforzamento patrimoniale, ottimizzazione ed efficientamento – sta affrontando una serie di mutamenti e sfide significative che la pandemia ha, per molti aspetti, accentuato. In particolare, la
forte accelerazione impressa ai processi di digitalizzazione nell’ambito dei servizi
finanziari e, conseguentemente, la crescente necessità di investimenti in innovazione tecnologica e adattamento degli operatori tradizionali al nuovo contesto di
mercato.
La cosiddetta “disruption tecnologica” - che ha condotto all’ingresso sul mercato di nuovi player di natura non bancaria quali imprese fintech e Big Tech - accresce la pressione competitiva in un’industria che deve confrontarsi, tra le altre
cose, con la questione del recupero della redditività, con il processo di adeguamento all’evoluzione delle norme prudenziali, con le tematiche di sostenibilità.
Al contempo il sistema bancario è oggi chiamato ad un’ulteriore importante
sfida: essere motore primario del processo di rilancio e di finanziamento dell’economia nel contesto del progressivo superamento dell’emergenza pandemica e,
contemporaneamente, gestire in modo quanto più accurato possibile gli effetti
della situazione congiunturale, evitando in particolare che nel medio termine i
crediti deteriorati tornino ad accumularsi nei bilanci.
Nella prima parte del lavoro viene sintetizzata la situazione del sistema bancario italiano a seguito dell’insorgere della pandemia, anche in considerazione delle
possibili criticità e dei cambiamenti avvenuti dopo la grande crisi finanziaria iniziata nel 2007. Nella seconda parte viene trattata più specificatamente la tematica dell’innovazione tecnologica in ambito finanziario e come le misure messe
in atto per contenere l’emergenza sanitaria abbiano avuto un ruolo propulsivo
nel processo di transizione digitale; vengono infine delineate le prospettive e le
RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 4-5 / 2021
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possibili evoluzioni che potrebbero interessare il settore in risposta a tali fattori
di trasformazione.

2. Le banche allo scoppio dell’emergenza pandemica
Nei primi mesi del 2020 l’insorgere della pandemia di Covid 19 e le misure
di contenimento messe in atto da un numero progressivamente crescente di paesi
hanno determinato un repentino e significativo deterioramento delle condizioni
economiche globali ed uno shock di entità senza precedenti, generando pesanti
ricadute economiche, sociali e sanitarie ed un clima diffuso di crescente incertezza sulle prospettive future, sui tempi e modi di uscita dalla situazione pandemica
nonché sui mutamenti strutturali che questa potrebbe produrre anche nel lungo
termine.
A contrasto della crisi generatasi dall’emergenza sanitaria, i governi e le autorità di molti paesi hanno messo in atto ingenti misure straordinarie e generalizzate
di sostegno all’economia e all’occupazione, tra cui specifici interventi - quali moratorie e garanzie statali - finalizzati a preservare la concessione di finanziamenti
ad imprese e famiglie ed evitare una possibile reazione pro-ciclica da parte del
sistema bancario. A tali interventi si sono affiancati i provvedimenti delle istituzioni europee, ed in particolare della Banca Centrale Europea, sia in termini di
politiche monetarie espansive per garantire liquidità e stabilità dei mercati che
di supporto al sistema creditizio, tra cui l’ampliamento e il miglioramento delle condizioni applicate alla terza serie di operazioni di rifinanziamento a lungo
termine (TLTRO3), misure di flessibilità operativa nell’applicazione delle regole
prudenziali e supervisione bancaria e anticipazione dell’entrata in vigore di disposizioni più favorevoli in termini di determinazione dei requisiti patrimoniali.
L’insieme di tali misure ha complessivamente scongiurato il rischio di una
risposta potenzialmente pro-ciclica alla crisi pandemica da parte degli operatori
bancari i quali, diversamente da quanto accaduto nella crisi finanziaria iniziata
180
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nel 2007, hanno invece svolto sin da subito un ruolo essenziale nel sostegno alla
liquidità delle famiglie e delle imprese. Le condizioni di offerta di credito sono
rimaste complessivamente distese e i tassi sui prestiti si sono mantenuti su livelli
contenuti. In Italia, il credito alle imprese concesso dalle banche è tornato ad aumentare in maniera diffusa tra settori ed operatori di varia dimensione a partire
da marzo 2020, proprio nel momento in cui si verificavano i primi effetti della
flessione economica e, a fine 2020, ha fatto registrare una crescita dell’8,41%.
Al contempo, i bilanci delle banche italiane non hanno risentito in maniera
significativa degli effetti della crisi in termini di qualità degli attivi. Il flusso di
nuovi crediti deteriorati in rapporto al totale dei prestiti si è mantenuto su valori
bassi, intorno all’1% - seppure con una crescita moderata dall’ultimo trimestre
2020 -, e l’incidenza dello stock di crediti deteriorati sul totale dei finanziamenti
erogati ha continuato a ridursi, anche grazie alle cessioni effettuate sul mercato,
che hanno potuto beneficiare della possibilità per la banca cedente di trasformare
una quota di attività per imposte anticipate da perdite fiscali in crediti di imposta. L’attuazione dei programmi di garanzia pubblica e le raccomandazioni delle
autorità di limitare la distribuzione dei dividendi hanno altresì contribuito ad un
significativo miglioramento dei livelli di adeguatezza patrimoniale.
Tuttavia, la portata della crisi pandemica potrebbe avere effetti tali da generare
un significativo incremento dei tassi di deterioramento, in particolar modo per
quei settori maggiormente colpiti dalla pandemia, sebbene si preveda un tasso
di ingresso in default ben più contenuto rispetto ai picchi raggiunti nei precedenti episodi di recessione economica avvenuti dal 2008. A tale proposito, il
regolatore, pur avendo concesso alcuni elementi flessibilità, ha più volte chiarito
le aspettative della vigilanza sull’accurata valutazione e gestione da parte degli
intermediari del rischio di credito derivante dallo shock pandemico, soprattutto
in vista del venir meno delle misure di sostegno introdotte a livello governativo
Gli accantonamenti che potrebbero derivare dall’incremento dei crediti de1

Fonte dati: Banca d’Italia, Relazione annuale 2020.
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teriorati rischiano infatti di impattare su una redditività del settore già di per sé
modesta, diminuita significativamente anche nel corso del 2020, in particolare
a seguito delle rettifiche sui crediti in bonis. Nel 2020 il ROE (return on equity)
si è ridotto all’1,9% dal 5% del 2019, principalmente per effetto dell’aumento
del costo del rischio, con un incremento delle rettifiche di valore sui crediti del
33%2, soprattutto in ottica prudenziale di anticipazione degli effetti della crisi
pandemica sul possibile deterioramento delle esposizioni creditizie.
Le banche sono oggi complessivamente in grado di affrontare tale circostanza
in una posizione di maggiore solidità rispetto al passato. Successivamente al manifestarsi della grande crisi finanziaria iniziata nel 2007, il sistema bancario ha,
infatti, affrontato una serie di criticità e attuato programmi di trasformazione che
hanno determinato un progressivo irrobustimento del settore ed una potenziale
accresciuta capacità di fronteggiare situazioni di difficoltà.
Nel corso dell’ultimo decennio, l’industria bancaria italiana ha portato avanti
un importante processo di razionalizzazione attraverso l’ottimizzazione della rete
distributiva di sportelli (ridottisi del 28% tra il 2010 e il 2019), la diminuzione
del numero degli addetti (ridottisi del 14% nel periodo 2010-2019 ) e il consolidamento del numero di operatori (passati da 760 nel 2010 a 485 nel 2019
con una riduzione del 36%; riduzione che raggiunge il 70% se si escludono le
banche di credito cooperativo che, ad esito della riforma normativa del 2016,
sono state oggetto di una profonda riorganizzazione)3. Inoltre, a seguito del deterioramento del contesto macroeconomico, numerosi intermediari hanno dovuto fronteggiare per un periodo prolungato il problema del livello elevato di
crediti deteriorati, che hanno fortemente compromesso la qualità dei loro attivi
e, conseguentemente, le prospettive reddituali. Grazie soprattutto ad importanti
operazioni di cessione, anche tramite cartolarizzazione delle sofferenze assistite
da garanzia pubblica sui titoli di classe senior (GACS), è stato possibile ridur2
3

Fonte dati: Banca d’Italia, Relazione Annuale 2020. ROE definito come rendimento annualizzato del capitale e delle
riserve, al netto delle componenti straordinarie.
Fonte dati: PWC, analisi su dati Banca d’Italia – Il sistema finanziario a servizio del rilancio del Paese, ottobre 2020.
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re in maniera significativa l’incidenza dei crediti deteriorati, con un NPL ratio
lordo sceso al 6,7% a fine 2019 - e ulteriormente ridottosi al 4,4% a fine 2020
- dal livello massimo del 16,5% del 20154. Numerose banche hanno poi portato
a termine programmi di rafforzamento patrimoniale che hanno permesso loro
di adeguarsi ai più stringenti requisiti richiesti dalla vigilanza; in tale ambito il
profondo cambiamento e rafforzamento del quadro regolamentare ha richiesto
nel corso degli ultimi anni agli intermediari significativi interventi organizzativi,
operativi e di compliance.
Tuttavia, nonostante le azioni di rafforzamento che il settore ha fin qui compiuto, il sistema bancario presentava già prima della pandemia alcuni elementi
di debolezza strutturale, soprattutto in termini di profittabilità e sostenibilità del
modello di business. A livello aggregato, nel 2019, il valore mediano del ROTE
(Return on Tangible Equity) delle banche italiane era pari al 5,6% (5,4% il valore delle banche europee e 12,8% quelle delle banche statunitensi) ed il valore
mediano del multiplo di borsa rispetto al patrimonio netto tangibile (Price to
Tangible Book Value) risultava ampiamente al di sotto l’unita (0,4x), con valori
inferiori sia rispetto alle principali banche europee (0,6x) che, in particolare, a
quelle americane (che sono tutte sopra l’unità, con un valore mediano dell’1,2x e
valori massimi superiori a 2 unità)5. La sottovalutazione di mercato delle banche
italiane ed europee esprime una redditività non in linea con il costo del capitale e
determina altresì elevati livelli di badwill implicito, derivanti dalla differenza tra
valori di patrimonio netto tangibile e la capitalizzazione di mercato.
Si tratta di un’evidenza comune al modello di business bancario di tipo commerciale tradizionale, dove la presenza prolungata di curve dei tassi a breve termine negative, le caratteristiche dell’attuale struttura distributiva ed operativa
caratterizzata da significative componenti di costo difficilmente comprimibili,
i sempre più stringenti requisiti patrimoniali contribuiscono a rendere meno
remunerativo il processo di intermediazione creditizia.
4
5

Fonte dati: Banca d’Italia, Relazione annuale 2020.
Fonte dati: PWC - Il sistema finanziario a servizio del rilancio del Paese, ottobre 2020.
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Da diversi anni si discute inoltre, anche a livello di autorità regolamentari
europee, della questione dell’eccesso di offerta o c.d. “over-banking” nei sistemi
bancari nazionali di alcuni paesi e della conseguente intensità della concorrenza,
che inciderebbero negativamente sulla marginalità e sulla capacità di operare efficientemente sul mercato6.
Di fronte alla situazione di difficoltà sul lato della redditività molte banche
hanno messo in atto, oltre ad estesi programmi di riduzione dei costi, strategie di
diversificazione sui proventi operativi, cercando, tra le altre cose, di incrementare
la quota di commissioni derivanti da servizi di gestione ed intermediazione del
risparmio. A livello generale tali azioni, per quanto positive, sono state in grado
di compensare solo in parte il gap derivante dalla consistente perdita di margine
di interesse a clientela, che nel complesso si è quasi dimezzato rispetto ai livelli
del 2008 prima dello scoppio della grande crisi finanziaria. Inoltre, nonostante
gli importanti sforzi in termini di efficienza, anche la questione dei costi rimane
ancora un punto di attenzione: il cost/income ratio delle banche italiane si è complessivamente portato ad un livello in linea con la media delle principali banche
europee, seppure ancora elevato rispetto ai best performer, quali le banche dei
paesi statunitensi e del Nord Europa o i nuovi operatori di tipo digitale.
Il modello operativo e distributivo è rimasto prettamente incentrato sulla presenza di reti fisiche, con un livello contenuto di digitalizzazione sia a livello di
offerta di prodotti che di processi operativi. L’Italia registra uno dei più elevati
rapporti tra filiali e numero di abitanti (42 filiali ogni 100.000 abitanti contro 32
della media dei paesi dell’Unione Europea) e tra i più bassi livelli di penetrazione
dell’online banking, seppure nell’ambito di un graduale processo di digitalizzazione: nel 2019 il 36% delle persone utilizzava l’internet banking contro una
media del 58% a livello europeo e con livelli superiori al 90% nei paesi del Nord
Europa7.
6
7

Tra i diversi interventi, Mario Draghi, Presidente della BCE e del Comitato europeo per il rischio sistemico in occasione della prima conferenza annuale del CERS, Francoforte sul Meno, 22 settembre 2016.
Fonte dati: KPMG Evoluzione dei modelli distributivi bancari – L’impatto del Covid 19 sui modelli di servizio delle
banche italiane, marzo 2021 e PWC - Il sistema finanziario a servizio del rilancio del Paese, ottobre 2020.
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Tuttavia, negli ultimi anni, il repentino sviluppo dell’innovazione digitale e
di soluzioni tecnologiche avanzate in ambito finanziario ha avuto un effetto dirompente sul settore ed ha permesso ad imprese con nuovi modelli di business di
entrare in spazi di mercato precedentemente occupati dai tradizionali operatori
bancari, consentendo di offrire una gamma più ampia di prodotti e servizi anche
a segmenti di clientela in precedenza scarsamente servita, sfruttando la grandissima quantità di dati resi disponibili dai nuovi ecosistemi. Ciò ha accresciuto
fortemente la pressione competitiva, sia con l’ingresso sul mercato di numerose
startup attive nel fintech che con l’affermarsi, soprattutto nel settore dei pagamenti, dei grandi operatori dell’information technology, c.d. Big Tech, quest’ultimi
favoriti dal loro enorme bacino di utenti a livello globale e dalla connaturata
capacità di creare innovazione. Entrambe le tipologie di attori operano con modelli di offerta di prodotti e servizi basati sulle più avanzate tecnologie digitali
e modalità interazione con il cliente dirette, veloci e semplificate, e possono al
momento beneficiare di una maggiore flessibilità, sia in termini operativi che di
costi, oltre a minori vincoli regolamentari rispetto alle banche.

3. La pandemia quale fattore di accelerazione della digitalizzazione e gli
scenari evolutivi per il settore finanziario
L’emergenza pandemica e le misure di restrizione messe in atto per contrastarne la diffusione hanno profondamente modificato le abitudini comportamentali
ed impresso una forte accelerazione al percorso di transizione digitale già in corso, sia per quanto riguarda l’incremento dell’utilizzo dei pagamenti elettronici
e il ricorso al commercio on line che in termini di intermediazione finanziaria,
incentivando lo sviluppo di processi di digitalizzazione dell’offerta necessari a
rispondere alle nuove diverse esigenze di interazione e fruizione dei servizi da
parte della clientela.
Durante il periodo di lockdown nei primi mesi del 2020 l’operatività degli
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sportelli bancari ha subito una drastica riduzione mentre l’attività della clientela
sui canali digitali è cresciuta considerevolmente. Al contempo, una percentuale
significativa di dipendenti bancari ha adottato modalità di lavoro da remoto,
rendendo necessario un rapido adeguamento dei processi e dell’interlocuzione
commerciale per assicurare continuità operativa al business, agevolato anche dalle semplificazioni in materia di accesso ai servizi bancari introdotte dalle misure
governative.
Anche grazie agli interventi di sostegno pubblico a supporto della liquidità di
imprese e famiglie, si è registrato un significativo aumento del credito al settore
privato non finanziario e la concessione di tali finanziamenti è avvenuta in un
contesto caratterizzato da ridotta interazione fisica tra operatori. A livello europeo, nel primo semestre del 2020, il numero di imprese che per la prima volta ha
fatto ricorso a piattaforme digitali per raccogliere capitale o ottenere un prestito è
aumentato del 25% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente; i prestatori di servizi di pagamento digitali hanno registrato un incremento di un quinto
del numero di nuovi clienti e del 14% del valore delle transazioni intermediate8.
In Italia, nel 2020, la quota di transazioni via internet sul totale con carta ha fatto
registrare un incremento in media di circa l’8% rispetto all’anno precedente e nei
negozi fisici l’utilizzo di pagamenti contactless è aumentato di circa il 20%; inoltre
la quota di bonifici effettuati on line rispetto al totale si è incrementata del 6%9.
Significativo, soprattutto durante la prima fase l’emergenza pandemica, il
ruolo delle imprese fintech - anche in forme collaborazione e partnership con intermediari tradizionali - nel sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese,
anche grazie alla possibilità anche per gli operatori non bancari quali intermediari finanziari ex art. 106 del TUB di erogare prestiti garantiti dal Fondo di garanzia per le PMI e le medie imprese. Tali operatori, caratterizzati dalla loro nativa connotazione digitale e flessibilità operativa, sono stati in grado di adattarsi
8
9

Fonte dati: Banca d’Italia, Intervento di Alessandra Perrazzelli, Vice Direttrice Generale della Banca d’Italia, 27º
Congresso Assiom Forex - Webinar, 5 febbraio 2021.
Fonte dati: Banca d’Italia, Webinar su “La transizione digitale del credito”, intervento di chiusura del Governatore
della Banca d’Italia Ignazio Visco, 22 aprile 2021.
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immediatamente alle nuove necessità e si sono dimostrati particolarmente attivi
nel digital lending, nei crediti commerciali, nell’offrire soluzioni di supply chain
finance - che permettono alle aziende di finanziare il proprio capitale circolante
- , ma anche in ambito assicurativo (insurtech), nell’infrastruttura di supporto ai
pagamenti elettronici (payments) e in forme di finanziamento disintermediato
quali quelle del crowfunding (nelle diverse aree tra cui lending, equity, real estate).
Seppure l’aumento del ricorso ai canali digitali per usufruire dei servizi finanziari è stata spinta fortemente dalle misure di distanziamento fisico adottate per
ridurre la diffusione del virus, è probabile che questo abbia indotto un cambiamento profondo sia nello sviluppo di processi di digitalizzazione dell’offerta da
parte degli intermediari che nelle abitudini dei consumatori, anche sulla base
di un’evoluzione costante del profilo della popolazione già in corso degli ultimi
anni dovuta a fattori socio-economici e demografici, oltre che al progresso tecnologico.
La digitalizzazione del credito - tramite utilizzo di strumenti quali Big Data
Analytics, Intelligenza Artificiale, Blockchain, IoT - è un processo che appare ormai essere irreversibile e può coinvolgere tutte le fasi di gestione dei finanziamenti, dall’erogazione al rimborso, inclusa l’identificazione tempestiva dei primi
segnali di early warning, il monitoraggio e la gestione di posizioni problematiche.
L’analisi dei dati raccolti anche tramite canali alternativi - quali ad esempio dispositivi mobili, transazioni on line e social media - permette di poter identificare
proattivamente eventuali necessità del cliente, valutarne le caratteristiche ed il
livello di liquidità, svolgere analisi di tipo micro settoriale, personalizzare l’offerta, ridurre i tempi di erogazione e facilitare l’accesso al credito anche da parte di
quei soggetti privi di “storia creditizia”, ampliando consistentemente il mercato
potenziale.
L’adozione di sistemi di data collection, analytics e machine learning può essere
applicata sempre più diffusamente non solo a supporto dell’attività creditizia, ma
anche in ambiti più ampi di operatività, tra i quali attività di asset management,
trading, sviluppo di piattaforme digitali, sistemi di risk management, rilevamento
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delle frodi.
L’innovazione tecnologica ha consentito a molteplici operatori, anche di natura non finanziaria, l’accesso al mercato in segmenti specifici e precisi dell’offerta
di credito, accrescendo la spinta innovativa e la competizione su tutte le singole
fasi della catena di valore del business bancario. Il ruolo di questi nuovi operatori
sta diventando sempre più significativo non solo quale facilitatore ed innovatore
in ambiti specifici ma anche quale fattore di trasformazione dell’intero sistema
finanziario10.
In Italia, nel 2019, gli investimenti in innovazione risultavano, nel complesso,
ancora relativamente contenuti e concentrati su un numero molto limitato di
operatori. I piani delle principali banche italiane tradizionali prevedevano investimenti pari a poco più della metà di quelli delle principali banche europee e
a meno di un quarto delle banche americane; una quota significativa di questi,
inoltre, sembrava essere destinata al mantenimento dei sistemi esistenti e non
allo sviluppo di evoluzioni in grado di generare valore. La sensibilità delle banche
rispetto all’importanza della trasformazione digitale non era ancora pienamente
avvertita; gli effetti della pandemia sulle abitudini dei consumatori e sulla necessità di rispondere prontamente alle nuove esigenze ed adattarsi ad un contesto in rapida evoluzione hanno accresciuto la consapevolezza degli intermediari.
Dall’ultima Relazione annuale di Banca d’Italia relativa al 2020 risulta che quasi
tutti gli operatori più grandi e un terzo di quelli di dimensione minore hanno
pianificato o intrapreso progetti per l’innovazione tecnologica applicata all’offerta di servizi finanziari (in particolare per il miglioramento dei servizi offerti alla
clientela e per lo sfruttamento delle informazioni per il perfezionamento delle
strategie commerciali); inoltre, anche per poter gestire più efficacemente le esigenze emerse con l’emergenza sanitaria, un terzo degli intermediari ha ampliato i
propri piani di investimento rispetto a quanto programmato all’inizio del 2020.
È importante rilevare che, sempre dalle analisi effettuate da Banca d’Italia, a pa10 PWC, Il Fintech alla prova del Covid-19, Update 2020
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rità di condizioni dei debitori, gli intermediari che negli anni trascorsi avevano
effettuato maggiori investimenti nella trasformazione digitale hanno aumentato
in misura maggiore i finanziamenti alle imprese nel 2020; la crescita dei prestiti
è risultata maggiormente significativa per quegli intermediari che utilizzano tecnologie avanzate per la valutazione del rischio di credito11.
Gli investimenti in nuove tecnologie appaiono dunque oggi un fattore primario per il processo di trasformazione del settore: l’innovazione digitale può
consentire di rendere più efficienti tutte le fasi di erogazione del credito, offrire
nuovi servizi e prodotti finanziari raggiungendo più ampi segmenti di clientela,
garantire una più accurata valutazione e misurazione dei rischi, automatizzare i
processi, ridurre costi e migliorare la struttura organizzativa interna, liberando
altresì capacità produttiva da destinare all’attività commerciale. Occorre che essi
siano affiancati dallo sviluppo delle necessarie competenze e capacità operative
per gestire la trasformazione e cogliere le opportunità del processo di transizione.
Al contempo è necessario presidiare i nuovi rischi che potrebbero derivare
dall’innovazione stessa quali, ad esempio, quelli tecnologici e cibernetici tra cui:
la sicurezza informatica, la protezione, utilizzo e conservazione dei dati personali e di quelli relativi ai processi aziendali, soprattutto in presenza di ricorso
all’esternalizzazione di fasi rilevanti dei processi produttivi che determinerà una
nuova e più articolata configurazione dei rischi operativi aziendali. Tale ultimo
aspetto accresce altresì il rischio di una sempre maggiore dipendenza da un numero ridotto di aziende fornitrici di servizi tecnologici le quali, per la presenza
di significative economie di scala nelle applicazioni IT, costituiscono un mercato
fortemente concentrato.
In relazione a tali tematiche si inserisce anche il processo di aggiornamento e
ridefinizione degli stessi modelli di vigilanza che le autorità, sia a livello nazionale
che internazionale, stanno mettendo in atto al fine di poter consentire - a beneficio sia di consumatori e investitori che degli intermediari finanziari - un ade11 Webinar su “La transizione digitale nel credito”, Intervento di chiusura del Governatore della Banca d’Italia Ignazio
Visco, 22 aprile 2021.
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guato bilanciamento tra sfruttamento delle opportunità offerte dall’innovazione
tecnologica e gestione dei rischi; tale processo potrebbe portare ad un’importante
evoluzione del quadro regolamentare di riferimento. Un adeguato presidio dei
sistemi di controllo, non sempre facile alla luce della rapida evoluzione del processo di transizione digitale e della difficoltà di riuscire a segmentare attività che
coinvolgono anche settori differenti e svolte da attori che possono operare su
diversi paesi, potrà cercare di garantire anche il ripristino di un piano di gioco
livellato per tutti gli operatori (tradizionali, specializzati, startup, Big Tech, ecc.),
assicurando maggiore competitività ed inclusione al settore. Inoltre, nel mercato dei servizi di pagamento, la potenziale diffusione delle cripto-attività, c.d.
“stablecoins”, solleva rischi significativi in termini di sicurezza e stabilità dell’intero sistema finanziario.
Il complesso scenario finora descritto determina la necessità di una profonda
revisione degli attuali modelli di business bancari, anche con riferimento al target
di attività e alla modalità di servizio, allo sviluppo dell’infrastruttura tecnologica
e dei sistemi informativi nonché all’evoluzione dei processi e della struttura organizzativa interna.
Per adattarsi a tale contesto in rapido mutamento sono necessarie profonde
riorganizzazioni e disponibilità di risorse - finanziarie e umane - che non sono
alla portata di tutti gli operatori, soprattutto quelli di dimensioni minori, e che
potrebbero invece derivare da un’accresciuta capacità tecnica o dimensionale.
Rilevante da quest’ultimo di vista, oltre la possibilità di sostenere maggiori investimenti nell’innovazione dell’infrastruttura IT e ridurre i costi operativi e compliance, l’accesso ad una maggiore capacità di gestione delle applicazioni tecnologiche e del trattamento ed utilizzo delle basi dati, nonché poter beneficiare di una
struttura che consenta una più ampia integrazione e capacità di trasformazione
delle competenze del personale.
Il settore nel suo insieme vede coesistere allo stesso tempo orientamenti di
tipo differenti: da una parte dinamiche di consolidamento più caratteristiche
di un’industria matura con problemi di redditività, che mira ad aumentare la
190

CONTRIBUTI

IL SISTEMA BANCARIO E LA PANDEMIA: IMPLICAZIONI E SCENARI EVOLUTIVI PER IL SETTORE
ALLA SFIDA DELL’ACCELERAZIONE TECNOLOGICA

scala operativa, ridurre i costi ed incrementare le quote di mercato; dall’altro un
orientamento di tipo espansivo tipico di settori in forte crescita ossia la nascita
di molteplici nuove iniziative di natura imprenditoriale, caratterizzate da innovazione digitale, struttura organizzativa lean ed elevata focalizzazione.
Nell’ultimo periodo il sistema bancario italiano è stato interessato da alcune
importanti operazioni di business combination che hanno riguardato player di
dimensione medio-grandi ed è probabile che nei prossimi mesi si assista ad ulteriori processi di consolidamento, alcuni anche a seguito della necessità di uscita
da interventi di ricapitalizzazione pubblica o del Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi.
Sul mercato italiano un incentivo alle aggregazioni aziendali potrebbe derivare dai benefici fiscali previsti nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento
d’azienda – che si applicano anche a operazioni che coinvolgono più di due
soggetti e in presenza di più operazioni societarie distinte approvate o deliberate
nel 202112 - legati alla possibilità di trasformazione in credito di imposta delle attività per imposte anticipate, anche se non iscritte in bilancio, riferite alle
perdite fiscali e alle eccedenze ACE (Aiuto alla Crescita Economica). Inoltre,
un ulteriore elemento di spinta al consolidamento può ritrovarsi negli elevati
livelli di badwill impliciti che, come detto, caratterizzano il mercato bancario
italiano ed europeo e rispetto ai quali la BCE ha recentemente contemplato il
possibile riconoscimento prudenziale del valore contabile, purché tale badwill
venga utilizzato a supporto della sostenibilità del nuovo business model. BCE,
nella medesima occasione13, ha anche chiarito l’approccio del supervisore nella
valutazione delle operazioni di consolidamento ed ha previsto, qualora vengano
proposte aggregazioni reputate sostenibili, trattamenti prudenziali favorevoli, in
particolare in termini di requisiti di Pillar 2 ed utilizzo del modelli interni per il
calcolo dei fondi propri.
Il consolidamento, tuttavia, non dovrebbe costituire un obiettivo in sé, in
12 Risoluzione n. 57/E del 7 settembre 2021, Agenzia delle Entrate.
13 “Guide on supervisory approach ECB to consolidation on banking sector”, BCE, luglio 2020.
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termini di sola riduzione del numero di operatori e di accrescimento della scala
dimensionale e delle quote di mercato, ma anche uno degli strumenti per poter
perseguire una maggiore diversificazione e ricerca di specializzazione, migliorare
la capacità operativa, raggiungere mezzi e risorse altrimenti non accessibili, accrescendo la redditività e la sostenibilità del business model.
Le economie di scala derivanti dall’aggregazione sembrano risultare più evidenti sotto una determinata soglia dimensionale: una recente analisi pubblicata
da Banca d’Italia sull’industria bancaria italiana per il periodo 2006-2017, effettuata tenendo in considerazione i soli costi operativi, mostra infatti come “l’aumento della scala operativa, attraverso operazioni di concentrazione, potrebbe
comportare significativi benefici in termini di efficienza nei costi per le banche
di piccola e media dimensione, soprattutto se accompagnato da un maggior utilizzo delle nuove tecnologie nella produzione dei servizi e dalla razionalizzazione
della rete distributiva”. Viene invece evidenziato che per le istituzioni più grandi
i vantaggi sono più difficili da identificare e, in media, non risultano evidenze
statisticamente significative di benefici di scala in termini di costi, considerando
tuttavia che le banche di questa categoria sono piuttosto eterogenee per dimensioni e modello di business14. Come recentemente sottolineato dal governatore
della Banca d’Italia Ignazio Visco15, la rilevanza delle economie di scala è aumentata negli ultimi anni a seguito delle riforme regolamentari, che hanno accresciuto i costi di compliance, e dal progresso tecnologico, che obbliga le banche ad
effettuare investimenti significativi, necessari anche per la sicurezza informatica.
Un recente contributo pubblicato da Alessandro Carpinella sulla rivista Bancaria16 mostra inoltre come molte delle operazioni che hanno coinvolto negli
ultimi anni banche italiane più piccole in situazioni di difficoltà (attivo inferiore
a 500 milioni di euro all’ultimo bilancio pre-operazione) non sono state dettate
14 “Economie di scala rivisitate: evidenze per le banche italiane”, Questioni di Economia e Finanza, Occasional Papers
n. 568, Emilia Bonaccorsi di Patti, 26 giugno 2020.
15 “L’economia italiana e le banche: implicazioni della pandemia e prospettive” Ignazio Visco, 16 settembre 2020.
16 “Fusioni e acquisizioni di banche piccole in Italia. Lezioni dall’esperienza recente”, Alessandro Carpinella, Bancaria
2/2021.
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da logiche di economia di scala ma sono state condotte perlopiù in un’ottica di
crescita e “bancarizzazione” di operatori finanziari con modelli di business redditizi, favoriti dalla trasformazione fintech e con elevata specializzazione, caratterizzati da forte impulso imprenditoriale alla crescita e al consolidamento. Esse
hanno riguardato operatori di specialty finance e imprenditori bancari e finanziari che solitamente detengono questi intermediari - generalmente specializzati
nei settori a maggiore valore aggiunto quali Wealth management, Smart Lending,
NPL, Personal Finance - che, tramite l’integrazione con piccoli operatori di tipo
tradizionale, ricercano in particolar modo la licenza bancaria al fine di poter internalizzare una parte importante della catena del valore e da questa beneficiare
di una prospettiva reddituale più stabile (in termini di costo della raccolta, accesso ai mercati, rapporto con i clienti), oltre a creare barriere all’ingresso a nuovi
operatori specializzati che ne sono sprovvisti.
Si tratta di una delle possibili soluzioni di ristrutturazione e ricerca di nuovi
equilibri che il settore sta cercando di raggiungere nella difficile sfida di riconciliare la presenza degli operatori già esistenti, c.d. incubent, con gli elementi di
specializzazione e innovazione che possono derivare da soggetti esterni all’ambito
prettamente bancario.
In tale contesto si inseriscono anche forme di tipo cooperativo quali la creazione di consorzi e accordi tra operatori, che possono integrare, in una logica di
“piattaforma” e tramite soluzioni di open banking - introdotte dalla direttiva dei
sistemi di pagamento PSD2 (Payment Services Directive 2) - l’offerta di servizi
di intermediari bancari tradizionali con realtà fintech e servizi di soggetti terzi.
Tramite lo sviluppo di piattaforme è possibile creare sinergie tra i diversi attori,
permettendo alle banche di mantenere il proprio accesso sul cliente e, al contempo, offrire una gamma più ampia di prodotti e servizi sviluppati anche dagli
operatori fintech grazie alle loro capacità tecniche e specialistiche; questi ultimi a
loro volta possono testare i propri prodotti su una base clienti più estesa e consolidata come quella delle istituzioni bancarie. Tali forme consentono altresì al
cliente finale di poter usufruire, tramite un unico accesso e in maniera integrata,
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di prodotti e servizi finanziari innovativi e diversificati.
Gli operatori bancari potrebbero parallelamente focalizzarsi sui quei business
o segmenti di mercato per i quali la loro offerta possa essere percepita con valore
differenziale, ossia quelli marcatamente caratterizzati dalla componente relazionale con il cliente e rispetto ai quali detengono un più forte vantaggio competitivo. Ne sono un esempio i servizi di consulenza specialistica e personalizzata, il
wealth management o il supporto nella gestione di situazioni di ristrutturazione
aziendale. Le banche potrebbero inoltre sfruttare la loro capacità di fornire un
set integrato di servizi - agendo sull’intera catena del valore del business - diversamente dalle imprese fintech, generalmente caratterizzate da un’offerta di tipo
modulare e che competono su segmenti specifici e separati di attività, operando
una micro-segmentazione dei mercati di riferimento.
In quest’ottica è possibile anche un ripensamento dei modelli distributivi.
Se da un lato gli operatori potrebbero attuare un’ulteriore razionalizzazione del
numero degli sportelli presenti sul territorio al fine di ridurre il cost to serve,
ossia l’ammontare dei costi sostenuti sul singolo cliente, dall’altro la rete fisica
potrebbe in parte riconfigurarsi come punto di riferimento per il mantenimento
e la valorizzazione della relazione diretta con il cliente, finalizzata all’erogazione
di un’ampia gamma di prodotti specifici e servizi complessi ad elevato valore
aggiunto - ossia quelli che si prestano più difficilmente all’attivazione autonoma
tramite i canali on line - e implementando tecniche di cross selling. In tal senso
occorrerà una sempre maggiore integrazione tra canali fisici e digitali, per garantire coerenza e facilitare la piena accessibilità tra i diversi punti di contatto con
il cliente17.

4. Conclusioni
La pandemia, nel drammatico contesto dell’emergenza umana, sociale ed eco17 KPMG, Evoluzione di modelli distributivi bancari, – L’impatto del Covid 19 sui modelli di servizio delle banche
italiane – marzo 2021.
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nomica che ha generato, ha avuto un ruolo propulsivo nella diffusione delle tecnologie digitali nell’intermediazione finanziaria e ha accelerato quel processo di
profonda ridefinizione e ed evoluzione strutturale che il settore bancario italiano
stava già affrontando negli ultimi anni.
Durante la fase di emergenza, a seguito alle misure di contingentamento, le
banche hanno dovuto mettere rapidamente in atto piani di contingency per garantire l’operatività anche da remoto e rispondere, in situazioni di ridotta interazione fisica, alla forte richiesta di credito - incentivata dalle misure di supporto
pubblico - da parte di aziende e famiglie, incrementando l’adozione di tecnologie
digitali nella relazione con la clientela. Quest’ultima ha fatto sempre maggiore
ricorso all’utilizzo di canali digitali sia per la fruizione di servizi finanziari che
nell’utilizzo di forme di pagamento elettroniche e commercio online.
Al contempo la competizione nel settore non si è arrestata durante la pandemia: neo bank, fintech e altri operatori non tradizionali - anche tramite piattaforme, hub ed associazioni - hanno incrementato la loro operatività sul mercato finanziario e aumentato i volumi di attività, adattandosi immediatamente
al nuovo contesto, anche grazie alla flessibilità dei processi operativi e alla loro
natura nativamente digitale.
In tale contesto una delle più rilevanti sfide che le banche dovranno affrontare
è di natura tecnologica: gli investimenti in tale ambito appaiono oggi un fattore
primario nel processo di ricerca di sostenibilità del settore e l’accelerazione imposta dalla pandemia ha accresciuto tale consapevolezza.
L’innovazione dell’industria finanziaria si inserisce nel più ampio ambito del
processo di transizione digitale di tutto il sistema paese e costituisce uno dei pilastri del Piano di Ripresa e Resilienza all’interno del programma Europeo Next
Generation EU di cui l’Italia è, in valore assoluto, la principale beneficiaria.
A tale proposito gli intermediari bancari potranno rivestire un ruolo di primo
piano ed essere funzionali al processo di trasmissione delle politiche governative,
fornendo sostegno finanziario, operativo e consulenza a famiglie ed imprese nel
percorso di ripresa e sviluppo, anche a quelle aziende che stanno affrontando riRIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 4-5 / 2021
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strutturazioni e situazioni di difficoltà congiunturale per effetto della pandemia.
Al contempo, le banche dovranno confrontarsi con gli effetti della crisi pandemica - che ha già impattato sulla loro redditività, evidenziando il bisogno di accrescere l’efficienza operativa - e gestire in modo quanto più accurato il possibile
deterioramento della qualità delle loro esposizioni per effetto del venir meno
delle misure di sostegno, mantenendo adeguati livelli di patrimonializzazione e
proseguendo nell’azione di risanamento fin qui compiuta.
La pervasività e velocità dell’innovazione tecnologica, la sempre maggiore
concorrenza del mercato e la situazione emergenziale hanno dunque messo le
banche di fronte ad una rinnovata ed accresciuta necessità di revisione strutturale
dei modelli organizzativi e di business, per rispondere alle molteplici sfide derivanti dalle opportunità della digitalizzazione nonché dalla necessità di recupero
di livelli di redditività sostenibile che, in un contesto di tassi di interesse che si
prevede rimangano bassi ancora per un prolungato periodo di tempo, consentano agli intermediari di operare efficientemente sul mercato.
Non è facile prevedere quale possa essere l’esito di tale riorganizzazione, tanto
più in assenza di una strategia univoca di possibile reazione al mutato e complesso contesto di riferimento.
È probabile che si assista ad uno scenario che veda convivere, da un lato, pochi grandi campioni dimensionali con un’ampia gamma di offerta di prodotti e
servizi e, dall’altro, operatori altamente specializzati o caratterizzati da forme di
maggiore fluidità tra players di tipo differente. In tal senso, accanto a dinamiche
di consolidamento, è prevedibile l’affermazione di tendenze di tipo cooperativo
quali consorzi e accordi in logica di piattaforma derivanti da forme di integrazione tra attori di diversa natura. Le piattaforme di open banking potrebbero essere utilizzate quale strumento “abilitatore” di nuovi modelli di business: tramite
tali collaborazioni gli operatori tradizionali possono infatti proporre sul mercato
un’offerta completa ed innovativa in tempi ridotti, contenendo i costi dell’infrastruttura tecnologica e sfruttando la capacità di sviluppo delle imprese fintech;
esse possono inoltre permettere ai player di minore dimensione e con risorse più
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limitate di non perdere i benefici dell’accesso a tecnologie innovative e competenze specialistiche.
Elemento fondamentale per gli intermediari sarà l’individuazione del target
strategico e il posizionamento di mercato del proprio modello di attività, oltre
all’eventuale cluster di clientela al quale rivolgersi direttamente. Le banche potrebbero focalizzarsi su quelle attività o segmenti di mercato che generano maggior valore e caratterizzati da una più marcata relazione con il cliente, sfruttando
i rapporti già consolidati e la propria capacità di operare sull’intera catena del
valore del business. Potrebbe delinearsi un ruolo sempre più marcato di banca
quale “aggregatore” di strumenti di gestione finanziaria, fornitore di servizi specialistici e facilitatore per l’accesso a servizi innovativi finanziari e non, offerti
tramite l’utilizzo di piattaforme. La capacità di adattarsi al contesto di mercato
in continua evoluzione, di effettuare i necessari investimenti funzionali all’adozione ed integrazione di tecnologie avanzate, al ridisegno degli assetti operativi
e allo sviluppo delle competenze specialistiche del personale, nonché l’efficacia
della transizione verso un nuovo modello distributivo, costituiranno elementi di
vantaggio competitivo per operare sul mercato.
È un processo complesso che ridefinirà i confini dell’industria finanziaria e
che si rende oggi tanto più necessario per consentire alle banche di raggiungere
una maggiore sostenibilità dei loro modelli operativi, di affrontare la fase fondamentale di rilancio e finanziamento all’economia nel periodo post emergenziale
ed essere di supporto alle iniziative strutturali di lungo termine che il nostro
paese è chiamato ad attuare.
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