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IL RUOLO DELLA BANCA: 

DAI TERRITORI UNA FORTE DOMANDA DI POLITICHE DI SVILUPPO 
 
Il 15 gennaio 2014 è stato diffuso un comunicato congiunto da parte dell'ABI (Associazione Bancaria 
Italiana) e del CENSIS (importante Istituto di ricerca socio-economica) dal titolo "Crisi: dai territori una 
forte domanda di politiche di sviluppo". 
 

La tesi dell'elaborato, in estrema sintesi, è che il Governo e le principali Istituzioni del Paese dovrebbero 
farsi carico di una più incisiva politica industriale e di rilancio complessivo dell’economia che individui, 
prioritariamente, i settori produttivi in cui si dovrà investire, attraverso, soprattutto, misure di sostegno 
all’innovazione tecnologica. 
 

Fin qui nulla da dire, destano invece qualche perplessità le analisi che portano a tale conclusione. 
Infatti, pur nella complessità del tessuto socio-economico italiano (che in tale analisi è stato suddiviso in 
8 macro aree caratterizzate a seconda delle differenti problematiche inerenti le possibilità di crescita e 
sviluppo) in questi anni di crisi – secondo l’ABI e il CENSIS – le Banche avrebbero 
complessivamente mantenuto atteggiamenti analoghi sia nei territori economicamente più solidi 
che in quelli più deboli, mentre la diminuzione degli impieghi sarebbe stata determinata 
prevalentemente dal calo della domanda dovuto al quadro complessivo di recessione e non dalla 
assenza di una adeguata assistenza finanziaria, da parte del Settore Credito, nei confronti delle 
imprese. Anzi, le Banche avrebbero pagato un duro pedaggio alla crisi sotto forma di aumento 

esponenziale delle sofferenze e, quindi, in termini di maggiori costi. 
 

In sostanza l’ABI, “sfruttando” l'autorevole supporto del CENSIS, si “autoassolve” o, meglio, “assolve” le 
Banche, scaricando totalmente sul mondo politico la "patata bollente" delle responsabilità e degli 
eventuali correttivi da porre in essere. Viceversa, tutti sanno che questa è una mezza verità. Basta 
leggere gli accorati appelli degli imprenditori, rilanciati con cadenza quasi quotidiana dai media, affinché 
le Banche tornino ad erogare credito, allentando i cordoni della borsa. 
 

Inoltre, Banca d'Italia, da parte sua, nel “Bollettino economico” n. 1/2014 afferma che: “nel 2013 la 
flessione dei finanziamenti alle imprese è stata più marcata per gli intermediari appartenenti ai primi 5 
Gruppi bancari” rispetto a quella delle altre Banche (rispettivamente -7,3% e -4,6%). Sempre nel citato 
bollettino si sottolinea anche che il calo è stato più marcato verso le imprese con meno di 20 addetti e 
che – secondo gli intermediari (cioè le Banche intervistate per la redazione del Bollettino) – l'andamento 
dei prestiti ha continuato a risentire sia della debolezza della domanda che “dei criteri di offerta ancora 
più restrittivi (...) a seguito della pressione della recessione sui bilanci delle banche". 
 

La citazione precedente può essere tranquillamente considerata come una definizione alternativa della 
metafora del cane che si morde la coda. In poche parole, molte aziende chiedono meno prestiti perché 
sono in crisi e non sanno come restituirli, le Banche però non danno soldi, nonostante la forte domanda, 
poiché temono che, a causa della crisi, le aziende non siano solvibili. Un bel rompicapo … Ma ciò che 
balza agli occhi è che gli "intermediari intervistati" da Bankitalia, in buona parte, sembrano addirittura 
smentire le tesi di ABI e CENSIS.  
 
Fa impressione leggere poi che le principali vittime del credit crunch nostrano, di questi anni, siano le 
imprese con meno di 20 dipendenti, cioè quelle su cui si fonda l’intero tessuto produttivo Italiano. Al 
contrario, queste dovrebbero continuare ad essere i clienti privilegiati delle Banche. Proprio grazie alle 



Piccole e Medie Imprese il sistema bancario italiano storicamente ha potuto conseguire importanti 
risultati in un clima di reciproca fiducia e comune interesse nello sviluppare economicamente i territori di 
pertinenza. 
 

Negli ultimi anni, invece, i dipendenti e i clienti delle Banche italiane hanno assistito a vicende in cui 
“grandi” aziende, affidate per milioni di euro, hanno mostrato difficoltà a rientrare dagli affidamenti loro 
concessi. Ovvio, poi, che la piccola azienda che si vede negare l’incremento del fido richiesto per poche 
migliaia di euro (o anche chiedere di rientrare dai fidi in essere) possa pensare che la tanto decantata 
vicinanza al territorio abbia solo la valenza di uno spot pubblicitario, peraltro poco originale e fine a se 
stesso. 
 
Se la crisi infinita di questi ultimi anni volgerà al termine, bisognerà avere la capacità di guidare 
la ripresa, non di “subirla”, nel senso che l’auspicata crescita sia originata da un rilancio di tutto 
il tessuto produttivo piuttosto che relegata a nicchie o settori particolari che potrebbero 
beneficiarne. Gli investimenti sul territorio e nelle Banche saranno indispensabili anche per dare 
un chiaro segnale alle imprese e alle famiglie clienti. Ciò, in quanto una Banca “commerciale”, 
deve dimostrare con fatti ed azioni concrete di essere un partner affidabile per lo sviluppo delle 
imprese ed il benessere delle famiglie che operano e vivono nelle diverse aree di riferimento. 
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