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T empi duri per le piccole me-
die imprese italiane. Alle già 

note difficoltà riscontrate nel fare 
impresa, dovute principalmen-
te alla poco favorevole congiun-
tura economica, va delineandosi 
sullo sfondo un ulteriore alone di 
preoccupazione. Il timore di un 
nuovo credit crunch si fa sempre 
più crescente con l’ormai prossi-
ma entrata in vigore di Basilea 3.
Il tema, già ampiamente dibattuto, è 
di grande attualità e merita di essere 
analizzato tentando di comprendere 
quali possano essere i riflessi di tale 
riforma sull’economia reale.
La fotografia del sistema economico 
italiano presenta caratteri ben defi-
niti. Da un lato le PMI, che costitui-
scono la linfa vitale 
del sistema econo-
mico domestico, in 
seguito alla crisi in-
nescatasi sul fini-
re del 2008 hanno 
visto contrarsi dra-
sticamente i propri 
fatturati; dall’altro 
gli istituti bancari a 
fronte della grande 
crisi che ha investi-

to tutto il mondo finanziario sono 
costretti a darsi parametri di rego-
lamentazione ben più stringenti ri-
spetto al passato palesando evidenti 
difficoltà nel fronteggiare le sempre 
più crescenti richieste di credito.
A tal proposito e per meglio spie-
gare quanto testé affermato, si noti 
come da recenti analisi e studi, sia 
stato confermato che la struttura 
imprenditoriale e produttiva ita-
liana sia, in assoluto a livello UE, 
quella caratterizzata dalla maggior 
concentrazione e peso economico 
di micro imprese o imprese di di-
mensioni minori. In questo senso 

un recente rapporto dell’Eurostat 
ha dimostrato come in Italia circa 
il 60% dei lavoratori sia impiegato 
nella micro-piccola impresa (circa il 
45% nella micro e circa il 15% nella 
piccola) presentando la più elevata 
percentuale di lavoratori occupati in 
suddette classi d’impresa. Tuttavia 
sebbene la PMI rappresenti il pol-
mone dell’economia domestica, il 
Governo è risultato meno dinamico 
e proattivo (si ricorda che proprio 
in questi giorni è in discussione in 
Commissione Industria al Senato 
lo Statuto delle Imprese) rispetto a 
Paesi come Germania, Regno Unito 
e Francia in cui le istituzioni han-
no varato manovre a sostegno delle 
PMI favorendo l’accesso al credito, 

incentivando le at-
tività di ricerca e 
sviluppo e sempli-
ficando l’apparato 
burocratico e fisca-
le. Per contestua-
lizzare il dato di cui 
sopra si consideri 
che in Germania, 
Paese nel quale il 
livello di occupa-
zione nelle micro-
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piccole imprese si attesta intorno al 
40%, le Istituzioni hanno, tramite un 
emendamento all’Insolvenzordung, 
definito parametri più flessibili per 
tutelare le PMI da eventuali proce-
dure fallimentari dettate dalla con-
giuntura economica negativa. Inol-
tre è stato promosso un programma 
volto ad incentivare la collabora-
zione e la cooperazione tra le PMI 
per favorire il Knowledge sharing. 
Similmente anche nel Regno Unito, 
in cui il livello di occupazione nella 
micro-piccola impresa presenta il li-
vello più basso tra i principali Paesi 
dell’UE, il Legislatore già nel 2008 
ha varato una manovra (Regulatory 
enforcement and sanctions act) vol-
ta a semplificare l’apparato burocra-
tico. In aggiunta sono stati approvati 
sostegni alle PMI per incrementare e 
stabilizzare il livello occupazionale.
Come noto, questa tipologia di impre-
sa, specialmente in Italia, è connotata 
da alcuni aspetti peculiari tra cui: una 
forte dipendenza finanziaria dal mon-
do bancario, la scarsità di mezzi pro-
pri, la maggior debolezza e competiti-
vità rispetto alle medio/medio-grandi 
imprese in un contesto globale e in 
situazioni competitive gravate dalle 
difficoltà innescate dalla crisi.
Di qui l’evidente maggior difficoltà 
del mondo bancario italiano nel fron-
teggiare le richieste di credito cre-
scenti degli operatori, difficoltà non 
certo dovute alla carenza di liquidità 
delle banche ma dalla necessaria at-
tenzione da parte delle stesse al ri-
schio del credito, rischio accentuato, 
a causa dei motivi sopra richiamati, 
quando l’interlocutore è una micro 
impresa o una piccola impresa.
Senza entrare in analisi tecniche, che 
prescindono dalle finalità di questo 
articolo, giova precisare che gli ac-
cordi interbancari di Basilea 2 sono 
entrati in vigore nel contesto italia-
no nel 2007 con il dichiarato fine 
di garantire una maggiore stabilità 
al sistema finanziario, agendo, in-
ter alia, sul patrimonio di vigilanza 

risultano essere meno speculative ed 
esposte delle prime.
Finalità di questa manovra, come si 
diceva poc’anzi, è quella di scongiu-
rare il riproporsi dei drammatici ven-
ti di crisi che hanno scosso gli attori 
del sistema finanziario globale, la 
cui comprovata insufficiente coper-
tura patrimoniale ha amplificato gli 
effetti negativi sull’economia reale.
Orbene, giova analizzare nel detta-
glio la prospettiva ed i riflessi che tale 
nuova riforma potrà dispiegare sui 
principali attori del sistema economi-
co nazionale: Banche ed Imprese.
La condizione nella quale si pre-
senta all’appuntamento più impor-
tante il sistema bancario italiano, 
come anche rilevato in un recente 
rapporto di Moody’s, non risulta 
certo ottimale, ancorché in Italia 
si rilevi una qualità del patrimonio 
delle banche superiore rispetto agli 
istituti stranieri poiché il ricorso a 
strumenti finanziari innovativi è 
decisamente inferiore. La posizione 
rilevata nel recente studio pare certo 
condivisibile in quanto attualmente 
gli attivi degli istituti bancari italiani 
sono risultati essere di scarsa qualità 
presentando parametri di redditività 
non ottimali ed appesantiti da eleva-
ti costi di gestione. Questo scenario 
è collegato, come già accennato, 
ad una delle tematiche più rilevan-
ti ovvero quella dell’erogazione del 
credito alle PMI. L’attuale conte-
sto industriale nazionale risulta in-
fatti costituito da numerose realtà 

delle Banche. L’esigenza di fornire 
un’ulteriore adeguata regolamenta-
zione al sistema bancario ha tuttavia 
posto l’esigenza di una revisione dei 
parametri di Basilea 2. In partico-
lare la ridefinizione del nuovo ac-
cordo interbancario, cioè Basilea 3,
è derivata dall’esigenza di fissare 
un limite all’autonomia bancaria in 
relazione alla gestione del capitale, 
incrementando l’accantonamento di
denaro per far fronte al rischio di 
credito ed innalzando le soglie di ca-
pitalizzazione minima. La riforma in 
esame, a differenza della precedente, 
non troverà immediata applicazione 
nel sintema italiano, ma i primi in-
terventi si rileveranno a partire dal 
2013 per chiudersi nel 2020. Se da 
un lato la graduale introduzione del-
la nuova regolamentazione risulta 
fondamentale per evitare il collasso 
del sistema, permettendo a banche 
ed imprese di adeguarsi progressiva-
mente alla nuova situazione, dall’al-
tro appare altresì evidente anche 
all’occhio più inesperto, che in un 
mercato che recepisce e metaboliz-
za i cambiamenti in modo repentino 
(si vedano gli effetti dell’ultima crisi 
finanziaria), una riforma tarata su un 
arco temporale così esteso potreb-
be non risultare forse la soluzione 
più coerente. Tuttavia pare che “la 
smania” di trovare un rimedio con-
creto alla crisi in atto abbia portato 
a seguire una linea conservativa non 
sempre condivisa e condivisibile. 
È di alcune settimane fa la colori-
ta metafora presentata da Giuseppe 
Mussari, presidente dell’ABI, che 
riferendosi a Basilea 3 ha precisato 
che “non è possibile mettere la stes-
sa sella a un pony e a un cavallo da 
corsa” manifestando tutte le proprie 
perplessità sull’attuale riforma del 
sistema bancario. Secondo il numero 
uno dell’ABI le principali debolezze 
di Basilea 3 risiedono nell’applica-
zione di regole uguali sia per le Ban-
che di investimento sia per le Ban-
che commerciali che strutturalmente 
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che palesano evidenti difficoltà di 
competitività soprattutto al di fuori 
dei tanto cari confini domestici che 
si traducono molto spesso in pro-
blematicità a rimborsare il credito 
bancario. Tale condizione si riflet-
te inequivocabilmente anche sulle 
banche le quali sono costrette ad in-
crementare gli accantonamenti pro-
porzionalmente al livello di rischio 
connesso ai crediti erogati. Questo 
porta quindi ad un aumento del co-
sto del credito ed alla sottrazione di 
importanti risorse, assorbite appun-
to sotto forma di accantonamenti, 
che potrebbero essere, invece, inne-
state nel sistema economico.
Inoltre risulta chiaro come gli istituti 
di credito, a loro volta aziende che 
devono, come tutti gli operatori eco-
nomici che operano nel libero mer-
cato, anelare alla “performance” e 
alla redditività, debbano ben pesare 

darcelo, altrettanto devono rappor-
tarsi al mercato e rendere conto agli 
azionisti dei loro risultati.
Da questo osservatorio ho anche 
capito a cosa veramente serve Ba-
silea 3: gli Stati non devono e non 
possono più permettersi di salvare 
le banche: le banche devono stare 
in piedi da sole; per questo gli isti-
tuti di credito stanno ridisegnando 
i piani industriali per aumentare la 
performance dei due parametri fo-
cali di Basilea 3: il patrimonio e la 
liquidità. Questo per essere pronte 
in caso di shock e per poter avere 
una struttura finanziaria in grado 
di far fronte a massicce richieste di 
rientro. Ma, anche le imprese mani-
fatturiere lo sanno bene, migliorare 
la propria patrimonializzazione e la 

(e alla fine limitare) l’erogazione di 
credito che risulti meno redditiva, in 
virtù proprio dei costi legati alle esi-
genze di elevati accantonamenti per 
far fronte al rischio di credito ed al 
costo legato alle perdite di credito.
Bisogna infatti iniziare a ragionare 
anche tenendo conto della prospetti-
va (legittima) del mondo bancario, se 
si vuole ben affrontare il problema.
Da un anno a questa parte sono 
membro di un consiglio di ammi-
nistrazione di una Banca e ho co-
minciato ad analizzare le questioni 
economiche anche dalla prospettiva 
degli istituti di credito, aziende serie 
e ben organizzate, che peraltro sen-
tono il dovere e la missione sociale 
di aiutare il mondo imprenditoriale 
e le PMI ma che, e dobbiamo ricor-
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In questo scenario saranno proba-
bilmente le piccole medie imprese a 
soffrire maggiormente la riforma di 
Basilea 3, sia in ragione di un gene-
rale irrigidimento delle regole di ac-
cesso al credito che ad un concreto 
peggioramento delle condizioni di 
accesso al credito (tassi più elevati e 
diniego delle richieste di credito nel 
peggiore dei casi) anche in ragione 
di limitate garanzie che gli operatori 
possono presentare.
Va così delineandosi una situazione 

di impasse: da un lato le banche ri-
sulteranno condizionate nell’eroga-
zione del credito dalla scarsa capi-
talizzazione delle imprese, dall’altro 
le imprese sconteranno un accesso 
al credito più limitato penalizzando 
pertanto lo svolgimento delle pro-
prie attività e lo sviluppo economi-
co futuro. In questo senso risulterà 
molto importante l’intervento delle 
istituzioni che dovranno tentare di 
scongiurare il rischio di un’eccessi-
va prudenza nell’erogazione del cre-

propria liquidità (peraltro di “nume-
ri” importanti) non è affar semplice.
Per questo vanno cambiati i pia-
ni industriali, per questo le banche 
devono incrementare la raccolta (e 
ciò ha un costo); le banche italiane, 
peraltro, lo devono fare in un Paese, 
l’Italia appunto, dove il rischio pae-
se aumenta i costi. Ma aumentare 
i costi di raccolta, da una parte, si-
gnifica dover aumentare il costo del 
denaro prestato, e ciò si ripercuote, a 
valle, sugli operatori economici.
Tutto ciò per ricordare che nul-
la è semplice per nessuno, an-
che gli istituti di credito devo-
no fare i conti con dei pesanti 
equilibri da rispettare.
Orbene, queste sono le premes-
se nelle quali deve essere letta 
la posizione delle aziende ita-
liane nel fronteggiare l’ormai 
imminente entrata in vigore 
della riforma in commento.
Così come le banche anche 
le aziende italiane, costituite 
per la quasi totalità da piccole 
medie imprese, non sembrano 
adeguatamente preparate ad 
affrontare le conseguenze deri-
vanti da Basilea 3. Dal punto di 
vista strutturale il tessuto indu-
striale italiano poco si presta a 
metabolizzare un complesso di 
disposizioni rigide e poco affi-
ni alla configurazione attuale 
del sistema economico dome-
stico. Gli interventi previsti 
da Basilea 3 meglio si presta-
no ad essere applicati a gran-
di imprese internazionali che 
risultano dotate di un livello 
di capitalizzazione superiore e 
con maggiori garanzie spendi-
bili, rispetto a quello registrato 
mediamente dalle PMI italiane, 
che storicamente presentano 
fragilità strutturali, modeste di-
mensioni e difficoltà culturali 
che portano a prediligere il ri-
corso al finanziamento anziché 
al capitale proprio.
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petitive. Per contro una banca che 
presenta un basso profilo di rischio 
dovrà accantonare meno risorse libe-
rando fondi che potranno essere im-
messi sul mercato. Diviene, pertanto, 
rilevante un approccio collaborativo 
finalizzato a massimizzare la traspa-
renza nei rapporti banca-impresa.
A tal fine va considerato che esistono 
degli strumenti per i quali vengono 
erogati finanziamenti particolarmen-
te agevolati a fronte di aumenti di 
capitale / patrimonio delle imprese, 
nel senso che sia l’impresa (tramite 
mezzi propri forniti dall’imprendi-
tore) che banca devono collaborare 
allo sforzo di crescita.
Purtroppo sembra che detti stru-
menti non siano molto usati dalle 
imprese, soprattutto se piccole, per 
le quali ci sarebbe molta resistenza 
ad aumentare i mezzi propri.
In conclusione la riforma Basilea 3 
non interessa esclusivamente il si-
stema bancario: pertanto un dialogo 
tra imprese e banche risulta un ele-
mento imprescindibile per gli svi-
luppi futuri del nostro Paese. Al fine 
di evitare gli errori commessi con 
l’entrata in vigore di Basilea 2, in 
cui non si è compreso con sufficien-
te celerità che le regole che discipli-
navano il sistema bancario avrebbe-
ro anche influenzato fortemente la 
vita delle imprese, diviene centrale 
sviluppare una strategia comune che 
consenta al sistema economico di 
tornare a crescere in tempi ristretti 
considerati anche i tassi di crescita 
dei nostri concorrenti. Serve perciò 
una progettualità comune per ban-
che ed imprese per implementare 
un sistema stabile che eroghi credito 
sulla base di parametri meritocratici 
e che tenga adeguatamente in con-
siderazione le caratteristiche struttu-
rali del sistema economico italiano. 
Per raggiungere tale ambizioso obiet-
tivo sarà importante far comprendere 
agli imprenditori quali siano gli ele-
menti rilevanti per le valutazioni da 
parte degli istituti bancari al fine di 

giungere ad un rating che combini 
analisi quantitative ed analisi qualita-
tive, certamente più congrue a valuta-
re le PMI italiane sotto alcuni profili.
La strada pare quindi segnata: lavo-
rare sul rapporto banca impresa per 
massimizzare le sinergie e le oppor-
tunità di collaborazione e crescita 
minimizzando i rischi conseguenti ed 
eliminando, ove possibile, l’alone di 
diffidenza insito nella cultura dell’im-
prenditore italiano nell’approcciarsi 
con le banche garantendo la traspa-
renza necessaria per una valutazione 
puntuale dei profili di rischio.
L’altro filone su cui si può lavora-
re è la crescita dimensionale delle 
imprese italiane e/o l’aggregazione, 
anche non giuridica con strumenti 
quali i contratti di rete, tra le impre-
se, in modo da cercare di risolvere 
o ridurre alla radice l’equazione che 
porta all’ “impasse” più sopra de-
lineata: micro impresa – maggior 
rischio di credito – minor erogazio-
ne, cercando di aumentare la massa 
critica e le garanzie per gli istituti di 
credito che, a prescindere da Basilea 
3 devono necessariamente salva-
guardarsi, nell’interesse dell’intero 
sistema economico, dal rischio ec-
cessivo di erogazione di credito.
Su entrambi gli aspetti: maggior tra-
sparenza nei rapporti banca impre-
sa/ maggior coinvolgimento di mez-
zi propri e garanzie da parte degli 
imprenditori da una parte e maggior 
crescita e/o aggregazioni virtuose 
tra imprese dall’altra, noi commer-
cialisti possiamo, e dobbiamo, avere 
un ruolo chiave, portando, per primi, 
il messaggio che sempre più, come 
in tutti i rapporti cliente / fornitore, 
e quindi anche in quello cruciale tra 
banca e PMI si deve lavorare in una 
logica di collaborazione e partner-
ship qualificate e non in un contesto 
di conflittualità e non trasparenza.
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dito alle PMI scongiurando altresì il 
pericolo di un nuovo credit crunch 
ed i relativi danni che quest’ultimo 
causerebbe sull’economia reale. 
Oggi più che mai, infatti, il supporto 
finanziario alle PMI risulta crucia-
le per affrontare e sostenere i primi 
barlumi della ripresa economica.
Detti timori, peraltro ben noti anche 
ai vertici di Confidustria, che sta ten-
tando di sensibilizzare le istituzioni 
sul tema, sono certamente giustifi-
cati e condivisibili: se, infatti, da un 
lato risulta cruciale rafforzare la sta-
bilità del sistema bancario, dall’altro 
risulta egualmente rilevante garanti-
re un adeguato livello dei flussi di 
credito verso le imprese. Posto che 
un sistema finanziario stabile e so-
lido rappresenta la base sulla quale 
costruire un’economia robusta non 
si può prescindere dal considerare 
le peculiarità di un Sistema Paese 
come l’Italia (definito Banco Cen-
trico) in cui il credito bancario rap-
presenta, soprattutto per le Piccole 
medie imprese, la principale fonte 
di finanziamento per fare impresa. 
Risulta, pertanto, fondamentale tro-
vare il giusto equilibrio al fine di 
evitare che disposizioni oltremodo 
rigide si traducano in un freno ed un 
vincolo per le imprese italiane.
Sarà, pertanto, cruciale innescare 
meccanismi virtuosi nei quali l’e-
rogazione del credito è fondata su 
parametri meritocratici. Infatti è 
nell’interesse di entrambi gli atto-
ri, imprese e banche, pervenire ad 
una soluzione congiunta di siste-
ma. Quanto più le banche valutano 
un affidamento rischioso tanto più 
dovranno accantonare patrimonio 
di vigilanza, sottraendo quindi di-
sponibilità che potrebbero essere 
erogate per altri prestiti. Tale con-
dizione si rifletterebbe sulle imprese 
che vedrebbero ridursi la possibilità 
di accedere al credito bancario, ele-
mento imprescindibile in molte real-
tà italiane sottocapitalizzate, con con-
seguenti effetti sulle capacità com-


