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Introduzione 

 

 La crisi finanziaria scoppiata nel 2007 negli Stati Uniti e le conseguenze che essa ha prodotto nel 

tessuto economico, specialmente quello europeo, hanno avuto un impatto enorme sugli 

intermediari creditizi sia dal lato delle performance che dei rischi. 

 Partendo da un lavoro di gruppo svolto in ambito dell’esame “Economia e Gestione della banca- 

modelli operativi e gestionali”, ho continuato la mia ricerca sulle banche greche e spagnole. Lo 

studio mi ha consentito di ampliare le conoscenze in ambiti complessi, spesso affrontati solo in via 

marginale durante la preparazione degli esami, consentendomi così di approfondire varie 

tematiche interconnesse che non si rivolgono solamente allo specifico segmento del settore 

bancario, ma che si affacciano in tante materie di interesse, quali l’Economia Aziendale, il Risk 

Management e il Diritto Commerciale. 

     L’analisi si propone di individuare le principali tendenze in atto nei sistemi bancari greci e 

spagnoli, mediante un’analisi delle strategie in termini di propensione al rischio e delle 

performance delle banche. I dati alla base della ricerca sono stati in parte forniti dal Professor 

Pesic e, per quanto riguarda gli anni 2018 e 2019, ricavati direttamente dai bilanci societari e dai 

report del terzo pilatro di Basilea.  La riclassificazione dei bilanci e dei rischi assunti dalle banche e 

le procedure di analisi comparativa svolte sono funzionali ad una piena comprensione del 

posizionamento strategico dei singoli enti rispetto al mercato di riferimento e delle combinazioni 

di rischio/rendimento assunte dagli enti rispetto a quelle dei competitors. L’analisi è inoltre volta a 

valutare e misurare gli impatti che l’ambiente di riferimento, la regolamentazione, la tecnologia e 

la struttura economica e sociale dei Paesi hanno sulla redditività e sostenibilità dei modelli di 

business e sui rischi degli intermediari creditizi, nonché di comprenderne le misure attuate dagli 

enti a fronte di tali cambiamenti.  

    La crisi finanziaria del 2007 e la successiva crisi economica che ha colpito in particolare l’Europa 

ha messo in rilievo le criticità a cui gli enti sono esposti, sia in termini di redditività dei business 

models sia rispetto alla coerenza tra questi e i profili di adeguatezza del patrimonio e della 

liquidità. Il deterioramento della solvibilità degli enti durante la crisi è derivato, infatti, da una 

sistematica sottovalutazione dei rischi a cui erano esposti rispetto ad un patrimonio di scarsa 

qualità che non è risultato sufficiente, quando tali rischi si sono manifestati sotto forma di perdite, 

a coprirle in un’ottica di continuità. Inoltre, l’eccessiva trasformazione delle scadenze derivante da 

una struttura dell’attivo con scadenze a medio lungo termine finanziate da passività a vista e 

l’implementazione di forme innovative di intermediazione basate sul “produce to distribute”, in 

contrapposizione al modello tradizionale dell’“originate to hold”, hanno generato un eccessivo 

squilibrio finanziario e di liquidità, pregiudicandone la sana e prudente gestione. 
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    È noto come i Legislatori dei vari Paesi siano intervenuti per salvare le banche dal dissesto 

finanziario, al fine di assicurare la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso, in particolare 

in Grecia e in Spagna, dove gli effetti della crisi finanziaria sul tessuto economico sono stati più 

marcati. I due Stati si sono attivati con interventi da miliardi di euro al fine di ricapitalizzare gli enti 

o per alleggerirne i bilanci dalle esposizioni in sofferenza.  Se da un lato il sistema pubblico è così 

riuscito a risanare le banche dalle persistenti perdite in bilancio che hanno in alcuni casi creato 

situazioni di deficit patrimoniale, dall’altro sono state le finanze statali ad averne subito i maggiori 

effetti, il cui aumento del debito pubblico ne ha pregiudicato la sostenibilità. Si è creato così un 

circolo vizioso, dove a fronte del peggioramento dello standing creditizio degli Stati, anche le 

banche, principali finanziatrici degli stessi, ne subivano le conseguenze in termini di riduzione del 

loro valore economico.   

    Il nuovo accordo di Basilea III viene raggiunto durante questo periodo, al fine di evitare il 

ripetersi di ulteriori crisi finanziarie, mediante l’accrescimento e il miglioramento della qualità dei 

requisiti di adeguatezza patrimoniale e della liquidità. In tal senso, Basilea III modifica le 

componenti dei mezzi propri della banca. Nello specifico, è stato previsto un innalzamento della 

componente Common Equity Tier 1, ovvero dei conferimenti effettuati dai soci, degli utili non 

distribuiti e altre riserve palesi, dal 2,5% al 4,5% degli RWA (risk weighted assets). In parallelo 

aumenta il Tier1, che passa dal 4% al 6%. Gli strumenti rientranti nel Tier2, quindi, la cui emissione 

aveva goduto di ampi successi negli anni precedenti la crisi per via dell’appetibilità dei rendimenti 

sul mercato, viene ridotto ad un massimo del 2% delle attività ponderate per il rischio. Il 

miglioramento della qualità del capitale deriva dalla necessità di aumentare quelle poste che 

garantiscono la copertura delle perdite in un’ottica di “going concern”. Infatti, durante la crisi, ai 

primi segnali di allarme, gli enti, per fini reputazionali, hanno proceduto al rimborso degli 

strumenti ibridi rientranti nel Tier2 senza l’autorizzazione preventiva da parte dell’Autorità di 

Vigilanza, con ciò facendo venir meno la loro funzione di assorbimento delle perdite nel caso di 

deterioramento delle condizioni dell’ente. Inoltre, viene aumentato il livello di patrimonio di cui le 

banche devono dotarsi, attraverso l’introduzione delle “combined required buffers”, ovvero la 

“capital conservation buffer” (al 2,5%, composta da  CET1), la “counter-cyclical buffer” e per gli 

enti di rilevanza sistemica, la “G-SII” o la “O-SII”.  

    Per quanto riguarda la liquidità, l’accordo di Basilea III introduce due nuovi requisiti: il “liquidity 

coverage ratio” e il “net stable funding ratio”. Mentre il primo mira ad assicurare che gli enti 

dispongano di adeguati strumenti prontamente liquidabili al fine di far fronte ai propri deflussi di 

cassa attesi in uno scenario di stress, il “net stable funding ratio” limita il processo di 

trasformazione delle scadenze messo in atto dalle banche, garantendo una maggiore stabilità delle 

poste del passivo a fronte di un attivo a medio lungo termine. 

    L’analisi è suddivisa in tre capitoli. Il primo capitolo descrive gli obiettivi del lavoro, con 

particolare riferimento al processo di raccolta dei dati e riclassificazione degli stessi. Vengono 

inoltre descritti gli indicatori che sono stati calcolati per meglio rappresentare la realtà economica 

e finanziaria dell’ente. Nel secondo capitolo viene effettuata una descrizione del campione delle 

banche, con un breve cenno alle ragioni che hanno provocato la crisi economica dei due Paesi e gli 
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interventi predisposti dai Governi centrali e dalle altre istituzioni di rilevanza internazionale. Nel 

terzo capitolo si entra nello specifico della ricerca e, mediante l’elaborazione dei dati e la loro 

rappresentazione per mezzo di grafici, vengono descritte le principali tendenze in atto e le 

maggiori differenze che intercorrono tra le banche piccole, medie e grandi, sia in termini di 

redditività e di efficienza operativa, sia di tipologie di rischi e di metriche di valutazione. Infine, 

sarà interessante analizzare come i cambiamenti del contesto di riferimento, in particolare la 

regolamentazione e la tecnologia, possano modificare radicalmente le strutture organizzative e i 

modelli di business della banca, la quale ricerca della massimizzazione del valore rispetto ai rischi 

precedentemente definiti non sempre da i risultati sperati. 
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CAPITOLO 1 
Obiettivi del lavoro 

 

  Uno studio che si proponga di analizzare gli intermediari creditizi deve necessariamente diramarsi 

dagli elementi fondativi posti alla loro base e non può prescindere da una premessa sulle fonti di 

riferimento. 

In particolare, i valori, oggetto dell’analisi proposta dal primo capitolo, sono emersi dalla lettura e 

dallo studio dei bilanci e dei documenti del terzo pilastro di Basilea (il c.d. “pillar 3 report”).  

L’indagine perseguirà la finalità di informare il lettore dei risultati utilizzando degli indicatori noti 

agli utilizzatori di bilancio e muoverà secondo un modello che partirà dalla rilevazione dei valori e 

proseguirà con una loro valutazione. 

Una volta rilevati, infatti, i valori sono stati resi oggetto di valutazione finalizzata al calcolo degli 

utili indicatori finanziari e di performance che hanno consentito di identificare delle tendenze 

significative tra le banche, nonché di rilevare molti punti di coerenza tra le stesse voci.  

L’obiettivo della riclassificazione del bilancio si è tradotto in una rielaborazione di alcune voci o 

macro-voci orientata all’identificazione di valori di più facile lettura, tali da migliorare la 

comprensione della banca e il suo posizionamento nel settore.  

 

1.1 Analisi di bilancio 
    Da un punto di vista strutturale, il bilancio della banca è composto dallo stato patrimoniale, dal 

conto economico, dal prospetto della redditività complessiva, dal prospetto delle variazioni del 

patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. Questi documenti sono 

accompagnati nella lettura da una relazione redatta dagli amministratori sull’andamento della 

gestione e della situazione della banca.  

Ai fini della presente analisi, per la riclassificazione dei bilanci, sono stati presi in considerazione 

solamente i dati relativi al conto economico e lo stato patrimoniale.  

    Le voci del conto economico oggetto di riclassificazione riguardano, in magna pars, i tipici 

margini della banca e altre voci significative. In particolare, il primo dato rilevato è quello del 

“margine di interesse”. Tale voce rappresenta la differenza tra gli interessi attivi (e proventi 

assimilati) e gli interessi passivi (e oneri assimilati). Vengono dunque richiamate quelle voci di 

stato patrimoniale, sia attivo che passivo, che alternativamente maturano interessi a favore della 

banca, o obbligano la banca a versare un interesse ai propri clienti.  

Un ulteriore margine ricorrente nell’analisi è il c.d. “margine di intermediazione”. La voce 

permette di sommare le commissioni nette derivanti da altri servizi resi alla clientela al margine di 

interesse. Il margine di intermediazione rappresenta per certi versi il “fatturato” della banca e 

fornisce un’indicazione circa i suoi proventi prima dei costi, delle rettifiche e delle imposte.  

    Altre due importanti voci determinate sono le rettifiche/riprese di valore nette per 

deterioramento e i costi operativi. Nella prima compaiono i saldi derivanti dalle rettifiche di valore 

connesse con il deterioramento dei crediti verso clientela e verso banche e altre attività. Tra i costi 
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operativi emergono, invece, le spese per il personale, i compensi per gli amministratori, le spese 

per l’acquisto di beni e servizi, professionali (spese legali, notarili) e non professionali (energia 

elettrica, cancelleria, trasporti). Infine, si rileva l’utile (o perdita) netto dell’esercizio.  

    L’analisi del conto economico si compone di indici che consentono di riconoscere le modalità di 

formazione del risultato di esercizio e il contributo delle diverse componenti reddituali di ricavo e 

di costo e dei principali margini intermedi. I vari indicatori utilizzati ai fini dell’analisi della 

redditività possono seguire una classificazione ternaria: indici di redditività, indici di efficienza 

operativa, indici di efficienza allocativa.  

Per gli indici di redditività la scelta è ricaduta sul “ROAE” (return on average equity), che 

rappresenta il rapporto tra l’utile netto di esercizio e la media del patrimonio netto. Il ricorso alla 

media del patrimonio netto e non al patrimonio netto in senso stretto, è giustificata dalla 

necessità di diminuire la variabilità di tale dato rispetto all’arco temporale di riferimento.   

Il “cost to income ratio” è un indicatore di efficienza operativa, dato dal rapporto tra i costi 

operativi e il margine di intermediazione, mentre il rapporto tra le rettifiche nette e il margine di 

intermediazione fornisce un indicatore sull’efficienza allocativa dell’ente, ovvero su quanto si sia 

ridotto il margine in conseguenza al deterioramento della qualità del portafoglio creditizio. Da 

ultimo, si rileva altresì il rapporto tra il margine di interesse e il margine di intermediazione 

(“MIS/MINT”), che fornisce un indicatore circa il contributo delle varie attività alla composizione 

del risultato di esercizio. 

    La struttura degli impieghi effettuata dalla banca viene analizzata tramite indicatori tipici di 

composizione dell’attivo, tra i quali si ricordano: il rapporto tra prestiti netti e totale attivo 

(“loans/total assets”) e il rapporto tra titoli e totale attivo (“securities/total assets”). 

Diversamente, gli indicatori tipicamente utilizzati per tratteggiare marcatamente le principali 

peculiarità della banca, in termini di struttura delle fonti, sono il rapporto tra debiti verso clientela 

e totale passivo (“costumer deposits/total liabilities”) e il rapporto tra patrimonio netto e totale 

attivo (“equity/total assets”). L’analisi della struttura finanziaria consentirà facilmente di valutare 

la correlazione tra l’attivo e il passivo di bilancio, rintracciando elementi utili a una prima 

ricognizione delle caratteristiche proprie della struttura finanziaria della banca e cercando di 

cogliere indicazioni sull’equilibrio finanziario di tipo strutturale. In questa sede, i principali 

indicatori sono: il rapporto tra prestiti netti e i debiti verso clientela (“loans to deposit ratio”) e il 

rapporto tra il totale attivo e il patrimonio netto (“leverage ratio”).  

Il “loan to deposit ratio” è un quoziente utile per l’analisi della liquidità della banca: se superiore a 

1 indica che l’ente ha prestato un volume di prestiti maggiore rispetto alla sua capacità di raccolta, 

esponendosi a dei possibili stress finanziari derivanti dai propri impegni nei confronti dei 

depositanti, se inferiore a 1 segnala una situazione diametralmente opposta. Tuttavia, anche in 

questo secondo caso, può venirsi a configurare una situazione patologica della banca, la quale, 

non riuscendo adeguatamente a impiegare le proprie risorse, può subire un impatto negativo in 

termini di profittabilità. 

Il “leverage ratio” fornisce un sintomo del grado di indebitamento della banca: maggiore è questo 

valore, maggiore è la parte di attivo finanziata da debiti. In altri termini, più alto è l’indicatore di 
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leverage, minore è il livello di patrimonializzazione della banca. Ad esempio, un leverage pari a 20, 

indica che, prese 20 unità di attivo, 1 unità è finanziata dal patrimonio e le restanti 19 dal ricorso 

all’indebitamento.  

 

1.2 Analisi dei rischi 
    I rischi sostenuti dagli intermediari creditizi sono esposti nel “pillar 3 report”. Nell’analisi che 

segue si farà riferimento ai soli rischi di primo pilastro (il rischio di credito e di controparte, di 

mercato e operativo) al netto dei “rischi di secondo pilastro” (quali, ad esempio, il rischio di tasso 

d’interesse sul banking book, il rischio sovrano e il rischio strategico).  

Un’indagine esaustiva in materia non può prescindere dalla definizione di un quadro di sintesi sulla 

natura dei rischi identificati e le tecniche di misurazione di tali rischi.  

    Il rischio di credito è sicuramente il rischio più rilevante per quasi tutte le banche considerate ed 

è definito come il rischio derivante da una perdita inattesa dovuta all’inadempimento o al 

mutamento delle condizioni creditizie della controparte prenditrice di fondi. Il rischio di credito 

comprende, a cascata, altre sottocategorie di rischio, come il rischio di controparte, il rischio 

Paese, il rischio di concentrazione. 

In ossequio a quanto indicato dagli Accordi di Basilea sulla vigilanza prudenziale (Basilea III), le 

banche possono valutare il rischio di credito attraverso tre metodologie: il metodo Standard, il 

metodo IRB base (foundation IRB), il metodo IRB avanzato. Per la tipologia di rischio in esame, si 

analizza per ogni banca, in particolare, il metodo o i metodi utilizzati per la misurazione, la natura 

e la composizione delle voci creditizie in bilancio e il requisito in materia di fondi propri per il 

rischio di credito rispetto al requisito di fondi propri complessivo.  

La qualità del portafoglio crediti è sinteticamente analizzata attraverso l’indicatore “rwa density”, 

pari al rapporto tra l’attivo ponderato per il rischio di credito e il valore dell’esposizione al 

momento del default.  

    Il rischio di mercato è definito come il rischio di perdita inattesa derivante da oscillazioni di 

alcuni parametri di mercato, quali i prezzi, i tassi d’interesse e i cambi e il loro impatto sull’utile e 

sul valore economico della banca.  

Anche il rischio di mercato può essere calcolato mediante tecniche standard o altre più sofisticate, 

quali, ad esempio, il calcolo del “VAR” o dell’“expected shortfall”. L’indagine sul rischio di mercato 

consente di individuare il peso relativo delle posizioni di rischio di mercato in termini di totale 

attivo e i suoi cambiamenti nel tempo, il peso relativo dei proventi netti da posizioni di mercato sui 

ricavi totali di gestione, infine, il requisito in materia di fondi propri a fronte del rischio di mercato 

rispetto al requisito complessivo in materia di fondi propri. 

   Il rischio operativo è il rischio di perdita inattesa derivante da errori umani, malfunzionamenti 

dei sistemi, catastrofi naturali. All’interno delle valutazioni sui rischi operativi si tiene anche in 

considerazione del rischio di condotta, del rischio di sistemi ITC, del rischio di modello e del rischio 

reputazionale. Le banche possono seguire, per la misurazione del rischio operativo, tre 

metodologie: il metodo base, il metodo standard o il metodo avanzato. Il rischio operativo può 

essere influenzato dai vari contesti esterni in cui opera l’ente (aree geografiche o normativa 
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applicabile) ma anche dagli eventi societari interni (maggiormente significativi, quali fusioni, 

acquisizioni o cessioni). L’analisi sul rischio operativo attiene principalmente alle tecniche di 

misurazione utilizzate dagli enti e al requisito in materia di fondi propri a fronte del rischio 

operativo e, svolgendosi in una prospettiva dinamica, rimane attenta alle modifiche che ha 

riportato nel corso degli anni. 

 

 1.3 L’analisi del patrimonio 
ll Regolamento 575/2013 e la Direttiva europea 36/2013 costituiscono il panorama normativo di 

riferimento in materia di definizione del capitale ai sensi di Vigilanza. I fondi propri della banca si 

compongono di capitale di classe 1 e capitale di classe 2. Il capitale di classe 1 di un ente consiste 

nella somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1 dell’ente.  

 

 
 

    Il CET1 comprende gli strumenti di capitale di migliore qualità, quali azioni, sovrapprezzo di 

emissione delle azioni e altre riserve palesi. Gli strumenti di capitale sono considerati strumenti 

rientranti nel CET1 a condizione che essi soddisfino una serie di condizioni: l’emissione diretta da 

parte dall’ente, l’intera sottoscrizione e l’integrale versamento. La loro durata è perpetua e non vi 

è alcun obbligo da parte dell’ente di effettuare distribuzioni ai loro possessori. Inoltre, il capitale ai 

fini di vigilanza comprende anche degli elementi negativi, da detrarre agli elementi positivi sopra 

descritti. Tra gli elementi negativi oggetto di detrazione si ricordano, ad esempio, i beni 

immateriali (avviamento, diritti all’utilizzo di opere di ingegno), le attività fiscali differite e le azioni 

proprie in portafoglio. Il CET1 deriva, in definitiva, dalla differenza tra gli strumenti ammissibili e le 

detrazioni imposte dalla normativa.  

    Gli strumenti aggiuntivi di classe 1 (AT1) sono strumenti di capitale che soddisfano, tra le altre, 

le seguenti condizioni: sono stati emessi e interamente versati, la durata degli strumenti è 

perpetua, possono essere rimborsati anticipatamente soltanto al verificarsi di talune condizioni (e 

comunque dopo almeno 5 anni), sono subordinati rispetto agli strumenti di Classe 2 in caso di 

insolvenza dell’ente, attribuiscono piena discrezionalità all’ente in merito alla distribuzione dei 

pagamenti e l’annullamento delle distribuzioni non costituisce un caso di default. Anche in caso di 

strumenti aggiuntivi di capitale di classe 1 devono essere detratti taluni elementi dell’attivo. Il 

capitale di classe 2 è, invece, costituito da strumenti che si avvicinano maggiormente alla 

componente debito dell’ente rispetto agli strumenti analizzati in precedenza. In sintesi, sono 

strumenti “debt-equity” di minore qualità rispetto agli strumenti di classe 1. 

Quindi ai sensi dell’articolo 72 del regolamento UE 575/2013: 

 

                                                                FONDI PROPRI = TIER1 + TIER2 
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CAPITOLO 2 
Descrizione del campione analizzato 

 

In questo capitolo viene proposta una descrizione del campione delle banche considerate. In 

particolare, vengono esaminati e descritti gli elementi caratteristici di ciascuna banca o gruppo 

bancario e si analizza sinteticamente il Paese di appartenenza, le aree geografiche di operatività, la 

struttura proprietaria e la veste giuridica dell’ente, l’eventuale quotazione e le principali 

operazioni straordinarie (fusioni o aggregazioni). 

    Per ogni banca l’analisi prosegue focalizzandosi sulle caratteristiche amministrative e di 

struttura, quali il numero degli sportelli territoriali e il numero di dipendenti in media. Infine, 

vengono descritti i modelli di business bancari, a partire dall’indagine sull’attività principale svolta 

dall’istituto (retail banking, corporate banking, private banking) e sulle altre attività che 

contribuiscono alla redditività dell’ente.  

Molte delle società analizzate sono capogruppo di conglomerati finanziari, le cui controllate 

consentono loro di diversificare le proprie attività in altri settori finanziari, quali quelli assicurativi 

e dell’asset management. 

La Grecia e la Spagna sono tra gli Stati europei maggiormente colpiti dalla crisi economica e, a 

causa del peggioramento delle condizioni creditizie di imprese e famiglie, negli anni tra il 2010 e il 

2012 molte delle banche residenti in questi Paesi hanno affrontato situazioni di grave difficoltà 

finanziaria. Senza pretesa di esaustività, al fine di comprendere l’analisi empirica descritta nel 

successivo capitolo, nei paragrafi seguenti si fornisce una breve descrizione delle ragioni che 

hanno provocato la Crisi finanziaria e quali siano stati gli interventi implementati dagli Stati 

sovrani, dall’Unione Europea e da altri istituti internazionali per garantire la stabilità del sistema 

finanziario.  

 

2.1 La crisi del modello greco 
    Con l’ingresso nell’Eurozona, la Grecia ha beneficiato di un boom economico, alimentato dal 

facile accesso ai prestiti e da una generosa politica di bilancio. A partire dal 2008, la crisi finanziaria 

globale ha però fatto emergere le vulnerabilità del Paese, segnalando crescenti squilibri 

macroeconomici, consistenti stock di debito pubblico ed estero, una debole competitività esterna, 

un insostenibile sistema pensionistico e una fragilità delle istituzioni. Questi fattori, in aggiunta alle 

rivelazioni sulla manipolazione delle statistiche ufficiali, hanno inciso sulla fiducia internazionale. 

Lo spread creditizio della Grecia ha subito uno shock elevato e gli interessi sul debito richiesti dai 

mercati finanziari sono diventati insostenibili e, nell’aprile 2010, il Paese ha richiesto l’assistenza 

finanziaria degli Stati membri dell’Eurozona e del FMI. 

    L’assistenza alle banche in crisi è stata effettuata mediante l’intervento dell’“Hellenic Financial 

Stability Fund” (HFSF). Il Fondo ha partecipato all’emissione di nuove azioni e obbligazioni 

convertibili da parte delle maggiori banche greche con il preciso scopo di capitalizzarle. In qualità 

di azionista strategico delle quattro maggiori banche del Paese (Alpha Bank, Eurobank, Piraeus 
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Bank e la National Bank of Greece), il Fondo ha implementato iniziative per aiutare le banche a 

cartolarizzare i propri prestiti in sofferenza e alleggerire i loro bilanci. La riduzione delle esposizioni 

deteriorate e l’iniezione di capitale nelle banche ha garantito la stabilità del sistema finanziario 

greco. 

Le banche greche oggetto di analisi sono cinque:  

- Alpha Bank AE 

- Attica Bank SA- Bank of Attica SA 

- Eurobank Ergasias SA 

- National Bank of Greece SA 

- Piraeus Bank SA 

 

2.2 La crisi del modello spagnolo 
    Anche la Spagna è stata colpita duramente dalla crisi immobiliare del 2009 e molte banche, 

specialmente le Casse di Risparmio, si sono trovate in condizioni di gravi difficoltà finanziarie. Nella 

fase più acuta della crisi del debito sovrano, il governo spagnolo ha chiesto assistenza finanziaria 

all’Unione Europea, per porre rimedio alle patologie del sistema bancario e ripristinando così il suo 

accesso al mercato. Attraverso il meccanismo del fondo salva stati (MES), sono stati impiegati circa 

40 miliardi di euro per capitalizzare le banche in difficoltà e per creare una “bad bank” (SAREB- 

“Sociedad de Gestiòn de Activos procedentes de la Reestructuraciòn Bancaria”) su cui far confluire 

gli asset deteriorati detenuti dalle banche.  

Le banche spagnole oggetto di analisi sono venti: 

- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 

- Banco Cooperativo Espanol 

- Banca March 

- Abanca Corporation Bancaria SA 

- Banca Decaja Espana de inversionel, Salamanca y Sora SA 

- Banco de Sabadell SA 

- Banco Mare Nostrum SA 

- Banco Popular Espanol 

- Banco Santander SA 

- Bankia SA 

- Bankinter SA 

- BFA Tenedora de Acciones SAU 

- Caixabank SA 

- Cajamer Caja Rural SCC 

- Catalunya Banc SA 

- Foundacion Bancaria Caixa D’Estalvis I Pensions De Barcelona 

- Ibercaja Banco SAU 

- Kutxabank SA 

- Liberbank SA 
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- Unicaja Banco SA 

 

2.3 Le banche greche 
ALPHA BANK  

     Alpha Bank nasce nel 1879 su iniziativa dell’imprenditore greco John F. Costopoulos. Fondata 

inizialmente come impresa commerciale nella città di Kalamata, ben presto l’unità inizia a svolgere 

attività bancaria, specializzandosi nel mercato delle valute. Nel corso del 1983 la Banca consegue, 

con successo, il primato in tema di innovazione per l’installazione della prima ATM in Grecia.  

    Con il passare del tempo, il suo volume intermediato cresce esponenzialmente, grazie alla 

diversificazione della propria offerta di servizi e al proficuo ambiente in cui si sviluppa. Il gruppo, 

infatti, le permette presto di incrementare i suoi servizi finanziari con successo. Nel 1986 la Banca 

costituisce la prima Società di Leasing (“Alpha Leasing”) in Grecia, e dopo otto anni la prima 

società di Factoring. 

     Così, nel 1998, la Banca è pronta a lanciare sul mercato la prima Banca di servizi digitali. Nel 

corso dell’anno seguente, l’“Alpha Credit Bank” acquista il 51% delle azioni della “Ionian Bank” e 

nel 2000 conclude l’opera di fusione per incorporazione della banca britannica in veste di parte 

attiva. La nuova banca, figlia dell’operazione, opera oggi nel settore con il nome di “Alpha Bank”.  

    “Alpha Bank” offre una sofisticata linea di prodotti e servizi finanziari in Grecia e non solo. Da un 

punto di vista internazionale, spicca, in particolare, negli UK, a Cipro, in Albania e in Romania.  La 

Banca ha sede ad Atene, offre lavoro a più di 11 mila dipendenti e possiede un livello di 

adeguatezza patrimoniale pari al 18,3%. Dal 1925 è quotata nel listino di Atene ed è considerata 

una delle maggiori società in termini di capitalizzazione. Ad oggi, viene registrato un valore di 

capitalizzazione pari a 148 miliardi di euro. Le sue azioni sono state incluse in indici azionari, si 

ricordano, ad esempio, il“MSCI Emerging Markets Index”, il “MSCI Greece”, il “FTSE All-World 

Index”.                                                                                                                                                                                                                                                      

 Al 31 dicembre 2019 il suo capitale sociale ammonta a 463.109.814,30 suddiviso in 1.543.699.381 

azioni con diritto di voto, ad un valore nominale di 0,30 ognuna. Le azioni in circolazione al 2019 

sono per lo più possedute da investitori istituzionali (93%), ma anche da investitori individuali 

(7%), escluso l’ammontare mantenuto dal “Hellenic Financial Stability Fund”. 

    “Alpha Bank Group” è uno dei maggiori leader finanziari in Grecia e offre un’ampia gamma di 

servizi e prodotti finanziari a persone fisiche e imprese. Tra le attività svolte dalla Banca si ricorda il 

comparto del retail Banking, del corporate Banking (destinato soprattutto a PMI locali) e dell’asset 

management. Importanza crescente assume il private Banking.  

    Quasi il 70% dell’attivo della banca è costituito da prestiti, mentre il trading book rappresenta 

una parte marginale, seppur crescente: dal 10% che rappresentava nel 2017, ad oggi ammonta a 

circa il 17% del totale dell’attivo. I prestiti sono a loro volta distinti in prestiti all’ingrosso (42%) 

prestiti di mutuo a persone fisiche (36%), prestiti alle PMI (10%), crediti al consumo (12%).  

 

 

ATTICA BANK  
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    “Attica Bank SA” viene costituita nel 1925 da Andreas Spirakis. È una banca dinamica e offre 

servizi finanziari attraverso una rete che si articola in più di 55 unità operanti nelle maggiori città 

della Grecia.                                                                                                                                                                                                                                       

La banca offre un ventaglio di servizi bancari e di investimento come depositi, prodotti assicurativi, 

servizi di brokeraggio destinati a individui, piccole, medie e grandi imprese.        

Nel 1964 “Attica Bank” viene acquistata da “Emporiki Bank Group” e viene quotata nel mercato di 

borsa di Atene (ASE).                                                                                        

    Nel 2013 “Attica Bank” riesce con successo nella sua emissione di azioni e obbligazioni 

convertibili per un totale di 398 milioni di euro. Dopo la crisi, infatti, “Attica bank” è stata l’unica 

banca quotata nell’ASE a riuscire in una nuova capitalizzazione senza la partecipazione 

dell’”Hellenic Financial Stability Fund”.                                                      

    Un ulteriore aumento di capitale si ha nel 2018, per un valore di 88 milioni di euro. Nello stesso 

anno, “Attica Bank” conclude due operazioni di cartolarizzazione di esposizioni in sofferenza 

(NPLs) per un totale di 2 miliardi di euro e ripaga le azioni privilegiate detenute dallo Stato greco, 

per un importo di 100 milioni.                                                                                                                                                                            

    La banca è specializzata nel “Retail Banking". L’espansione dei depositi alla clientela e 

l’erogazione del credito sono le priorità della banca al fine di acquisire nuove quote di mercato. I 

depositi sono suddivisi in depositi a vista (39%) e a termine (61%). Il credito offerto alla clientela è 

costituito da prestiti al consumo (7%), prestiti alle famiglie per l’acquisto di abitazioni (22%) e 

prestiti a imprese PMI e di grandi dimensioni (41% e 24% rispettivamente). I prestiti netti 

all’economia sono la voce prevalente dell’attivo della banca, anche dopo la notevole riduzione 

avvenuta negli ultimi anni. Dal 2016 infatti, la banca ha sviluppato un’inversione di tendenza, 

riducendo il peso del portafoglio prestiti e aumentando quello di trading, in sintonia con le varie 

banche commerciali europee. 

L’attività si sviluppa in altre aree innovative, tra cui l’e-banking. Molte transazioni avvengono per il 

tramite delle sue piattaforme digitali. Anche il servizio di ATM è tra i più evoluti e può contare su 

più di 55 ATMs nei vari sportelli. 

 

EUROBANK ERGASIAS SA 

     “Euro Investment Bank SA” viene costituita nel 1990. Quattro anni dopo, la banca acquisisce 

una partecipazione del 75% in “Banque de Depots”, che verrà successivamente ribattezzata “EFG 

Private Bank (Luxembourg) SA”.  Nel 1997, si fonde con “Interbank Greece” e acquisisce la rete di 

filiali di “Crédit Lyonnais Grèce SA”.                                                                                                           

L’anno successivo “EFG Eurobank” intraprende un percorso di sviluppo e di espansione. Il gruppo 

acquisisce una partecipazione di controllo in “Bank of Athens SA”. Successivamente, insieme a 

“Consolidate Eurofinance Holdings SA” acquisisce una partecipazione del 18,4% in “Bank of Labor 

SA”. Nello stesso anno, viene costituita la sua prima società di Leasing. Le operazioni continuano 

l’anno successivo, quando la Banca si fonde con “Bank of Athens” e con la “Banca di Creta SA”. 

Successivamente, la Banca raggiunge un adeguato livello dimensionale e viene quotata nel 

mercato azionario greco.                                                                                                                           
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    Nel 2000 si verifica un’operazione di fusione per incorporazione, che vede la Banca in veste di 

parte attiva nei confronti di “Labor Bank”. La nuova unità, figlia dell’operazione, viene rinominata 

“EFG Bank Eurobank Ergasias SA”. Nello stesso anno acquisisce una partecipazione del 19,25% in 

“Bancpost SA Romania”. Su impulso della banca vengono successivamente costituite due nuove 

società operanti rispettivamente nel settore finanziario e assicurativo. Nel 2002 “EFG Eurobank” 

assorbe “Telesis investment bank” e acquisisce ulteriori partecipazioni nel settore finanziario: il 

50% di “Alico”, aumenta la sua partecipazione nel “Bancpost” rumeno al 36,25%, il 90,8% di 

“Postbanka Serba”. Attraverso queste operazioni, riesce con successo ad espandere la propria 

operatività nei Balcani.  Negli anni successivi si espande a livello internazionale, nella specie in 

Turchia, in Polonia, in Ucraina, in Bulgaria e a Cipro.                                

    Nel 2013 “Eurobank Ergasias SA” è ricapitalizzata dal “Financial Stability Fund. Successivamente, 

la banca conclude con successo una serie di aumenti di capitale sociale volti a rimediare alle 

ingenti perdite che subisce: nel periodo compreso tra il 2011 e il 2015 il gruppo soffre perdite per 

un valore pari a 10,5 miliardi di euro (in totale, risultano pari al 13,6% dell’attivo del gruppo).                                                                                                                                             

“Eurobank” è un gruppo bancario che conta più di 650 filiali sul territorio greco e offre lavoro a 

oltre 13mila dipendenti. Il suo livello di adeguatezza patrimoniale al 2019 ammonta a 19,2% delle 

attività ponderate per il rischio, di cui il CET1 è pari al 16,7%. 

Il gruppo è specializzato nel retail banking e svolge una tipica attività di intermediazione finanziaria 

tramite la raccolta dei depositi e l’esercizio del credito. Parallelamente, anche i settori 

dell’investment banking e del private banking sono molto sviluppati. Al 2019 i prestiti alla clientela  

ammontano a circa il 57% del totale attivo, mentre il trading book a circa il 20%.  

    L’ammontare dei depositi da parte della clientela raggiunge il 71% delle passività. Il digital 

banking è avviato, a differenza delle altre banche greche dove il settore è rimasto poco sviluppato. 

L’attività di prestiti alle famiglie è altresì molto sviluppata: l’incremento di nuovi mutui nel 2019 è 

stato del 24% rispetto all’anno precedente (ad oggi rappresentano il 21,6% del totale attivo), i 

crediti al consumo del 23%, per un ammontare del 5,9% del totale attivo. L’erogazione di prestiti al 

consumo è svolta in via prevalente tramite l’offerta di carte di credito, di debito e carte revolving. 

La restante parte dei prestiti è così suddivisa: 10% a piccole e medie imprese e 29,4% a grandi 

imprese.                                                           

    La divisione di finanza strutturata si è evoluta negli anni. Essa offre servizi di project finance, 

M&A e commercial real estate finance. L’ammontare amministrato dalla divisione è di 2,7 miliardi 

di euro al 2019 (circa il 4,2% del totale attivo). Il gruppo svolge anche attività di leasing, factoring e 

di transactional banking. Ampi successi sono attribuibili all’area del private banking. Nell’ultimo 

anno è stato rilevato un incremento delle attività gestite dalla banca del 12%.  

 

NATIONAL BANK OF GREECE 

     National Bank of Greece SA è stata fondata nel 1841. In oltre 160 anni di attività, la banca ha 

potuto espandere la propria operatività all’interno di un gruppo bancario diversificato, facilitando 

così le sue attività di cross selling. La National Bank of Greece è quotata nel mercato di borsa di 

Atene dal 1880, e dall'ottobre 1999 è quotata alla Borsa di New York.  
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     La Banca fondò la Ethiniki Hellenic General Insurance Company nel 1891 e la National Mortgage 

Bank nel 1927. La Banca ha ulteriormente ampliato la propria attività quando, nel 1953, si è fusa 

con la Bank of Athens SA. Nel 1998 la Banca ha incorporato la sua controllata "National Mortgage 

Bank of Greece SA”.  

    Nel 2012, l’HFSF è intervenuto per risollevare la banca e partecipa al capitale con una quota pari 

al 40,39%. Il restante 59,61% del capitale è detenuto da investitori retail.  

La NGB è a capo di uno dei più grandi gruppi finanziari in Grecia, con una forte presenza 

nell’Europa sudorientale e nel mediterraneo orientale. Il gruppo opera principalmente in otto 

paesi del mondo: Grecia, Cipro, Bulgaria, Malta, Egitto, Romania, UK e Australia. Si compone di 28 

società finanziarie e offre lavoro a più di 9500 dipendenti. 

    Il Gruppo NBG fornisce un'ampia gamma di prodotti e servizi finanziari relativi ai segmenti di 

Retail e Corporate Banking, inclusi prodotti di deposito e investimento, varie forme di 

finanziamento e servizi di intermediazione, assicurazione, leasing e factoring. Nel 2019 i prestiti 

corrispondono al 45% dell’attivo e i titoli d’investimento il 14%, mentre dal lato del passivo i 

depositi della clientela corrispondono al 74% e i depositi delle banche il 7%. Relativamente alla 

voce prestiti il 37% è costituito dai mutui, il 50% dai prestiti alle medio-grandi imprese e il 10% alle 

PMI e ciò evidenzia il ruolo principale che hanno i segmenti del Retail e corporate Banking. 

 

PIRAEUS BANK SA 

La Piraeus Bank SA è stata fondata nel 1916. E’ una multinazionale greca di servizi finanziari con 

sede ad Atene, quotata alla Borsa di Atene dal gennaio 1918. Al 2019, la sua capitalizzazione di 

mercato ammonta a 523 milioni di euro, con 436.348.545 azioni in circolazione. L'Hellenic 

Financial Stability Fund detiene il 26% delle azioni ordinarie in circolazione e il restante 74% è 

detenuto dal settore privato.  

    Nel 1996 fondò Tirana Bank , il primo istituto bancario privato in Albania, con 56 filiali. Due anni 

dopo la banca ha assorbito le reti di filiali greche della Chase Manhattan Bank e della Crédit 

Lyonnais, e ha acquisito una partecipazione di controllo nella Macedonia-Thrace Bank. Nel 2005 ha 

acquisito la bulgara Eurobank, la Atlas Bank in Serbia e la Egyptian Commercial Bank in Egitto, 

cedendo quest’ultima nel maggio 2015. Nel 2007 si è espansa in Ucraina con l'acquisizione della 

International Commerce Bank (ribattezzata Piraeus Bank ICB). 

    Il Gruppo bancario è specializzato nel settore retail del credito agricolo, credito al consumo e 

ipotecario. Inoltre, opera anche nei settori dei mercati dei capitali, investment banking, leasing e 

e-banking. 

    Nel 2019 i crediti alla clientela rappresentano il 63% dell’attivo. Dal lato del passivo i depositi 

alla clientela rappresentano l’88% e i depositi alle banche il 6%. Dei prestiti, il 36% è rappresentato 

dall’area Retail (di cui il 72% derivante dai mutui) e il restante 44% è rappresentato dall’area 

Corporate (di cui il 59% alle PMI e il 37% alle grandi imprese). 

 

2.4 Le banche spagnole 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 

https://en.wikipedia.org/wiki/Greece
https://en.wikipedia.org/wiki/Athens
https://en.wikipedia.org/wiki/Athens_Exchange
https://en.wikipedia.org/wiki/Tirana_Bank
https://en.wikipedia.org/wiki/Albania
https://en.wikipedia.org/wiki/Chase_Manhattan_Bank
https://en.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dit_Lyonnais
https://en.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dit_Lyonnais
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     BBVA è stata fondata nel 1857, in Spagna. Il gruppo ha conosciuto una significativa espansione 

a partire dal 1995 e attualmente opera in più di 30 paesi (tra cui Spagna, Messico, Stati Uniti, 

America del Sud, Turchia, Europa, Asia orientale), con 7744 filiali e oltre 30.000 ATM, mentre i 

dipendenti sono più di 126 mila. 

     La capitalizzazione di mercato ha raggiunto i 33 miliardi di euro nel 2019. Le sue azioni sono 

anche incluse nei principali indici di mercato come lo Stoxx Europe 600 index. 

Il gruppo BBVA opera nelle seguenti aree d’affari: Retail banking, Corporate banking, wholesale 

banking, Gestione Patrimoniale e Private Banking, Assicurazioni, Real Estate, Investment Banking, 

Gestione del risparmio (anche ai fini previdenziali), Servizi di pagamento, intermediazione 

mobiliare, Institutional banking (Spagna). 

     Il gruppo svolge un’attività di lending rivolta a tutti i segmenti; il rapporto tra prestiti e il totale 

degli asset si è rivelato stabile attorno a una media del 55% a partire dal 2011, così come i depositi 

verso i clienti. 

 

BANCO COOPERATIVO ESPANOL  

     Banco Cooperativo Español, S.A. è stata acquisita nel 1990 dal Gruppo Grucajrural. Nel 2017, 

assieme ad altre istituzioni finanziarie controllate direttamente ed indirettamente, è stato formato 

il Gruppo Banco Cooperativo Español, il quale attualmente fa parte del Grucajrural Group.  

La rete territoriale si compone di 527 uffici attivi mentre i dipendenti sono, a livello di gruppo, più 

di 8000. 

      La banca opera principalmente sul territorio spagnolo e le aree di attività ricoperte sono: 

attività di negoziazione sul mercato monetario e sul mercato dei capitali, retail banking, corporate 

banking, private banking, international finance. 

     La banca si caratterizza per l’attività creditizia tradizionale, tuttavia si nota che a partire dal 

2011 il peso dei prestiti alla clientela sul totale degli assets è stato piuttosto contenuto a favore 

invece dei prestiti concessi ad altre società finanziarie, almeno fino al 2017, data dalla quale 

l’importanza relativa dei prestiti alla clientela è nuovamente aumentata. Nel lato del passivo, i 

depositi a vista si attestano al 66%. 

 

BANCA MARCH SA 

     Banca March è la controllante di un gruppo bancario dal 1929, ed è anche l’unica banca 

spagnola ad essere 100% “family owned”. Infatti, l’istituto è posseduto dai quattro figli di Juan 

March y Servera, i quali insieme controllano il 100% dell’azionariato. Nessuno degli azionisti 

esercita il controllo né individualmente né mediante alcuna forma di accordo. 

     Il Gruppo vanta una rete di 169 filiali distribuite sul suolo Ispanico (una delle quali in 

Lussemburgo) attraverso le quali viene offerta l’intera gamma di servizi: 155 retail e private 

banking, 8 Gestione Patrimoniale, 5 Corporate banking. Il numero di dipendenti al 2019 è pari a 

1889 unità. Il capital ratio è del 16,15%. 

     Il gruppo è ampiamente diversificato, comprendendo numerosi segmenti di clientela e di 

prodotto: retail ranking, corporate banking, private banking, bancassicurazione ramo danni 
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attraverso March Risk Solutions e ramo vita attraverso March Vida, gestione del risparmio e 

investment banking attraverso March Asset Management, March Gestión de Pensiones e Artá 

Capital. 

     Banca March possiede il 100% delle azioni di Banco Inversis, una controllata attraverso la quale, 

in un’ottica di outsourcing, si occupa di fornire servizi di investimento relativi all’esecuzione, la 

custodia e il regolamento di valori mobiliari, servizi di amministrazione e deposito per 

l’investimento in fondi pensione.  

     Il gruppo svolge un’attività di lending rivolta a tutti i segmenti. Il rapporto tra prestiti e il totale 

degli asset, si aggira attorno al 50% a partire dal 2011. I depositi verso la clientela si attestano al 

79%. 

 

ABANCA  

      L’istituto è stato creato nel settembre 2011 a seguito del processo di “bancalizzazione” di 

Novacaixagalicia, precedentemente era denominata NCG Banco, SA. La banca opera in varie aree 

geografiche, tra cui: Spagna, Regno Unito, Francia, Svizzera, Brasile, Venezuela, Panama, Messico e 

Stati Uniti. 

     La banca è stata salvata dal programma del governo spagnolo “fund for orderly bank 

restructuring” (FROB) nel 2013. Successivamente, il FROB ha deciso di cedere le sue partecipazioni 

della banca ad un istituto spagnolo di proprietà venezuelana per 1,03 miliardi di euro.  

     Il capitale sociale di ABANCA ammonta a 2.453.657.413 euro suddiviso in azioni del valore 

nominale di un euro ciascuna, di cui il 90,57% è detenuto da Banco Etcheverría, SA. Attualmente le 

azioni di ABANCA Corporación Bancaria SA non sono quotate in borsa. 

     La società comprende una vasta rete territoriale, che conta 680 filiali in Spagna e altre 10 

all’estero. Il numero di dipendenti si aggira attorno alle 5900 unità.  

La Banca è specializzata nel retail e private banking verso una clientela di famiglie, PMI e liberi 

professionisti. Il Retail Banking rappresenta il business principale in quanto contribuisce a definire 

il 71% dell’utile, mentre il Wholesale Banking il 25%. 

Nel 2019 i prestiti alla clientela rappresentano il 63% dell’attivo mentre depositi verso i clienti 

rappresentano il 76% del passivo. I prestiti verso le famiglie rappresenta un settore prestigioso in 

quanto il 53% dei prestiti è costituito dai Secured loans; inoltre, i mutui per l’acquisto di un 

immobile residenziale rappresentano il 34% dei prestiti. I restanti prestiti sono erogati in via 

principale nei confronti di imprese PMI e liberi professionisti. 

 

BANCO DE CAJA ESPANA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA SA 

     L’istituto nasce nel 2011 come controllata di Caja Espana-Duero, per sviluppare il comparto 

retail del gruppo bancario. Nel 2014 è stato ceduto a Unicaja Banco, che ha completato l’acquisto 

del 100% delle azioni della banca. Successivamente, a inizio 2018 Unicaja Banco approva il 

progetto di fusione per incorporazione dell’istituto. Prima della fusione, Banco de caja de 

inversiones contava 604 filiali, 655 ATM e circa 2500 dipendenti. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Banco_Etcheverr%C3%ADa
https://en.wikipedia.org/wiki/Banco_Etcheverr%C3%ADa
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BANCO DE SABADELL  

     Banco de Sabadell è uno dei principali gruppi bancari del sistema finanziario spagnolo. Fondata 

nel 1881, è presente in più di 20 paesi nel mondo e ha banche commerciali in Spagna, Regno Unito 

e Messico.  

Il gruppo gode di una capitalizzazione di mercato pari a 2,65 miliardi di euro, con più di 5 miliardi 

di azioni in circolazione al valore di quotazione di 0,455. L’istituto serve più di 12 milioni di clienti 

attraverso la sua rete territoriale di 2402 uffici e più di 24000 dipendenti.  

     Con più di 1500 filiali e i loro servizi via internet, opera nel retail, corporate, private e 

institutional banking e costituisce una delle prime entità finanziarie grazie alla loro esperienza 

nell’organizzazione di finanza aziendale, acquisizioni e Middle Market. Sul lato assicurativo, invece, 

dispone di un’ampia gamma di prodotti pensionistici per privati e aziende, con il supporto del 

gruppo assicurativo Zurich, leader nel mondo assicurativo, con cui nel corso del 2008 si è 

formalizzata un’alleanza. La voce prestiti è la più rilevante dell’attivo di bilancio, attestandosi al 

67% circa. I prestiti al 2019 si distinguono in: prestiti alla pubblica amministrazione (7,3%), prestiti 

alle grandi imprese (25,7%), PMI (25,7%), famiglie e consumatori (10,4%), mutui residenziali 

(30,4%). 

 

BANCO MARE NOSTRUM  

     Banco Mare Nostrum (BMN) era una banca spagnola costituita nel 2010 dall’accordo tra 

quattro casse di risparmio, le quali hanno trasferito i loro rispettivi asset finanziari all’interno della 

nuova società costituita. Nel 2013, a seguito di difficoltà riguardanti la tesoreria e l’indebitamento, 

il FROB ha iniettato 730 milioni di euro nella banca con il fine di salvarla dal dissesto, divenendo 

così il suo principale azionista (65,03%). Successivamente, i consigli di amministrazione di BMN e 

del gruppo Bankia hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione. Prima della fusione 

con il gruppo Bankia, la banca contava 660 filiali e più di 4000 dipendenti. 

 

BANCO POPULAR ESPANOL  

     Banco Popular Espanol viene costituito nel 1926, con sede a Madrid. Sin da subito inizia ad 

operare in varie aree geografiche, tra cui in Belgio, Germania, Hong Kong, Marocco, Svizzera e UK. 

Fino al 2017, anno di acquisizione del gruppo bancario da parte di Santander, l’istituto rappresenta 

il sesto istituto bancario della Spagna per dimensioni, con un fatturato pari a 3,462 miliardi di euro 

e più di 15000 dipendenti. 

 

BANCO SANTANDER 

     Banco Santander viene fondato nel 1857 per decreto della regina Isabella II di Spagna. L’istituto 

rappresenta il più grande gruppo bancario in Europa in termini di dimensione e rientra nei tre più 

grandi istituti di credito in altri nove paesi in cui opera. Banco Santander controlla più di 40 società 

in Europa, Asia, America e Africa attraverso cui fornisce servizi finanziari a 145 milioni di clienti. 

Offre lavoro a più di 200 mila dipendenti e conta una rete territoriale di 13704 filiali. 
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     Al 31 dicembre 2019, il capitale sociale della capogruppo ammonta a 8.309.057.291 euro, 

rappresentato da 16.618.114.582 azioni con un valore nominale di 0,5 euro. Nessun azionista 

detiene una partecipazione superiore al 3% del capitale. La sua capitalizzazione di mercato è pari a 

61,99 miliardi di euro. Per quanto riguarda la negoziazione delle azioni, queste sono scambiate nei 

mercati di Madrid, Barcellona, New York, Londra, Varsavia e Messico. Il CET1 si attesta pari a 

11,65% mentre il total capital ammonta a 15,02%. 

     Il gruppo è specializzato nel commercial banking, anche se le altre divisioni di private e 

investment banking sono altresì molto sviluppate. Al 2019, i prestiti rappresentano il 60% 

dell’attivo, mentre il 12,6% è rappresentato da titoli di debito e altri strumenti finanziari. Dal lato 

del passivo, i depositi della clientela si attestano al 54% mentre le obbligazioni emesse a fini di 

finanziamento sono il 16%. I prestiti sono a loro volta scomponibili in: anticipi a fatture (4%), 

prestiti garantiti da ipoteche su beni immobili residenziali (56%), leasing (4%), crediti al consumo 

(3%), pronti contro termine (5%). 

 

BANKIA 

     Bankia è una banca spagnola con sede a Madrid fondata nel 2010. Il 26 marzo 2021 è stata 

oggetto di fusione per incorporazione da parte di CaixaBank. Prima della fusione, faceva parte del 

gruppo controllato da BFA Tenedora de Acciones. Rappresentava il quinto istituto di credito 

spagnolo per dimensioni, con più di otto milioni di clienti serviti. La sua rete territoriale contava di 

2275 uffici e più di 16000 dipendenti.  

Durante la crisi del debito pubblico, il governo spagnolo avvia un piano di salvataggio della banca a 

seguito delle sue difficoltà finanziarie, attraverso l’iniezione di dieci miliardi di euro. Il governo 

spagnolo diventa principale azionista della banca fino al 2013, anno nel quale cede una quota delle 

sue azioni.  

     Le azioni di Bankia sono state quotate per un solo anno, nel 2011 alla Borsa di Madrid e faceva 

parte dell’IBEX35. La sua capitalizzazione di mercato era pari a 5,46 miliardi di euro con un 

flottante di 3miliardi di azioni.  

     Per quanto riguarda il Business Model, la banca è focalizzata sul Retail Banking. I prestiti a 

famiglie e PMI rappresentano il 51% dell’attivo, mentre quelli a imprese di maggiori dimensioni 

sono il 22%. I prestiti a famiglie si distinguono a loro volta in: mutui (54%), crediti al consumo (4%). 

Dal lato del passivo, i depositi della clientela rappresentano il 64%. 

 

BANKINTER 

     Bankinter SA è stata fondata nel 1965 come banca industriale spagnola attraverso una joint 

venture tra Banco Santander e Bank of America. È stata quotata alla borsa di Madrid nel 1972, 

momento in cui la banca è diventata completamente indipendente dai suoi fondatori e si è 

trasformata in una banca commerciale.  

     Il capitale sociale di Bankinter SA è rappresentato da 898.866.154 azioni del valore nominale di 

0,3 euro ciascuna. L’importo del capitale sociale è pari a 269.659.846 euro. Le azioni sono quotate 
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nelle borse valori di Madrid e Barcellona e la capitalizzazione di mercato è di quasi quattro miliardi 

di euro. 

     La banca offre lavoro a più di 7000 dipendenti attraverso la sua ambia rete territoriale. Tuttavia, 

l’istituto è da sempre pioneristico nel processo di sviluppo tecnologico e di digitalizzazione. Infatti, 

è la prima banca spagnola ad essere presente sul web. Bankinter SA è presente in Spagna, 

Portogallo, Irlanda e Lussemburgo. 

     L’attivo della banca è costituito per la gran parte da prestiti (80%), mentre i titoli rappresentano 

il 15-20%. Il Business Model di questa Banca è quello tipico di una banca universale, che compete 

su vari fronti del mercato del mercato del credito e con una clientela molto ampia: il retail banking 

e il corporate banking incidono in egual misura sul conto economico della banca (35%), mentre il 

private banking assume un’importanza crescente (13%). La banca risulta inoltre essere molto 

competitiva nel comparto assicurativo e dell’enterprise banking. 

 

BFA TENEDORA DE ACTIONS SA 

     BFA Tenedora de Actions nasce nel 2010 su impulso di sette casse di risparmio spagnole, che 

hanno confluito le proprie attività finanziarie nella società di nuova costituzione. In particolare, 

BFA costituisce una nuova istituzione finanziaria, Bankia SA, attraverso cui esercitare la propria 

attività creditizia, mentre BFA ha inglobato i titoli “non-performing” delle casse di risparmio. Con 

la crisi del 2012, la banca consegue delle perdite rilevanti, che mettono in pericolo le condizioni di 

solvibilità della banca. Pochi giorni dopo, quindi, il governo spagnolo decide di nazionalizzare la 

banca assumendo attraverso il FROB il 100% delle azioni di BFA e il 45% di Bankia. Ad oggi, BFA 

detiene il 61,80% del capitale sociale di Bankia. 

La banca opera in via principale in Spagna, ma offre servizi anche in Portogallo e nel resto 

dell’Europa. Il numero di dipendenti al 2019 ammonta a 15617 unità. Il capitale sociale, incluse le 

riserve, ammonta a 9.306.111 mila euro. Il CET1 è pari al 14,19% mentre il total capital è del 

17,21%. 

     La banca è specializzata nel settore Retail. L’ammontare dei prestiti rappresenta il 56% del 

totale dell’attivo. Tra questi, i prestiti a famiglie e PMI sono la voce più rilevante (40% del totale 

attivo) mentre l’area corporate di arresta al 19%. I prestiti a clientela retail sono composti in via 

principale da mutui (55%), crediti al consumo (5%), prestiti a PMI (29%). Dal lato del passivo, si 

nota come la banca si finanzia in via principale tramite depositi della clientela (65%).  

 

CAIXABANK SA 

     Caixabank SA viene costituita nel 2007. È una banca di notevoli dimensioni, tra le più grandi in 

Spagna. Sin da subito viene quotata in borsa e le sue azioni fanno parte dell’indice IBEX35.  

     Il capitale sociale di Caixabank è di 8.060.647.033 euro composto da azioni dal valore nominale 

unitario. Le azioni sono quotate alle borse di Madrid, Barcellona, Bilbao e Valencia. La 

capitalizzazione di mercato si attesta ad un valore di quasi 21 miliardi di euro. 

     Il gruppo bancario offre servizi a più di 15 milioni di clienti, di cui 7 milioni di clienti digitali, 

attraverso 4500 uffici. I dipendenti del gruppo si aggirano intorno alle 35000 unità. Opera in varie 
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aree geografiche, in particolare: Spagna, Portogallo, Polonia, Marocco, UK, Francia e Germania. Il 

gruppo bancario è composto dalla holding, da Caixabank Asset management (gestore di fondi), 

Microbank (microfinanza) e VidaCaixa (assicurazioni ramo vita). 

     La banca opera in differenti aree di business: CIB (corporate & investment banking), private 

banking, business banking, premier banking, retail banking. I prestiti sono la voce più rilevante 

dell’attivo, pari al 58%. Questi si distinguono in prestiti alla pubblica amministrazione (5%), prestiti 

a società finanziarie (1%), grandi imprese (20%) PMI e liberi professionisti (15%), mutui per 

l’acquisto di immobili residenziali (53%) e altri clienti retail (11%). Sul lato del passivo, il 60% è 

costituito da depositi della clientela, mentre la restante parte è costituita da debiti verso altre 

banche e verso la banca centrale.  

 

CAJAMAR CAJA RURAL  

     Cajamar Caja Rural nasce dalla fusione di una decina di casse rurali. Il gruppo Cajamar è oggi 

controllato dal banco di credito cooperativo. È una società cooperativa con oltre 1,4 milioni di 

membri e offre servizi finanziari e assicurativi a 3,5 milioni di clienti, di cui quasi un milione sono 

clienti digitali. Il suo patrimonio ammonta a 53.617 milioni di euro, e il suo CET1 è pari a 13,79%. 

Opera nel mercato con 910 uffici e 145 agenzie, offrendo lavoro a 5400 dipendenti in tutta la 

Spagna. 

     I prestiti rappresentano la voce di gran lunga più rilevante del totale attivo, attestandosi al 75%. 

Nei prestiti retail si notano i prestiti a famiglie per l’acquisto dell’immobile (35%), credito al 

consumo (5,6%), prestiti a liberi professionisti (14,7%). I prestiti alle PMI rappresentano il 6%, 

mentre il settore Corporate assorbe il 27% dei prestiti.  Il passivo è costituito in via principale da 

depositi della clientela (88%). 

 

CATALUNYA BANC SA 

     Catalunya Banc SA era una banca spagnola costituita nel 2010, con sede a Barcellona e di 

proprietà di Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). L’anno successivo alla sua costituzione, il 

FROB ha iniettato 12 miliardi di euro di capitale nella banca prevenendo il suo dissesto finanziario, 

così diventando il suo principale azionista (89,74% delle azioni). Nel 2016 si è fusa con BBVA. 

     La cassa di risparmio contava circa 1200 filiali e 8000 dipendenti in tutta la Spagna, offrendo 

servizi retail e corporate a più di 4 milioni di clienti. 

 

FOUNDACION BANCARIA CAIXA D’ ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA 

     L’istituto nasce nel 1990 e ha operato per più di due decenni in Spagna. Nel 2014 è stata 

acquisita da Caixabank SA.  

 

IBERCAJA BANCO SAU  

Ibercaja Banco, SA è una società di servizi finanziari spagnola con sede a Saragozza. È stata 

costituita dalla Caja de Ahorros e dal Monte de Piedad di Saragozza, Aragona e Rioja (Ibercaja) nel 

2011, per sviluppare la sua attività finanziaria.       Le sue azioni sono per l’87,8% possedute da 
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Foundacion Bancaria Ibercaja. Esso rappresenta l’ottavo gruppo bancario spagnolo, costituito da 

oltre 1200 uffici e da 5500 dipendenti.  

     Il capitale sociale al 2019 ammonta a 3.139.017.000 euro. Il CET1 ammonta al 12,27% mentre il 

total capital al 16,36%. 

     L’istituto svolge prevalentemente prestiti alla clientela retail. Il 2,4% dei prestiti è nei confronti 

della pubblica amministrazione, il 5,2% sono liberi professionisti, il 4% si riferisce all’area 

Corporate mentre il 19% a PMI, mentre il 68% dei prestiti sono nei confronti di famiglie e 

consumatori: mutui (61%), crediti al consumo (2,6%). Dal lato del passivo, il 67% dei debiti è verso 

clientela, mentre l’8,2% è verso altre banche e istituti finanziari. 

 

KUTXABANK SA  

     L’istituto viene costituito nel 2011 per atto pubblico sotto il nome di “Banco Bilbao Bizkaia 

Kutza S.A.”. Pochi mesi dopo, la sua denominazione viene modificata in quella attuale. Kutxabank 

S.A è la capogruppo di un gruppo bancario costituito, tra le altre, da tre banche di risparmio: 

“BBK”, “Kutxa” e “Caja Vital”.  

     Il gruppo opera attraverso 869 filiali sparsi nei territori Baschi, in Andalusia e in altre comunità 

spagnole. 

     Il capitale sociale al 31 dicembre 2019 ammonta a 2.060.000 mila euro, mentre il patrimonio 

netto risulta pari a 5.579.528 mila euro. Dal punto di vista del capital ratio, si nota una forte 

patrimonializzazione dell’istituto: al 2019 il CET1 ammonta al 17,17%. I mezzi propri sono 

interamente costituiti da elementi del CET1. 

     Kutxabank S.A opera in vari business attraverso le sue varie controllate. Alcune società 

perseguono un modello di business orientato alle PMI e alle famiglie (comparto retail). Questo 

comparto offre prodotti quali mutui, crediti al consumo, conti corrente. Il gruppo svolge altresì 

attività assicurativa attraverso due società. Tuttavia, la maggioranza dei proventi del gruppo 

derivano dalle società operanti nel settore retail: al 2019, il 94% dei ricavi deriva dal comparto 

retail, mentre le società assicurative contribuiscono al fatturato del gruppo solamente per il 6%.  

      L’attività tradizionale svolta dal gruppo può essere letta attraverso semplici dati del bilancio: al 

2019 i prestiti nei confronti della clientela (principalmente retail) è pari al 70% del totale attivo, 

mentre le attività in titoli rappresentato meno del 12% dell’attivo. La banca ha una forte capacità 

di raccolta e si finanzia principalmente attraverso depositi di clientela retail: al 2019, questi 

ammontano all’80% del passivo, mentre le obbligazioni emesse rappresentano una porzione molto 

limitata pari al 5%. 

 

LIBERBANK  

Liberbank è una banca spagnola fondata nel 2011 attraverso un Sistema di protezione istituzionale 

da Cajastur, Caja de Extramadura e Caja Cantabria. Nel 2013, le azioni di Liberbank S.A sono state 

ammesse alla negoziazione nei mercati di Madrid, Bilbao, Barcellona e Valencia. Al 2019, il capitale 

regolamentare si attesta ai seguenti valori: CET1 pari al 13%, totale capital ratio 14,6%. 
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     Ha una presenza nazionale ed è leader nel retail banking in alcune delle comunità autonome 

spagnole fra cui Asturie, Cantabria, Castiglia-La Mancia e Estramadura, con un’attività focalizzata 

sul finanziamento ipotecario, credito al consumo e alle attività produttive (lavoratori autonomi, 

PMI e aziende). L’attività tradizionale di erogazione del credito (specialmente a clientela retail) si 

può notare da semplici indicatori del conto economico: al 2019, il margine di interesse 

contribuisce per il 74% al margine di intermediazione, mentre i ricavi netti da commissioni 

risultano essere una parte marginale, seppur crescente negli ultimi anni. 

     Con circa 600 filiali sparse in tutta Spagna, numero leggermente in calo negli ultimi anni, e 

servizi di phone e internet banking, Liberbank ha raggiunto un livello di capillarità della rete 

territoriale in grado di agevolare l’accesso a servizi principali e accessori offerti dalla banca in 

quelle regioni. Sta perseguendo con maggiore velocità tale direzione attraverso specifici piani di 

digitalizzazione e collaborazioni con altre imprese come, ad esempio, cooperazioni con October e 

Playstation, attraendo maggiore clientela, e ingresso in nuovi business in blockchain e finanza 

sostenibile, tramite rispettivamente le joint ventures con Alastria e Fenie energia. 

     Nel Dicembre del 2020 il Consiglio di Amministrazione ha approvato e firmato il progetto di 

fusione tra Unicaja Banco,SA e Liberbank, che si ritiene dovrebbe essere concretizzato alla fine del 

secondo semestre del 2021, sfruttando la loro reciproca complementarietà territoriale con un 

volume dell’attivo presente, approssimativamente, nell’ 80% del territorio nazionale.  

 

UNICAJA BANCO 

     Unicaja banco è una banca spagnola con sede a Malaga, fondata nel 2011 da Monte de Piedad 

e Caja Ahorros de Ronda, Cadiz, Almeria e Jaèn per svolgere indirettamente la propria attività 

finanziaria. È una delle principali banche commerciali in Spagna, che svolge principalmente una 

funzione creditizia verso imprese e famiglie. Non di minor importanza sono le altre attività 

bancarie (consulenza, transizioni e contratti relativi ai vari business in cui essa opera); la banca, 

infatti, soprattutto negli ultimi anni sta aumentando in maniera esponenziale i servizi offerti grazie 

a politiche di collaborazioni come quella con Ebury Partners, importante istituto di pagamento per 

permettere ai propri clienti servizi di cambio valuta, pagamenti internazionali e gestione di 

liquidità. Tramite le sue società controllate, l’istituto opera nei seguenti settori finanziari: 

brokeraggio assicurativo, investimenti in valori mobiliari, gestione patrimoniale, settore 

immobiliare, energie rinnovabili. 

     Al 2019, i prestiti alla clientela risultano pari al 50% del totale attivo, quelli nei confronti di altri 

istituti bancari sono lo 0,8% mentre il trading book rappresenta il 28%. Sul lato del passivo, si nota 

come la banca finanzi i propri impieghi specialmente mediante raccolta tramite depositi verso 

clientela (81% del passivo) mentre i debiti verso istituti bancari sono il 4,7%. 

     È stato approvato nel dicembre del 2020 un piano di fusione con Liberbank, che si prospetta 

sarà concretizzato nella fine del secondo semestre del 2021. 
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CAPITOLO 3 
 L’analisi empirica 

 

     Questa terza parte dell’analisi è volta a rappresentare le banche rispetto agli indicatori di 

bilancio e dei rischi presentati nel primo capitolo. Come già accennato, la riclassificazione dei 

bilanci e dei rischi consentono di ottenere una visione d’insieme sulle strategie degli enti in termini 

di propensione al rischio. Inoltre, attraverso le analisi delle performance è possibile comprendere 

l’effettiva implementazione delle strategie e il contributo delle varie attività al risultato economico 

dell’esercizio.  

L’insieme dei dati a disposizione consente di effettuare una valutazione a proposito del 

cambiamento dell’apparato bancario a seguito della crisi finanziaria e dell’avvento delle nuove 

regole sul capitale.   

     Nel corso della ricerca sono stati analizzati i dati secondo diverse prospettive: in primo luogo è 

stata utilizzata una prospettiva di analisi temporale, utile ad individuare i maggiori cambiamenti 

dei modelli di business e delle performance delle banche negli anni prima e dopo la crisi. In 

secondo luogo, sono state distinte le varie banche a livello dimensionale individuando tre 

categorie: “banche piccole”, “banche medie”, “banche grandi”. La stratificazione del campione è 

volta a comprendere come i modelli di business e i relativi indicatori divergono a seconda delle 

dimensioni o del diverso impatto che la crisi ha avuto sugli enti. Al variare delle dimensioni degli 

enti, infatti, cambiano le modalità di misurazione dei rischi, la loro composizione e l’assorbimento 

patrimoniale di questi. Pertanto, il terzo parametro di suddivisione tiene conto delle diverse 

metriche di misurazione dei rischi: standard o avanzati.  

     Le banche piccole sono quelle banche che, in media, negli ultimi 10 anni hanno avuto un attivo 

inferiore ai 30 miliardi di euro. Questo valore è anche la soglia che distingue, ai fini di Vigilanza, le 

“more significant banks” dalle banche “less significant”. Peraltro, l’Autorità di Vigilanza utilizza 

anche altri indicatori per distinguere gli enti rilevanti dagli altri, tra i quali ad esempio il rapporto 

tra l’attivo dell’ente e il PIL del Paese di residenza (la soglia in questo caso è fissata al 2%), la 

rilevanza delle attività transfrontaliere, e l’appartenenza a uno dei tre maggiori gruppi di ogni 

Paese. Questa puntualizzazione è utile a comprendere che alcune banche, seppur inserite nel 

corso di questa specifica analisi nel gruppo delle “banche piccole”, non necessariamente sono 

categorizzate come “less significant” da parte della Vigilanza. Anzi, analizzando le quattro banche 

rientranti nelle banche di minori dimensioni, si nota come sia il gruppo “Alpha bank” sia 

“AtticaBank” siano effettivamente sotto la Vigilanza diretta da parte di BCE. Rientrano nel gruppo 

delle banche piccole: “Alpha Bank AE”, “Attica Bank SA”, “Banco Cooperativo Espanol”, “Cajamar 

Caja Rural, S.C.C.”. 

     Il gruppo delle “banche medie” conta invece dieci banche. Queste ultime presentano un attivo 

che in media negli ultimi dieci anni non ha superato i 100 miliardi di euro. Sono banche più 

complesse delle prime, spesso facenti parte di grandi gruppi bancari o di conglomerati finanziari. 

La loro attività è prevalentemente nazionale ma offrono servizi in altre aree geografiche. Le 
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banche medie sono interamente comprese nelle “more significant banks” ai fini di Vigilanza e 

compongono quel complesso di 130 banche di rilevanza sistemica. Vedremo come, 

complessivamente, l’attivo delle banche che rientrano in questa classe intermedia rappresentano 

circa il 15% del totale attivo complessivo. Rientrano nel gruppo delle banche medie i seguenti enti: 

“Eurobank Ergasias SA”, “National Bank of Greece SA”, “Piraeus Bank SA”, “Abanca Corporation 

Bancaria SA”, “Banco Mare Nostrum SA”, “Bankiter SA”, “Ibercaja Banco SAU”, “Kutxabank SA”, 

“Liberbank SA”, e “Unicaja Banco SA”.  

    Infine, le ultime otto banche analizzate rientrano nella classe delle banche di grandi dimensioni, 

il cui attivo supera i 100 miliardi di euro. Sono caratterizzate da strutture estremamente 

complesse e da attività operative ampiamente diversificate, sia in termini di linee di business che 

di aree geografiche. Le banche rientranti in questo gruppo rappresentano complessivamente più 

dell’80% dell’attivo dell’intero pool di banche analizzate1. Le banche rientranti in questo gruppo 

sono: “Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA”, “Banco Popular Espanol SA”, “Banco Santander SA”, 

“Bankia SA”, “BFA Tenedora de Acciones SAU”, “Caixabank SA”, “Foundacion Bancaria Caixa 

D’Estalvis I Pensions De Barcelona”. 

 

3.1 Composizione degli attivi – Grafico 1 
 
FIGURA 1 

 
 

Il primo grafico analizza l’andamento di alcune variabili caratteristiche del bilancio delle banche. In 

particolare, i valori utilizzati rappresentano una media dei valori rilevati dai bilanci.  

Si può innanzitutto notare come il valore dei prestiti all’economia si sia leggermente ridotto negli 

anni. Per le banche di grandi dimensioni si passa da una percentuale dei prestiti sul totale attivo 

                                                
1 Prima di procedere con l’analisi dei grafici è necessario precisare che le diverse percentuali dell’attivo dei gruppi di 

banche rispetto al totale complessivo forniscono un parametro di misurazione del grado di concentrazione del 

campione. 
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pari al 68% nella fase pre-crisi al 59% nella fase post-crisi. Per le banche medie la variazione è 

meno marcata, in quanto si passa dal 68% al 61%. Diverso è il caso delle piccole, la cui 

componente prestiti aumenta fino al 2011 e poi subisce una lieve flessione. È necessario 

considerare il forte impatto della componente prestiti del “Banco Cooperativo Espanol”, il cui 

rapporto di loans/assets si attesta a circa il 12%. Infatti, se si esclude dall’analisi questo ente, il 

valore di questo rapporto per le banche piccole risulta essere notevolmente maggiore: 72% nella 

fase precisi e il 70% negli anni successivi. In sintesi, si può notare una progressiva riduzione della 

componente prestiti rispetto al totale attivo per tutte e tre le classi di banche. Inoltre, per le 

banche grandi tale riduzione è più accentuata, riducendosi di oltre dieci punti percentuali.  

    Un altro elemento che merita particolare attenzione è il progressivo aumento della componente 

“titoli” in percentuale sul totale dell’attivo. Questo valore aumenta dal 14% nel periodo pre-crisi al 

22% nel periodo successivo. In particolare, le banche grandi hanno aumentato la loro componente 

“titoli” di circa il 10%, le banche medie del 6% e le banche piccole del 12%.  

    La sostituzione dell’attivo dai prestiti ai titoli va vista alla luce dei diversi requisiti patrimoniali 

imposti dall’accordo di Basilea II (2006) rispetto al rischio di credito e al rischio di mercato. In altre 

parole, la disciplina prevede un maggior grado di assorbimento di patrimonio a fronte del rischio di 

credito rispetto al rischio specifico del “trading book”. Ciò significa che le banche commerciali, la 

cui attività principale consiste nella raccolta dei depositi e di impiego di questi sotto forma di 

prestiti, devono dotarsi di un patrimonio proporzionalmente più elevato rispetto alle investment 

banks, il cui attivo consiste principalmente in strumenti finanziari scambiati sui mercati.   

    La normativa entrata in vigore nel 2006 ha comportato una progressiva disintermediazione degli 

enti creditizi, anche quelli maggiormente legati all’attività tradizionale, ovvero le banche di piccole 

dimensioni. Al fine di ridurre l’ammontare delle attività ponderate per il rischio e quindi il capitale 

regolamentare, le banche hanno incrementato la componente titoli a sfavore di quella prestiti. In 

seguito, la questione verrà approfondita attraverso l’analisi di altri aspetti, a partire da quello del 

maggiore utilizzo dei rating interni basati sul calcolo del merito creditizio della controparte, che 

migliora il calcolo del rischio insito nell’esposizione e consente quindi un significativo risparmio 

patrimoniale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

27 

 

3.2 Correlazione Cost/Income e Mis/Mint – Grafico 2 
 

 

FIGURA 2 

 
     

Nel grafico 2 si rileva la variazione temporale del rapporto tra margine di interesse e margine di 

intermediazione. Tale rapporto segue un percorso omogeneo per tutte e tre le classi di banche. 

Infatti, negli anni precedenti la crisi, il rapporto tra MIS e MINT era per le banche grandi pari al 

64%, per le medie pari al 67% e per le piccole pari al 66%. Successivamente, questo rapporto è 

fortemente diminuito, attestandosi rispettivamente al 54%, 49% e 58%, contando una riduzione di 

circa il 10%. Se poi consideriamo i valori degli ultimi anni, si nota come le banche piccole e medie 

attestino dei valori ancora più bassi, rispettivamente al 40% e 38%. Per le banche grandi, invece, la 

riduzione a fine ventennio è stata meno accentuata, raggiungendo il 50%.  

    Da queste prime considerazioni si deduce che le banche di minori dimensioni sono quelle che 

hanno maggiormente modificato il loro business model, riuscendo a fronteggiare le dinamiche 

sfavorevoli che si presentano sul mercato. Viceversa, le banche più grandi hanno avuto più 

difficolta a modificare la provenienza dei loro ricavi.  

     Questo andamento è stato determinato dalla riduzione dei tassi d’interesse sui mercati. Negli 

ultimi anni i tassi di riferimento della politica monetaria sono stati portati a livelli estremamente 

bassi, con l’obiettivo di creare condizioni molto accomodanti al fine di incentivare la ripresa 

economica e scongiurare il rischio di deflazione. Questa politica accomodante ha avuto diversi 

effetti. Innanzitutto, ha favorito i prenditori di fondi, che hanno potuto indebitarsi a tassi meno 

onerosi. Tra questi, consideriamo anche gli Stati Sovrani, che grazie alla riduzione dei tassi 

d’interesse hanno goduto di una forte riduzione degli spread creditizi. Allo stesso tempo, la 
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riduzione dei tassi d’interesse ha fatto sì che le attività finanziarie avessero remunerazioni molto 

esigue. Ciò implica che i risparmiatori, soprattutto quelli che investono in attività poco rischiose, si 

sono trovati a dover accettare rendimenti molto bassi, mentre i tassi contenuti hanno fatto 

lievitare i prezzi delle attività, favorendo ancora una volta le famiglie e i prenditori di fondi che 

utilizzano le attività finanziarie come garanzie per i loro finanziamenti.  

    La Banca Centrale Europea monitora i tassi d’interesse di mercato, e quindi lo spostamento di 

questi verso condizioni più restrittive o più permissive, attraverso aumenti o diminuzioni dei tassi 

ufficiali. Se si analizza l’andamento del tasso di rifinanziamento marginale fissato dalla BCE, questo 

passa da un valore del 5,25% nel luglio 2008 allo 0,25% nel 2019. Il tasso sui depositi, invece, passa 

dal 3,25% del 2008 al -0,5% nel 2019. Il valore dei tassi applicato sui fondi interbancari dipende da 

questi due valori: essi definiscono il corridoio entro cui varia il tasso overnight con cui gli enti si 

scambiano i fondi. La riduzione dei tassi ufficiali fissati da BCE ha fatto sì che le banche si 

scambiassero tra loro moneta a tassi molto più bassi. Inoltre, poiché vi è una relazione diretta tra 

tassi del mercato interbancario e i tassi di mercato, una riduzione dei primi ha comportato una 

caduta dei secondi.  

    La caduta dei tassi d’interesse ha creato grosse criticità per le banche, in quanto gran parte della 

loro profittabilità derivava appunto dallo spread dei tassi d’interesse attivi e passivi, ovvero dei 

tassi che definiscono il margine d’interesse. In altre parole, mentre prima della crisi le banche 

definivano la loro profittabilità ex-ante e questa veniva raggiunta attraverso la definizione dei tassi 

e dei volumi intermediati, la riduzione dei tassi d’interesse ha fatto venir meno la componente 

principale di redditività degli enti. 

     Le banche commerciali hanno dovuto far fronte al calo della redditività mediante la 

conversione parziale dei loro business models. Infatti, come già detto, molti enti creditizi hanno 

iniziato un lento ma costante processo di disintermediazione e conseguentemente hanno ampliato 

il segmento dei servizi che generano commissioni. In altri termini, le banche hanno aumentato la 

componente delle commissioni nette per fronteggiare la caduta del margine di interesse, 

migliorando il loro posizionamento in nuovi business quali la consulenza, il wealth management, la 

custodia e l’amministrazione di valori mobiliari, i servizi finanziari del tipo money broking e altri 

ancora. 

    Tornando al grafico 2, si rileva la forte correlazione tra l’indice “mis/mint” e il “cost/income”. In 

effetti, una riduzione delle attività tradizionali ha consentito agli enti di ridurre i loro costi di 

struttura, mediante la dismissione di numerosi sportelli e lo sviluppo di nuovi canali di interfaccia 

digitale. Lo sviluppo di nuovi canali digitali è stato reso necessario anche per fronteggiare le nuove 

forme di concorrenza da parte delle società Fintech. Di Fintech il Comitato di Basilea adotta una 

definizione ampia, definendola come la tecnologia applicata all’innovazione finanziaria, che 

produrrà nuovi business models, processi, procedure e applicazioni con effetti significativi nei 

mercati finanziari e nelle istituzioni. Questa definizione generica è dovuta al fatto che è difficile 

perimetrare un processo in via di sviluppo le cui potenzialità sono ancora difficilmente 

immaginabili. Ciò che è comprensibile è l’impatto che le Fintech stanno avendo sul settore 
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bancario con la creazione di nuove opportunità per soddisfare le esigenze dei consumatori2. La 

caduta delle barriere all’entrata e la crescente concorrenza da parte delle Fintech pongono molti 

dubbi sul sistema bancario tradizionale.  

    Tornando al grafico 2, un’altra tendenza analizzata è il “cost/income ratio”. Si può notare un 

percorso disomogeneo, corrispondente ad un rapido aumento durante la crisi ed una successiva 

riduzione di questo di circa 30 punti percentuali nei successivi anni. In particolare, per le banche 

grandi questo raggiunge il suo valore massimo nel 2012, pari al 73%, e progressivamente si riduce 

fino ad arrivare al 45% nel 2019. Anche le banche medie raggiungono il loro picco durante la crisi 

dei debiti pubblici, quando esso si attesta intorno al 71%. Tuttavia, le banche medie riescono a 

ridurre questo valore in maniera più accentuata rispetto alle banche grandi, infatti nel 2019 tale 

valore si attesta al 40%. Infine, analizzando l’andamento dell’indice per le banche piccole si nota 

come questo raggiunga il valore più alto durante la crisi, pari al 90% nel 2012; tuttavia sono state 

proprio le banche piccole le più abili a ridurlo negli anni successivi, tanto che nel 2019 questo dato 

risulta pari al 40%.  

     L’abbattimento dei costi operativi è derivato dalla necessità di mantenere redditizi e sostenibili i 

business models delle banche, le quali affrontano varie difficoltà derivanti sia dai fattori interni 

che da fattori esterni. Innanzitutto, le banche soffrono di una sovracapacità produttiva, derivante 

anche dalla progressiva digitalizzazione dei servizi finanziari, che pone le banche ad avere costi 

fissi molto elevati, a fronte di una clientela sempre più focalizzata sulla ricerca di servizi innovativi 

e digitali che le strutture operative possono solo in parte soddisfare. In tal senso, si può notare 

come le banche migliori siano le piccole banche. Infatti, la strategia dello sviluppo dimensionale 

non sempre è vincente: esso ha come scopo primario il raggiungimento delle economie di scala, e 

quindi l’abbattimento dei costi operativi attraverso l’ottimizzazione delle strutture, delle funzioni e 

dei processi aziendali. Tuttavia, oltre certe dimensioni aumentano i costi di coordinamento 

derivanti da una maggiore complessità della struttura. In questa situazione, un aumento delle 

dimensioni provoca delle diseconomie di scala. 

    Anche le banche di minori dimensioni hanno come obiettivo l’efficienza operativa attraverso la 

riduzione dei costi. Peraltro, queste devono anche affrontare la maggiore concorrenza che i grandi 

gruppi esercitano a livello locale. Tuttavia, le banche di minori dimensioni sviluppano strategie di 

tipo collaborativo con altri istituti finanziari con l’obiettivo di ridurre i costi operativi mantenendo 

comunque la propria autonomia. Negli anni gli enti hanno potuto trasformare le loro strutture 

organizzative, prima fortemente verticalizzate, in strutture di tipo orizzontale che presentano 

meno livelli gerarchici, tramite l’accorpamento di determinate funzioni tra le varie banche locali. 

Questa trasformazione della struttura è stata peraltro favorita dall’ampio utilizzo dell’Information 

Technology nelle funzioni operative. 

    Da queste brevi considerazioni si comprende l’importanza da parte delle banche tradizionali di 

migliorare i loro canali di interfaccia con il cliente attraverso la digitalizzazione dei suoi servizi. Lo 

                                                
2 Il Comitato di Basilea si preoccupa di identificare i segmenti in cui è più attivo Fintech: servizi di pagamento (41%), 
credito, deposito e capital raising (18%), supporto al mercato (27%), servizi di investimento (9%). 



 

 

 

 

 

30 

 

sfruttamento dell’Artificial Intelligence, il Machine Learning e la data analytics consente agli enti di 

migliorare i loro servizi e le loro operazioni.  

    Tuttavia, il processo di digitalizzazione dei servizi bancari segue diverse velocità tra i Paesi. 

Infatti, se si analizza il grado di diffusione dell’e-banking in Europa, si nota come l’internet banking 

è utilizzato dal 54% della popolazione (dati del 2018). Tra i Paesi che ne fanno un uso più intensivo 

si trovano Danimarca, Finlandia e Olanda (89%), mentre in coda alla fila si trova, tra gli altri, la 

Grecia (27%). La Spagna ha un livello di diffusione dell’e-banking in linea con la media europea 

(49%). In tutti i Paesi considerati si rileva una tendenza crescente e stabile nel tempo. Ad esempio, 

la Spagna passa da una percentuale del 10% nel 2005 al 49% nel 2018.  

 

3.3 Correlazione Cost/Income e ROAE – Grafico 3 
 

FIGURA 3 

 
 

    Nel grafico 3 si analizza la correlazione tra il cost/income e il ROAE. Bisogna fare alcune 

considerazioni. Innanzitutto, i valori rappresentano una media estratta dai dati di bilancio di un 

periodo ampio che va dal 2004 al 2019. Inoltre, come già anticipato, ricordiamo che, come 

indicatore di redditività, è stato preso il ROAE piuttosto che altri indicatori quali il ROE o il ROI. 

Tale decisione deriva dal fatto che alcune banche durante la crisi economica hanno visto il loro 

patrimonio netto ridursi a valori negativi a causa di perdite molto rilevanti: dunque, se si fosse 

calcolato solamente il ROE si sarebbero ottenuti dei valori non idonei alla rappresentazione.  

    Si nota dal grafico come le banche con indicatori di efficienza operativa più bassi sono 

generalmente quelle più redditizie: si pensi a “Santander” o a “BBVA” che sono quelle 

operativamente più efficienti e con utili maggiori. Tuttavia, questa correlazione non è sempre 
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perfettamente lineare. Ad esempio, “Sabadell” ha un cost/income in media pari al 50% e un ROAE 

pari al 6,6%, mentre “National Bank of Greece” ha un cost/income simile, pari al 51,2% ma un 

ROAE negativo. Infatti, sebbene un indicatore di cost/income basso suggerisca un ente 

operativamente efficiente, gli elementi che determinano la profittabilità non si esauriscono 

considerando solamente i costi operativi e il margine di intermediazione: un impatto notevole alla 

redditività degli enti è determinato dalle rettifiche e dalle svalutazioni dei crediti. Se analizziamo il 

rapporto degli accantonamenti e delle rettifiche dei crediti sul margine di intermediazione, 

notiamo come, in media negli anni dal 2010 al 2019, questo valore si attesti al 27% per la banca 

greca (con picchi superiori al 100% nel 2011 e nel 2015). Viceversa, nello stesso periodo, in media, 

per banco “Sabadell” tale valore è vicino allo 0%3. 

    In sintesi, la redditività della banca non può essere studiata esclusivamente mediante indicatori 

di efficienza operativa (quali il cost income o i costi operativi sul totale attivo), bensì è necessario 

analizzare gli indicatori di efficienza allocativa che consentono di valutare la qualità del portafoglio 

dei prestiti detenuti dagli enti. Infatti, è stato analizzato come le perdite che si sono manifestate 

durante la crisi economica derivano specialmente dagli ampi accantonamenti che le banche hanno 

dovuto effettuare nei confronti dei prestiti all’economia.  In alcuni casi, questi valori stati tanto 

elevati da generare perdite di esercizio che hanno provocato situazioni di deficit patrimoniale, e 

quindi di insolvenza degli enti.  

    Più in generale, è utile analizzare l’andamento del ROAE nel tempo per le tre classi di banche. 

Nel periodo compreso tra il 2004 e il 2019 le banche piccole hanno un ROAE medio pari a -2,23%, 

le banche medie pari allo 0% e le grandi pari al 4%. Se si considerano gli anni precedenti la crisi 

economica per le tre classi di banche questo indicatore si attesta rispettivamente al 4,9%, all’11% 

e al 10%. Durante la crisi economica, questi valori sono stati per tutte le banche negativi, ma le 

peggiori perdite sono state subite dalle banche piccole (-30,6%) e dalle medie (-42,7%).Tuttavia, il 

parametro dimensionale sin qui preso in considerazione risulta più funzionale ad un’analisi dei dati 

del periodo post crisi: sebbene nessuno dei tre gruppi sia riuscito a tornare ai livelli di redditività 

precrisi, una crescita sostanziale si è registrata solo per le banche grandi (con un valore pari al 

6,3%), mentre le banche medie hanno raggiunto un ROAE che si aggira intorno all’1%. Le banche 

piccole, quando non inglobate in altri gruppi bancari, hanno subito ulteriori perdite nel 2015, tanto 

che il ROAE degli anni post crisi è ancora negativo (intorno al -1%). 

    In conclusione, si può affermare che le banche di maggiori dimensioni, nonostante la loro 

struttura apparentemente poco flessibile, siano state quelle maggiormente resilienti durante la 

crisi economica e le uniche ad aver conseguito dei risultati positivi stabili negli anni dopo la crisi. 

Viceversa, le banche di piccole dimensioni hanno subito maggiormente gli effetti della crisi a causa 

dell’inadeguatezza del patrimonio, e nella maggior parte dei casi sono state oggetto di salvataggio 

mediante la ricapitalizzazione. Tuttavia, le stesse banche di minori dimensioni dopo la crisi hanno 

                                                
3 A tal proposito ricordiamo che il valore delle rettifiche sui crediti rappresenta la media di una sequenza di rettifiche e 

di riprese di valore: il meccanismo di impairment dei crediti opera in senso circolare, potendo generare delle riprese di 

valore qualora l’esposizione non abbia più motivo di essere considerata non performante. 
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ridotto più velocemente il loro coefficiente di efficienza operativa: un processo continuo che le ha 

portate a conseguire utili negli ultimi tre anni, con un ROAE che si attesta pari al 4,3%. 

 

 

3.4 Correlazione Leverage e Titoli Finanziari – Grafico 4 
 
FIGURA 4 

 
 

Nel grafico 4 si analizza la correlazione tra il leverage e il rapporto tra titoli finanziari sul totale 

attivo. In generale, si nota come tra questi due indicatori persista una correlazione positiva: 

all’aumentare dei titoli finanziari in portafoglio, aumenta anche il leverage. Ad esempio, “Banco 

Cooperativo Espanol”, che è l’ente con in media la maggiore percentuale di attività finanziarie 

sotto forma di titoli è anche quello che opera con una maggiore leva finanziaria. Viceversa, la 

banca “Cajamar” ha un portafoglio titoli esiguo, circa pari al 5% e un leverage tra i più bassi, pari a 

14. In effetti, questo andamento è abbastanza prevedibile.  

    Data la definizione di leverage deduciamo che gli enti con maggior livelli di patrimonializzazione 

sono quelli che operano con un minor grado di indebitamento, in quanto finanziano il loro attivo 

per buona parte con fondi propri. Come già rilevato in precedenza, gli enti creditizi hanno 

intrapreso un processo di riduzione dei prestiti e un graduale aumento del portafoglio di trading, 

derivante dalle nuove metriche di misurazione dei rischi e di assorbimento patrimoniale. Dai dati 

rilevati in bilancio si nota che le banche con attivi prevalentemente costituiti da prestiti siano 

necessariamente anche quelli con livelli di patrimonializzazione più elevati e quindi con un indice 

di leva finanziaria più basso. Viceversa, le banche che fanno più finanza sono quelle che hanno 

minori assorbimenti patrimoniali e che operano con un maggior grado di indebitamento.  
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Così come il valore dei titoli è aumentato nel tempo, anche il grado di indebitamento delle banche 

è stato oggetto di forti modifiche. Infatti, è interessante notare come il leverage sia diminuito negli  

anni, passando da una media del 21,4 negli anni che precedono il 2013 ad una media del 14,7 nel 

successivo quinquennio. In particolare, per le banche piccole il leverage si riduce di addirittura 9 

punti (da 24 a 15), per le banche medie la riduzione è meno accentuata (da 20 punti a 15) e infine 

per le banche grandi si passa da un valore di 22 ad uno di 14,5. Questa tendenza è comune a tutte 

le banche ed è una conseguenza del nuovo accordo sul capitale. Le regole di Basilea III, entrate in 

vigore in Europa nel 2013 attraverso l’emanazione del “Pacchetto CRD”, impongono agli enti 

creditizi un limite riguardo alla leva finanziaria. Più nello specifico, il nuovo requisito demanda agli 

enti di mantenere un rapporto tra il Tier1 e il totale attivo, incluso l’attivo fuori bilancio, almeno 

pari al 3%. Il “leverage ratio” ha quindi creato un maggiore vincolo all’operatività delle banche: le 

attività di queste ultime dovranno essere in parte finanziati mediante nuovo apporto di capitale 

proprio e non più soltanto mediante la raccolta a debito. A ben vedere, il vincolo del “leverage 

ratio” ha colpito di più le banche orientate alla finanza, le quali avevano un grado di 

indebitamento molto elevato. E’ interessante notare come queste banche, tra cui “BFA” (i cui titoli 

in portafoglio sono pari al 35,5%), “Banco Cooperativo Espanol” (i cui titoli in portafoglio sono pari 

al 41,5%) e “Abanca Corporacion” (i cui titoli in portafoglio sono pari al 28,6%), siano anche quelle 

che hanno ridotto maggiormente il loro grado di indebitamento: il leverage si è ridotto di 23 punti 

per “Abanca” (da 36 a 13), di 20 punti per “BCE” (da 47 a 27) e addirittura di 37 punti per “BFA” 

(da 53 a 16). 

 

3.5 Analisi temporale Loans to Deposit ratio – Grafico 5 
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    Nel grafico 5 si intende focalizzare l’attenzione sulla struttura finanziaria delle banche. 

Dall’andamento temporale del loans to deposit ratio si nota come questo sia stato oggetto di una 

riduzione significativa. Per le banche spagnole il rapporto passa dal 168% del 2005 al 103% del 

2019, mentre per le banche greche i valori variano dal 77% del 2005 al 103% nel 2019.  Un’altra 

differenza tra i due Paesi riguarda il momento in cui viene rilevato il valore massimo di tale 

rapporto: nel caso delle banche spagnole viene raggiunto durante la crisi economica (con un 

valore pari al 123%), per le banche greche, invece, l’apice (che tocca il 205%) viene raggiunto 

durante la crisi finanziaria del 2008.  

    Oltre alla distinzione per Paesi di provenienza, è utile valutare l’andamento del suddetto indice 

rispetto ai tre cluster per dimensioni. Come si può notare dal grafico, le banche piccole detengono 

i valori più bassi dell’indice all’inizio del periodo considerato. Successivamente, questo aumenta 

per poi nuovamente diminuire negli ultimi anni. Viceversa, le banche grandi e medie seguono un 

percorso parallelo: per entrambe l’indice assume valori molto elevati negli anni che vanno dal 

2006 al 2008 per poi riassestarsi su valori più contenuti. Le due diverse tendenze sono messe in 

risalto nel grafico: dal 2013 in poi l’indice di struttura finanziaria delle banche piccole supera 

quello degli altri due cluster, posizionandosi nel 2019 ad un valore del 124% contro un rapporto 

dell’84% e del 102% rispettivamente per le banche di medie e grandi dimensioni.  

    Nonostante le peculiarità emergenti dalle distinzioni per cluster e per Paesi, è evidente 

l’andamento decrescente del rapporto loans/deposit. Questa tendenza, in parte dovuta alla 

riduzione dei prestiti su totale attivo, deriva dal mutamento della componente di raccolta 

attraverso i depositi. Infatti, mentre prima della crisi del 2008 le banche operavano con una 

struttura finanziaria fortemente sbilanciata, consistente in passività verso l’interbancario e un 

attivo con scadenze a medio-lungo termine, con l’emergere delle criticità derivanti dalla crisi 

finanziaria queste hanno dovuto risanare la loro struttura, rendendola meno volatile. In questo 

senso le banche, specialmente quelle di maggiori dimensioni, hanno modificato le loro fonti di 

finanziamento, riducendo il ricorso al mercato interbancario e aumentando la raccolta stabile, 

tramite anche i depositi retail. Dai dati rilevati si nota come i depositi abbiano un valore in 

continua evoluzione proprio per la loro bassa volatilità anche durante periodi di stress finanziari; 

aggiungiamo anche una considerazione di convenienza derivante dal loro costo prossimo allo zero.  

    La raccolta tramite depositi è incentivata anche dalle Autorità di Vigilanza, come si può 

verificare mediante l’analisi dei due indicatori di liquidità introdotti con Basilea III: il “liquidity 

coverage ratio” e il “net stable funding ratio”. In sintesi, l’LCR richiede agli enti di mantenere in 

portafoglio attività prontamente liquidabili che siano sufficienti a far fronte ai deflussi di cassa 

attesi netti in uno scenario di stress di durata pari a 30 giorni. Il NSFR, invece, pone un vincolo al 

processo di trasformazione delle scadenze attuato dagli enti creditizi, imponendo a questi ultimi di 

mantenere delle passività a medio-lungo termine almeno pari alla componente dell’attivo con la 

medesima scadenza. La preferibilità dell’Autorità di Vigilanza ad una raccolta tramite depositi, 

specialmente quelli da clientela retail, si può intravedere analizzando, ad esempio, il  

denominatore del rapporto che definisce il “liquidity coverage ratio”. Infatti, nella determinazione 

dei deflussi di cassa attesi in condizioni di stress, il comitato di Basilea considera i depositi retail 
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come “depositi stabili”, applicando ad essi un fattore di deflusso del 5%. Anche agli altri depositi, 

come ad esempio quelli non totalmente garantiti da un efficace sistema di assicurazione o quelli di 

titolarità di investitori sofisticati o di proprietari di ingenti patrimoni, è applicato un fattore di 

deflusso relativamente basso, pari al 10%. Viceversa, alle passività di corrispondenza tra banche è 

applicato un tasso di deflusso del 100%.  

      Gli elementi sopra menzionati sono solamente alcuni esempi del diverso trattamento che viene 

dato alle differenti forme di finanziamento da parte dell’Autorità di Vigilanza. A ben vedere, una 

delle cause principali della crisi finanziaria del 2008 è correlata ad un eccessivo ricorso 

all’interbancario da parte delle banche, le quali al venir meno della fiducia tra gli operatori non 

hanno potuto rinnovare le proprie passività, generando dei considerevoli problemi di liquidità.  

 

3.6 RWA on Total Assets – Grafico 6 
FIGURA 6 

 
 

L’analisi dei rischi si propone di individuare quei rischi maggiormente rilevanti in termini di 

impatto potenziale e di probabilità di manifestazione. Per semplicità di esposizione sono stati 

considerati solamente i rischi di primo pilastro, ovvero il rischio di credito, di mercato e operativo. 

È stato inoltre valutato l’andamento delle attività ponderate per il rischio rispetto all’arco 

temporale di riferimento al fine di individuare i periodi di maggiore criticità affrontati, nonché 

l’ammontare degli RWA rispetto alla metodologia di misurazione utilizzata. Infine, con l’obiettivo 

di rendere l’analisi maggiormente esaustiva sono state analizzate le caratteristiche dei fondi propri 

detenuti dagli enti, in termini di livello e di composizione, e la loro mutazione nel tempo, in 

particolare negli anni coincidenti con la crisi e in quelli posteriori all’introduzione dei nuovi 

requisiti derivanti da Basilea III. 
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Si è analizzato l’andamento del totale attivo ponderato e non ponderato per i tre cluster di 

banche. A partire da questa ricerca è possibile comprendere le strategie attuate dai vari enti in 

termini di definizione delle dimensioni dei volumi intermediati nonché della propensione al 

rischio.  

Nello specifico, si nota come per le banche piccole il totale attivo sia aumentato del 38% nel 

periodo compreso tra il 2008 e il 2013. Conseguentemente, questi enti hanno invertito la loro 

strategia in termini di volumi intermediati, riducendo questo valore nel 2019 ad uno simile a 

quello mantenuto nel 2008.  

Dal grafico 6 si può notare come queste banche non siano riuscite a ridurre in maniera significativa 

tale valore: nei primi anni (dal 2008 al 2014) l’indice aumenta del 5%, per poi ridursi di valori poco 

rilevanti nei successivi anni. Tuttavia, si nota come il rapporto tra attivo ponderato e totale attivo 

si sia ridotto negli anni: il rapporto “rwa/total assets” passa dallo 0,73 del 2008 allo 0,51 del 2012, 

per poi riaumentare negli anni successivi, fino al 0,64 del 2019 (grafico 7). 

Per quanto riguarda le banche medie, anch’esse sono state oggetto di forti mutamenti negli anni: 

il totale attivo aumenta fino al 2014, mentre diminuisce negli anni successivi al punto che al 2019 

esso risulta essere del 13% inferiore al 2008. La serie dei numeri indici riguardante gli “rwa” per le 

banche medie segue un percorso decrescente, la cui intensità varia negli anni ma risulta più 

accentuata rispetto a quella dell’attivo non ponderato. Ciò permette di affermare che anche le 

banche medie siano riuscite a ridurre il rischio sostenuto, mantenendo tuttavia dei volumi 

intermediati sostanzialmente simili. Infatti, come si può notare dall’indicatore “rwa/total assets”, 

questo passa dallo 0,75 del 2008 allo 0,51 del 2019, realizzando dei risultati ragguardevoli in 

termini di riduzione del rischio (grafico 6). 

Il cluster di banche grandi è l’unico che vede incrementare il totale attivo negli ultimi anni. Tale 

andamento afferma quanto in precedenza descritto nel capitolo 2, dove sono state descritte le 

varie operazioni straordinarie intraprese da tali enti in termini di fusioni e aggregazioni4.  

Anche le banche grandi sono riuscite a ridurre il rapporto “rwa/total assets” negli anni. Tuttavia, la 

riduzione che interessa questi enti è meno marcata di quella avvenuta negli altri cluster: il 

rapporto passa dallo 0,63 del 2008 allo 0,41 del 2019. Un aspetto da sottolineare è che questi enti 

siano tra tutti quelli con un “rwa/total assets” minore: di 10 punti percentuali rispetto alle banche 

medie e addirittura di 23 punti per le banche piccole. Queste differenze verranno riprese nel 

proseguo dell’analisi, quando verrà analizzato l’impatto che tale differenza hanno sull’ammontare 

di patrimonio detenuto dagli enti.  

 

 

 

 

                                                
4 Per comprendere le strategie attivate dal management di tali enti, è sufficiente ricordare le fusioni che hanno 

interessato “Bankia SA” e “Caixabank SA” in vesti di parti attive nei confronti rispettivamente di “Banco Mare 

Nostrum SA” e “BFA Tenedora de Acciones SAU”. 
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Un altro punto di attenzione riguarda le tipologie di rischio valutate. Il rischio di credito 

rappresenta il rischio maggiormente assunto da tutti e tre i cluster di banche in termini di 

assorbimento patrimoniale. In particolare, per le banche grandi il credit risk contribuisce a definire 

l’85% delle attività ponderate per il rischio, mentre per le banche medie e quelle piccole 

quest’ultimo corrisponde ad una percentuale dell’89%. Rispetto al rischio di credito, quello di 

mercato è di gran lunga inferiore, rispettivamente pari al 3% per le grandi, l’1,8% per le medie e il 

3,7% per le piccole. Infine, il rischio operativo è più elevato per le grandi banche (10%) e 

lievemente inferiore per le medie (7,6%) e piccole banche (6,8%).  

     Più nel dettaglio, si può notare come per le banche piccole il rischio di credito rimanga 

sostanzialmente invariato nel corso del tempo. Una leggera riduzione si ha negli anni 2014-2015, 

quando esso si riduce dal 90% all’85%, per poi aumentare successivamente ed attestarsi ad un 
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valore pari al 92% nel 2019. Il rischio di mercato rappresenta invece una parte marginale, anche se 

è possibile notare il raggiungimento di un picco nel 2014 quando esso ammonta a circa il 7,3% del 

requisito in materia dei fondi propri. È utile osservare che questo valore dipenda prevalentemente 

dal contributo del “Banco Cooperativo Espanol”, il quale infatti ha una parte consistente del 

proprio attivo composto da strumenti finanziari rientranti nel trading book (55% nel 2014, quando 

raggiunge il valore più elevato). Per il rischio operativo, il valore massimo è individuabile nel 2015, 

quando questo contribuisce a definire il 10,8% del requisito in materia di fondi propri complessivo. 

Anche in questo caso, la determinante di questo valore è da attribuire al Banco Cooperativo 

Espanol, per il quale nel 2015 il rischio operativo assorbe più del 20% del capitale totale.  

Le banche piccole utilizzano metodi standard per la misurazione del rischio di credito e il rischio di 

mercato5  e metodi base o standard per il rischio operativo6. 

    Per quanto riguarda le banche medie è possibile fare un discorso prevalentemente analogo a 

quello fatto a proposito delle banche piccole: anche in questo caso, infatti, il rischio di credito si 

aggira intorno al 90%, riducendosi di 10 punti percentuali a cavallo tra il 2012 e il 2013, mentre il 

rischio di mercato rimane fondamentalmente costante durante il quindicennio (1,9%). Viene 

registrata una sostanziale regolarità di tale valore nonostante l’intensificarsi della componente 

titoli sul bilancio della banca, la quale come già ricordato aumenta del 10% in pochi anni.  Infine, il 

rischio operativo rappresenta una percentuale in leggera riduzione, allontanandosi di circa 3 punti 

percentuali dal 9% che assorbiva nel 2009. Per quanto riguarda i metodi di misurazione, anche in 

questo caso vengono utilizzati per lo più metodi standard per il rischio di credito, tranne per 

alcune banche che utilizzano il metodo Foundation IRB (in particolare, “Eurobank Ergasias SA”, 

“National Bank of Greece SA”, “Bankiter SA”). Nondimeno, le banche che utilizzano modelli più 

avanzati sono quelle che hanno attivi percettibilmente maggiori: le tre istituzioni che misurano il 

rischio di credito con il metodo IRB di base rappresentano circa il 40% del totale attivo delle 10 

rientranti nel gruppo delle medie. Un’altra considerazione riguarda il metodo di misurazione del 

rischio operativo: come per le banche di piccole dimensioni, quest’ultimo viene misurato mediante 

metodi Standard (“Eurobank Ergasias SA”, “Piraeus Bank SA”, “Banco Mare Mostrum”, “Bankiter 

SA”, “Liberbank SA”, “Unicaja Banco SA”) o di base (“National Bank of Greece SA”, “Abanca 

Corporation Bancaria SA”, “Ibercaja Banco SAU”, “Kutxabank SA”), i quali si basano entrambi su 

dati di bilancio rappresentativi della redditività della banca. In particolare, il metodo di base 

applica una percentuale del 15% al margine di intermediazione e fa una media dei valori degli 

ultimi tre anni, mentre il metodo Standard distingue in otto segmenti l’operatività della banca, e ai 

proventi derivanti da ciascuno di essi applica un coefficiente regolamentare. In questo senso, è 

interessante notare come il rischio operativo per le banche di medie dimensioni rappresenti un 

valore significativamente maggiore rispetto alle banche piccole (nel 2014 lo spread tra i due 

                                                
5 L’unica eccezione al metodo è Eurobank, la quale utilizza una combinazione dei metodi standard e avanzati per il 
rischio di mercato. 
6 Tranne BCE che utilizza il metodo AMA.  
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cluster è del 3%), a sostegno della tesi secondo cui le banche medie hanno raggiunto in alcuni anni 

dei valori di profittabilità maggiori rispetto alle banche piccole. 

Il terzo cluster di banche rappresenta un valore del rischio di credito in leggera ma costante 

riduzione: il contributo delle esposizioni al rischio di credito al totale degli RWA passa dall’ 87% del 

2014 all’84% del 2019. Il rischio di mercato rimane sostanzialmente stabile negli anni, nonostante 

il progressivo aumento del peso del trading book sul totale attivo, passando dal 2,5% del 2012 al 

2,2% del 2019, con una leggera flessione in coincidenza con l’esercizio chiuso nel 2016. Infine, il 

rischio operativo rappresenta un elemento significativo per la determinazione dei fondi propri: 

tale valore si aggira intorno al 9%, con picchi del 12,5%. I metodi di misurazione dei rischi sono 

vari: per il rischio di credito è utilizzata una combinazione dei metodi standard e IRB, con quattro 

banche che utilizzano tutti e tre i metodi consentiti dalla normativa (“Banco Popular Espanol SA”, 

“Bankia SA”, “Banco de Sabadell SA”, “BFA Tenedora de Acciones SAU”). Anche per il rischio di 

mercato e operativo vengono utilizzate metodologie più sofisticate, sviluppate internamente dagli 

enti e abilitate dall’Autorità di Vigilanza.  

   Dal confronto con gli altri due cluster di banche, si osserva l’utilizzo prevalente dei metodi 

avanzati da parte delle grandi banche e l’utilizzo di metodologie Standard per quelle di ridotte 

dimensioni. In particolare, le banche che utilizzano metodi Standard per il rischio di credito hanno 

una media dell’attivo pari a 30 miliardi, mentre questo valore è quasi nove volte maggiore per le 

banche che utilizzano metodi IRB (260 miliardi di totale attivo). In effetti, per le banche di ridotte 

dimensioni può non risultare conveniente adottare metodi IRB: l’implementazione di questi 

modelli interni di stima del rischio può comportare notevoli costi aggiuntivi, al punto che si 

potrebbero verificare situazioni in cui i costi sono maggiori dei benefici che si andrebbero a 

produrre in termini di maggiore efficienza nel calcolo del rischio effettivamente assunto dalle 

banche e quindi di risparmio di capitale allocato. In altre parole, solamente le banche con grandi 

volumi intermediati possono rendere economicamente conveniente lo sviluppo di modelli volti a 

stimare le componenti classiche del rischio di credito, quali la “probabilità di default”, la “loss 

given default” e il valore dell’esposizione al momento del default, mentre per le altre banche di 

ridotte dimensioni è più opportuno basarsi su metodi semplici che possano essere applicati in 

maniera standardizzata alle loro esposizioni.  

     Si è osservato che i modelli avanzati di misurazione dei rischi di primo pilastro vengono utilizzati 

in prevalenza dalle banche di grandi dimensioni. Si è anche affermato che l’implementazione di 

questi modelli può risultare un onere cospicuo per la banca: ad esempio, tali modelli devono 

essere ciclicamente revisionati e si devono basare su analisi di scenario di stress condotte da 

esperti e periodicamente validate. Tuttavia, l’impianto dei modelli interni consente un significativo 

risparmio in termini di patrimonio: si registra infatti che il rapporto tra gli RWA e il totale attivo 

risulta di 15 punti percentuali inferiore per le banche che adottano modelli avanzati di calcolo del 

rischio rispetto a quelle che si basano su metodologie standard. Più in particolare, la media di tale 

rapporto per le banche che usano modelli standard si attesta al 61%, mentre per le banche di 

maggiori dimensioni esso si riduce al 45%. Poiché il capitale regolamentare è calcolato come 

prodotto tra attività ponderate per il rischio e un coefficiente pari all’8%, le banche piccole, che 
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hanno un RWA proporzionalmente maggiore, dovranno mantenere un requisito in materia di 

fondi propri relativamente maggiore rispetto alle banche grandi.     

     Per ridurre l’eccessiva variabilità delle attività ponderate per il rischio, con l’entrata in vigore di 

una riforma scaturita da Basilea 3, e che sarà attiva a partire dal 1° gennaio 2022, gli enti saranno 

soggetti ad un requisito di “output floor”, creato per garantire che i fondi propri non si riducano 

oltre una certa percentuale rispetto al capitale regolamentare calcolato mediante l’approccio 

Standard. Più nel dettaglio, le attività ponderate per il rischio sono pari al valore massimo che si 

otterrebbe calcolando il totale degli RWA con metodi avanzati e il 72,5% degli RWA calcolati 

mediante l’utilizzo esclusivo di un approccio standard. 

 

3.7 Fondi propri – Grafici 7,8 
 

 

 

Nel grafico 7 si analizzano i fondi propri delle banche adottando il criterio di suddivisione 

dimensionale. I due elementi evidenziati sono il Common Equity Tier1 (CET1, o “going concern 

capital”) e i fondi propri, composti dal Tier1 e dal Tier2. 

    Come prima considerazione si può osservare l’andamento particolare che questi valori 

assumono nel tempo. I fondi propri, e con essi il CET1, si riducono per tutti e tre i cluster di banche 

a seguito della crisi. Nello specifico, questi rimangono, seppur a valori ridottissimi, positivi grazie 

alla ricapitalizzazione degli enti da parte del mercato o più frequentemente da parte della mano 

pubblica. In quegli anni, il patrimonio netto ha raggiunto valori negativi, creando dei seri rischi alla 

stabilità del sistema finanziario nel suo complesso. Grazie all’intervento da parte dello Stato, gli 

enti hanno potuto mantenere in vita i loro modelli imprenditoriali, nonostante l’impatto sui bilanci 

provocato dal significativo deterioramento delle condizioni delle controparti prenditrici di fondi.  
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    Si può osservare l’aumento della componente di CET1 rispetto al requisito in materia di fondi 

propri complessivo a seguito dell’entrata in vigore di Basilea III. Dal 2013 in poi, infatti, le banche 

hanno emesso minori quantità di strumenti ibridi (debt-equity), aumentando invece la 

componente di capitale sociale. Questa tendenza generale deriva dall’esigenza di far fronte ai 

nuovi requisiti in materia di fondi propri (per i quali il CET1 passa dal 2,5% al 4,5% degli RWA), al 

fine di rinforzare le condizioni degli enti in un’ottica di continuità.  

Nel grafico 8, invece, si intende valutare l’intensità delle variazioni occorse nella componente fondi 

propri complessivi. Infatti, il “Common Equity Tier 1” e il “Total Capital Ratio” (v. supra grafico 7), 

possono modificarsi in due circostanze, che guardano rispettivamente al numeratore e al 

denominatore dei rapporti: si può modificare l’ammontare del patrimonio di vigilanza detenuto 

dagli enti (ad esempio, in caso di aumento di capitale o in caso di perdite di esercizio) o si possono 

modificare le attività ponderate per il rischio.  

Pertanto, nell’analisi svolta e attraverso la lettura combinata dei grafici si può notare come gli 

aumenti delle percentuali CET1 e di Total Capital negli anni siano in parte dovuti alla 

ricapitalizzazione degli enti e in parte mediante la riduzione dei rischi sostenuti. Più nello specifico, 

si nota come l’ammontare di patrimonio detenuto dalle banche piccole e medie segua un percorso 

discontinuo: esse subiscono le gravi conseguenze della crisi attraverso una riduzione dei loro 

capitali, che poi sono soggetti ad un aumento massiccio nel 2009 e quindi nel 2012. A ciò si 

aggiunge l’analisi in precedenza descritta sugli indicatori di “rwa/total assets”. Il caso delle banche 

grandi è diverso: l’aumento di capitale avvenuto negli anni successivi alla crisi per queste banche è 

in percentuale notevolmente inferiore rispetto agli altri due cluster di banche. Ancora una volta, 

quindi, per comprendere le motivazioni per cui queste banche sono quelle con le migliori 

percentuali di CET1 e di Total Capital bisogna valutare l’andamento dell’”rwa/total assets”. Infatti, 

è già stato notato in precedenza come la riduzione di tale indicatore da parte delle banche grandi 

sia la più marcata. 
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Conclusioni 
 

A conclusione di questa analisi, si intende enfatizzare l’importanza dei fattori esterni sulla 

struttura finanziaria, sui business models, sulle performance e sui rischi delle banche. I mutamenti 

occorsi nel periodo oggetto di analisi sono derivati dalle modifiche del contesto di riferimento, 

quali le politiche monetarie attuate dai policy makers, la regolamentazione, i fattori tecnologici e 

sociali, le recessioni economiche e le nuove esperienze di consumo. A ben vedere, i primi due 

decenni del XXI secolo hanno rappresentato un periodo di sfida epocale per le banche, che si sono 

impegnate a modificare le loro strutture organizzative e operative al fine di renderle coerenti con 

le tendenze in atto e per mantenere redditizi e sostenibili i loro modelli imprenditoriali. 

Le banche, specialmente quelle di minori dimensioni, hanno subito le conseguenze della crisi 

finanziaria e il suo ripercuotersi nell’economia reale con delle enormi perdite di esercizio che 

hanno messo a dura prova la loro continuità e la stabilità del sistema finanziario nel suo 

complesso. A ciò ha fatto fronte lo Stato, attraverso i suoi molteplici meccanismi di risanamento 

delle crisi, primo fra tutti l’intervento mediante ricapitalizzazione degli enti. Tuttavia, l’intervento 

della mano pubblica non ha prodotto gli effetti desiderati: se da un lato le banche hanno evitato 

l’insolvenza, dall’altro gli stessi Stati sovrani, per far fronte al deterioramento in atto nel sistema 

bancario, sono usciti da questo periodo con livelli di debito pubblico enormi, soprattutto gli Stati 

mediterranei quali Spagna, la Grecia e l’Italia.  

Il nuovo pacchetto di riforme implementato dall’UE sulla base del recepimento dell’Accordi di 

Basilea III ha come obiettivo quello di aumentare la qualità del capitale delle banche, riducendo la 

componente di quegli strumenti di “debt-equity” che non sono riusciti a coprire adeguatamente le 

perdite intervenute durante la crisi. Inoltre, il pacchetto CRD si propone di alleviare il carico dei 

dissesti finanziari sul bilancio dello Stato. I nuovi meccanismi, quali il “MREL” e il “Bail-in” si 

contrappongono al “Bail-out”, prevedendo che in caso di difficoltà finanziarie delle banche siano  

gli azionisti, obbligazionisti e correntisti della banca stessa a contribuire al salvataggio dell’ente e 

non più lo Stato con i soldi dei contribuenti. 

La caduta delle barriere all’entrata e l’accesso nel settore finanziario di nuove società high-tech, le 

cosiddette Fintech, mettono a rischio la profittabilità degli enti, soprattutto quelli ancora 

fortemente ancorati ai modelli tradizionali di interfaccia e di intermediazione. Le banche greche e 

spagnole dovranno far fronte alle nuove esigenze di consumo mediante l’implementazione di 

nuovi canali di distribuzione e di connessione con la clientela, quali l’internet banking e il mobile 

banking, ancora poco sviluppati rispetto ai loro competitors di altri Paesi europei. Inoltre, gli 

istituti potranno far fronte alle nuove incombenze generate dalle tecnologie e trarne 

considerevole vantaggio, automatizzano i processi così da ridurre ulteriormente i costi fissi nonché 

mediante la creazione nuovi servizi digitali più appetibili agli occhi della clientela. Il “machine 

learning” e l’intelligenza artificiale può essere utilizzate efficacemente anche in ambito di risk 

management, mediante lo sviluppo di adeguati processi e risorse per identificare, monitorare e 

gestire i rischi. 
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In conclusione, facendo leva sui loro punti di forza, tra i quali i grandi portafogli di clientela e di 

relazioni, la forza finanziaria e la conoscenza del proprio ambiente finanziario, le banche possono 

adeguatamente fronteggiare le varie minacce mediante la trasformazione già in atto dei loro 

business models, affinché rimangano redditizi nel breve termine e sostenibili nel lungo periodo. 
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Basilea 2 – Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti 
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