
Gianfranco Torriero
Vice direttore generale Abi

«La sostenibilità dei modelli di business delle banche in 
Italia nell’attuale contesto di mercato e regolamentare»

RISK SUPERVISION AND GOVERNANCE: BEYOND BASEL 4

22 MARZO 2019



22/03/2019Titolo Presentazione Pagina 2

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

margine interesse altri ricavi netti margine intermediazione risultato lordo gestione

CONTI ECONOMICI DELLE BANCHE IN ITALIA - in % dei fondi intermediati%

Fonte: elaborazioni Direzione Strategie e Mercati finanziari ABI su dati Banca d'Italia

Margine di intermediazione

Margine di interesse

Risultato lordo di gestione

Altri ricavi netti

Banche in Italia: profondo cambiamento dei conti economici
E’ cambiata e sta cambiando la generazione dei ricavi



Come è cambiato l’attivo durante la grande crisi
finanziaria …

Fonte: elaborazioni Abi su dati Banca d’Italia
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Foglio1

		

				2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		Fondi fruttiferi		4.52		5.09		5.59		3.41		2.43		3.14		2.97		2.64		2.53		2.1		1.83		1.63

		Finanziamenti a banche centrali				3.52		3.39		0.92		1.06		1.28		0.84		0.29		0.11		0.04		0.04		0.05

		Finanziamenti a banche		2.96		3.67		4.17		1.78		1.02		1.54		1.41		1.24		1.1		0.71		0.64		0.57

		Finanziamenti a clientela		4.9		5.52		6.08		4.17		3.08		3.52		3.45		3.18		3.18		2.87		2.49		2.2

		Titoli		3.68		3.88		4.98		3.27		2.59		2.73		3.17		2.58		2.2		1.61		1.24		1.17

		Attività nei confronti di non residenti		3.46		3.6		3.67		2.3		1.95		2.63		1.27		1.05		1.11		0.71		0.94		0.99

		Passività onerose		2.65		3.3		3.66		1.91		1.26		1.76		1.72		1.55		1.39		0.97		0.77		0.57

		Debiti nei confronti di banche centrali				1.35		1.74		1.12		0.66		1.05		0.8		0.56		0.17		0.08		0.04		0.02

		Debiti nei confronti di banche		3.09		4.1		4.59		1.92		1.12		1.68		1.43		1.28		1		0.69		0.67		0.54

		Debiti nei confronti di clientela		1.35		1.95		2.34		0.88		0.54		0.87		1.03		0.87		0.64		0.38		0.27		0.18

		Titoli di debito emessi		3.28		3.49		4.15		2.93		2.82		3.19		3.18		3.25		3.14		2.79		2.55		2.24

		Passività nei confronti di non residenti		3.05		3.58		3.28		1.53		1.2		1.35		1.19		1.03		1.09		0.72		0.66		0.62

		Diff fra finanziamenti a clientela e debitiverso clientela		3.56		3.57		3.74		3.29		2.53		2.65		2.42		2.31		2.54		2.49		2.23		2.02

		Diff fra finanziamenti a clientela e debiti + titverso clientela		2.76		2.89		2.91		2.31		1.53		1.69		1.50		1.39		1.63		1.72		1.60		1.54

		Diff fra finanziamenti a clientela + tit e debiti + titverso clientela		2.58		2.67		2.75		2.15		1.43		1.56		1.44		1.25		1.39		1.41		1.31		1.31

		Fondi fruttiferi		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100

		Finanziamenti a banche centrali				0.96		1.03		1.16		0.76		0.89		0.59		0.67		0.52		0.57		1.14		2.8

		Finanziamenti a banche		19.37		19.86		19.9		21.95		19.79		13.19		12.39		12.11		13.24		13.87		13.74		13.83

		Finanziamenti a clientela		60.74		59.95		58.96		56.75		59.22		68.48		62.1		60.4		58.89		56.65		57.2		57.51

		Titoli		10.62		9.49		10.28		12.39		14.77		14.06		16.15		18.55		19.27		18.87		17.91		16.49

		Attività nei confronti di non residenti		8.51		9.75		9.84		7.74		5.46		5.58		8.77		8.27		8.09		10.05		10.02		9.37

		Passività onerose		98.96		99.21		99.66		101.32		98.97		98.67		98.82		98.17		97.68		95.48		95.57		97.83

		Debiti nei confronti di banche centrali				1.01		1.21		1.45		1.56		3.38		8.93		8.82		7.67		6.44		6.61		9.44

		Debiti nei confronti di banche		20.58		18.91		21.1		23.63		21.07		14.86		13.82		12.77		13.74		14.63		14.55		14.77

		Debiti nei confronti di clientela		38.49		36.23		35.13		34.51		37.51		41.26		38.62		41.94		43.76		45.82		48.95		51.09

		Titoli di debito emessi		26.69		28.32		29.53		31.39		29.97		29.11		29.08		26.61		24.84		21.32		18.09		15.46

		Passività nei confronti di non residenti		12.2		14.74		12.69		10.33		8.87		10.06		8.37		8.03		7.67		7.28		7.36		7.08





Foglio1 (2)

		

				2007		2011		2017

		Fondi fruttiferi		5.09		3.14		1.63

		Finanziamenti a banche centrali		3.52		1.28		0.05

		Finanziamenti a banche		3.67		1.54		0.57

		Finanziamenti a clientela		5.52		3.52		2.2

		Titoli		3.88		2.73		1.17

		Attività nei confronti di non residenti		3.6		2.63		0.99

		Passività onerose		3.3		1.76		0.57

		Debiti nei confronti di banche centrali		1.35		1.05		0.02

		Debiti nei confronti di banche		4.1		1.68		0.54

		Debiti nei confronti di clientela		1.95		0.87		0.18

		Titoli di debito emessi		3.49		3.19		2.24

		Passività nei confronti di non residenti		3.58		1.35		0.62

				2007		2011		2017

		Diff fra rendimento finanziamenti a clientela vs costo debiti verso clientela		3.6		2.7		2.0

		Diff fra rendimento finanziamenti a clientela vs costo debiti e titoli verso clientela		2.9		1.7		1.5

		Diff fra rendimento finanziamenti a clientela e titoli vs costo debiti e titoli verso clientela		2.7		1.6		1.3

				2007		2011		2017

		Finanziamenti a banche centrali		1.0		0.9		2.8

		Finanziamenti a banche		19.9		13.2		13.8

		Finanziamenti a clientela		60.0		68.5		57.5

		Titoli		9.5		14.1		16.5

		Attività nei confronti di non residenti		9.8		5.6		9.4

				2007		2011		2017

		Debiti nei confronti di banche centrali		1.0		3.4		9.4

		Debiti nei confronti di banche		18.9		14.9		14.8

		Debiti nei confronti di clientela		36.2		41.3		51.1

		Titoli di debito emessi		28.3		29.1		15.5

		Passività nei confronti di non residenti		14.7		10.1		7.1

				64.55		70.37		66.55
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…. ma il passivo è cambiato ancora di più

Fonte: elaborazioni Abi su dati Banca d’Italia

* Peso in % dell’attivo fruttifero

Punti %
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Foglio1

		

				2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		Fondi fruttiferi		4.52		5.09		5.59		3.41		2.43		3.14		2.97		2.64		2.53		2.1		1.83		1.63

		Finanziamenti a banche centrali				3.52		3.39		0.92		1.06		1.28		0.84		0.29		0.11		0.04		0.04		0.05

		Finanziamenti a banche		2.96		3.67		4.17		1.78		1.02		1.54		1.41		1.24		1.1		0.71		0.64		0.57

		Finanziamenti a clientela		4.9		5.52		6.08		4.17		3.08		3.52		3.45		3.18		3.18		2.87		2.49		2.2

		Titoli		3.68		3.88		4.98		3.27		2.59		2.73		3.17		2.58		2.2		1.61		1.24		1.17

		Attività nei confronti di non residenti		3.46		3.6		3.67		2.3		1.95		2.63		1.27		1.05		1.11		0.71		0.94		0.99

		Passività onerose		2.65		3.3		3.66		1.91		1.26		1.76		1.72		1.55		1.39		0.97		0.77		0.57

		Debiti nei confronti di banche centrali				1.35		1.74		1.12		0.66		1.05		0.8		0.56		0.17		0.08		0.04		0.02

		Debiti nei confronti di banche		3.09		4.1		4.59		1.92		1.12		1.68		1.43		1.28		1		0.69		0.67		0.54

		Debiti nei confronti di clientela		1.35		1.95		2.34		0.88		0.54		0.87		1.03		0.87		0.64		0.38		0.27		0.18

		Titoli di debito emessi		3.28		3.49		4.15		2.93		2.82		3.19		3.18		3.25		3.14		2.79		2.55		2.24

		Passività nei confronti di non residenti		3.05		3.58		3.28		1.53		1.2		1.35		1.19		1.03		1.09		0.72		0.66		0.62

		Diff fra finanziamenti a clientela e debitiverso clientela		3.56		3.57		3.74		3.29		2.53		2.65		2.42		2.31		2.54		2.49		2.23		2.02

		Diff fra finanziamenti a clientela e debiti + titverso clientela		2.76		2.89		2.91		2.31		1.53		1.69		1.50		1.39		1.63		1.72		1.60		1.54

		Diff fra finanziamenti a clientela + tit e debiti + titverso clientela		2.58		2.67		2.75		2.15		1.43		1.56		1.44		1.25		1.39		1.41		1.31		1.31

		Fondi fruttiferi		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100

		Finanziamenti a banche centrali				0.96		1.03		1.16		0.76		0.89		0.59		0.67		0.52		0.57		1.14		2.8

		Finanziamenti a banche		19.37		19.86		19.9		21.95		19.79		13.19		12.39		12.11		13.24		13.87		13.74		13.83

		Finanziamenti a clientela		60.74		59.95		58.96		56.75		59.22		68.48		62.1		60.4		58.89		56.65		57.2		57.51

		Titoli		10.62		9.49		10.28		12.39		14.77		14.06		16.15		18.55		19.27		18.87		17.91		16.49

		Attività nei confronti di non residenti		8.51		9.75		9.84		7.74		5.46		5.58		8.77		8.27		8.09		10.05		10.02		9.37

		Passività onerose		98.96		99.21		99.66		101.32		98.97		98.67		98.82		98.17		97.68		95.48		95.57		97.83

		Debiti nei confronti di banche centrali				1.01		1.21		1.45		1.56		3.38		8.93		8.82		7.67		6.44		6.61		9.44

		Debiti nei confronti di banche		20.58		18.91		21.1		23.63		21.07		14.86		13.82		12.77		13.74		14.63		14.55		14.77

		Debiti nei confronti di clientela		38.49		36.23		35.13		34.51		37.51		41.26		38.62		41.94		43.76		45.82		48.95		51.09

		Titoli di debito emessi		26.69		28.32		29.53		31.39		29.97		29.11		29.08		26.61		24.84		21.32		18.09		15.46

		Passività nei confronti di non residenti		12.2		14.74		12.69		10.33		8.87		10.06		8.37		8.03		7.67		7.28		7.36		7.08
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				2007		2011		2017

		Fondi fruttiferi		5.09		3.14		1.63

		Finanziamenti a banche centrali		3.52		1.28		0.05

		Finanziamenti a banche		3.67		1.54		0.57

		Finanziamenti a clientela		5.52		3.52		2.2

		Titoli		3.88		2.73		1.17

		Attività nei confronti di non residenti		3.6		2.63		0.99

		Passività onerose		3.3		1.76		0.57

		Debiti nei confronti di banche centrali		1.35		1.05		0.02

		Debiti nei confronti di banche		4.1		1.68		0.54

		Debiti nei confronti di clientela		1.95		0.87		0.18

		Titoli di debito emessi		3.49		3.19		2.24

		Passività nei confronti di non residenti		3.58		1.35		0.62

				2007		2011		2017

		Diff fra rendimento finanziamenti a clientela vs costo debiti verso clientela		3.6		2.7		2.0

		Diff fra rendimento finanziamenti a clientela vs costo debiti e titoli verso clientela		2.9		1.7		1.5

		Diff fra rendimento finanziamenti a clientela e titoli vs costo debiti e titoli verso clientela		2.7		1.6		1.3

				2007		2011		2017

		Finanziamenti a banche centrali		1.0		0.9		2.8

		Finanziamenti a banche		19.9		13.2		13.8

		Finanziamenti a clientela		60.0		68.5		57.5

		Titoli		9.5		14.1		16.5

		Attività nei confronti di non residenti		9.8		5.6		9.4

				2007		2011		2017

		Debiti nei confronti di banche centrali		1.0		3.4		9.4

		Debiti nei confronti di banche		18.9		14.9		14.8

		Debiti nei confronti di clientela		36.2		41.3		51.1

		Titoli di debito emessi		28.3		29.1		15.5

		Passività nei confronti di non residenti		14.7		10.1		7.1

				64.55		70.37		66.55
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Spunti di riflessione

• Italiane o in Italia? E il mercato unico bancario europeo? Ha 
senso fare analisi ancora focalizzate su un singolo mercato 
bancario, ma analisi territoriale comparata ineludibile

• Modello o modelli di business?

• Non solo fattori di contesto economico ma oggi innovazione e 
nuovi indirizzi regolamentari (es. Fintech)

• La Regolamentazione è come la politica industriale per le imprese 
bancarie

• Redditività centrale per tutte le imprese, ancor di più per le 
banche
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Modello o modelli di business? 

• Modelli di business evolvono in funzione del contesto esterno.
– Modifica dei bisogni da soddisfare (1400: monti di pietà e commerci 

internazionali, 1900: industrializzazione, oggi:……)
– Contesto normativo in cui si svolge il business (pubblico vs privato, vincoli di 

capitale)
– Fasi economiche (oltre i cicli congiunturali)
– Sviluppo dei mercati finanziari
– Innovazione
– ……
(nel tempo muta il fattore che incide sulla modifica del singolo modello di business)

– Fattori che retroagiscono tra loro. Le semplificazioni non aiutano a interpretare i 
fenomeni economici, ma necessarie per sintetizzare i macro andamenti

– Es. Studi sui modelli di business vs SREP
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Osservatorio Ebr (ABI, dal 1993) e modelli di business

• Struttura dell’attivo (tipologia di investimenti, segmenti di clientela servita, 
ambito territoriale di operatività – IMPORTANTE-)

• Struttura del passivo
• Formazione della redditività
• Struttura proprietaria
• Rischi assunti
• Modalità di relazione con la clientela

- Contestuale lettura dei diversi profili (analisi fattoriale, discriminante, 
cluster analysis, …)

- Cambiamenti dei modelli anche attraverso operazioni straordinarie



22 marzo 2019RISK SUPERVISION AND GOVERNANCE: BEYOND 
BASEL 4

Pagina 8

Modelli di business resilienti (mutano nel tempo)
• Cosa ci insegna la grande crisi che si è avviata dal 2007

– Liquidità fattore cruciale (mercato interbancario era considerato senza limite, 
invece…)

– Necessità di una gestione ordinata delle crisi bancarie (effetti sistemici, anche 
sovranazionali, interventi veloci, precoci,…- la decisione di questi giorni -)

– Modelli di business impattati in modo diverso da crisi finanziaria e da crisi 
economia reale (ha senso una regolamentazione unica per tutti? Ha senso 
focalizzarsi solo su un solo fattore di rischio?)

– Il rischio dello stato sovrano è un rischio che NON può essere contrastato da 
misure microprudenziali

– Non basta guardare alla stabilità se non si guarda soprattutto alla crescita
– Qualche sano ripensamento sta emergendo
– Frammentazione è ancora presente (es leggi diverse, mancanza di Testi Unici 

a livello europeo)
– Le Agenzie di Rating hanno rivalutato il modello di business «più tradizionale» 
– Le banche con operatività «più tradizionale» hanno maggiore probabilità di 

sopravvivenza



• L’evoluzione del quadro di contesto impone riflessioni sul futuro del settore anche
in termini di rinnovamento dei modelli di business (quali i riflessi per l’economia?)

• Attenzione ai trade off tra stabilità e modelli di affari: nell’ottica di promuovere la
stabilità del settore bancario, appare opportuno che i policy makers anziché
spingere (volontariamente o indirettamente) verso un modello bancario «non
tradizionale», agiscano con l’obiettivo di ripristinare le condizioni macro e
regolamentari necessarie affinché il banking commerciale torni ad essere
adeguatamente redditizio

• L'intermediazione tradizionale deve adeguarsi agli sviluppi tecnologici, ma rimane
un punto fermo per la stabilità finanziaria e condizione necessaria per la crescita
del Paese (soprattutto laddove è meno sviluppato il mercato dei capitali per le
imprese)

• Evitare provvedimenti che vanno contro la crescita e implicano costi di
compliance crescenti che possono ridurre i margini per investimenti interni

• Ai necessari interventi esogeni vanno affiancati ulteriori interventi endogeni, in
particolare volti a rivedere il modello distributivo (sportelli, tecnologia,
riconversione e riqualificazione dipendenti) e rivedere gli assetti organizzativi, i
processi interni, le competenze.

RIFLESSIONI CONCLUSIVE
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