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Il Corporate Lending 

a cura di 

Massimo Matthias 
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Capizzi, marzo 2007. “L’investment banking in Italia. Corporate finance,merchant banking, capital markets e gli altri servizi di finanza strutturata per le imprese”. 

Bancaria Editrice, Roma. 

Il corporate banking si suddivide in: 

Investment 

banking 
Corporate lending   

si riferisce all'attività di prestito bancario  

Qualifica un’area di 

operatività di banche, 

intermediari, advisor e 

professionisti volta alla 

produzione ed erogazione 

di un insieme di prodotti e 

servizi, a contenuto non 

tipicamente creditizio, 

finalizzati al 

soddisfacimento di 

esigenze finanziarie 

complesse della clientela 

corporate.  

Crediti non monetari 
possono avere per oggetto 

l’assunzione di un’obbligazione 

da parte della banca o la 

garanzia da essa prestata a 

favore di un dato soggetto, 

oppure la disponibilità di una 

determinata quantità di valori 

mobiliari 

Crediti monetari 
la banca mette a disposizione del 

debitore una somma di denaro 

oppure gli concede un limite di 

credito. Questi rispondono a 

diverse esigenze che si 

sostanziano nell’andare a  

finanziare: 

Operazioni di M & A 

Fabbisogni di investimento in 

capitale circolante 

Fabbisogni di investimento in 

capitali fissi 

Fabbisogni di investimento “fuori 

bilancio” 
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 Operazioni di finanziamento (medio - lungo termine) 

destinate a supportare le necessità finanziarie della clientela 

derivanti:  

1) da specifici investimenti;  

2) da fabbisogni strutturali legati al processo di crescita.  

 

 Beneficiari: aziende industriali o di servizi, nazionali o 

estere, di media o grande dimensione. 

 

 Le operazioni di finanziamento di maggiori dimensioni 

possono essere sindacate tra un ristretto numero di banche 

di relazione o attraverso una più ampia partecipazione di 

banche nazionali ed internazionali. 
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Il corporate lending:  

contenuti 
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 Il Corporate Lending rappresenta ANCORA il core business 

per gran parte del sistema bancario italiano. 

 Gli input provenienti dall’ambiente esterno e relativi 

all’area di credito, rappresentano per la banca tre grandi 

esigenze sotto il profilo delle politiche di fido: 

 controllo del livello di rischio assunto attraverso 

l’erogazione del finanziamento; 

 sviluppo di relazioni di clientela funzionali sia 

all’acquisizione di informazioni qualificate e utilizzabili 

sia alla possibilità di ampliamento della gamma di servizi 

offerti; 

 coordinare la gestione complessiva del portafoglio 

creditizio con la dimensione e la remunerazione del 

capitale. 

 

 

Il corporate lending (segue) 
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L’orientamento della banca verso le tre direttrici coinvolge  

a. Il profilo dell’efficienza del processo valutativo  

b.Il profilo dell’efficienza complessiva del sistema di gestione 

del rischio di credito. 

 Le principali innovazioni rispetto alle logiche creditizie 

tradizionali riguardano principalmente tre differenti aree di 

interesse che possono essere ricondotte a: 

 

  

   

 

Area del Risk management 

Area delle strategie di vigilanza 

Area delle politiche gestionali 

Il corporate lending (segue) 
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 Le informazioni necessarie nel processo di 

gestione del rischio e del rating 

assignement : 

 Analisi fondamentale 

 Analisi andamentale  

10 

Risk management Politiche gestionali e 
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 La valutazione del rischio di credito si basa inizialmente 
sulla raccolta delle informazioni che possono essere 
suddivise in :  

• informazioni per l’analisi “fondamentale”(valutazioni 
basate su comparazioni esterne): presentano un basso 
livello di rappresentatività dei fenomeni aziendali e di 
prossimità temporale; 

 informazioni per l’analisi “andamentale”: sono più vicine 
all’impresa in termini sia rappresentativi sia temporali. 
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La raccolta informativa  

nel processo di valutazione del  

rischio di credito 
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L’output finale è costituito dalla  

valutazione del merito creditizio del cliente. 

Informazioni per 

analisi 

fondamentale  

consentono di valutare la posizione competitiva 

e le capacità di performance dell’azienda. 

Informazioni per 

analisi 

andamentale  

consentono di valutare lo status delle relazioni 

creditizie dell’impresa.  

costituiscono gli input del processo produttivo creditizio.  

12 
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Ambiente macroeconomico 

Verifica delle relazioni in essere fra la congiuntura economica e l’andamento del fabbisogno finanziario dell’impresa 

Settore di appartenenza e aree di business dell’impresa 

Verifica della relazione in essere fra la congiuntura settoriale e i fabbisogni finanziari generali dell’affidato. Analisi 

della struttura e delle relazioni di mercato presenti nel settore e nei singoli sub-settori. Valutazione della struttura 

del settore, del ciclo di vita del settore e delle forze competitive che vi agiscono. 

Strategie e politiche di mercato dell’impresa 

Studio di comportamenti di mercato dell’impresa e delle politiche funzionali. Analisi dei programmi aziendali e 

della relazione con i fabbisogni finanziari. Valutazione delle modalità di creazione di valore e di conseguimento del 

vantaggio competitivo. 

Struttura economica e finanziaria dell’impresa 

Comprensione della dinamica di formazione dei costi e dei ricavi dell’impresa, dei processi di raccolta e di utilizzo 

delle risorse finanziarie, di formazione del profitto. Valutazione dell’evoluzione futura della struttura economica e 

finanziaria alla luce delle dinamiche di settore e delle strategie d’impresa. 

Assetto delle relazioni patrimoniali 

Analisi del sistema dei valori patrimoniali che qualificano la struttura della ricchezza aziendale e della famiglia 

proprietaria. Valutazione della struttura  qualitativa e quantitativa delle garanzie che il sistema degli stakeholder 

aziendali è in grado di generare. 

Valutazione della posizione competitiva e delle capacità di 

performance aziendali. 
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Le caratteristiche dell’ ambiente macroeconomico generale e del 

settore di appartenenza costituiscono il primo insieme di 

informazioni rilevanti per l’analista al fine di comprendere la 

dinamica del fabbisogno finanziario aziendale e per definirne il 

profilo di merito creditizio. 
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Analisi fondamentale:  

Risulta necessario cogliere quali siano gli ambiti di mercato 

all’interno dei quali l’azienda si confronta e propone l’offerta dei 

prodotti. 
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Analisi fondamentale (segue)  

 Obiettivi dell’analista:   

Il primo Il secondo 

Completare il percorso intrapreso 

con l’analisi settoriale verificando 

se la fisionomia dell’impresa 

presenta punti di forza coerenti e 

adeguati rispetto: 
                                                   

1).  alle minacce (fattori di 

rischio che l’azienda deve 

fronteggiare); 
 

 

 

2). alle opportunità (fattori che 

permettono all’azienda di 

sviluppare le performance) 

settoriali. 

Effettuare una verifica della 

sostenibilità della strategia 

aziendale nel corso del tempo, 

ovvero della capacità di 

continuare a fronteggiare le 

minacce settoriali e coglierne 

le opportunità. Ciò costituisce 

l’essenza della valutazione 

creditizia.  
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Andamento delle relazioni con il mercato 

Valutazione degli indicatori che caratterizzano la gestione corrente delle relazioni con il mercato da parte 

dell’impresa. Esame delle pregiudizievoli e della qualità del ciclo del capitale circolante commerciale. 

Andamento del rapporto con il sistema bancario 

Analisi della struttura dell’indebitamento dell’impresa verso il sistema bancario nel suo complesso e della qualità 

delle linee di fido in essere. 

Andamento del rapporto con la singola banca 

Analisi della verifica puntuale dello stato di salute del fido concesso all’impresa e delle modalità d’uso dei prodotti 

venduti. 

L’analisi andamentale consente di valutare lo status delle 

relazioni creditizie dell’impresa.  
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Osservazione continuativa del comportamento corrente dell’impresa.  

Si rende necessaria una disponibilità di informazioni in via continuativa. 
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Analisi andamentale 

il comportamento corrente fa riferimento alla modalità di gestione, 

giorno per giorno, dell’attività aziendale nel suo complesso, sotto il 

profilo del ciclo commerciale, della politica di vendita e di 

acquisto degli input produttivi (tempistiche), dello sviluppo di 

azioni tattiche e della modifica della strategia nel suo complesso  

Questa configurazione esprime la logica di rapporto complessivo 

con il sistema bancario in termini di modalità d’uso delle risorse 

finanziarie che gli intermediari scelgono di concedere all’impresa 

il comportamento corrente rappresenta la tipologia di operazioni 

che l’impresa sviluppa complessivamente nei confronti della 

singola banca affidante 

gestione dell’attività di 

impresa: 

la gestione dell’attività 

con il sistema 

bancario: 

la gestione dell’attività 

con la singola banca 

affidante: 

Bisogna distinguere il comportamento corrente di impresa in tre configurazioni: 

17 
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Processo di  

rating assignment 

• Il rating offre un giudizio sul merito creditizio del singolo 

cliente mettendone in luce il grado di rischiosità per il 

finanziatore con riferimento ad un determinato arco 

temporale.  

• Questi giudizi sono costruiti sulla base di un’ informativa 

molto ampia che tiene conto sia delle informazioni 

recuperabili in modo oggettivo sia in modo trasversale 

sull’intero portafoglio crediti. 

18 
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Modalità di rappresentazione del 

processo di rating assignment  

Rating prodotto  

Centralmente 

 

Valutazioni dell’analista 

qualitative e riservate 

Valutazioni dell’analista 

sulle garanzie 

Integrazione strutturata  

del rating secondo una 

procedura predefinita 

Giudizio finale 

= 

RATING INTERNO 19 
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Limiti  
 Le metodologie di rating basate esclusivamente su dati 

quantitativi non rispecchiano in modo completo i reali fattori di 

successo e insuccesso nelle imprese di piccole dimensioni a causa 

della: 

mancanza di adeguate informazioni contabili: 

– regime di contabilità semplificata 

– pressione fiscale 

 difficoltà delle microimprese nel fornire informazioni private e 

confidenziali 

 

 

Ne consegue la necessità di creare un rating basato non solo su dati 

quantitativi ma anche qualitativi, al fine di poter utilizzare anche le 

informazioni non rilevabili dal bilancio: informazioni riservate e 

difficilmente codificabili numericamente (soft information) 20 
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 La clientela PMI può essere collocata all’interno di una delle 

ultime due macro categorie (retail, small business). 

La difficoltà nel reperire un collocamento preciso delle PMI è 

dovuta alla varietà e alla eterogeneità delle categorie di piccole e 

medie imprese presenti nel mercato, le quali si caratterizzano per 

differenti fattori dimensionali piuttosto che giuridici o proprietari. 
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Il segmento PMI /SMEs 

L’intera gamma delle PMI potenzialmente può riferirsi sia al corporate 

sia al retail che allo small business. 

21 
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Caratteristiche delle Pmi 
 Dal punto di vista qualitativo le Pmi presentano alcune 

caratteristiche peculiari: 

sono gestite direttamente dal proprietario o, in modo 

indiretto, con l’ausilio di collaboratori non specializzati1; 

hanno un potere di mercato nei confronti dei fornitori, 

clienti e concorrenti ridotto; 

sono caratterizzate da elevata flessibilità, intesa come 

capacità di adattamento alle mutevoli condizioni 

ambientali e ai bisogni del mercato; 

 

1 Le imprese a conduzione familiare rappresentano il 53% dell’intero sistema 

produttivo nazionale e in termini di forza lavoro occupano il 34% degli addetti  

(indagine di Banca d’Italia, 2009). 
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Caratteristiche delle Pmi 
(segue) 

 Nel 2003 la Commissione Europea2, allo scopo di rendere più 

coerenti le politiche a favore delle PMI ha formulato una 

raccomandazione riguardante la definizione delle imprese di 

minori dimensioni: 

– Microimprese: fatturato pari a 2 milioni di euro.  

– Piccole imprese: 10 milioni di euro;  

– Medie imprese: volume di fatturato pari a 50 milioni di euro 

(totale di bilancio uguale a 43 milioni di euro). 

 

 
 

2 ) Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003.  
23 
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I nuovi parametri ai sensi della 

raccomandazione 2003/361/CE 

Categoria 

di impresa 

Numero di dipendenti Fatturato  Stato Patrimoniale 

Micro 

impresa 

<10 <10 - 2 Milioni 

Euro 

Piccola 

impresa 

<50 <50 7 Milioni 

Euro 

10 Milioni  

Euro 

Media 

impresa 

<250 <250 40 Milioni 

Euro 

50 Milioni 

Euro 

- 2 Milioni 

Euro 

5 Milioni 

Euro 

10 Milioni 

Euro 

27 

Milioni 

Euro 

43 Milioni 

Euro 

Definizione ai sensi della Raccomandazione 96/280/CE 

Nuova definizione ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE 

24 
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Le piccole e medie imprese in Europa (EU-27) 2009 

N. imprese Occupati Valore aggiunto 

    (milioni)   (valore %)   (milioni)   (valore %)  

 (miliardi 

€)  

 (valore 

%)  

Totale Imprese 21,0 100 135,8 100 6.176 100 

SMEs 20,9 99,8 90,6 66,7 3.617 58,6 

Micro 19,3 92,0 39,3 29,0 1.348 21,8 

Piccole 1,4 6,7 27,9 20,5 1.147 18,6 

Medie 0,2 1,1 23,4 17,2 1.122 18,2 

Grandi 0,0 0,2 45,2 33,3 2.559 41,4 

Fonte: Eurostat, 2011. 

Micro, piccole e medie imprese nell'Europa a 

27. Principali aspetti strutturali  
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• Nanismo del sistema: 

    - prevalenza di PMI: 
• contributo al PIL per più del 70%;  

• forma giuridica: 2/3 ditte individuali; le Spa 
rappresentano il 6% delle società di capitale; ¾ circa 
sono imprese individuali e 1/3 società senza 
personalità giuridica operano in contabilità 
semplificata; 

• il 90% delle PMI è controllato da una persona fisica.  
 

 
 

Indagine della C. E. sul sistema  

produttivo italiano 
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Classe di 

addetti 

2005 2006 2007 

Imprese Occupati Dipendenti Imprese Occupati Dipendenti Imprese Occupati Dipendenti 

1 – 9 94,94% 46,90% 23,89% 94,93% 46,68% 23,89% 94,79% 46,57% 24,09% 

10 – 19 3,23% 11,01% 14,26% 3,23% 10,92% 14,09% 3,32% 11,04% 14,25% 

20 – 49 1,26% 9,70% 13,70% 1,25% 9,61% 13,53% 1,30% 9,78% 13,84% 

50 – 249 0,50% 12,54% 18,50% 0,51% 12,64% 18,55% 0,51% 12,57% 18,31% 

> 250 0,08% 19,85% 29,65% 0,08% 20,15% 29,94% 0,08% 20,04% 29,51% 

            

Classe di 

addetti 

2008 2009 2010 

Imprese Occupati Dipendenti Imprese Occupati Dipendenti Imprese Occupati Dipendenti 

1 - 9 94,70% 47,67% 25,41% 94,88% 46,69% 24,58% 95,09% 46,65% 25,03% 

10 - 19 3,39% 11,21% 14,40% 3,27% 10,94% 14,06% 3,11% 10,64% 13,72% 

20 - 49 1,32% 9,83% 13,80% 1,27% 9,65% 13,49% 1,23% 9,57% 13,26% 

50 – 249 0,51% 12,69% 18,66% 0,50% 12,45% 18,08% 0,49% 12,36% 17,76% 

> 250 0,08% 18,60% 27,73% 0,08% 20,27% 29,79% 0,08% 20,78% 30,23% 

Fonte: elaborazioni su dati Istat (Archivio Statistico delle Imprese Attive). 

Caratteristiche delle imprese italiane suddivise per classe dimensionale (Anni 2005-2010) 
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Il peso delle Pmi nel panorama economico 

italiano 



Classe di 

addetti 

2005 2006 2007 

Fatturato Investimenti 
Valore 

aggiunto 
Fatturato Investimenti 

Valore 

aggiunto 
Fatturato Investimenti 

Valore 

aggiunto 

1 – 9 28,25% 31,22% 32,78% 28,90% 31,11% 33,84% 27,15% 29,98% 32,47% 

10 – 19 10,79% 8,21% 11,17% 10,88% 8,13% 11,01% 11,26% 7,81% 11,62% 

20 – 49 12,14% 8,08% 11,43% 11,55% 9,20% 11,30% 12,19% 10,03% 11,60% 

50 – 249 19,18% 16,14% 16,11% 19,89% 16,65% 16,21% 19,98% 17,05% 16,05% 

> 250 29,64% 36,35% 28,51% 28,78% 34,91% 27,64% 29,42% 35,12% 28,26% 

            

Classe di 

addetti 

2008 2009 2010 

Fatturato Investimenti 
Valore 

aggiunto 
Fatturato Investimenti 

Valore 

aggiunto 
Fatturato Investimenti 

Valore 

aggiunto 

1 – 9 28,90% 31,11% 33,84% 25,51% 31,04% 30,83% 26,84%  33,40% 31,12% 

10 – 19 10,88% 8,13% 11,01% 11,20% 10,17% 10,98%  11,19% 7,04% 10,11% 

20 – 49 11,55% 9,20% 11,30% 12,13% 10,77% 11,48%  11,93% 7,45% 10,79% 

50 – 249 19,89% 16,65% 16,21% 20,34% 13,76% 16,33%  19,69% 23,00% 16,10% 

> 250 28,78% 34,91% 27,64% 30,82% 34,26% 30,38%  30,35%  29,11%  31,88% 

Fonte: elaborazioni su dati Istat (Archivio Statistico delle Imprese Attive). 

 Principali indicatori economici delle imprese italiane suddivise per classe dimensionale (Anni 2005-2010) 

28 
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- La struttura della governance; 

- La prevalenza del finanziamento bancario; 

- Il multiaffidamento; 

- La prevalenza dell’indebitamento a breve 

termine; 

- Il problema delle sofferenze; 

- Il Credit crunch 

Focus sulle relazioni banche - imprese 
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Governance 
Struttura proprietaria prevalentemente di tipo familiare. 

• Motivi:  

1. diffidenza del proprietario-imprenditore nei confronti di 

operazioni, come l’emissione azionaria, che vengono 

percepite come un indebolimento del potere di controllo 

sull’impresa; 

2. politiche di tassazione dei redditi d’impresa favorevoli a chi 

faceva ricorso all’indebitamento bancario piuttosto che al 

capitale di rischio.  

• Da una governance di natura prettamente familiare deriva: 

 -  ridotta presenza di sistemi e processi finanziari interni,  

    - mancanza di processi di budgeting completi e coordinati con un 

sistema di controllo degli scostamenti.  

 

EFFETTO VOLUME – EFFETTO PREZZO 

 



31 Fonte: BCE (2003, 2010).  

Evoluzione della percentuale dei debiti bancari sul 

totale dei debiti alle imprese 

Prevalence of  banking orientation  



Composizione dei debiti finanziari delle imprese italiane, valori percentuali 

(Anno 2009) 

Fonte: Cerved, 2010. 

L’ammontare principale dei debiti finanziari delle imprese continua ad essere 

rappresentato da quello bancario. All’aumentare della dimensione dell’impresa 

diminuisce il peso dei finanziamenti bancari a breve termine e del finanziamento 

attraverso il capitale di rischio. 

Rajan, Zingales, 2001; Lin, Li, 2001; Cetorelli, Gambera, 2001 mostrano come i sistemi 

finanziari più sviluppati esibiscono la tendenza ad allontanarsi dalla struttura 

“bancocentrica”. 32 

Prevalence of  banking orientation (2)  



Il Multilines financing  
 

• Fenomeno più diffuso tra le imprese di ridotte dimensioni. 

• Tra gli Stati UE l’Italia è quello che presenta la percentuale 

più elevata di imprese servite da due o più banche: 51% 

rispetto al 35% del complesso dell’Ue e al 45% di Austria e 

Portogallo. 

•  La letteratura non raggiunge una valutazione unanime 

dell’impatto del multiaffidamento sulla disponibilità di 

credito alle imprese.  

33 
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1. per le microimprese (famiglie produttrici) risulta molto 

elevata la diminuzione della percentuale di credito 

accordato a breve che passa dal 48,9% del 1998 al 27,8% 

del 2011; 

2. nelle società non finanziarie piccole (da 6 a 20 addetti) 

la  percentuale di credito utilizzato a breve risulta 

maggiore rispetto alle altre categorie di imprese; 

CONSIDERAZIONI 
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3. vi è stata un’evoluzione strutturale, con spostamento del 

baricentro verso il debito di più lunga scadenza, nonostante la 

quota di indebitamento a breve termine rimanga significativa; 

4. tale evoluzione si deve all’aumento dei tassi di interesse applicati 

ai prestiti di breve termine e all’introduzione della commissione 

di affidamento in luogo di quella di massimo scoperto.  

 La commissione di massimo scoperto (CMS) veniva applicata 

dalle banche al massimo importo negativo registrato: le imprese 

erano solite richiedere una quantità di fido maggiore rispetto a 

quella di cui effettivamente necessitavano (e che utilizzavano). In 

tal modo, l’allocazione delle risorse finanziarie da parte delle 

banche non risultava efficiente. La commissione di affidamento 

(CA) invece viene applicata alla quantità di fido accordato, 

incentivando così le imprese a richiedere fonti di finanziamento 

coerenti con il proprio fabbisogno di breve periodo. La CMS 

inoltre poteva incentivare le imprese verso il multiaffidamento  al 

fine di non incorrere nel pagamento della commissione 

medesima.  



Il costo del credito 

 
• Oltre alla quantità del credito le imprese possono incontrare 

difficoltà anche in relazione al costo del credito loro erogato. 

• Negli ultimi anni ‘90, grazie alla riduzione dei tassi di 

interesse, gli oneri finanziari hanno inciso in maniera minore 

sul margine operativo lordo (MOL) delle imprese 

permettendo l’aumento dell’autofinanziamento aziendale; 

ciò ha comportato una lieve diminuzione del ricorso al 

credito bancario.  
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• 2009 -2010: i tassi di interesse in Italia, sebbene alti rispetto alla media 

dell’area euro, hanno subito una diminuzione; tuttavia il divario tra i 

tassi applicati alle PMI e quelli applicati alle imprese medio/grandi è 

rimasto elevato (circa 3 punti percentuali). Ciò può essere spiegato dalla 

maggiore rischiosità percepita dalle banche nei riguardi delle imprese 

minori;  

• 2011: la crescita dei tassi bancari praticati alle imprese si è accentuata a 

causa delle particolari difficoltà di provvista da parte delle banche 

italiane; anche in questo caso l’aumento dei tassi italiani è stato 

maggiore rispetto a quello della media dell’area euro.  

• I dati BCE relativi a giugno 2012 indicano che le SMEs italiane pagano 

circa quattro decimi di punto percentuale in più rispetto alla media 

dell’area euro per ottenere un nuovo finanziamento bancario. Questo 

rapporto viene comunemente utilizzato per giudicare la capacità delle 

imprese di rimborsare il debito. 
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Differenziale tra i tassi applicati alle 

grandi imprese e quelli applicati alle PMI 

• Le PMI a causa della minore forza contrattuale rispetto alle 

imprese di maggiori dimensioni, subiscono incrementi nelle 

condizioni economiche, soprattutto nei casi in cui il sistema 

creditizio necessita di aumentare la propria redditività in 

tempi brevi.  

• Dai dati di confronto internazionale (figura successiva), si 

può constatare come in Italia le SMEs sopportino un 

maggior onere finanziario rispetto alle grandi imprese e 

come questo sia nettamente cresciuto negli ultimi dodici 

mesi. 
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Differenziale in termini percentuali tra i tassi 

d’interesse praticati alle grandi imprese e alle 

SMEs sulle nuove operazioni di finanziamento 
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Le indagini post crisi:  

prestiti bancari per dimensione d’impresa 
 

La figura  evidenzia la difficoltà di accesso al credito per le imprese di piccole 

dimensioni rispetto a quelle più grandi, almeno fino alla metà del 2009 (Banca 

d’Italia, 2011). 

 

 (segue) 

 

Fonte: Banca d’Italia – Rapporto annuale 2011 – segnalazioni statistiche di vigilanza. 

I prestiti escludono i pronti contro termine, le sofferenze e alcune voci di minor rilievo che confluiscono nella 

definizione armonizzata dell’Eurosistema. Le variazioni percentuali sono calcolate al netto degli effetti di 

cartolarizzazioni, riclassificazioni, variazioni del cambio e altre variazioni non derivanti da transazioni.    

 



L'offerta di credito alle PMI: 

perception of risk 

    La componente di percezione del rischio è stata la principale causa 

della riduzione di offerta di credito (sistemi di rating interni). 
 

Effetti della restrizione dell’offerta sulla dinamica dei prestiti alle imprese 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: “Domanda e offerta di credito in Italia durante la crisi finanziaria” di Panetta-Signoretti , Aprile 2010. 
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L'offerta di credito alle PMI: 

 cost of funding 
L'aumentato costo del funding ha comportato la riduzione dell'offerta di 

credito da parte delle: 

 banche meno capitalizzate,  

 banche che si finanziano sul mercato dei capitali, cioè le banche di grandi  

dimensioni. 

Prestiti bancari alle imprese per dimensione di banca 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: “Domanda e offerta di credito in Italia durante la crisi finanziaria” di Panetta-Signoretti , Aprile 2010. 42 
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Tali risultati sono la conseguenza della 

difficoltà riscontrata soprattutto nelle imprese 

di piccole dimensioni: 

 

 di indirizzare un’informazione  

sufficientemente strutturata ai finanziatori 

 della opacità informativa riguardante la   

loro situazione finanziaria; 

della carenza di dati quantitativi e 

informazioni contabili.  
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Il regime fiscale italiano: 

contabilità ordinaria e semplificata 

 Le imprese possono adottare il regime di contabilità 
semplificata quando sono ditte individuali, imprese 
familiari e aziende che nell’anno fiscale precedente non 
hanno superato: 

– 309.874,14 euro per il settore servizi; 

– 516.456,90 euro per gli altri settori merceologici . 

• In tal caso, le imprese saranno tenute esclusivamente 
alla tenuta dei registri IVA e alla compilazione del 
Modello Unico.  
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Conclusioni 

• Sviluppare le piccole imprese può 

significare sviluppare il sistema 

economico 

 

• E’ necessario valutare adeguatamente le 

piccole imprese misurando i reali fattori 

di successo o insuccesso 

45 
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Il Relationship Lending 

a cura di 

Massimo Matthias 



perché il  

relationship lending? 
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L’attività creditizia è fortemente 
condizionata da eventi di natura ciclica 

 

• fasi espansive: le banche possono sottostimare la propria esposizione al 
rischio allentando i criteri di selezione dei prenditori e riducendo gli 
accantonamenti per le perdite future.  

• fase di contrazione: la redditività della clientela diminuisce, il merito 
creditizio si deteriora facendo emergere attività inesigibili.  

Questo fenomeno spesso è accompagnato dal ridimensionamento del valore 
di mercato delle attività, riducendo la ricchezza finanziaria della clientela 
detenute dalle banche. L’esposizione di queste ultime al rischio di credito 
aumenta, richiedendo più ampi accantonamenti e più livelli di capitale 
esattamente quando questo è più costoso e non disponibile. 

 



Impatto delle asimmetrie informative (1) 

A causa delle asimmetrie informative (fenomeni di 

selezione avversa e moral hazard) consegue che: 

• in condizioni economiche di difficoltà generalizzata o 

di incertezza circa la futura evoluzione ciclica gli 

operatori con progetti in grado di generare un valore 

attuale netto positivo incontrano difficoltà nel farsi 

finanziare; 

• nelle fasi espansive gli intermediari sono 

maggiormente propensi a concedere credito, anche a 

creditori meno affidabili.  

 



Impatto delle asimmetrie informative (2) 

• Le imprese di minore dimensione, generalmente 

caratterizzate da ridotta capitalizzazione ed elevata 

opacità, potrebbero subire l’effetto delle restrizioni del 

credito in misura maggiore di quest’ultime. 

• I provvedimenti anticiclici in via di definizione 

contenuti in Basilea 3 affrontano parte delle questioni 

sopraggiunte con la crisi finanziaria e dovranno essere 

“controbilanciati” da strategie selettive 

nell’erogazione del credito con una focalizzazione 

sulle “realtà” effettivamente in grado di creare 

valore.  

 



Prociclicità e modelli organizzativi (1) 

• Le grandi banche sono alla ricerca di un modello 
organizzativo che consenta di rispondere in maniera 
efficace e selettiva alle esigenze della media-piccola 
impresa:  

 modelli in grado di rendere efficiente la raccolta delle 
informazioni qualitative e che, influenzando 
positivamente il rating, possano portare a risultati 
interessanti  

- sia per l’impresa (miglior pricing applicato)  

- sia per la banca (minor assorbimento di Patrimonio di 
Vigilanza). 
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Backward looking   

Informazione 
Transaction 

lending  
Hard 

Requisiti 
patrimoniali 
risk-sensitive, 
point-in-time 
e basati sulle 

hard 
information 

INTENSIFICAZIONE 
DELLA PROCICLICITÀ 
DELL’INTERMEDIAZI

ONE FINANZIARIA 

INTENSIFICAZIONE 
DEL 

RAZIONAMENTO 

DEL CREDITO nei 
periodi di 

contrazione del 
tasso di crescita 
soprattutto nei 
sistemi banco-

centrici 

Effetti 
negativi sul 

ciclo 
economico 

Problemi derivanti dall’impostazione quantitativa 
di Basilea 2 (I) 

Basate su indici di 
bilancio e aspetti 

andamentali 
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aumento 
insolvenze 

riduzione 
capitale 

contrazione 
credito 

riduzione 
investimenti 

recessione 

aumento 
insolvenze 

+ 

downgrading 
creditori bonis 

riduzione 
capitale 

+ 

incremento 
requisito 

patrimoniale 
maggiore 

contrazione 
credito 

maggiore 
riduzione 

investimenti 

recessione 

SHOCK ESOGENO NEGATIVO 

Basilea I  Basilea II  

SHOCK ESOGENO NEGATIVO 

Problemi derivanti dall’impostazione quantitativa 
di Basilea 2 (II) 
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Le evidenze del razionamento del 
credito per le PMI italiane 

• FMI – Article IV area euro 
2014: 20% PMI negli Stati 
europei mediterranei è stato 
oggetto di razionamento del 
credito in maniera diretta o 
indiretta (interessi 
proibitivi) 

fenomeno 
non solo 
italiano: 

Rapporto sulla stabilità finanziaria                   
Banca d’Italia - 11/2014 

• Alta percentuale delle società 
di capitale la cui domanda 
potenziale di credito è stata 
respinta, circa il 20% per le 
imprese con un livello del 
leverage maggiore  



55 

Informazione 

Hard   
Transaction 

lending  

Soft RELATIONSHIP 
LENDING 

Possibile soluzione 

Forward 
looking 

•A. Brunner, J. Pieter e M. Weber 
,2000;  

•Godbillon-Camus e Godlewski, 2005;  

•A. Morales, R. Sacasas, P. Munter, 
2000;  

•J. Grunert, L. Norden, M. Weber, 
2005;  

•O. Celik, A. Ecer, H. Karabacak, 2006 

LETTERATURA 
ECONOMICA: 



• “Le piccole e medie imprese, che costituiscono la gran parte 
del sistema produttivo italiano, presentano alcune 
caratteristiche che rendono complessa la valutazione del loro 
merito di credito. Rispetto alle grandi imprese, operano con 
livelli di capitalizzazione inferiori, hanno una capacità di 
investimento più limitata, livelli di redditività più contenuti. 
E’ stretta la connessione tra impresa e patrimonio personale 
dell’imprenditore. [...] Per la valutazione di questo tipo di 
imprese sono molto importanti le informazioni di 
natura qualitativa, la cui acquisizione è facilitata dal 
radicamento sul territorio, dalla conoscenza dell’economia 
locale, delle persone.”(Mieli 2009) 

 



• Una ricerca fatta su 9.000 imprese in financial distress 
(Banca d’Italia, 2010) stabilisce che la probabilità, da parte 
delle banche affidanti, di ristrutturare il debito dipende  

- dalla loro maggior o minore “vicinanza” all’impresa 

- dalla loro capacità di “intercettare” le informazioni 
qualitative (forward looking) piuttosto che “applicare”, 
in maniera esclusiva, indicatori statistico predittivi come 
quelli di credit scoring.  

- Ciò lascia intendere che le decisioni dipenderebbero, in 
ultima analisi, dalla natura dei modelli organizzativi. 

 



L’individuazione delle informazioni qualitative rappresenta 

il primo passaggio verso l’ottimizzazione del processo di 

allocazione delle risorse finanziarie dell’intermediario.  

 
• La storia e tradizione aziendale 

• La corporate governance 

• Il settore di appartenenza 

• Il posizionamento competitivo 

• L’innovazione e investimenti in R&S  



Basilea 3: un problema 

• Le banche, adottando i nuovi coefficienti, dovranno sostenere 

ricapitalizzazioni per circa 150-200 miliardi di euro. Le piccole 

medie imprese vedranno aggravarsi le loro condizioni di accesso al 

credito in confronto con altre realtà più strutturate e con maggior 

offerta di garanzie.  

• Alla fine del periodo di transizione, primo gennaio del 2019, ogni 

banca dovrà avere un capitale di alta qualità pari al 7% degli 

asset di rischio: il tetto attuale del 2% viene così triplicato.  

• Il patrimonio di qualità primaria (common equity) dovrà essere al 

4,5% degli attivi (più che raddoppiato rispetto agli standard 

odierni). A questo bisognerà aggiungere un cuscinetto, chiamato 

buffer, di capitale aggiuntivo pari al 2,5% che oggi, in base agli 

oramai vecchi accordi di Basilea 2, non è richiesto. Il TIER 1 che 

esprime una sorta di voto sulla patrimonializzazione  dovrà 

arrivare al 6% (oggi il requisito minimo è al 4%). 
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Basilea 3 
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Basilea 3: effetti dell’aumento di 

patrimonio a parità di asset 

 

• "Probabilmente le banche italiane cercheranno di erogare credito 

a soggetti meno rischiosi. Le banche, a parita' di capitale, 

hanno due possibilita': o erogano di meno oppure scelgono 

soggetti che hanno una capacita' creditizia migliore e offrono 

maggiori garanzie". 

 (Paolo Gianturco, responsabile service line finance and risk di Deloitte Consulting) 

 

 Tale cambiamento può mettere in pericolo gli 

impieghi per le Pmi. 

  



• «Le grandi banche commerciali dovranno 

sviluppare due aree critiche: il ruolo del 

relationship manager e il sistema di 

gestione del rischio di credito. La 

situazione potrà migliorare se riusciremo a fare 

in modo che i relationship manager 

costruiscano relazioni più strette con i 

clienti e incrementino la responsabilità 

per la gestione dei rischi».  

(Bertrand Lavayssière) 62 
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RB e RL 

 Da un esame della letteratura esistente 

sull’argomento del relationship banking (RB) 

emerge un utilizzo del termine in oggetto in 

riferimento alla sola attività di prestito e, 

pertanto, viene più correttamente indicato con il 

termine di Relationship lending.  
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RB/RL 

 Rappresenta un rapporto banca-impresa 

fondato principalmente su informazioni 

qualitative, necessarie per la valutazione del 

merito creditizio di una clientela caratterizzata 

da una comunicazione finanziaria spesso 

parziale ed episodica (opacità informativa). 

 Le banche attraverso una relazione continua e 

ripetuta con le imprese, sono in grado di 

acquisire un bagaglio informativo esclusivo e 

duraturo. 
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 Si definisce prestito di relazione solo quello che 

consente alla banca di utilizzare tutte le abilità 

professionali possedute al fine di migliorare il 

rendimento dei progetti dell’impresa affidata. 

(Corigliano 2007) 

 Il relationship lending favorisce il processo di 

conoscenza della controparte indispensabile alla 

valutazione corretta del rischio (sl.6) ad essa 

attribuibile permettendo quindi di formulare un’offerta 

finanziaria coerente ed efficace. 

 

RL: alcune definizioni 
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Caratteristiche del RL 

Nel credito di relazione l’intermediario 
finanziario: 

• investe risorse (umane, finanziarie ed 
economiche) per ottenere informazioni 
riservate relative alla propria clientela; 

• valuta la profittabilità di tale investimento 
considerando il rapporto banca-cliente nel suo 
complesso; 

• definisce strategicamente la quota parte di 
costi sostenuti per le attività di raccolta delle 
informazioni da trasferire al mercato/cliente. 
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La letteratura  
 

Da  Ongena e Smith (1998): 

 
  Hodgman (1961): sottolinea che per fronteggiare la concorrenza 

nella raccolta di depositi gli intermediari possono offrire ai loro 
clienti depositanti prestiti a tassi vantaggiosi; in tal modo 
trattengono clienti.  

 Kane e Malkiel (1965): approfondiscono la tesi di Hodgman 
mettendo in risalto il fatto che le banche ottenendo un vantaggio 
informativo riescono a distinguere i migliori depositanti a cui può 
essere vantaggioso offrire prestiti a tassi bassi.  

 Wood (1975): importanza della relazione quale strategia per 
competere anche sul fronte dei prestiti. Suggerisce che la banca può 
inizialmente utilizzare la leva del prezzo per acquisire nuovi clienti e 
stabilire con loro una relazione duratura, in seguito al 
consolidamento della relazione può aumentare i prezzi inizialmente 
praticati.  
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La letteratura (segue) 

 Fama (1985): teorizza l’unicità della banca 

rispetto agli altri intermediari nel ridurre le 

asimmetrie informative tra debitori finali 

(imprese) e depositanti.  

 Attraverso le relazioni di clientela, la banca riesce 

a ottenere informazioni di natura privata e a 

colmare una situazione di distribuzione 

asimmetrica delle informazioni che impedisce 

l’accesso ai mercati dei soggetti caratterizzati da 

opacità informativa  
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La letteratura dagli anni ’90 

  Bhattacharya, Thakor (1993): secondo la tesi della 
Contemporary view della teoria dell’intermediazione 
finanziaria, le banche vengono individuate come un 
veicolo di allocazione delle risorse più efficiente del 
mercato in quanto quest’ultimo può essere caratterizzato 
dalla presenza di imperfezioni informative.  

 Di fronte a tali imperfezioni la banca ottiene un vantaggio 
distintivo derivante dalla possibilità di accedere a 
informazioni riservate, non disponibili ad altri investitori 
e pertanto basare su di esse le proprie scelte di 
affidamento.  
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Le variabili del modello di RL 
  

  

• Durata della relazione banca-cliente 

• Intensità della relazione, a sua volta misurata in base al: 

 - Numero totale delle banche finanziatrici dell’impresa (Petersen e Rajan 
1994; Cole 1998; Ongena e Smith 2000) 

 - Ampiezza, ovvero il numero di prodotti e/o servizi acquisiti da uno 
stesso cliente (Cole 1998; Degryse e van Cayseele 2000) 

 - Profondità della relazione, intesa come la percentuale del credito 
offerto dalla main bank rispetto al totale utilizzato dal cliente (Harhoff e 
Koening 1998; Ferri e Messori 2000; Ongena e Smith 2000); 

• Modalità operative e organizzative con cui si realizza la relazione banca-
cliente, a loro volta dipendenti da: 

 - Tipologia delle informazioni utilizzate  

 - Tipologie di lending technology utilizzate (Berger e Udell 2002, 2006) 

 - Prossimità della banca al cliente e scelte organizzative 
dell’intermediario (Stein 2002, Degryse e Ongena 2005) 
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Durata della relazione 

 
• Sharpe 1990, Diamond 1991, Boot e Thakor 1994: una serie di 

transazioni ripetute – implicita nella relazione banca-cliente – 
costituisce una modalità per ammortizzare i costi di ricerca 
ed elaborazione delle informazioni necessarie a svolgere 
l’attività di screening che, con riferimento ad un solo 
contratto monoperiodale, risulterebbe viceversa troppo 
onerosa.  

• Lo sviluppo di relazioni stabili e durature consente la 
stratificazione delle informazioni e quindi una maggior 
conoscenza del prenditore e del rischio connesso.  

•  Cole (1998): al crescere della durata della relazione si  ottiene 
maggiore disponibilità di credito ma non sempre ciò è 
accompagnato da minori costi o migliori condizioni 
contrattuali (Petersen e Rajan 1994, Degrise e Van Cayselee 
2000, Elsas e Krahnen 1998)  
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Intensità della relazione 

Il concetto di intensità della relazione è stato espresso facendo 

riferimento ad alcune variabili: 

• numero di banche finanziatrici (Petersen e Rajan 1994; 

Cole 1998, Ongena e Smith 2000); 

• numero di servizi acquistati presso un’unica banca e diversi 

da quelli creditizi . Questa variabile viene considerata quale 

“ampiezza della relazione” (Cole 1998, Degryse e Van 

Cayselee 2000); 

• quota del credito bancario concesso da una banca rispetto al 

totale utilizzato dall’impresa. Questa variabile viene 

considerata quale “profondità della relazione” (Harhoff e 

Koerting 1998; Ferri e Messori 2000; Ongena e Smith 2000; 

Machauer e Weber 2000). 
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Intensità della relazione:  

la banca unica 

 Nel caso estremo in cui l’impresa utilizzi servizi finanziari 

offerti da un’unica banca questa avrà una conoscenza 

estrema dell’impresa cliente e avrà pertanto un incentivo 

a sostenere i costi per appropriarsi di tali informazioni.  

 Dal lato dell’impresa, concentrare la propria attività con 

una sola banca aumenta i rischi di essere 

informativamente catturata, ciò potrebbe indurre le 

imprese a diversificare le fonti di finanziamento per 

ridurre il rischio di liquidità (Sharpe 1990, Rajan 1992).  
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Modalità operative e organizzative 

 

 Il RL presuppone che la banca che gestisce la relazione 
operi in modo tale da acquisire realmente un vantaggio 
rappresentato dalle informazioni private e confidenziali 
rispetto agli altri prestatori. Tali modalità operative si 
identificano:  

 1) nella capacità di acquisire soft information,  

 2) nell’utilizzo di tecniche di prestito (lending technologies) 

che consentano di sfruttare al meglio le informazioni di cui 
al punto 1),  

 3) nell’assetto organizzativo e distributivo della banca 
tale da garantirne la vicinanza o prossimità al cliente.  
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1) Tipologia delle informazioni utilizzate:  

le Soft information  

 Gli sviluppi negli studi sul relationship banking si 
concentrano sulla tipologia delle informazioni che 
vengono raccolte e utilizzate nell’ambito dei rapporti 
relazionali definendone il significato:  

 - trattasi di informazioni di tipo qualitativo difficilmente 
quantificabili che vengono definite informazioni “soft” in 
contrapposizione alle informazioni “hard” solitamente 
contenute nei documenti contabili delle aziende 
(Petersen, 2004).  

 Secondo tale approccio il relationship banking costituisce 
una sorta di lending alternativo al transaction banking che 
si basa esclusivamente su informazioni di tipo hard. 



76 

 

Le Soft information 

 La distinzione tra soft e hard information e il loro 

conseguente utilizzo viene messa in relazione in 

letteratura con le caratteristiche strutturali, 

organizzative e operative della banca.  

 Le tesi sviluppate sull’argomento asseriscono che le 

banche di piccole dimensioni - ove la separazione tra chi 

raccoglie le informazioni e chi le utilizza nell’analisi del 

merito di credito è minima- sono più efficienti nella 

selezione di soggetti caratterizzati da maggiore opacità 

informativa (Angelini, Di Salvo, Ferri 1998; De Young, 

Hunter, Udell 2003; Scott 2004).  
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Le Soft information (segue) 

 Stein (2002): nella relazione con le imprese 

minori le banche capaci di sviluppare maggiori 

vantaggi informativi sostenibili sono quelle che 

utilizzano sul territorio strutture a minore 

complessità.  

 I lavori evidenziano che forme organizzative 

caratterizzate da maggiori livelli decisionali 

sembrano meno adatte a utilizzare le soft 

information rispetto alle organizzazioni piatte.  
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Le Soft information (segue) 

     : le banche di maggiori dimensioni risultano meno 
efficienti nei prestiti cosiddetti di “relazione” (relationship 
loans) i quali dipendono soprattutto da informazioni di 
tipo qualitativo.  

 Tali considerazioni sollevano la questione riguardante: 

- le conseguenze dei processi di aggregazione tra banche e 
sulla eventualità che i soggetti caratterizzati da maggiore 
opacità informativa (Pmi) possano subire un 
razionamento del credito dovuto allo spostamento 
dell’attenzione delle grandi banche verso clientela meno 
opaca e di maggiori dimensioni (Peek e Rosengren 1998; 
Bonaccorsi e Gobbi 2001).  
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Le Soft information (segue) 

 Di Salvo, Guidi, Mazzillis 2004: le banche locali 

presentano condizioni particolarmente adatte per 

sviluppare relazioni durature basate sullo scambio 

e la valorizzazione commerciale di informazioni di 

tipo soft.  

 Tale vantaggio verrebbe confermato, nel segmento 

delle Pmi, dal significativo guadagno di quote di 

mercato realizzato dalle banche minori a scapito 

dei grandi gruppi realizzatosi nell’ultimo periodo.  
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La raccolta delle  

soft information 
 

 L’analisi qualitativa (Thakor 1984; Boyd, Prescott, 1986; Boot 
2000; Berger, Miller, Petersen, Rajan, Stein 2001;) identifica 
una serie di variabili non contabili che influenzano la gestione 
e i risultati conseguibili dall’impresa.  

 Solitamente la raccolta delle informazioni avviene tramite 
questionari compilati dal gestore della relazione e declinati in 
due dimensioni fondamentali: 

• dimensione interna (caratteristiche della governance, assetto 
proprietario, qualità delle risorse umane); 

• dimensione esterna (ambiente competitivo in cui l’impresa 
opera, area geografica, caratteristiche del mercato e quelle 
della concorrenza) 

80 
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- Livello di dipendenza dalla clientela  

- Livello di dipendenza dai fornitori  

- Valutazione sull' efficacia della localizzazione dell' azienda rispetto al 

mercato di riferimento 

- Valutazione sull'andamento del settore economico in cui opera l'azienda 

- Rischi legati a cause legali pendenti e/o contenziosi fiscali e previdenziali 

- Esposizione a rischi di tipo socio-ambientale  

- Grado di stabilità del management/assetto proprietario 

- Valutazione dell'imprenditore/management in termini di esperienza 

nel settore 

Le informazioni qualitative nel RL 
(segue) 
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2) Tipologie di lending technologies utilizzate: 

 Transaction Banking o Relationship Lending 

Berger, Udell 2002: appartengono al Transaction lending:  

  

 

a) le tipologie di prestiti erogati sulla base dei bilanci 
dell’impresa che devono essere certificati da 
un’autorevole società di revisione (financial statement 
lending),  

b) i prestiti garantiti da componenti dell’attivo circolante 
dell’impresa (asset-based lending),  

c) i prestiti basati su tecniche di credit scoring che si 
avvalgono di informazioni raccolte sia dalla banca che 
ottenute da credit bureaus (credit scoring). La 
valutazione dei prestiti, in ognuno di questi casi, si 
basa su informazioni quantitative (hard information).  
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Tipologie di lending technologies utilizzate: 

 Transaction Banking o Relationship Lending  

 (segue) 

 Nel caso del Relationship Lending l’intermediario basa le 

sue decisioni di affidamento su informazioni proprietarie 

di tipo soft, il cui valore supera quello delle informazioni 

che si possono ricevere dai bilanci, dal credit scoring e 

dalle garanzie (Bongini, Di Battista, Nieri 2009) . 

 In tal modo il relationship lender affronta i problemi 

relativi all’opacità informativa del cliente meglio di 

quanto possa farlo il transactions lender  
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Tipologie di lending technologies utilizzate: 

 Transaction Banking o Relationship Lending 

 Anche se le recenti innovazioni nelle modalità di 
misurazione del rischio di credito hanno indotto le banche 
a utilizzare in modo sempre più esclusivo modelli di rating 
basati esclusivamente su informazioni quantitative 
(Basilea 2) potrebbe risultare inappropriato accantonare 
modelli fondati sulla raccolta e utilizzo di informazioni 
qualitative, soprattutto alla luce della recente crisi 
finanziaria. 

 Questa tipologia di informazioni può essere proficuamente 
utilizzata anche in avanzate metodologie di misurazione 
del rischio di credito, purché sottoposte a un processo di 
hardening (Petersen 2004), ovvero, di misurazione di 
variabili qualitative attraverso l’utilizzo di metodologie 
quantitative.  



3)Assetto organizzativo e distributivo 

della banca: la vicinanza al cliente.  

 Tale argomento risulta essere oggetto di studi e analisi empiriche che si 
suddividono in due correnti di pensiero: la prima sostiene la necessità 
della vicinanza tra creditore e prenditore di fondi, la seconda ritiene tale 
fattore non fondamentale nelle relazioni creditizie. 

• Riguardo alla prima, De Young, Hunter, Udell, (2004); Berger, Miller, 
Petersen, Rajan, Stein, (2005) ipotizzano che la vicinanza alla realtà 
imprenditoriale locale faciliti l’acquisizione di informazioni di natura soft 
in quanto consente un contatto diretto e continuativo con l'impresa, i 
proprietari, il management, i clienti e la comunità locale.  

• Pertanto la vicinanza fisica può fornire alla banca alcuni benefici: 

 - sostenimento di minori costi di trasferimento per l’acquisizione di 
informazioni necessarie alle fasi di screening e monitoring 

 - maggiore disponibilità delle informazioni inerenti al contesto 

ambientale in cui l’azienda opera.   
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Assetto organizzativo e distributivo della 

banca: la vicinanza al cliente (segue) 

  Petersen e Rajan 2002, Petersen 2004: l’acquisizione di 
soft information richiede un’interazione tra  banca e 
cliente che può rappresentare un costo di trasferimento 
sostenuto dal cliente stesso che aumenta all’aumentare 
della distanza.  

 

 

 Questa situazione si riflette sulle politiche di pricing 
praticate dall’intermediario: ai clienti più distanti 
geograficamente – i quali sostengono maggiori costi per 
l’interazione e che quindi potrebbero rivolgersi a banche 
più vicine – vengono praticati tassi inferiori rispetto a 
quelli applicati alla clientela vicina e pertanto meno 
esposta alla concorrenza di banche più distanti (Sussman 
e Zeira 1995)  



Assetto organizzativo e distributivo della 

banca: la vicinanza al cliente (segue) 

 Degryse e Ongena (2005) si pongono tra le due correnti di 

pensiero.  

• Gli autori verificano su un campione di prestiti concessi a piccole 

e medie imprese da una grande banca belga, che pur esistendo 

una relazione inversa tra pricing e distanza, la discriminazione 

spaziale appare meno evidente quando il cliente acquista dalla 

banca diversi servizi finanziari (ampiezza della relazione) e 

quando il rapporto dura da molto tempo (durata della relazione). 
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Assetto organizzativo e distributivo della 

banca: la vicinanza al cliente (segue) 

 Nell’ambito della seconda corrente si collocano 
Agarwal e Hauswald (2006): verificano la vicinanza 
quale elemento cruciale per lo sviluppo di relazioni 
tra la banca e il cliente su database composto da 
Pmi nordamericane: le imprese non scelgono la 
main bank sulla base della sua vicinanza fisica  ma 
su altre variabili (bank’s credit score, che influisce 
per il 41% sulle decisioni di prestito, la possibilità 
che consulenti specializzati si rechino presso i 
clienti, eliminando in tal modo i costi di 
trasferimento altrimenti a carico dell’impresa).  
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Gli effetti del RL 

 

 Il modello del relationship lending può rappresentare una soluzione al 

problema delle asimmetrie informative nei rapporti creditizi e dei 

connessi effetti di moral hazard e adverse selection. 

 Ciò è dovuto alla maggiore e migliore qualità delle informazioni che 

l’intermediario riesce ad acquisire e alla serie di rapporti in essere con 

l’impresa finanziata. In particolare, va sottolineato che 

l’informazione prodotta attraverso la relazione banca-impresa è 

monopolio della banca che l’ha generata e pertanto difficilmente 

appropriabile da parte di finanziatori concorrenti.  

 Ciò fa si che anche gli affidati con un giudizio di merito creditizio 

elevato non siano propensi ad abbandonare la banca finanziatrice 

principale (main bank) in quanto la loro affidabilità potrebbe non 

essere riconosciuta dagli altri intermediari finanziari.  
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Gli effetti del RL 

 

 

 Boot e Thakor (1995): hanno cercato di stabilire gli 

effetti del Relationship Banking sui tassi d’interesse. 

 La forza di tale relazione può essere un’importante 

determinante del costo del prestito. Gli autori 

verificano che più a lungo si protrae il rapporto tra la 

banca e l’impresa e: 

minori saranno le garanzie richieste per la concessione 

del prestito 

minore sarà il costo del debito. 
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 Altri lavori giungono a risultati di segno 

opposto evidenziando maggiori costi rispetto ai 

benefici.  

 Tali costi sono ricondotti essenzialmente a due 

problemi principali: 

 HOLD UP PROBLEM o cattura del debitore 

 SOFT BUDGET CONSTRAINT o cattura del 
creditore 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

RL: i rischi 
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 Durante la relazione stabile e duratura l’impresa 
conferisce una sorta di monopolio informativo alla banca.  

 Consapevole della stretta natura del rapporto questa 
sarebbe in grado di sfruttare la situazione di vantaggio 
acquisito imponendo, ex-post, tassi d’interesse più elevati 
o condizioni più onerose alle imprese privandole anche 
della possibilità di ricevere altrove finanziamenti 
competitivi.     

 

Il fenomeno dell’hold up o  

cattura del debitore 

Il fenomeno dell’ hold up è riconducibile alla  

cattura dell’impresa da parte della banca 
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 Se l’informazione generata nell’ambito dei 

precedenti rapporti di affidamento con la banca 

principale fosse osservabile all’esterno, altri 

competitors potrebbero procedere facilmente alla 

valutazione del merito di credito delle imprese non 

ancora clienti riducendo il vantaggio acquisito dalla 

main bank.  

 A causa del vantaggio competitivo raggiunto dalla 

main bank sulle banche esterne le imprese rischiano 

di rimanere catturate all’interno del rapporto 

(Corigliano, 2007). 

Fenomeno dell’hold up o  

cattura del debitore (segue) 
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Fenomeno dell’hold up:  

le imprese minori 

 

 Rajan (1992) e Sharpe (1990) sottolineano il problema 
soprattutto con riferimento alle imprese di piccole 
dimensioni: la costruzione di un legame bilaterale con la 
banca richiede tempo e, una volta stabilita tale 
relazione, il cliente si potrebbe trovare esposto al potere 
di mercato della banca derivante proprio dal “monopolio 
informativo” acquisito.  

 Tale fenomeno si manifesta ancor più in presenza di 
informazioni non rapidamente trasferibili tra una banca 
e un’altra e quando nel mercato bancario c’è un grado di 
concorrenza ridotto.  
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 L’esclusività della relazione con una sola banca crea: 

Da un lato i presupposti per l’offerta di un servizio 

assicurativo implicito. La banca è pronta a fornire 

linee di credito di emergenza quando l’impresa si 

trovi ad affrontare temporanee crisi di liquidità o a 

isolarla da improvvisi rialzi generalizzati dei tassi di 

interessi (interest rate smoothing, Berlin e Mester 

1999) ; 

 espone però l’impresa al rischio di vedersi espropriata 

di parte dei suoi profitti (hold-up) 

 

Fenomeno dell’hold up o  

cattura del debitore (segue) 
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Soluzioni 
Reputazione del 

debitore 
Fonti di finanziamento 

Multiaffidamento 

e credito a lungo 

termine 

Buona reputazione 

dell’intermediario 
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La reputazione dell’intermediario 

 Corigliano (2007): una prima soluzione al 

problema dell’hold up potrebbe essere 

determinata dalle banche stesse.  

 

 Queste potrebbero decidere di astenersi dal 

ricevimento di eventuali profitti derivanti da 

una posizione di monopolio al fine di acquisire 

una buona reputazione nei confronti delle 

imprese. 
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• Una seconda soluzione potrebbe essere quella di costituire una 
reputazione di buon debitore nei confronti della banca di 
riferimento.  

• Boot e Thakor (1994): in un modello hanno razionalizzato la 
prassi di avvantaggiare i debitori con cui si instaurano 
rapporti consolidati; da ciò emerge un equilibrio per la banca 
basato su due contratti di prestito ottimali:  

1. il primo con tassi superiori a quelli di mercato per i nuovi 
debitori,  

2. il secondo con tassi inferiori per i vecchi clienti.  

 

 Il maggior profitto ottenuto dalla banca nella fase iniziale del 
rapporto (nuovi clienti) si trasferisce ai clienti affidabili nelle 
fasi successive avvantaggiando nel lungo termine l’impresa 
maggiormente affidabile. 

La reputazione del debitore 
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 Una terza soluzione al problema dell’hold up potrebbe 
essere per un’impresa quella di stabilire più di una 
relazione bancaria. 

 Von Thadden (1992): una “stretta relazione” con due 
banche determina una competizione tra gli intermediari 
tale da ridurre il rischio di aumento dei tassi di interesse.  

 Forestieri e Tirri (2003): un legame finanziario con più 
banche oltre a essere un buon deterrente alla minaccia 
dell’hold up, determina la riduzione dei tassi di interesse 
e anche delle garanzie richieste. 

Il multiaffidamento (1) 
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Il problema dell’hold up può essere risolto attraverso 

l’instaurazione di una linea di credito a lungo 

termine a condizioni predefinite per l’impresa  qualora 

la banca decida di mantenere in essere il rapporto (la 

banca ha infatti piena e incondizionata facoltà di 

revoca). 
100 

Credito a lungo termine 

Von Thadden (1995): una relazione contemporanea con 

due banche basta per stabilire una competizione 

sufficiente a contenere il rischio di aumento ex post del 

costo del credito. 
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 Pelliccioni e Torluccio (2006): hanno evidenziato per 

l’Italia un crescente ricorso al multiaffidamento da parte 

delle imprese più piccole e con un leverage più elevato. 

• Le Pmi non usufruendo esclusivamente del credito di 

relazione utilizzano un mix di forme tecniche (transaction 

e relationship lending) riducendone i benefici.  

• Elsas, Heinemann e Tyrell, (2004): dimostrano che 

imprese meno redditizie o a basso valore di liquidazione 

dovrebbero prediligere il credito di relazione mentre 

quelle più redditizie - o a elevato valore di liquidazione - 

il multiaffidamento.  

 

 
 

 

Il multiaffidamento (2) 
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 Una quinta soluzione al problema può risiedere 

nella diversificazione delle fonti di finanziamento, 

ovvero rivolgersi a intermediari finanziari diversi 

dalla banca per ottenere finanziamenti. 

 Interlocutori alternativi possono essere 

rappresentati dai venture capitalist; questi 

garantiscono il finanziamento attraverso la 

sottoscrizione di titoli di capitale e obbligazioni 

convertibili.  

Le fonti di finanziamento 
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Il rischio di lassismo da parte della banca viene scontato nelle 

decisioni dell’imprenditore: egli comprende che la minaccia della 

banca di revocare i fidi, quando questa è eccessivamente esposta nei 

suoi confronti, non è più credibile (Bolton e Scharfstein 1996; 

Dewatripoint e Maskin 1995). 

Deriva dal rischio di lassismo da parte della banca nel 

pretendere dal debitore il rispetto delle condizioni 

contrattuali e, più in generale, un comportamento 

rispettoso delle sue ragioni di credito (Boot 2000).  

lassismo 
Dovuto a un eccesso di confidenza e di familiarità con il 

debitore che finisce col distorcere gli incentivi ex ante 

che l’imprenditore ha nell’impegnarsi per il successo 

della sua impresa (Gorton e Kahn, 1993; Corigliano  

2007).  
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Soft budget constraint 
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 La banca di riferimento potrebbe preferire di concedere 

ulteriore credito all’impresa nella speranza di una sua ripresa 

procrastinando così il fallimento della stessa e le relative perdite.  

 

 Una banca esterna terrebbe un atteggiamento opposto 

negando il finanziamento necessario per proseguire l’attività. 

L’imprenditore eccede nell’assunzione di rischi e non si impegna 

adeguatamente per evitare il fallimento dell’impresa.  
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Soft budget constraint (segue) 

Il problema del soft budget constraint  può essere attenuato se 

i prestiti bancari sono senior o privilegiati nel rimborso 

rispetto agli altri debiti dell’impresa e se la banca dispone di 

adeguate garanzie (Corigliano 2007). 
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Conclusioni  

Il fenomeno hold up nelle PMI diventa maggiore:  

- in virtù della loro ristretta dimensione tendono a creare uno 

stretto legame con la banca, a sviluppare una relazione 

confidenziale che fa nascere un vincolo morale talvolta difficile 

da sciogliere.   

- Le piccole imprese sono più vulnerabili rispetto alle grandi al 

problema dell’ hold up in quanto le informazioni che esse 

forniscono ai loro intermediari sono più difficilmente trasferibili 

e gli switching costs (costo di cambiare banca) possono essere 

molto elevati (Bonaccorsi di Patti, Gobbi 2001 con rif. 

Hannan1991, Petersen, Rajan 1994) 

-Si ha una parziale attenuazione del soft budget constraint nel 

caso delle PMI in quanto diventa improbabile che queste 

riescano a catturare una banca (Kornai, Maskin, Roland 2005)  
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Conclusioni sul modello RB/RL 

 E’ ipotesi consolidata che il rapporto banca-impresa rappresenti 

un meccanismo di superamento delle condizioni di fallimento del 

mercato, in quanto consente l’allocazione delle risorse anche a 

soggetti opachi dal punto di vista informativo e che non 

potrebbero finanziarsi sui mercati dei capitali.  

 Le difficoltà di misurazione delle caratteristiche della relazione e 

la carenza di dati e informazioni affidabili relative proprio alle 

Pmi, che dovrebbero beneficiare maggiormente del credito di 

relazione, lasciano ancora aperto il dibattito sul reale valore del 

rapporto banca-impresa.  

 Nessuna delle verifiche empiriche disponibili consente, infatti, di 

pervenire a conclusioni definitive sugli effetti di un’intensa 

relazione sulle condizioni di affidamento. 
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Conclusioni sul modello RB/RL 

 L’aspetto forse maggiormente rappresentativo e 
caratterizzante del RL risulta essere quello relativo alla 
profondità della relazione, sia in termini di intensità del 
lending - misurata da un indice dato dalla quota di prestiti 
erogati da una singola banca sul totale di quelli utilizzati 
dall’impresa – sia di ampiezza della relazione. 

 Le numerose evidenze empiriche effettuate negli ultimi 
venti anni sono concordi nel ritenere che rapporti 
incentrati sul RL dovrebbero comportare una maggiore 
disponibilità di credito per le imprese e, al contempo, una 
minore necessità per quest’ultime di fornire garanzie.  

 Ciò sembra supportare l’ipotesi che i costi di hold-up siano 
inferiori ai benefici derivanti dalla riduzione delle 
asimmetrie informative tra banca e impresa affidata.  
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Comparazione internazionale 

 (Forestieri, Tirri 2002)  

ITALIA vs USA 

Gli indicatori che misurano 

l’intensità del rapporto banca-

impresa sono positivamente 

associati al tasso di interesse. 

Gli indicatori che 

misurano l’intensità del 

rapporto banca-impresa 

sono negativamente 

associati al tasso di 

interesse. (Berger e 

Udell, 1995). 
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I risultati della ricerca (Forestieri, Tirri 2002) trovano parziale conferma in quelli 

ottenuti su altri mercati europei e da precedenti studi italiani (Angelini, Di Salvo e Ferri, 

1998, D’Auria, Foglia e Marullo Reedtz,1999).  
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Comparazione internazionale segue 

Come emerge dal confronto sintetico proposto nella tavola precedente, gli 

studi relativi ai mercati europei non suggeriscono considerazioni 

conclusive e omogenee sul ruolo e valore del relationship lending per le 

imprese. In particolare: 

Relazione positiva tra 

ampiezza/durata del RL 

e costo del debito 

HOLD-UP PROBLEM 

Nessuna relazione tra 

ampiezza/durata del 

RL e costo del debito 

 

Relazione negativa 

tra ampiezza/durata 

del RL e costo del 

debito 

 

la relazione non ha alcun 

impatto statisticamente 

significativo sul costo del 

finanziamento 

NO HOLD-UP 

PROBLEM 
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Conclusioni 

 Beccali, Bongini, Patarnello (2009): le banche che hanno 

meno risentito della crisi diffusasi nel sistema bancario nel 

2008 sono quelle che hanno focalizzato le loro politiche di 

sviluppo su arre d’affari tradizionali e su logiche di 

relationship banking. 

 La rigidità dei principi di Basilea 2, basati su misurazioni 
dei rischi incentrate su procedure standardizzate e 
automatizzate induce a pensare di valorizzare gli aspetti 
migliori del relationship banking e a misurare i vantaggi 
economici che tale approccio può fornire agli intermediari 
bancari.  



  Variabili del RL     

INTENSITÀ 

PAPER 
DURA

TA 
ESCLUSIVITÀ AMPIEZZA PROFONDITÀ DISTANZA 

VARIABILE DEL 

CREDITO 

INFLUENZATA 

METODOLOGIA 

UTILIZZATA 

Wood, 1975 +         costo 

Sharpe, 1990 +         costo 

MODELLO 

ECONOMICO 

PERIODALE 

Diamond, 1991 - costo 

MODELLO 

ECONOMICO 

PERIODALE 

Boot e Thakor, 1994 - costo 
INFINITE-HORIZON 

MODEL 

Petersen e Rajan, 1994 + - - costo OLS 

Berger e Udell, 1995 - - costo OLS 

Cole, 1998 + + + estensione LOGIT 

Greenbaum, Kanatas e 

Venezia, 1998 
+ costo 

Elsas e Khahnen, 1998 + costo OLS 

D'Auria, C. Foglia e M. 

Reeds, 1999 
+ - costo 

Boot, 2000 - costo REVIEW 

Degryse e Van Caseele, 

2000 
+ - costo OLS 

J. Niskanen e M. 

Niskanen, 2000 
- - costo OLS 

Machauer e Weber (2000) + disponibilità OLS 

Foriestieri e Tirri, 2002 + + + costo OLS 

Degryse e Ongena, 2005 - - - costo OLS 

S. Agarwal e R. Hauswald, 

2006 
- costo OLS 

S. Agarwal e R. Hauswald, 

2006 
- disponibilità OLS 

Cotugno, Monferrà, 

sampagnaro, 2013 
+ + - estensione OLS 

Peltoniemi e Vieru, 2013 - + costo OLS 

Gobbi e Sette, 2013 + estensione OLS 
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