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Illustre Presidente, Onorevoli Senatori, 

 

sono lieto di fornire la mia testimonianza dinnanzi a questa 

Commissione. 

Vi anticipo il percorso che seguirò nel corso di questo intervento: 

partirò da una rapida disamina dell‟andamento congiunturale, 

ponendo l‟attenzione ai cambiamenti in atto nel sistema economico e 

in quello bancario. Dopo una breve fotografia delle nostre esposizioni 

creditizie verso il mondo Imprese, passerò alla descrizione delle 

iniziative intraprese dal Gruppo per aiutare il tessuto produttivo  a 

superare la crisi. 

 

 

* * * * * * * * * * 

 

A partire da agosto i principali indicatori economici hanno iniziato a 

descrivere un quadro congiunturale in miglioramento. 

Gli spiragli di luce intravisti non devono però farci trascurare la 

fragilità della situazione che stiamo vivendo: la ripresa va infatti 

contestualizzata rispetto all‟ampiezza della contrazione sofferta. 

Abituati a ragionare in termini di incrementi percentuali, i dati recenti 

potrebbero far pensare a un ritorno alla normalità: l‟aumento del 

Prodotto interno lordo del 0,6% nel terzo trimestre rispetto al trimestre 

precedente corrisponde infatti ad una crescita annualizzata del 2,4%, 

valore significativamente superiore rispetto alla crescita media annua 

fatta registrare tra il 2001 e il 2007, pari allo 0,9%. Se si guarda ai 
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livelli del PIL, invece, ci si rende conto che si tratta solo di una piccola 

correzione al rialzo rispetto alla flessione subita.  
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L‟entità del calo nelle poste più direttamente riferite alle imprese è 

ancora più significativa: nei primi 9 mesi dell‟anno il fatturato 

dell‟industria è sceso del 20,5% rispetto ai primi 9 mesi del 2008 e 

nello stesso periodo gli investimenti (in termini reali) sono diminuiti 

del 14,3%.  

Questa situazione si è tradotta in una flessione della profittabilità 

delle imprese in linea con quanto successo in Europa (eccezion fatta 

per la Spagna) e in un progressivo aumento dei tassi di decadimento. 

Nella fase iniziale della crisi è stata colpita in particolare la crescita 

dei prestiti alle famiglie, che a febbraio è scesa fino all‟1% a/a per poi 

risalire al 4,5% a settembre. Gli effetti della crisi si sono manifestati 

solo in un secondo momento sul settore produttivo1: il credito alle 

società non finanziarie, dopo molti anni di crescita ininterrotta, a 

ottobre ha registrato una contrazione dell‟1,6% a/a, decisamente più 

                                                 
1
 famiglie produttive e società non finanziarie 
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limitata in confronto al calo molto marcato del fatturato e degli 

investimenti del settore manifatturiero appena citati. 

L‟evoluzione degli impieghi reali2 al settore privato evidenzia tuttavia 

che la contrazione è stata meno brusca che in altri periodi di crisi 

nonostante il calo del PIL sia stato il più rilevante dal dopoguerra3: 

considerando il tasso di variazione nel punto minimo di ogni ciclo, gli 

impieghi in termini reali durante l‟attuale crisi hanno fatto registrare un 

calo dell‟1,7%, a fronte di una riduzione del 2,5% durante la crisi 

valutaria degli anni ‟90 e del 7,7% durante quella petrolifera degli anni 

„70.  

 

 

 

 

 

 

Va segnalato, inoltre, che in Italia la frenata del credito è stata meno 

intensa rispetto a quanto è avvenuto nei principali paesi dell‟Area 

Euro. Dal fallimento della Lehman Brothers, avvenuto a settembre del 

2008, infatti, la flessione degli impieghi verso le società non 

finanziarie è stata pari all'1,1%, decisamente inferiore rispetto 

all'1,7% della Germania e al 2,2% della Spagna. 

                                                 
2
 gli impieghi al settore privato non includono le sofferenze e i prestiti della Cassa Depositi e Prestiti e i 

pronti contro termine attivi. La crescita degli impieghi è ottenuta deflazionando lo stock degli impieghi in 
termini nominali con il deflatore del Pil.  
3
 con riferimento al tasso di variazione nel punto minimo del ciclo, il Pil nell‟attuale crisi ha fatto registrare un 

calo del 6%, a fronte di una flessione dell‟1,5% durante la crisi valutaria e del 3,7% durante quella petrolifera 

 

-15

-10

-5

0

5

10

15

19
71

19
72

19
73

19
74

19
75

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

%

crisi 

valutaria lira

crisi 

petrolifera

crisi mutui

sub-prime

Fonte: elaborazioni su dati trimestrali aggiornati a giugno 2009, dati Banca d‟Italia

Italia: evoluzione degli impieghi reali al settore privato e 

principali episodi di crisi del dopoguerra
 

-15

-10

-5

0

5

10

15

19
71

19
72

19
73

19
74

19
75

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

%

crisi 

valutaria lira

crisi 

petrolifera

crisi mutui

sub-prime

Fonte: elaborazioni su dati trimestrali aggiornati a giugno 2009, dati Banca d‟Italia

Italia: evoluzione degli impieghi reali al settore privato e 

principali episodi di crisi del dopoguerra



UniCredit Group 5 

Inoltre, nell‟ultimo decennio il rapporto tra i prestiti accordati 

dall‟industria bancaria italiana al settore privato e il PIL si è 

progressivamente allineato a quello di Francia e Germania, su un 

valore leggermente superiore a 1 (tavola 1 in allegato).  

Le piccole e medie imprese italiane intervistate in un rapporto 

UniCredit del 2009 hanno indicato come principali cause delle 

difficoltà sopravvenute nell‟ultimo anno l‟allungamento nei tempi di 

riscossione dei crediti (77% degli intervistati), la riduzione delle 

vendite (71%) e l‟ aumento del costo delle materie prime (64%). La 

loro reazione alla crisi si è concretizzata in un allungamento dei tempi 

di pagamento ai fornitori (63% degli intervistati) e soprattutto in un 

rinvio degli investimenti (67%). 

La debolezza della domanda di credito gioca dunque un ruolo 

primario nella recente diminuzione del flusso dei finanziamenti 

all‟economia ed è frutto del violento impatto della crisi economica. 

L‟industria manifatturiera ha subito il rallentamento più di altri settori, 

con un crollo medio della produzione nei primi nove mesi dell‟anno 

pari al 20,9% a/a. Per i beni di investimento e quelli intermedi la 

contrazione della produzione ha addirittura superato il 30/40%.  
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Sul fronte dell’offerta di finanziamento, invece, la situazione è in 

sensibile miglioramento. 

Se tra fine 2008 e inizio 2009, infatti, le imprese del campione ISAE 

che ritenevano meno favorevoli le condizioni di accesso al credito 

costituivano circa il 40% del campione, a novembre tale percentuale 

è scesa al 22,3%.  

E‟ necessario segnalare, a proposito della questione della restrizione 

del credito, che la capacità del sistema di erogare finanziamenti è 

influenzata dal costo della provvista e dalle prospettive di rischiosità 

degli attivi. Per quanto la riduzione dei tassi di riferimento da parte 

della Banca Centrale Europea4 e il parziale rientro delle tensioni sul 

mercato interbancario abbiano contribuito a migliorare il costo della 

raccolta, questa continua ad essere meno agevole rispetto al periodo 

precedente alla crisi.   

Vi è anche un problema di inesigibilità dei crediti. A partire dalla metà 

del 2008 è cresciuto il rapporto tra il flusso di nuove sofferenze e i 

prestiti.  

A ottobre, le sofferenze relative alle società non finanziarie, facevano 

segnalare un aumento pari al 37,7% a/a. In rapporto agli impieghi, 

nello stesso mese le sofferenze hanno superato il 4,4%, in netto 

aumento rispetto al 3% di fine 2008 (tavola 2 in allegato).  

All‟incremento delle sofferenze corrisponde, nel conto economico, un 

aumento delle perdite su crediti. Per i primi 11 gruppi bancari italiani, 

come dichiarato dal presidente dell‟ABI Corrado Faissola, le rettifiche 

                                                 
4
 pari a 225 Basis Point da ottobre 2008 
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di valore nette per deterioramento crediti sono state pari a 11 miliardi 

per i primi 9 mesi dell‟anno.  

In un scenario oggettivamente difficile, è urgente un ripensamento 

delle misure sul trattamento fiscale delle svalutazioni sui crediti, 

recentemente riviste in senso peggiorativo. Lo scorso anno, la quota 

di svalutazioni fiscalmente dedotte, pari al 47%, è stata 

significativamente inferiore rispetto al 72% del 2007 e quest‟anno, in 

un contesto macroeconomico in peggioramento, tale quota sarà 

ancora più bassa con evidenti effetti sulla patrimonializzazione delle 

banche e di conseguenza sulla capacità di erogare credito.  

 

* * * * * * * * * * 

 

Nonostante il contesto economico difficile, il Gruppo UniCredit sta 

continuando a garantire il suo sostegno al tessuto produttivo.  

In Italia il Gruppo a settembre ha in essere 198 miliardi di impieghi, 

equamente divisi tra il segmento retail, che comprende i prestiti ai 

privati e alle imprese con fatturato inferiore ai 3 milioni di euro, e 

quello corporate, costituito dalle imprese con fatturato maggiore ai 3 

milioni di euro. A fronte di 198 miliardi di impieghi la raccolta  

complessiva nello stesso mese ha raggiunto i 164 miliardi.  

Il rapporto tra gli impieghi e la raccolta del Gruppo in Italia è pari a 

1,21, ovvero, per ogni euro che il Gruppo in Italia raccoglie dai 

risparmiatori, ne impiega 1,21 per i bisogni di finanziamento di 

famiglie e imprese. Questo rapporto è in linea con il Sistema 

Bancario Italiano, che viaggia a livelli sostanzialmente superiori 
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rispetto ai principali paesi Europei (tavola 3 in allegato). Lo stesso 

rapporto sale a 1,37 nel Nord Italia e si attesta a 1,01 al centro-sud, 

sostanzialmente in linea con il sistema. 

Gli impieghi di UniCredit verso le imprese residenti in Italia 

ammontano a fine settembre al netto delle sofferenze a 127,5 miliardi 

di euro, in flessione del 5,5% rispetto a dicembre 2008 - a fronte di un 

accordato pari a 201,2 miliardi. Va sottolineato che l‟andamento del 

rapporto tra le linee di credito utilizzate dalle imprese e quelle 

accordate dalla banca è in calo da inizio anno. Questo conferma, 

come accennato in precedenza, che vi è una debolezza strutturale 

della domanda di credito.  

In questo contesto il Gruppo si è concentrato in particolare sul 

sostegno alle piccole imprese in difficoltà e sulla trasformazione del 

debito da breve a medio lungo termine.  

Ne sono un esempio i prestiti accordati allo small business – imprese 

con fatturato inferiore ai tre milioni di euro - in crescita dello 0,3% 

rispetto a dicembre 2008 e l‟andamento espansivo della componente 

di credito a medio / lungo termine sia verso lo small business sia 

verso il corporate, passate rispettivamente da dicembre 2008 a 

settembre 2009 da 14,1 a 14,5 miliardi (+2,8%) e da 56 a 60,8 

miliardi (+8,6%).  

Il sostegno al segmento small business è stato particolarmente 

rilevante nel centro-sud, dove a settembre gli impieghi sono cresciuti 

del 4% rispetto a dicembre 2008.  

Nel corso dell‟anno, anche grazie al contributo del progetto Impresa 

Italia che affronteremo in maniera più dettagliata nell‟ultima parte 

dell‟intervento, il Gruppo ha erogato alle imprese circa 7,5 miliardi di 
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prestiti a medio/lungo termine e accordato nuovi fidi a breve termine 

per circa 11 miliardi. 

Non va dimenticato inoltre che nel contesto difficile che stiamo 

vivendo, anche per UniCredit come per le altre istituzioni finanziarie, 

è stato necessario fronteggiare da un lato le pressioni al 

rafforzamento dei coefficienti patrimoniali imposte dalle tensioni sul 

sistema finanziario, dall‟altro l‟aumento della rischiosità legato alla 

recessione che si è manifestata nell‟ultimo anno. La conferma arriva 

dal dato sul totale crediti dubbi lordi di UniCredit che in Italia, a 

settembre 2009, si sono attestati a circa 33 mld, in aumento del 29% 

rispetto ai 25,5 mld di inizio anno. 

 

* * * * * * * * * * 

 

Se in una prima fase la crisi sembrava colpire prevalentemente i 

meccanismi di funzionamento del sistema finanziario, le 

preoccupazioni maggiori ora sono rivolte soprattutto alle condizioni di 

salute delle imprese.  

A fronte del deterioramento della qualità del credito, all‟operatore 

finanziario si richiedono valutazioni prudenti in ottica di lungo periodo, 

così come auspicato dal Governatore della Banca d‟Italia. 

Negli anni che hanno preceduto la crisi l‟eccesso di liquidità e 

l'ampiezza dell'offerta di credito ha spinto le imprese a ricercare i 

finanziamenti più vantaggiosi, prescindendo dall‟utilizzo degli 

strumenti più adeguati al proprio percorso di crescita. Queste 

condizioni hanno di fatto portato ad un significativo allentamento del 
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rapporto banca-impresa. La conferma arriva dall‟ultima indagine sulle 

imprese manifatturiere italiane condotta a fine 2008 da UniCredit e 

relativa al triennio precedente: il peso del debito contratto nei 

confronti della principale banca finanziatrice sul totale dei debiti 

contratti con gli istituti di credito è passato, nel triennio di riferimento, 

dal 48% al 24%. Contestualmente ai nuovi trend in atto nell‟offerta di 

credito, si è quindi verificato un cambiamento nella relazione banca-

impresa.  

Passata la fase più critica della crisi, banche e imprese sono 

chiamate a rivedere la loro relazione.  

Alla banca spetta il compito di rinnovare le proprie capacità di 

valutazione del sistema produttivo e di contribuire alla ridefinizione di 

un sistema in cui economia e finanza tornino a dialogare. In questa 

direzione vanno visti gli sforzi del Gruppo da un lato di  aprire "tavoli 

territoriali" con i Confidi al fine di riconoscere valorizzare il loro ruolo 

di mediatori sociali, dall‟altro di tenere in maggiore considerazione le 

informazioni qualitative all‟interno dei modelli di valutazione del 

rischio nel rispetto delle indicazioni dell‟Organo di Vigilanza. 

Al contempo, le imprese devono compiere alcuni sforzi: per alcune 

sarà necessario crescere in dimensione, per altre ristrutturare il 

debito, per altre ancora adeguarsi in termini di patrimonializzazione. 

In merito a quest‟ultimo aspetto, è opportuno sottolineare che nelle 

imprese manifatturiere italiane l‟incidenza del debito bancario, 

rapportato al capitale, è pari al 62% contro il 14% delle imprese 

tedesche e il 17% di quelle francesi.  

Come accennato, il rinnovamento del rapporto banca-impresa passa 

anche attraverso una maggiore attenzione alle comunità territoriali. 



UniCredit Group 11 

L‟azione sui territori è stata già potenziata negli scorsi anni da 

UniCredit attraverso la creazione di 19  Comitati Territoriali. Si tratta 

di organismi preposti a promuovere e sostenere lo sviluppo delle 

Comunità locali, nei quali sono coinvolti circa 500 esponenti, di cui 

366 personalità esterne, 60 manager delle Banche operative sul 

territorio e 73 componenti dei C.d.A delle Società del Gruppo. Questi 

organismi hanno sviluppato diverse iniziative a supporto delle 

imprese tra cui ricordiamo in particolare “East Gate on Tour” e “A 

way to Sicily”.  

Attraverso “East Gate” UniCredit supporta le PMI italiane che 

vogliono approfondire tematiche strategiche legate 

all'internazionalizzazione: negli ultimi tre anni, attraverso tre diversi 

eventi, il Gruppo ha messo a disposizione degli imprenditori la propria 

esperienza costituendo specifici desk Paese (Bulgaria, Polonia, 

Russia, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Turchia, Ucraina) 

presieduti dai professionisti della banca che operano direttamente nei 

paesi target. Ai tre eventi hanno partecipato circa 500 aziende che 

hanno dato vita a 750 diversi incontri presso i vari desk.  

L‟obiettivo di “A way to Sicily”, iniziativa Pilota svoltasi con successo 

a Palermo nel mese di novembre, è stato quello di favorire l‟ingresso 

delle aziende siciliane nei settori agro-alimentare, vitivinicolo e 

ortofrutticolo del mercato polacco: il progetto ha rappresentato  

un‟opportunità esclusiva per ampliare la  rete di relazioni delle 

imprese partecipanti, che hanno dato vita a 420 incontri “Business 

To Business” .  

La vicinanza al territorio e ai clienti è alla base anche del progetto 

“Insieme per i Clienti”, il cui avvio è stato approvato ieri dal Consiglio 

di Amministrazione di UniCredit. Tale progetto, disegnato alla luce del 
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nuovo contesto economico finanziario, ha l‟obiettivo di accrescere la 

vicinanza ai territori in cui opera e di migliorare il servizio ai clienti 

attraverso una maggiore specializzazione delle competenze, 

maggiore semplicità e tempi di risposta più rapidi. 

 

* * * * * * * * * * 

 

A proposito invece delle iniziative volte a sostenere le imprese in 

temporanea difficoltà finanziaria a causa della crisi, il Gruppo, oltre ad 

aver aderito alle misure intraprese a livello di sistema, ha al tempo 

stesso promosso progetti specifici. 

In merito ai progetti promossi dall‟intero sistema, UniCredit ha 

rapidamente aderito all‟iniziativa attivata dalla Cassa Depositi e 

Prestiti per sostenere il finanziamento a medio /lungo termine delle 

Pmi.  

UniCredit Corporate Banking ha utilizzato integralmente il plafond di 

109 milioni ad essa assegnato, all‟interno della prima tranche 

dell‟iniziativa.  

Nel corso del 2009 il fondo di garanzia per le pmi, ha garantito 

operazioni di finanziamento del sistema bancario per circa 4 miliardi e 

400 milioni, di cui circa 1 miliardo avvenute tramite società 

appartenenti al Gruppo UniCredit anche attraverso il sistema dei 

confidi.    

 

La tempestiva adesione di Unicredit all‟ “Avviso Comune”, l‟iniziativa 

sottoscritta il 3 agosto 2009 dal Ministero dell‟Economia, l'ABI e le 

Associazioni di rappresentanza delle Imprese per la sospensione dei 

debiti delle PMI, conferma la volontà della banca di andare incontro 
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alle imprese che hanno adeguate prospettive economiche nonostante 

le temporanee difficoltà finanziarie.  

L‟adesione ha coinvolto tutte le banche del Gruppo in Italia ed è stata 

contraddistinta da tempi di implementazione decisamente brevi: l‟ 

“Avviso Comune”, operativo per UniCredit dal 25 settembre, ha 

consentito l l‟applicazione delle sospensioni previste dall‟accordo già 

a partire dalle rate in scadenza il 30 settembre 2009. Al 30 novembre 

sono pervenute circa 16.000 domande di sospensione del debito5, 

pari a 4,7 miliardi di debito residuo. A conferma della grande 

attenzione del Gruppo al sostegno delle PMI sono già state deliberate 

positivamente il 58% delle domande (il 42% è in corso di esame), con 

una percentuale di declino inferiore all‟1%.   

Come anticipato, il Gruppo ha avviato anche altre iniziative per 

affiancare e sostenere con tempestività le imprese clienti. 

Già nei primi mesi dell‟anno UniCredit Corporate Banking ha lanciato 

l‟iniziativa “Insieme Azienda 2009”, rivolta alle PMI che nel corso del 

2009 hanno fatto ricorso alla Cassa Integrazione Ordinaria e che – 

ricorrendo determinati presupposti - potranno richiedere la 

sospensione per un anno delle rate dei finanziamenti in essere senza 

costi ed interessi aggiuntivi. Al 30 novembre l‟iniziativa ha consentito 

di riscadenziare rate di finanziamenti a medio lungo termine per circa 

47 milioni relative a un‟esposizione complessiva pari a 277 milioni. 

Inoltre, UniCredit Corporate Banking ha avviato a partire dal luglio 

scorso l‟Enterprise Support Program (ESP), un programma 

d‟interventi coordinati e finalizzati a supportare i clienti meritevoli 

attraverso una differente rimodulazione delle linee di credito, allo 

                                                 
5
 totale Divisione Retail + Corporate, comprensivo di medio lungo e breve termine e ricapitalizzazione 
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scopo di rimuovere le cause di tensione ed al fine di ridurre la 

probabilità di default. Attraverso il programma ESP sono state 

interfacciate circa 7.600 aziende clienti con un‟esposizione 

complessiva di circa 5,7 miliardi. Per 2.300 di esse sono già state 

deliberate iniziative specifiche con l'obiettivo di allentare la tensione 

finanziaria per un ammontare complessivo pari a 1,7 miliardi.  

Unicredit ha dato luogo anche ad altre iniziative volte a sostenere le 

imprese nel lungo periodo. 

Il Gruppo ha avviato il progetto Impresa Italia per erogare alle piccole 

e medie imprese, attraverso i consorzi fidi, sia crediti a breve termine 

per il rafforzamento della gestione del circolante aziendale, sia 

finanziamenti a medio-lungo termine necessari per finanziare gli 

investimenti. Ad oggi sono state accettate complessivamente 10mila 

pratiche e negli ultimi sei mesi le erogazioni procedono ad un ritmo 

medio settimanale di circa 60 milioni. 

Il programma Impresa Italia testimonia l‟importanza del ruolo svolto 

da Associazioni di Categoria e Confidi sia nel ridurre le asimmetrie 

informative verso le piccole imprese sia, soprattutto, nella loro 

funzione di garanti. In Italia, infatti, attualmente più che iniezioni di 

liquidità servono garanzie che possano abbassare il profilo di rischio 

della controparte. L‟azione di organismi come i Confidi è in questo 

senso fondamentale per far affluire credito ad imprese che altrimenti 

rischierebbero di non sopravvivere alla crisi nonostante i buoni 

fondamentali. 

L'efficacia della collaborazione viene confermata dai risultati delle 

interviste realizzate ai Confidi e alle associazioni di categoria in 

occasione del Rapporto Piccole Imprese UniCredit 2009: l'80% del 
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campione preso in esame ritiene infatti che gli accordi con UniCredit 

agevolino l'accesso al credito bancario delle piccole imprese e in 

particolare forniscano un valido supporto alle aziende con scarsi 

mezzi patrimoniali.   

A fianco all'iniziativa Impresa Italia, è stato avviato dalla nostra 

Divisione Retail anche il progetto SOS Impresa Italia, volto alle 

aziende maggiormente colpite dalla crisi, che ha consentito, al 28 

novembre, di assistere oltre 12mila imprese con un‟esposizione 

complessiva di circa 1 miliardo.  

Nel contesto attuale non possiamo concentrarci esclusivamente sul 

sostegno di breve termine alle imprese come peraltro stiamo già 

facendo. E‟ necessario al tempo stesso accompagnarle in un 

processo di ristrutturazione più profonda e supportarne 

l‟internazionalizzazione affinché siano in grado di cogliere la ripresa 

già avviata nei mercati emergenti.  

Come banca possiamo mettere a disposizione le nostre competenze 

di advisory  che possono aiutare le imprese a compiere le scelte 

strategiche più appropriate per diventare più competitive. A questo 

proposito, all‟inizio del 2009, UniCredit ha creato strutture ad hoc 

dedicate alla “ristrutturazione” di aziende in difficoltà a cui propone 

in modo proattivo di rivedere diversi aspetti della loro attività: dalla 

trasformazione della compagine dei soci, alle modifiche degli assetti 

manageriali, al consolidamento con altre imprese.  

UniCredit mette anche a disposizione delle imprese che vogliono 

estendere il proprio business oltre-confine la sua rete di banche 

estere, eccellente trampolino di lancio verso l‟estero per le PMI che, 

per la ridotta dimensione, non potrebbero altrimenti intraprendere un 
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solido processo di internazionalizzazione. A queste rete si 

aggiungono i nostri desk internazionali presenti nei principali Paesi in 

cui il Gruppo opera6 e gli accordi di collaborazione stipulati con 

banche estere nei Paesi in cui il Gruppo non ha una presenza 

diretta7.  

 

 

* * * * * * * * * * 

 

Quanto descritto ha lo scopo di dar conto della situazione attuale che 

è certamente complessa: si è passati dal rischio di una crisi 

finanziaria sistemica ad una recessione che impatta sui bilanci e sulla 

capacità di sopravvivenza delle imprese e, per tale via, influisce sulla 

solidità delle banche.  

Come UniCredit abbiamo reagito lanciando molteplici programmi di 

supporto alle imprese, rafforzando la partnership con le associazioni 

di categoria e continuando a supportare l‟internazionalizzazione delle 

imprese che sarà determinante per la ripresa economica.  

Quanto alla discussione sugli interventi di regolamentazione del 

sistema finanziario volti a mitigare gli elementi di prociclicità introdotti 

da Basilea 2, ritengo che tale mitigazione, ancorché necessaria, 

debba essere impostata in situazioni cicliche positive. Un 

rilassamento incondizionato dei requisiti patrimoniali in una situazione 

                                                 
6 capaci di offrire alle piccole imprese consulenza in lingua italiana. I Paesi in cui è possibile ottenere il 
sostegno dei desk sono: Austria, Germania, Romania, Croazia, Russia, Polonia, Turchia, Rep. Ceca 

7 le banche estere con cui sono stati siglati tali accordi si trovano nei seguenti Paesi: Cina, India, Grecia, 
Spagna, Tunisia, Portogallo, Angola, Macao, Mozambico, Argentina, Australia, Nuova Zelanda, Vietnam, 
Israele, Hong Kong, Taiwan, Sudafrica, Svizzera, USA, Danimarca, Egitto. Si segnalano, in particolare, le 
ragguardevoli dimensioni della banca partner nella Repubblica Popolare Cinese (25.000 filiali domestiche 
operative indistintamente in tutti i distretti geografici) 
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delicata come quella attuale, rischierebbe di reintrodurre problemi di 

azzardo morale che è preferibile evitare. Se lo scopo è accrescere la 

capacità del sistema finanziario di erogare credito, nell‟immediato 

sarebbe più opportuno mitigare l‟aumentata rischiosità del settore 

corporate potenziando al massimo strumenti come il Fondo di 

Garanzia e riconsiderare il nodo della deducibilità fiscale degli 

accantonamenti. 
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                                                  ALLEGATO 

 
Tavola 1 – Prestiti al settore privato in rapporto al Pil 

(consistenze di fine anno, valori %, dati armonizzati al lordo delle sofferenze e p/t) 
 

Nell’ultimo decennio l’industria bancaria italiana ha riallineato il proprio contributo all’economia a 
quello di Francia e Germania 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavola 2 – Rapporto sofferenze / impieghi del sistema bancario italiano 
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Tavola 3 – Prestiti al settore privato in rapporto ai depositi in Europa  
(valori %, consistenze di fine anno, dati armonizzati al lordo delle sofferenze e p/t) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


