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Interviene il dottor Maurizio Sella, presidente dell’Associazione ban-
caria italiana (ABI), accompagnato dal dottor Giuseppe Zadra, direttore

generale, dal dottor Vincenzo Chiorazzo, del settore studi, e dalla dotto-
ressa Maria Carla Gallotti, dell’ufficio relazioni istituzionali.

I lavori hanno inizio alle ore 14,55.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dell’Associazione bancaria italiana (ABI)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sugli aspetti finanziari, monetari e creditizi connessi all’allarga-
mento dell’Unione Europea, sospesa nella seduta dell’11 giugno scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per
il prosieguo dei lavori.

Oggi è prevista l’audizione dell’Associazione bancaria italiana. Rin-
grazio pertanto il presidente, dottor Maurizio Sella, per avere accolto il
nostro invito. Sono inoltre presenti il dottor Giuseppe Zadra, direttore ge-
nerale, il dottor Vincenzo Chiorazzo, del settore studi, e la dottoressa Ma-
ria Carla Gallotti, dell’ufficio relazioni istituzionali.

Il presidente Sella è già a conoscenza delle motivazioni che sotten-
dono l’indagine conoscitiva in corso. In pratica, anche a seguito dell’ini-
ziativa dell’Esecutivo di spostare il baricentro della politica italiana verso
l’Est europeo, in vista dell’allargamento ai nuovi dieci Paesi PECO, vor-
remmo stabilire ulteriori relazioni istituzionali e parlamentari con i rappre-
sentanti di quelle nazioni, anche nell’ottica di facilitare la penetrazione
commerciale delle imprese italiane in tali ambiti territoriali.

A tale scopo, sono previsti sopralluoghi in Ungheria, in Slovenia, nei
Paesi Baltici, in Polonia e, infine, nella Repubblica Ceca e in Slovacchia.

Abbiamo già svolto le audizioni del vice ministro per le attività pro-
duttive Urso, del ministro per le politiche comunitarie Buttiglione, del pre-
sidente della CONSOB Spaventa, del direttore generale dell’Ufficio ita-
liano cambi Santini e del dottor Moratti per la Confindustria, oltre a quella
di altri addetti al settore.

Nel corso di tali audizioni, è stato descritto il posizionamento del si-
stema creditizio italiano in questi Paesi; è stata sottolineata con soddisfa-
zione la capacità di penetrazione di alcuni istituti che, oltretutto, hanno
trasformato le loro logiche di espansione, passando dai vecchi uffici di
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rappresentanza e dai vecchi sportelli della stessa banca alle partecipazioni
in banche locali fortemente radicate. Da tutti gli auditi, però, viene lamen-
tato lo scarso appoggio fornito dal nostro settore bancario alle piccole,
piccolissime e micro imprese italiane che – a dire del ministro Buttiglione,
del vice ministro Urso e degli altri auditi in questa Commissione – sono
costretti a rivolgersi ad istituti di credito di altri paesi.

A mio avviso, quindi, è quanto mai opportuno ascoltare i rappre-
sentanti dell’ABI in questo momento, prima di proseguire con le altre
audizioni.

Sono sicuro che in particolare il presidente Sella ci fornirà dati ed
argomentazioni molto rilevanti. Mi auguro a titolo personale, anche
come cittadino italiano, che vengano smentite queste affermazioni, molto
probabilmente fatte da persone che non hanno una conoscenza della situa-
zione approfondita e completamente corrispondente alla realtà.

Do pertanto la parola al presidente dell’Associazione bancaria
italiana.

SELLA. Signor Presidente, preannuncio che consegnerò un docu-
mento agli Uffici della Commissione.

Inizio ricordando a tutti noi che l’allargamento dell’Unione Europea
viene da lontano. A Copenaghen, nel 1993, sono stati fissati i criteri per
l’ammissione delle nuove nazioni all’Unione Europea: la democrazia e i
diritti, i princı̀pi del mercato e della concorrenza ed il recepimento del-
l’acquis comunitario.

Nel 1989 è caduto il muro di Berlino e nel 1991 le nazioni baltiche
hanno raggiunto l’indipendenza. Quindi, l’allargamento è stato proprio
conseguente al dissolvimento dell’Unione sovietica.

Sempre a Copenaghen, nel dicembre 2002, sono stati conclusi i nego-
ziati e ad Atene nell’aprile 2003 è stato firmato il Trattato di adesione.

Dieci nuove nazioni dovrebbero entrare nell’Unione Europea dal 1º
maggio 2004. Uso il termine «dovrebbero» perché, in realtà, all’interno
di ogni Paese deve essere svolto il referendum: nell’autunno di quest’anno
lo faranno Lettonia, Estonia e probabilmente anche Cipro; tutte le altre na-
zioni lo hanno già fatto e, quindi, sono indicate come acceding countries.

Vi ricordo che restano Paesi candidati la Bulgaria, la Romania e la
Turchia. La Romania è particolarmente importante perché – come è
noto – proprio in tale Paese vi sono moltissime imprese italiane. In
ogni caso, se riusciranno a compiere il percorso, la loro entrata nell’U-
nione Europea è prevista per il 2007.

Il PIL complessivo dei Paesi che si apprestano ad entrare è pari ad
800 miliardi di euro, ma lo stato dell’economia è più arretrato della media
europea.

Per citare qualche dato, sottolineo ad esempio che la popolazione del-
l’Unione Europea dedicata all’agricoltura è pari al 2,1 per cento, mentre in
quei Paesi si aggira intorno al 4,1 per cento; il tasso di mortalità dell’Eu-
ropa a 15 è del 4,6 per mille contro il 7,2 per mille dei dieci acceding
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countries; inoltre, in quei Paesi il numero di automobili per ogni 100 abi-
tanti è pari a 28, mentre quello dell’Europa a 15 è pari a 50.

Con l’allargamento l’Unione Europea diventa un’area con 450 mi-
lioni di abitanti, circa una volta e mezzo la popolazione degli Stati Uniti.
Il PIL sarà di 10.000 miliardi di euro, valore non distante da quello sta-
tunitense (11.405 miliardi di euro); ciò vuol dire, in buona sostanza, che
il reddito pro capite di circa 21.000 euro sarà la metà di quello degli Stati
Uniti.

Dobbiamo tenere conto che l’entrata di queste nazioni mediamente
più povere abbassa la media europea.

Il solo fatto che si apprestino ad entrare ha già in parte cambiato le
loro economie. Ad esempio, negli ultimi cinque anni la loro quota di ex-
port verso l’Europa a 15 è aumentata dal 60 al 67 per cento, cosı̀ come la
quota di import è aumentata dal 58 al 64 per cento. Ripeto, quindi, che la
sola prospettiva di entrare nell’Unione Europea ha modificato le loro
economie.

Inoltre, 75 milioni di nuovi abitanti rappresentano un aumento della
popolazione del 20 per cento. Il prodotto interno lordo si incrementerà
di circa 800 miliardi di euro e ciò vuol dire che aumenterà solo dell’8-
9 per cento; quindi, a fronte del 20 per cento in più di abitanti, vi sarà
solo un incremento dell’8-9 per cento del prodotto interno lordo. Se
oggi nei 15 Paesi dell’Unione 68 milioni di persone hanno un reddito in-
feriore al 75 per cento di quello medio pro capite, tale numero aumenterà
a 116 milioni, cioè sostanzialmente un quarto della popolazione dell’Eu-
ropa a 25 finirà per essere meno ricca. Quando si compie un’analisi eco-
nomica delle nostre prospettive bisogna tenere conto di questa estrema dif-
ferenziazione e dell’aumento delle zone povere. Tale situazione ha impli-
cazioni di carattere sia economico che politico.

Comunque, le stime della Commissione Europea (relative al periodo
2000-2001) tendono ad evidenziare un maggior incremento annuo del pro-
dotto interno lordo di quei Paesi. Se non fossero entrati a far parte dell’U-
nione, probabilmente il PIL sarebbe cresciuto tra l’1,3 ed il 2,1 per cento
all’anno in meno. Il vantaggio è evidentemente soprattutto loro, anche se
sembra che anche noi, una tantum, avremo un incremento del prodotto in-
terno lordo di 7 decimi di punto percentuale (cumulativamente nel periodo
2000-2001), un vantaggio comunque di proporzioni molto minori.

Quali sono le caratteristiche che fotografano il quadro macroecono-
mico di quei Paesi? Innanzi tutto, il tasso di crescita medio è oggi tra il
2,5 e il 3 per cento. Bisogna comunque distinguere tra Paesi, come la Let-
tonia e la Lituania, che crescono del 6 per cento, e altri, come la Polonia,
che crescono soltanto dell’1,3 per cento. In particolare crescono in modo
molto vivace i consumi delle famiglie, in relazione al fatto che questi
Paesi vengono da una situazione di maggiore povertà o, se preferite, di
minore ricchezza. La crescita dei consumi influenza positivamente anche
l’importazione che, aumentando notevolmente, si ripercuote sulla bilancia
dei pagamenti il cui deficit si attesta tra il 3 e il 6 per cento del prodotto
interno lordo.
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I tassi di inflazione non sono molto diversi dai nostri (2,7 per cento
medio); il deficit pubblico è elevato a causa degli investimenti, anche se il
debito rimane sostanzialmente di scarsa entità. Si parla di un 50 per cento
circa del prodotto interno lordo. Vi ricordo che i parametri di Maastricht
impongono di non superare la soglia del 60 per cento. Il nostro Paese oggi
si attesta intorno al 106,7 per cento mentre loro non hanno ancora speso
molto e risultano infatti poveri in infrastrutture. Con il loro ingresso nel-
l’Unione Europea il confronto tra la nostra e la loro macroeconomia com-
porterà luci ed ombre.

Per quanto riguarda i nostri rapporti economici di interscambio, le
nostre quote di export verso quei Paesi sono pari al 7,2 per cento contro
una media rispetto ai Paesi dell’Unione del 4,8 per cento. Tenete conto
che la Francia è al 4,1 per cento mentre la Germania è al 10,3 per cento.
Anche per motivi fisici la Germania, come si evince dai dati, è il Paese
che può contare sul maggior livello di interscambio. Lo stesso discorso
vale per l’import: l’Italia è all’8,9 per cento contro una media dell’Unione
Europea a 15 del 5,6 per cento. La Francia si attesta sul 4,5 per cento e la
Germania sul 13,6 per cento.

Le prospettive macroeconomiche sono migliori delle nostre perché
dovrebbero crescere, dopo il 2,4 per cento del 2002, del 3 per cento nel
2003 e del 4 per cento nel 2004. In buona sostanza, signor Presidente,
è normale che partendo da livelli più bassi si abbia più spazio per
crescere.

Vengo ora all’argomento che lei affermava essere di vostro interesse
relativamente all’allargamento: il sistema bancario. Cominciamo con il si-
stema bancario di quei Paesi. Si tenga conto che quei sistemi bancari ere-
ditavano forti sofferenze dal passato. Non essendo prassi di quelle econo-
mie pagare con facilità i propri debiti, la fase di transizione è stata parti-
colarmente difficile; in ogni caso, a differenza del Sudamerica, salvo il
caso della Bulgaria, non vi sono state crisi valutarie. Esisteva sostanzial-
mente un problema di credito delle banche nei confronti del sistema eco-
nomico interno, ma non verso l’esterno.

Il sistema bancario di quei Paesi risulta estremamente frammentato.
Cito, ad esempio, il caso dei tre Paesi baltici. Nell’Estonia le banche
sono scese da 22 a 6, in Lettonia da 62 sono passate a 27 e in Lituania
da 26 a 10. Si tratta di dati aggiornati soltanto fino al 2000, non dispo-
nendo dei dati relativi agli ultimi due anni.

Si tratta dunque di un sistema frammentato, che eredita molte soffe-
renze, ma non crisi valutarie e che ha necessità di compiere due opera-
zioni, con l’appoggio delle banche centrali e dei Ministeri dell’economia
di quei Paesi: salvare le banche e proteggere i depositanti. Questi ultimi
non hanno subı̀to contraccolpi, anche se le banche sono spesso passate
di proprietà. Ad esempio, in Slovacchia tutte le banche nazionali sono
di proprietà straniera. Non esiste neanche una sola banca di proprietà
nazionale.

Un altro dato di cui tenere conto è che in Bulgaria, Repubblica Ceca
ed Estonia vi è stato un fortissimo intervento delle autorità che è costato
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fino al 12 per cento del PIL di quei Paesi. Al contrario, in Italia il peso
dell’intervento principale della Banca d’Italia, pari a circa 10 mila miliardi
di lire, ha rappresentato lo 0,5 per cento del nostro PIL interno. Bisogna
ringraziare gli organi di vigilanza della Banca d’Italia per come hanno sa-
puto gestire la nostra crisi bancaria. In Francia e Svezia la crisi è costata
molto di più. Non si è certo arrivati al 12 per cento di questi Paesi, anche
se lo sforzo compiuto è stato particolarmente notevole.

Passo ora ad illustrare l’intervento delle banche italiane in questo si-
stema bancario, generalmente piccolo e frammentato.

Quattro gruppi bancari, BancaIntesa, San Paolo-IMI, Unicredito e
Bansel possiedono sostanzialmente partecipazioni di maggioranza in 48
società finanziarie operanti in quei Paesi. Possiedono partecipazioni di
maggioranza in 18 banche, 8 in Croazia, 2 in Slovacchia, Romania e Bo-
snia-Erzegovina, e 1 in Polonia, Ungheria, Bulgaria e Ucraina. Ho ag-
giunto anche l’Ucraina, anche se questo Paese non rientra tra gli acceding
countries, per completezza di informazione. Sempre in quei Paesi si con-
tano varie partecipazioni azionarie di società: nello specifico, 9 in Croazia,
14 in Polonia, 10 in Slovacchia, 7 in Ungheria, 3 in Romania. Di queste
società partecipate, 17 sono società finanziarie, 13 società strumentali, 10
società di gestione fondi e 8 di leasing finanziario.

Bisogna poi tenere conto di un aspetto non indifferente ai fini sia
bancari che industriali. Oggi un bancario in Italia costa mediamente 62
mila euro l’anno mentre, nell’insieme dei Paesi esteri, costa mediamente
intorno ai 28 mila euro. Negli acceding countries costa addirittura 14
mila euro. Qualcuno pensa di creare all’estero, non necessariamente di-
struggendo posti di lavoro in Italia, zone di trattamento dati o comunque
relative ad altre attività che possono essere eseguite in altri Paesi europei,
non necessariamente di prossima entrata, con costi molto inferiori.

I crediti erogati verso queste Nazioni ammontano a 15,4 miliardi di
euro e rappresentano il 13 per cento del complesso dell’attività delle ban-
che italiane verso i Paesi extra Unione Europea, anche se stanno per en-
trare a farvi parte.

I crediti dall’Italia verso la clientela di quei Paesi sono pari a 7,5 mi-
liardi di euro. In pratica, le banche italiane, che hanno comprato parteci-
pazioni in banche di quei Paesi, fanno partecipare queste ultime al finan-
ziamento di tutte le imprese esistenti in quei Paesi, non solo quelle italiane
– che affermerebbero di non essere sufficientemente assistite – ma anche
quelle locali. Del resto, se si pensa che in Slovacchia non vi sono più ban-
che di proprietà nazionale, essendo tutte di proprietà straniera, è evidente
che per finanziare la loro economia è necessario l’apporto del finanzia-
mento concesso da banche slovacche ma di proprietà straniera.

In questo caso, si può fare un paragone con quanto è successo da noi
nel Centro-Sud. Gli slovacchi ritengono che la capacità di erogare credito
da parte di banche che si avvalgono di criteri di erogazione del credito in
uso presso Paesi stranieri sia ottima per lo sviluppo dell’economia interna
e che migliori sostanzialmente l’andamento dell’economia stessa per la
bontà della capacità allocativa. Da un prospetto di cui dispongo risulta so-
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stanzialmente, se si effettua un confronto dal 1995 al 2002, che l’anda-
mento di quelle economie, man mano che il sistema bancario viene priva-
tizzato e alloca opportunamente il credito, migliora. Si finanziano imprese
che, oltre a creare ricchezza, continuano a svilupparsi. L’andamento eco-
nomico, con riferimento alla produzione e alla crescita del PIL, in quei
Paesi migliora anno dopo anno, in modo analogo a quanto accade nel no-
stro Centro-Sud, in cui negli ultimi cinque anni il PIL è cresciuto media-
mente di più della media italiana. Anzi, rispetto ai dati dell’ultimo anno,
sembra che ora si parli addirittura – cito dati riportati sui giornali – di uno
0,3-0,4 per cento in più, mentre prima la percentuale si aggirava intorno
ad uno 0,2 per cento in più.

Il numero di nuove imprese create al Centro-Sud è superiore al pas-
sato, mentre la disoccupazione si riduce più in fretta. Lo stesso capita in
Slovacchia. A mio avviso il sistema bancario sano, e non perché in questa
sede parlo a suo nome, crea un’economia sana per la capacità allocativa
verso imprese che creano ricchezza e che non la distruggono con le
perdite.

La Federazione bancaria europea – che per il momento io presiedo –
ormai da anni ha allargato le proprie riunioni alle associazioni bancarie di
quei Paesi, creando uno specifico Forum di consultazione definito Pre-ac-

cession committee. L’intenzione è quella di diffondere alle banche dei
Paesi candidati all’adesione tutto il know-how della Federazione bancaria
europea. Tali associazioni bancarie sono state, quindi, ammesse ai vari co-
mitati e gruppi di lavoro (Payment systems steering group, Banking super-

vision committee, Financial markets committee, e cosı̀ via).

Ho il piacere di dirvi che la prossima riunione del consiglio della Fe-
derazione bancaria europea si svolgerà proprio in Italia, nel mese di otto-
bre; saranno presenti non soltanto i vertici del board europeo delle 15 na-
zioni che oggi fanno parte dell’Unione (anzi, delle 18 nazioni, perché si
devono calcolare anche la Gran Bretagna, la Norvegia e l’Islanda), ma
anche i presidenti delle dieci associazioni bancarie dei Paesi in fase di
pre-adesione, i quali verranno per imparare, trarre notizie e cercare di
svilupparsi.

Per quanto riguarda le caratteristiche principali dei sistemi bancari
degli acceding countries, vorrei evidenziare in primo luogo la dimensione
contenuta. Le dimensioni medie sono realmente più ridotte perché le eco-
nomie sono ovviamente meno grandi.

In secondo luogo, il rapporto tra impieghi al settore privato e PIL è
generalmente più basso, perché si tratta in gran parte di nazioni che pro-
vengono da regimi ex comunisti, nei quali non vi era un grande finanzia-
mento dell’attività privata. Per citare un dato, il rapporto impieghi-PIL è
intorno al 64 per cento in Italia e intorno al 46 per cento nell’Unione Eu-
ropea a 15, mentre in tutti i Paesi candidati è molto inferiore a quei valori;
solo Cipro e Malta hanno un rapporto rispettivamente del 126 per cento e
del 99 per cento, ma sono economie da 400.000 e da 800.000 abitanti,
sono piccole e non provengono da un sistema di economia collettiva,
ma da un’economia capitalistica.
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La terza caratteristica è costituita dall’elevato rapporto depositi-PIL,
perché sono tutti al di sopra del 60 per cento, mentre in Italia è al 53
per cento. Hanno cosı̀ tanti depositi perché sono ancora finanziariamente
poco sofisticati; pertanto, la gente tiene i propri denari nel prodotto più
semplice, cioè il deposito.

La quarta caratteristica è quella di un comparto retail (ricchezza in
mano agli individui) particolarmente basso: il 36 per cento contro una me-
dia del 55 per cento dell’Unione Europea.

I sistemi bancari guadagnano, cioè hanno un rapporto tra utile lordo e
totale attivo particolarmente alto, anche più del nostro, ma gli indici di ri-
schiosità sono molto elevati: il rapporto tra sofferenze ed impieghi è in-
torno al 4-5 per cento dell’Unione Europea a 15 (in Italia è solo
dell’1,9 per cento, ma sto paragonando le sofferenze lorde e non nette),
mentre in questi Paesi è pari al 17-18 per cento.

Per quanto riguarda le opportunità, sono particolarmente importanti
quelle nel settore del corporate banking, delle piccole e medie imprese,
e nel settore retail (in particolare affluent, cioè i ricchi). Certamente, le
nostre banche si muovono in questi Paesi per fare business in loco, per
sovvenire proprio in tali settori, beneficiando quindi dell’aumento della
ricchezza media sul retail, favorendo le piccole e medie imprese che
stanno crescendo nel numero e nella quantità di denaro prestato, e se-
guendo i clienti affluent.

Quindi, dal nostro punto di vista, signor Presidente, ci sembra straor-
dinaria l’affermazione secondo cui i nostri imprenditori laggiù non avreb-
bero finanziamenti sufficienti.

Vorrei spiegare quanto è accaduto, visto che era una situazione pub-
blica, alla quale erano presenti in molti. Il vice ministro Urso, nel corso di
un seminario svolto a Milano, ha segnalato di avere ricevuto grandi la-
mentazioni a Zagabria dove l’Unicredito italiano non avrebbe finanziato
un noto imprenditore. L’amministratore delegato di Unicredito Alessandro
Profumo ha spiegato che quella persona non è stata finanziata in Croazia
giacché ha fatto perdere una grande quantità di denaro anche in Italia (non
pagava mai).

Bisogna valutare allora se le critiche provengono da coloro che sono
scappati all’estero perché qui non avevano più credito. Credo che gli azio-
nisti delle banche del Sud abbiano perso la proprietà delle loro banche
proprio a causa di quel 30 per cento di crediti che hanno erogato a chi
non dovevano; da quando la proprietà è passata alle banche del Nord, co-
storo si lagnano moltissimo, ma in realtà non avrebbero dovuto ricevere
quel credito neanche allora. I signori del Sud sarebbero ancora oggi i pro-
prietari delle loro banche se quei crediti non fossero stati erogati.

Per quanto riguarda gli aspetti problematici, innanzi tutto, i fonda-
mentali macroeconomici sono più volatili di quanto non siano da noi;
quindi, vi sono scostamenti elevati intorno ai livelli medi ed una maggiore
difficoltà a gestire sia le imprese che le banche.
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Quando il reddito pro capite aumenta, ovviamente l’instabilità si ri-
duce, cosı̀ come normalmente, quando il reddito pro capite è basso, c’è
una maggiore instabilità.

Il secondo aspetto problematico è costituito dai disavanzi dei conti
con l’estero, punto importante per quell’effetto importazione che poc’anzi
ho evidenziato. Chi opera in questi Paesi, ad un certo punto, si troverà
nella necessità di regolamentare meglio la situazione in modo da ridurre
il tasso di importazione.

Inoltre, per quanto riguarda segnatamente il nostro settore, l’assicura-
zione sui depositi è già particolarmente diffusa da noi, ma non in quei
Paesi, dove quindi si deve agire in tale direzione. La liberalizzazione
dei mercati finanziari non è completa; i requisiti prudenziali applicati
alle banche locali non sono ancora perfetti come nei nostri Paesi; le ban-
che centrali non sono ancora completamente indipendenti; la normativa
antiriciclaggio va migliorata; la vigilanza in generale deve apprendere tec-
niche migliori; infine, i servizi di pagamento non sono ancora cosı̀ evoluti
come i nostri e, quindi, trasferire denari è particolarmente complicato.

La BERS (Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo) ha
espresso una valutazione con indici che vanno da 1 (livello minimo) a
4+ (livello massimo): la situazione di quelle banche è pari a 4–. L’insieme
degli aspetti che vi ho citato, infatti, fanno prendere a questi Paesi un voto
basso, anche se non tanto.

Ho già citato una parte delle opportunità per le nostre banche. Per
quanto riguarda le imprese, quando il peso della manodopera è particolar-
mente alto, diventa assolutamente necessario andare a produrre in quei
Paesi un segmento della catena produttiva o, al limite, l’intero prodotto.
Se il prezzo del prodotto è pari al 30 per cento, è insostenibile un costo
della manodopera pari ad un quarto.

Molte imprese, infatti, stanno già delocalizzando la produzione. Con-
statiamo che sono andate all’estero, in particolare in Romania, in Cecoslo-
vacchia e in Polonia.

Si deve altresı̀ sottolineare che le imprese che producono in questi
Paesi i propri prodotti sono fortemente competitive nel prezzo e nella qua-
lità. A mio avviso, infatti, è vero che le nostre imprese medio-piccole pos-
sono subire una situazione di maggiore concorrenza rispetto al passato.

Io vengo da ed opero nel settore tessile. Mio padre mi raccontava che
fra le due guerre la concorrenza dei cechi era già allora fortissima, perché
la manodopera costava assai meno ed erano molto bravi nella meccanica.
Cito questo caso solo per sottolineare il concetto.

Anche per quanto riguarda i fondi europei, non siamo particolarmente
favoriti. Ad esempio, la Basilicata oggi è una delle 18 Regioni che perce-
pisce determinati aiuti dai fondi europei; ebbene, potrebbe uscire dal
gruppo quando arriveranno molte altre Regioni più povere che potranno
rendere relativamente più ricche le nostre.

Per quanto riguarda il rischio-Paese, abbiamo sottolineato altre volte
che, a nostro avviso, le disposizioni di vigilanza italiane sono particolar-
mente rigide; anche se in realtà è molto difficile saperlo con esattezza, ri-
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teniamo che le disposizioni di vigilanza degli altri quattro grandi Paesi
(Germania, Francia, Gran Bretagna e Spagna) siano un po’ più larghe e
pensiamo che i crediti che si danno alle esportazioni verso quei Paesi ab-
biano un trattamento un po’ più attenuato per quanto riguarda l’accanto-
namento e quant’altro.

Si tratta di un discorso che abbiamo già fatto alla Banca d’Italia, in
particolare per il pre-export financing e per casi di default. Dal punto di
vista fiscale va sottolineato che il nostro Paese continua ad avere un trat-
tamento più penalizzante di quanto non accada per i nostri concorrenti.
Molte volte l’export italiano è finanziato da una banca italiana che fa cre-
dito ad una banca straniera, la quale a sua volta fa credito all’importatore
del Paese che, con il denaro che viene prestato, compra la nostra esporta-
zione. Quando quel credito va in default, i nostri concorrenti francesi, te-
deschi, inglesi, possono rapidamente detrarre la perdita su quel credito,
quale credito verso la clientela. Da noi viene considerato invece credito
verso le banche per cui sostanzialmente riusciamo a detrarlo solo quando
dopo un certo numero di anni la procedura si chiude, con evidente ritardo
rispetto ai nostri concorrenti. Ciò crea talvolta un certo minor desiderio da
parte delle banche italiane di finanziare le banche straniere che finanziano
a loro volta i loro importatori rispetto ai nostri esportatori.

In conclusione, grandi opportunità e qualche minaccia per le banche
italiane per motivi di instabilità, di bilancia dei pagamenti e quant’altro.
Certamente, se si riesce a comprare la banca al prezzo giusto quest’ultima
si sviluppa bene. Dal momento che quelle economie si sviluppano più in
fretta delle nostre, è evidente che ciò si tradurrà in un vantaggio per le
banche italiane che hanno investito in quei Paesi. Inoltre, anche se non
posso ancora documentarlo con i numeri, credo che stiano anche total-
mente finanziando le imprese italiane.

Una perplessità vorrei invece evidenziarla rispetto a quanto sono ve-
nuto a sapere durante una visita a San Pietroburgo. In quella sede ho in-
contrato un rappresentante dell’ICE (Istituto per il commercio estero), un
certo Giuffrè, il quale mi ha raccontato che, mentre tutti coloro che dal-
l’Italia esportano in Russia vengono assistiti, un italiano che possiede
un’impresa creata in Russia, di diritto russo ma di proprietà personale –
preciso che non si tratta di persona immigrata definitivamente in Russia,
ma di persona che svolge un’attività analoga in Italia – non viene assistito
dall’ICE. L’assistenza riguarda soltanto l’esportazione. Mi sembra un
comportamento abbastanza singolare, considerato che si tratta comunque
di industrie italiane. Mi rendo conto che quest’industria italiana non opera
in Italia, ma a mio avviso il problema rimane perché ritengo che si deb-
bano considerare parti integranti della nostra ricchezza nazionale anche
quelle imprese, che pur essendo di diritto russo sono di proprietà italiana.
Non esistono invece previsioni normative a questo riguardo.

Credo che le nostre imprese debbano obbligatoriamente andare all’e-
stero, segnatamente in questi Paesi, per sfruttare capacità produttive che in
Italia non risultano più economicamente convenienti. Peraltro, sono con-
vinto che le persone che lavorano in Italia siano le più pagate perché si



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 12 –

6ª Commissione 6º Resoconto Sten. (17 giugno 2003)

occupano dei settori produttivi ad alto valore aggiunto: il lay-out, il de-

sign, la moda, le consegne, l’organizzazione, il marchio, e cosı̀ via. In Ita-
lia si continuano a svolgere i lavori di maggior pregio mentre in quei
Paesi ci si occuperà della parte più esecutiva. Anche se dal non svolgere
più certe attività in Italia apparentemente deriva una perdita, resta però il
fatto che restano in piedi i posti di lavoro più remunerati. Altrimenti, oltre
a venire meno i lavori più poveri, che comunque verrebbero svolti all’e-
stero, si perderebbero anche i lavori più redditizi. Se un’impresa ha la ca-
pacità di comprendere tale esigenza, ne può trarre notevoli benefici.

Signor Presidente, cedo ora la parola al dottor Zadra, al quale affido
il compito di precisare meglio alcuni passaggi sui quali forse non mi sono
soffermato a sufficienza.

ZADRA. Mi preme in particolare riprendere una questione introdotta
dal Presidente. Nel corso di recenti visite in una serie di Paesi in cui
hanno sede nostre banche, le quali hanno investito lı̀ e continuano a farlo
perché contano molto sulle imprese italiane, ho potuto rilevare che il nu-
mero di imprese esistenti in quei Paesi è scarso se si confronta l’offerta
delle nostre banche con quella che garantiscono le banche del resto del-
l’Europa. Pertanto, ritengo che affermare che le imprese italiane non ven-
gono finanziate a sufficienza da tali banche, che comunque hanno suc-
cesso, rappresenti un elemento di contraddizione logica oltre che statistica.
Sono molte invece le banche italiane che hanno buoni rapporti con im-
prese italiane. Pertanto, affermare che le uniche imprese che non trovano
finanziamenti da parte di banche italiane sono quelle italiane, è una con-
traddizione in termini. Ci tenevo a sottolineare questo aspetto.

COSTA (FI). Signor Presidente, la ringrazio per quanto la sua asso-
ciazione e le banche che ad essa aderiscono stanno facendo e faranno in
futuro sul territorio europeo. Sarebbe molto importante conoscere con più
precisione l’entità dell’attuale presenza bancaria in ambito europeo nonché
gli obiettivi di sviluppo futuro.

È vero che in Albania il sistema bancario è pressoché assente? Sem-
brerebbe che soltanto di recente qualche passo avanti si sia fatto grazie
alla Banca popolare. Se cosı̀ è, mi domando come mai quella Nazione, pe-
raltro cosı̀ prossima al nostro territorio, non ha ancora avuto considera-
zione di sorta? È vero che ha vissuto momenti di notevole turbolenza po-
litica, ma credo sia altrettanto vero che non si possa fare a meno di con-
siderare realtà che sono cosı̀ prossime alla nostra.

SALERNO (AN). Signor Presidente, oltre a ringraziare il presidente
dell’ABI per gli elementi informativi che ha fornito nel corso dell’audi-
zione, vorrei ringraziarlo in anticipo per quanto emergerà dalla futura au-
dizione su Basilea 2, relativamente alla questione del nuovo sistema di re-
golamento creditizio da delineare.

Anche se è evidente che i Paesi dell’Est rappresentano un’area in
forte espansione, è altrettanto vero però che ancora non hanno alle spalle
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un’economia forte. In genere ad un’economia forte si accompagna un si-
stema bancario forte, per cui nella pratica non può esistere un’economia
forte se il sistema bancario è debole. Il sistema economico dei Paesi del-
l’Est è ancora debole perché trae origine da un sistema di pianificazione
economica che soltanto da pochi anni ha lasciato il campo a nuove forme.
La ricostruzione sarà lenta e ci vorranno più generazioni per formare una
classe di imprenditori in grado di competere con quelli che operano nel
sistema economico europeo oggi esistente. Per fortuna sembra che, ad ec-
cezione della Bulgaria che ha dovuto svalutare la propria moneta, in ge-
nerale il sistema istituzionale abbia retto e sia riuscito a controllare al me-
glio i fenomeni di crescita che si sono manifestati a livello economico.

Mi sembra di capire che all’interno del sistema bancario italiano si
guardi all’allargamento con la dovuta legittima prudenza. Si tratta pur
sempre di un’economia in crescita i cui processi di sviluppo andranno se-
guiti con attenzione, considerato anche l’interesse che dimostrano verso
questi Paesi molti sistemi bancari europei, tra cui quello italiano.

Vorrei capire se effettivamente è il metodo della prudenza e della
ponderazione a caratterizzare l’attenzione del sistema bancario italiano ri-
spetto all’allargamento dell’Europa verso quei Paesi. In particolare, mi
chiedo se il sistema bancario italiano, nell’affacciarsi su nuovi mercati e
nel cercare nuovi orizzonti, abbia analizzato attentamente quei sistemi
economici e li ritenga affidabili.

D’AMICO (Mar-DL-U). Signor Presidente, anch’io mi unisco ai rin-
graziamenti, perché la relazione è stata completa e molto chiara.

Vorrei rivolgere al presidente dell’Associazione bancaria italiana due
domande, la prima delle quali riguarda l’assistenza alle imprese.

Giustamente lei, Presidente Sella, si è concentrato sulla risposta alla
questione che spesso viene sollevata, vale a dire se le imprese italiane,
quando operano in tali mercati, incontrano sufficiente assistenza finanzia-
ria ed in particolare dalle banche di provenienza italiana. Mi pare che lei
abbia fornito risposte, integrate anche dall’intervento del dottor Zadra,
molto efficaci.

Sospetto, però, che vi sia un altro problema relativo alla capacità
complessiva del sistema bancario italiano di assistere la crescita all’estero
delle imprese italiane; ciò non riguarda strettamente la disponibilità di fi-
liali, di sussidiarie e di partecipate nei Paesi di insediamento delle imprese
italiane, ma complessivamente la capacità del sistema bancario di assistere
l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

L’internazionalizzazione delle imprese italiane è relativamente ridotta
rispetto a quella dei grandi Paesi sviluppati. Esistono certamente numerosi
fattori che incidono sulla dimensione internazionale delle imprese italiane
e, prima di tutto, la ridotta dimensione di queste stesse imprese.

Chiedo se, a suo avviso, non esiste anche una non sufficiente atten-
zione del sistema bancario nell’assistere i processi di internazionalizza-
zione, cosa che si fa principalmente nei Paesi di origine più che nei Paesi
di destinazione di eventuali investimenti diretti.
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La seconda questione riguarda il quadro macroeconomico da lei ri-
cordato, che lascia intendere un processo di catching-up, in cui questi
Paesi inseguitori accelerano la crescita nel momento in cui entrano nel
mercato unico. È uno scenario che tutti ci auguriamo si realizzi e, peraltro,
per i Paesi entrati nell’Unione nelle fasi successive alla sua costituzione
originaria ciò ha funzionato: pensiamo prima di tutto alla Spagna.

Questo processo presuppone o comunque comporta il fatto che forti
flussi finanziari si indirizzino verso quegli Stati. Un Paese che accelera
la sua crescita realizza, negli anni dell’accelerazione dello sviluppo, deficit
di bilancia commerciale, che in qualche modo vengono finanziati – ap-
punto – da movimenti finanziari.

Non è irragionevole ipotizzare che tra i risparmiatori mondiali che
avranno un ruolo non irrilevante nel finanziare questo sviluppo ci possano
essere risparmiatori italiani per numerosi motivi, come ad esempio per la
lunghezza complessiva delle attività finanziarie delle famiglie italiane.
D’altra parte lei stesso ha accennato al fatto che, complessivamente, in or-
dine alla qualità della supervisione bancaria sugli intermediari e sui mer-
cati, in questi Paesi ancora si pone qualche problema: non sono tragici, ma
nell’attività di controllo sui mercati e sugli intermediari non si registrano
ancora i livelli di sofisticazione raggiunti dai Paesi più sviluppati.

Prevedendo che sul mercato italiano, come sugli altri più sviluppati,
affluiranno in particolare titoli di debito e forse anche titoli di partecipa-
zione emessi da soggetti residenti in questi Paesi, vorrei sapere se il si-
stema bancario si sta interrogando su come facilitare il loro collocamento
sui mercati italiani, avvisando nel contempo i risparmiatori del fatto che
questi titoli saranno emessi in Paesi che non hanno ancora i sistemi di
controllo e di vigilanza delle nazioni più sviluppate (anche se certamente
stanno provvedendo ad adeguarli).

TURCI (DS-U). Ringrazio anch’io il presidente Sella, il dottor Zadra
e gli altri esponenti dell’Associazione bancaria italiana.

Vorrei sapere, innanzi tutto, se i criteri del nuovo accordo di Basilea
(anche se sono ancora in via di definizione) potranno creare problemi per
il finanziamento di attività nei Paesi relativamente più deboli. Ho letto
sulla stampa internazionale che, mentre abbiamo sott’occhio il problema
delle nostre piccole imprese, questi criteri potrebbero indebolire proprio
i finanziamenti nei Paesi in via di sviluppo. Vorrei sapere se c’è una va-
lutazione a questo proposito.

In secondo luogo, vorrei conoscere il vostro punto di vista in ordine
ai tempi dell’adesione alla moneta unica di questi Paesi. Vorrei sapere se
c’è un dibattito aperto tra i sostenitori di due tesi opposte. Per alcuni, in-
fatti, è opportuno per quegli stessi Paesi un periodo abbastanza lungo di
preparazione, entrando nei meccanismi collaterali; per altri, invece, un
passaggio più rapido viene considerato utile sia per l’euro che per i Paesi
entranti.

Poi, specificamente per quanto riguarda le nostre imprese in rapporto
all’entrata del sistema bancario italiano su questi mercati, vorrei sapere se
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notate qualche connessione tra la presa di controllo e partecipazione di at-
tività bancarie in questi Paesi da parte di banche italiane e l’afflusso di
attività economiche di imprenditori italiani in quelle aree. Inoltre, vorrei
sapere se avete sollecitazioni dall’Italia, dai distretti italiani, nel senso
di fare operazioni di presenza bancaria in quei Paesi in relazione alle aspi-
razioni, alle tendenze di entrata in quei mercati da parte di imprese
italiane.

CANTONI (FI). Mi esimo dal fare i complimenti per la relazione
svolta, anche perché sono arrivato in ritardo (cosa di cui mi scuso); tutta-
via sia il presidente Sella che il direttore generale Zadra conoscono la mia
stima per la loro professionalità ed etica morale e per quello che stanno
facendo ormai da tanti anni per il sistema bancario. Quindi, rivolgo loro
un sincero ringraziamento.

Intendo puntualizzare brevemente un solo aspetto. Dal 1º maggio
2004 entreranno nell’Unione Europea Paesi prevalentemente del Nord-
Est. Vi sarà, quindi, uno spostamento dell’asse dell’Europa in questa dire-
zione, giacché i Paesi dell’area mediterranea che entreranno saranno sol-
tanto Cipro e Malta.

A parte Unicredito, che ormai da alcuni anni ha fatto acquisizioni a
mio avviso estremamente rilevanti (la Bank Pekao in Polonia, ma anche in
Croazia, in Bulgaria e in Romania), il sistema bancario italiano è pratica-
mente sconosciuto e non ha una segmentazione importante come quella
delle banche tedesche, francesi, olandesi e in modo particolare austriache.

Ciò significa che la cosiddetta nuova Europa, con lo spostamento
verso Nord-Est, è strategica per il nostro sistema bancario. Si tratta di
Paesi in grande sviluppo, allo stato attuale prevalentemente consumatori,
che hanno una certa affidabilità per la mittel Europa e che, quindi, devono
essere riportati nell’alveo dell’Europa vera, tradizionale e cristiana.

Anche se già conosco la risposta, vorrei rivolgerle una domanda. Il
nostro sistema bancario – ahimé ! – è nanocentrico, non ha la cultura o
il coraggio di andare verso questi Paesi, salvo il rarissimo caso dell’Uni-
credito. Vorrei sapere quindi se il massimo organo che racchiude tutto il
sistema bancario, l’ABI, può farsi promotore affinché i nostri imprenditori
abbiano una pluralità di istituti di credito italiani, acquisendo banche locali
(come è stato fatto con la Bank Pekao) ed assistendo le nostre aziende, in
particolare quelle piccole e medie.

PASQUINI (DS-U). Signor Presidente, alcune domande telegrafiche e
schematiche. La prima è volta a sapere quale banca centrale governerà il
sistema bancario di questi Paesi, se cioè sarà la Banca centrale del Paese
di origine della banca o quella del Paese in cui si verifica l’insediamento.
Sarebbe anche opportuno creare un’istituzione a livello europeo che mani-
festi una particolare attenzione verso i mercati creditizi e finanziari di que-
sti Paesi.

Una seconda domanda si pone perché noi abbiamo molti dubbi, in
relazione alla scarsa internazionalizzazione del sistema bancario italiano.
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Tenuto conto dello scarso processo di internazionalizzazione da parte

delle banche italiane – il senatore Cantoni parlava prima di Unicredito, ma

vorrei citare anche BancaIntesa – mi chiedo, da un lato, in che modo il

sistema bancario italiano, per recuperare il terreno perduto, possa cogliere

le opportunità legate all’allargamento del mercato nei confronti di questi

Paesi; dall’altro, se è in grado, soprattutto nelle fasi di start-up o di acqui-

sizione di nuove iniziative, di accompagnare le imprese italiane sul piano

dei servizi. Ritengo infatti che, al di là delle banche, in quei Paesi esistano

ben pochi altri strumenti, tipo fondi chiusi o società finanziarie, di cui

avvalersi.

L’ultima questione che volevo sottolineare è la seguente: lei ha par-

lato molto di costo della manodopera. Se si confronta il sistema bancario

italiano con quello europeo, in particolare di quei Paesi, condivido le sue

valutazioni al riguardo; se invece si tiene conto anche dell’industria mani-

fatturiera, il costo della manodopera italiana risulta inferiore alla media

europea, in modo particolare rispetto alla Germania. In Italia il costo si

aggira intorno ai 25-26 dollari l’ora, mentre in Germania si parla di 35-

36 dollari l’ora, compresi i contributi.

Tenuto conto di questa situazione, quali sono gli obiettivi di sviluppo

del sistema? Oltre ad un discorso di insediamento del tessuto imprendito-

riale italiano in certi Paesi, che certamente comporta un minor costo in

termini di manodopera, si immaginano altre prospettive? È stato giusta-

mente detto che in Italia rimangono le funzioni qualificate e che si delo-

calizzano quelle a forte impiego di manodopera, soprattutto a livello di al-

cune Regioni che non dispongono più di manodopera sufficiente, però mi

chiedo se non sarebbe preferibile insediare quelle stesse imprese in India,

ad esempio, considerato il livello culturale esistente in quel Paese, piutto-

sto che in Paesi che vengono considerati soltanto perché in essi si può

contare su un minor costo della manodopera.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, ringrazio il presidente Sella per-

ché ha lumeggiato con alcuni dati statistici importanti la significatività

dell’acquis comunitario. Ha dimostrato che siamo in presenza di un mer-

cato finanziario praticamente colonizzato, sostanzialmente protetto, e

quindi vorrei sapere quali sono le prospettive di questo mercato. È desti-

nato a rimanere tale oppure questi Paesi avranno la capacità di dotarsi di

strutture finanziarie autonome?

L’altra questione attiene al piano interno. La fase di riassestamento

del sistema bancario italiano che si è svolta in questi dieci anni, pur por-

tando alla formazione di gruppi, al miglioramento dei costi di gestione,

alla diminuzione del costo del personale, ha reso evidente, sia in Italia

che negli altri Paesi europei, una concezione nazionalista. Quali sono

nel medio termine le prospettive rispetto a questo problema? Una mag-

giore liberalizzazione, che non sia solo sulla carta, oppure un’interscam-

biabilità delle quote tra i diversi Paesi?
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SELLA. Rispondendo al senatore Costa, vorrei far presente che si può
già conoscere la rete di banche attualmente esistente. Forse lei non era
presente quando in precedenza ho dato lettura dei Paesi nei quali erano
già presenti delle banche. Che poi sia il caso eventualmente di pubblicare,
come già avviene in Italia, l’elenco degli sportelli italiani relativi alle di-
verse banche italiane presenti nei diversi Paesi, estendendolo anche ai
Paesi dell’Est, mi pare un suggerimento utile. Sicuramente sul sito Internet
questo dato già compare, ma forse sarebbe opportuno anche stamparlo.

Relativamente alla domanda sull’Albania – Paese che conosco bene –
sottolineo che si tratta di un Paese dove risulta particolarmente complesso
operare a livello bancario, considerato il numero di persone che ancora
gira con un kalashnikov in mano.

ZADRA. Ciò non toglie che vi sia una forte presenza della Banca di
Roma. Il presidente dell’associazione bancaria albanese, in visita in Italia
dieci giorni fa, non solo parla l’italiano ma per di più svolge i suoi consi-
gli di amministrazione a Roma.

Non conosco invece la percentuale delle banche, ma è abbastanza si-
gnificativa.

SELLA. Sempre con riferimento all’intervento del senatore Costa, an-
che se in realtà questa stessa domanda mi è stata rivolta anche da altri se-
natori, faccio notare in primo luogo che l’espansione verso Est non è ga-
rantita soltanto da Unicredito, ma anche da San Paolo-IMI e da BancaIn-
tesa; anzi, in uno di questi Paesi, BancaIntesa e non Unicredito è proprie-
taria della banca di maggior rilievo.

In secondo luogo, non sono in grado di valutare il peso ponderato de-
gli interventi della Germania, dell’Olanda o della Francia nei sistemi ban-
cari dell’Est, ma ritengo – e credo di non sbagliarmi – che siamo, se non
al primo, comunque nei primi posti.

CANTONI (FI). Non sono dello stesso avviso.

SELLA. La nostra espansione è stata straordinaria. Non solo abbiamo
recuperato lo spazio perduto, ma addirittura abbiamo anticipato gli altri.
Certamente Unicredito ha fatto il primo passo, a guisa di incrociatore rom-
pighiaccio, ma poi altri l’hanno seguita.

Senatore Salerno, nel corso dell’audizione che si terrà con riferimento
a Basilea 2, saremo in condizione di darvi informazioni dettagliate. Al
momento non consideriamo veritiere le preoccupazioni emerse relativa-
mente alle piccole e medie imprese. Qualsiasi banca italiana, nel rifare i
propri conti, si accorgerebbe che le nuove regole indicate per le piccole
e medie imprese permetterebbero alla suddetta banca di dedicare meno ca-
pitale, rispetto a quanto non sia possibile oggi sulla base delle vecchie re-
gole, a quella realtà. Le banche disporranno di un capitale maggiore e po-
tranno erogare più credito alle piccole e medie imprese. Ovviamente è
probabile che le migliori imprese potranno contare su un tasso migliore
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rispetto ad oggi, a differenza delle peggiori che invece si troveranno con
un tasso più caro, ma ciò rientra in un calcolo matematico secondo cui a
un maggior rischio nell’erogazione del credito deve corrispondere un mag-
gior prezzo del credito. Altrimenti la banca trasferisce inconsapevolmente
parti di ricchezza dal buon debitore, che fa pagare troppo, al cattivo debi-
tore, che fa pagare troppo poco. Peraltro, in sede di audizione, saremo più
precisi su questo punto.

L’allargamento è stato fatto con prudenza (le regole che prima ho ci-
tato, stabilite nel 1993 a Copenaghen, per quanto riguarda i Paesi dell’Eu-
ropa, cioè dei 15 verso i 10), cosı̀ come è stato prudente anche l’allarga-
mento da parte delle nostre banche.

Ricordo peraltro che, quando avvenne la prima parte dell’allarga-
mento delle banche, qualcuno anche del nostro settore espresse dubbi sul-
l’opportunità di determinate partecipazioni in banche di Paesi dell’Est;
sono trascorsi due o tre anni e i dubbi sono completamente scomparsi.
Quindi, aveva visto giusto chi aveva anticipato le altre banche.

Se i dati non cambieranno (e credo non succederà a causa di quella
maggiore volatilità e quant’altro), ritengo che vi sarà modo di confermare
quel che ho già detto, cioè che l’assunzione di quelle partecipazioni è stata
una scelta giusta.

Per quanto riguarda le domande poste dal senatore D’Amico, il dottor
Zadra ed io abbiamo evidenziato gli stessi aspetti: l’assistenza alle imprese
e la capacità di assolvere complessivamente l’impegno da parte delle ban-
che italiane.

Senatore D’Amico, insieme alla Spagna, siamo – e non smetterò mai
di affermarlo – il Paese, dei 15, che dà più credito alle piccole e medie
imprese, sia in valore assoluto rispetto al totale dei crediti erogati, sia ri-
spetto ai loro debiti. Infatti, se la struttura del debito delle nostre piccole e
medie imprese è per il 66-70 per cento finanziata da noi, negli altri Paesi è
finanziata dalle banche locali solo per il 58 per cento. Poiché le banche
italiane hanno questa abitudine verso le piccole e medie imprese all’in-
terno del nostro Paese, non c’è motivo di ritenere che, quando queste
stesse banche, formate dalle stesse persone, possiedono una banca stra-
niera che finanzia la sussidiaria straniera di un’impresa italiana, non usino
lo stesso criterio.

Credo che abbiamo dimostrato ampia capacità di finanziare la piccola
e media impresa rispetto a tutti i suoi debiti e rispetto al totale dei nostri
crediti. Se lo abbiamo fatto in Italia – ripeto – non vedo il motivo per cui
non lo dobbiamo fare anche all’estero. Cosı̀, infatti, stiamo facendo.

Bisogna prestare attenzione perché la dimensione delle nostre banche
non è più cosı̀ ristretta: i primi cinque gruppi detengono il 55 per cento
della quota di mercato, che è pari alla quota francese e superiore alla
quota inglese e a quella tedesca. Abbiamo, quindi, dimensioni rilevanti.

Certamente la nostra economia è più piccola di quella tedesca o di
quella francese e, quindi, quelle banche con una quota del loro mercato
interno più bassa della nostra hanno una dimensione maggiore. Voglio sot-
tolineare però che anche le grandi banche tedesche hanno una maggiore
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dimensione all’estero. Si deve tenere conto che i francesi, gli inglesi e i
tedeschi hanno sempre avuto più di noi la tradizione di andare all’estero;
si deve tenere conto, viceversa, che l’Italia non ha mai considerato favo-
revolmente andare all’estero, specie per gli istituti più piccoli. Adesso la
regola è cambiata, la vigilanza favorisce le banche che si muovono all’e-
stero e, quindi, sempre più rapidamente stiamo occupando quegli spazi.
Per ora, ci siamo concentrati nei Paesi dell’Est dove siamo, a mio avviso,
vicini al primo posto, se non al primo. Non c’è motivo (questo non me lo
avete chiesto, ma lo dico ugualmente) per cui analogo allargamento non
debba avvenire verso altri Paesi emergenti, anzi mi pare che in alcuni
casi stia già avvenendo. Certo, è imparagonabile una Hong Kong and
Shanghai Bank (che è una banca inglese, ma di proprietà azionaria molto
ampia cinese, taiwanese e di tutto il Sud-Est asiatico) con una nostra
banca che va ex novo laggiù. Infatti, quella banca è diventata inglese
con una fusione con la Midland Bank, ma ha capitali del Sud-Est ancora
assai cospicui. È imparagonabile quindi la situazione di quel gruppo ban-
cario con i nostri perché l’origine è totalmente diversa.

PRESIDENTE. Presidente Sella, penso che il senatore D’Amico ab-
bia voluto sottolineare anche che per l’internazionalizzazione delle nostre
imprese non basta il sistema creditizio. Si deve muovere l’intero sistema
Italia.

È emersa da altre audizioni, ad esempio, l’esigenza di razionalizzare i
nostri istituti pubblici (SACE, ICE, SIMEST), tentando, se non una unifi-
cazione, almeno una sinergia in modo che possano operare tutti insieme in
un’unica direzione.

A mio avviso, commetteremmo un grandissimo errore se volessimo
avviare iniziative ed assistere le nostre imprese in una logica «bancocen-
trica», come è accaduto nella nostra economia negli anni passati. Accanto
al sistema creditizio e a quello bancario, è necessario che altri istituti,
forze e sinergie accompagnino il nostro apparato produttivo.

SELLA. L’ABI si è recata (più precisamente, chi vi parla con alcuni
funzionari) in Cina. È stato cosı̀ prodotto un documento sul punto che
avete poc’anzi sottolineato, che se volete vi invieremo. In questo docu-
mento abbiamo sostenuto, per l’appunto, l’assoluta esigenza di internazio-
nalizzazione e di apprendere dagli altri. La Francia, ad esempio, sembra
essere molto più avanti di noi come apparato pubblico nell’assistenza
alle imprese.

Per quanto riguarda i risparmiatori italiani, citati dal senatore D’A-
mico, in ordine alle eventuali emissioni di titoli di debito o di titoli azio-
nari di partecipazione da parte di imprese di quei Paesi, sottolineo che si
verificherà una situazione identica ad altre nelle quali il risparmiatore ita-
liano non è stato particolarmente capace di comprendere e di fare propria
la relazione esistente tra rischio e rendimento. Lei sa, senatore D’Amico,
quanto ci siamo dedicati anche al progetto «Patti chiari» (i cui risultati do-
vrebbero essere pronti nella seconda parte dell’anno) per poter pubblicare
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una lista di titoli a basso rischio e quindi a basso rendimento proprio per
far capire che se il titolo è a più alto rendimento il rischio è più elevato.

Non è ipotizzabile, trattandosi di economie che provengono da situa-
zioni di partenza più modeste, che hanno maggiore volatilità (come po-
c’anzi ho evidenziato) e maggiori difficoltà, che queste sottoscrizioni
siano senza alcun rischio dal punto di vista creditizio per quei risparmia-
tori che comprano le obbligazioni, cioè i titoli di debito. Il rischio è so-
vrano – si consideri il caso Argentina – oppure è un rischio aziendale.

Le nostre capacità di diffondere con trasparenza le informazioni ven-
gono affinate ogni giorno che passa e credo che il progetto «Patti chiari»,
da noi già annunciato, dovrebbe consentire di superare qualunque esita-
zione da questo punto di vista.

Anche il senatore Turci ha fatto riferimento alla regolamentazione di
Basilea 2. Adesso, in base alle mie conoscenze, non ho la certezza che –
come credo, in realtà – Basilea 2 non renderà più difficili i finanziamenti
in quei Paesi. Con la regolamentazione di Basilea 2 certamente si valuterà
il rischio in modo più attento.

Le imprese che lavorano nei Paesi a maggior rischio certamente ri-
chiederanno alle banche un capitale maggiore. Il finanziamento allora do-
vrebbe essere compensato da un tasso più alto. È quello che avviene per il
risparmiatore; quindi, da una parte vi è il risparmiatore e, dall’altro, la
banca.

Il maggior rischio dovrebbe essere remunerato da un maggior tasso.
L’arte del banchiere, a mio avviso, è proprio quella di saper valutare bene
il rischio, affinché sia giustamente remunerato dal maggior tasso. Altri-
menti ci si trova nella condizione che, se il maggior rischio non è remu-
nerato dal tasso, la banca deve prendere da altre risorse o dai propri utili
quanto è necessario per coprire le perdite realizzate da quel tasso che non
remunera il rischio.

È quanto accaduto alle nostre banche meridionali: i tassi stabiliti ed i
rischi assunti non erano in pareggio. Ciò ha creato la situazione a tutti
nota.

Per quanto riguarda l’accesso nella moneta unica, non c’è uno speci-
fico dibattito all’interno del comitato esecutivo dell’ABI e quindi io mi
limito ad esprimere una opinione personale. Sono tra coloro che ritengono
che un accesso anticipato di fatto costituisca un costo per tutti i Paesi. Ri-
cordo un caso accaduto: per motivi politici, Kohl decise l’entrata antici-
pata della Germania dell’Est e stabilı̀ un rapporto di cambio tra il marco
occidentale e quello orientale di 1 a 1; non credo di essere offensivo nei
confronti di Kohl, ma ritengo si sia trattato proprio di una scelta politica,
perché una scelta economica avrebbe richiesto un rapporto di cambio dif-
ferente.

Mi pare che la Germania, cosı̀ dicono tutti i tedeschi, stia ancora in
parte pagando oggi, che sono trascorsi più di dieci anni, quell’entrata anti-
cipata non perfettamente equilibrata; anzi, forse il prezzo lo stanno pa-
gando anche altri Paesi europei. È vero che in quel caso si trattava di
una questione politica, di un segnale forte di cambiamento, considerato
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che da quarant’anni la Germania attendeva la riunificazione, ma comun-
que non mi interessa guardare al passato. Guardando invece avanti sono
certamente tra coloro che sono favorevoli ad un’entrata di questi Paesi
nell’area dell’euro; ritengo però che tra un’entrata anticipata di un anno
a parametri macroeconomici non ancora perfetti e un’entrata differita di
un anno ma con parametri migliori e con l’obbligo all’interno di fare or-
dine e di darsi regole, la seconda ipotesi mi vedrebbe più favorevole, an-
che se ciò non toglie che in ogni caso i tempi dovranno essere molto
brevi.

Con riferimento al senatore Cantoni rispondo che forse è vero che
l’asse si sposta verso Nord-Est. A differenza di lei, però, ritengo che
noi siamo molto avanti. Se lei accettasse per un attimo la mia ipotesi –
le invierò comunque i dati – che siamo molto avanti, se non i primi co-
munque tra i primi, potrebbe forse accettare che siamo stati noi a contri-
buire allo spostamento dell’asse.

CANTONI (FI). Non è cosı̀.

SELLA. Invece è cosı̀. L’asse si è spostato perché noi siamo andati
nel Nord-Est e siamo riusciti ad acquisire banche di grande rilievo in
molti Paesi.

CANTONI (FI). Questo discorso si può fare solo per Unicredito.

SELLA. No, il discorso vale anche per BancaIntesa e per IMI-San
Paolo.

Le banche centrali di quei Paesi sostanzialmente sono molto contente
dell’arrivo di banche dall’estero e del fatto che le banche centrali estere
vigilino e siano responsabili della stabilità delle banche del gruppo, ivi
comprese quelle dell’Est. In pratica la vigilanza sull’operativa commer-
ciale locale sarà garantita sia dalla banca centrale del Paese di insedia-
mento che da quella che fa riferimento alla casa madre.

Infine, una battuta sul costo del lavoro per il senatore Pasquini. Se si
va ad analizzare il dato relativo al lavoro di bassi contenuti e di molto
peso della manodopera svolto nelle imprese tedesche, svizzere o francesi,
risulta che certi lavori già da lungo tempo erano svolti all’estero. Mi ri-
cordo, ad esempio, che il più grande produttore mondiale di fazzoletti,
un tedesco, non produceva neanche un fazzoletto in Germania – questo
già avveniva 20 anni fa – ma tutti a Ceylon o a Singapore. In Germania
rimanevano soltanto coloro che svolgevano le attività di maggior pregio.

Noi stiamo seguendo con un certo ritardo quanto altri hanno già fatto.
In ogni caso sono ottimista perché ritengo che il numero di posti di lavoro
di basso contenuto che vengono distrutti nel nostro Paese, perché già
svolti in altri Paesi, sia inferiore a quelli di maggiore valore aggiunto
creati proprio per tenere in piedi le imprese più produttive. Non considero
quella scelta un pericolo.
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Ringrazio molto tutti coloro che hanno voluto rivolgermi domande,
non solo perché sollecitano una mia attenta riflessione, ma anche perché
dimostrano l’attenzione che avete dimostrato nei miei confronti oltre
che il garbo nell’ascoltare le idee e le posizioni dell’ABI.

PRESIDENTE. Sono io che la ringrazio, a titolo personale e a nome
della Commissione, per quest’audizione che è stata interessantissima, per
la relazione che affida alle nostre riflessioni e anche per il contributo of-
ferto dai suoi collaboratori.

Dichiaro conclusa l’audizione e rinvio il seguito dell’indagine cono-
scitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti






