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blemi dal punto di vista teoiico-pratico; in
Interviene, a norma dell'articolo 48 del j altri termini, avendo conoscenza dell'azienRegolamento, il dottor Giovanni Auletta Ar- da, egli la studia nel quadro del mercato che
menise, presidente della Banca nazionale del- la circonda e nel quale operiamo.
l'agricoltura, accompagnato dal dottor UlLa Banca nazionale dell'agricoltura è stapiano Quaranta, amministratore delegato, e ta fondata il 29 settembre 1921, ad opera di
dal dottor Antonio Cassetta, capo ufficio stu- alcuni operatori del settore agricolo, allo
di della banca.
ì scopo di favorire l'agricoltura con l'erogai
zione del credito sotto ogni forma.
La seduta ha inizio aVe ore 17,35.
i
In seguito la banca naturalmente si è sviluppata: questo, anche per volontà politica.
G I A C O M E T T I , segretario, legge Infatti nel 1936-37 le autorità monetarie inil processo verbale della seduta precedente, tervennero, dato che la Banca nazionale del
che è approvato.
lavoro aveva interesse ad acquisire la nol stra azienda che si era sviluppata territoi
P R E S I D E N T E . L'ordine del gioir- ! rialmente in modo piuttosto notevole; inno reca il seguito dell'indagine conoscitiva ' tervennero per evitare che ci fosse un assul finanziamento delle imprese industriali j sorbimento da parte, appunto, della Banin Italia: audizione del presidente della Ban- ca nazionale del lavoro e per mettere il
ca nazionale dell'agricoltura, Giovanni Aulet- nostro istituto a disposizione degli agricolta Armenise.
, tori; tanto è vero che la Confagricoltura
Nel ringraziare il presidente della Banca i fu incaricata di distribuire le azioni tra
nazionale dell'agricoltura per avere accetta- j gli agricoltori, quindi tra privati. Ed è per
to il nostro invito, lo informo che i Com- j questo che l'azienda è una azienda privamissari dispongono già dalle risposte al que- j ta con il preminente intento, direi, di serstionario predisposto che la Banca ci ha in- ' vire il pubblico nel modo migliore e più
viato. Vorrei in primo luogo pregarlo di in- j efficiente.
tradurre alla Commissione i suoi collabora- ,
tori; successivamente, se lo riterrà opportu- j
no — e solo se lo riterrà opportuno — lo ;
pregherei di volerci dare un breve ragguaglio ,
sulla banca, sull'esperienza eventuale della 1
banca in relazione ai problemi che stiamo j
esaminando, nonché sulla sua estensione, sul _
modo di agire; se agisce in tutta l'area nazionale e via dicendo; si tratta evidentemen- I
te di una serie di elementi di giudizio che
servono alla Commissione per valutare con jì
maggiore precisione le informazioni che possono venire dalla esperienza operativa del- '
la Banca nazionale dell'agricoltura

La sua estensione territoriale si articola
in 27 province, in 10 regioni, il ohe significa che siamo presenti in meno di un terzo delle province nazionali, ma in metà delle regioni.
Naturalmente abbiamo anche uffici di rappresentanza all'estero perchè, quando l'Italia si e aperta ai mercati internazionali, anche la banca ha sentito la necessità di seguire questo trend; abbiamo quindi aperto uffici a Francoforte, Parigi, Londra, New York,
Tokio e Teheran Possiamo cioè dire, come
Carlo V, che sul nostro impero non tramonta mai il sole.

Ora, questa espansione all'estero è stata
AULETTA
ARMENISE.
Io sono I fatta a ragion veduta; noi infatti dobbiamo
il presidente della Banca nazionale dell'agri- I servire i nostri clienti che si recano all'estecoltura e mi sono fatto accompagnare, per J ro per la loro attività economica e nel seresporre l'opinione della banca stessa su quan- > vire i clienti, dobbiamo essere presenti nelto interessa la Commissione, dal dottor Qua- le varie piazze, sia per assisterli nelle loro
ranta, amministratore delegato, addetto al- necessità commerciali e valutarie, sia per
l'operatività dell'azienda, e dal dottor Cas- assistere, direi, in più ampio contesto. Mi
sella, il quale si occupa dello studio dei pro- ' spiego meglio: il cliente che si presenta, ad
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esempio, a Francoforte e ha bisogno di una
apertura di credito crea con il contratto commerciale a monte della banca la necessità di
essere in possesso di valuta. Quindi si crea
la necessità per la nostra banca di essere
presente nel mercato valutarlo e, conseguentemente, nel mercato internazionale dei cambi attraverso gli uffici di Roma e di Milano.
Questa espansione territoriale ci inserisce,
pertanto, nel mercato delle aziende internazionali e oi fa affrontare gii stessi problemi
che hanno affrontato le grandi banche internazionali.
Il personale è composito da 6 500 persone
ed è in aumento; abbiamo una organizzazione tecnologica piuttosto avanzata, che stiamo migliorando ulteriormente. Pensate che
abbiamo 29 filiali capogruppo, con 195 sportelli; alia fine di quest'anno avremo l'accentramento di tutti i dati contabili delle varie
filiali presso la direzione generale in tempo reale. In altri termini, presso le filiali
^verrà inserito nel terminale il dato cantabile, che poi verrà elaborato al centro. Questo con il grosso vantaggio di avere una possibilità di guida dell'azienda facile e, soprattutto, basata sulla realtà quotidiana.
Il centro elettronico e la possibilità di
disporre di dati ci dà. quindi, la possibililà di guidare meglio l'azienda. Peraltro, siamo in fase di avanzata attuazione dei budgets; desideriamo cioè attuare una politica budgetaria. Budget per noi significa la
conoscenza più approfondita possibile del
mercato in modo da precedere quali possano essere le esigenze del mercato stesso.
Quindi la nostra azienda non cercherà mai
di influire sulle necessità del mercato, al
contrario di quanto fanno alcune aziende
che, per seguire una politica budgetaria,
cercano di interferire in quelle che sono le
richieste del pubblico; noi, invece, cerchiamo semplicemente di prevenirle e di conoscerle per essere pronti a servirle.
Non so se sono stato troppo breve, ma
mi sembra che questo potrebbe essere un
discorso introduttivo sulla linea del nostro
pensiero. Mi è parso di capire dalle vostre
domande che desiderereste una programmazione nelle aziende bancarie e uno studio
approfondito dei problemi a livello azienda-
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' le: questo noi cerchiamo di fare. Purtrop1
pò siamo 6.500 persone e non possiamo evidentemente cambiare immediatamente la nostra mentalità; però lo sforzo dell'azienda
, in questo senso c'è e si sta concretizzando
in questo periodo. Questa mattina stessa il
comitato esecutivo della banca ha deliberato che il budget per il 1979 dovrà essere
formulato secondo questo schema; quindi
nel 1979 possiamo prevedere di avere l'at, tuazione di una programmazione aziendale,
sempre però allo scopo di servire quello che
e il mercato senza influenzarne le reazioni.

1

1

i
;
!

,
,
,
1

P R E S I D E N T E . Ringrazio il presidente Auletta Armeniss per la sua esposizione. Ritengo quindi che si possa passare
senz'altro a porgli delle domande; io stesso vorrei chiedere un chiarimento sul quesito 1/9 del questionario. Dalle risposte
che ci sono state da voi fornite risulta che
la quota delle imprese facenti parte del settore a partecipazione statale sul totale delle imprese è relativamente elevata: si tratta cioè di circa 430 miliardi su 1.586 miliardi. D'altra parte, dalla composizione per dimensione dei crediti risulta che la parte che
riguarda i crediti di maggiore importo unitario è relativamente più bassa rispetto a
quella che abbiamo potuto constatare anche
confrontando le situazioni di altre imprese
di credito. Mi può dire come è conciliabile
tutto questo? La Banca nazionale dell'agricoltura, cioè, fa una quantità di piccoli prestiti a imprese a partecipazione statale? In
che modo si riesce a stabilire questo rapporto con le imprese a partecipazione statale?

G R A S S I N I . Farà un grosso presti[ to all'ENI e all'IRI!
i

1

|

P R E S I D E N T E . No, non fa un
grosso prestito, ma ne fa tanti piccoli.

AULETTA
ARMENISE.
Ritengo che forse il dottor Quaranta, che è l'amministrazione delegato addetto all'attuazione
dei programmi e quindi anche alla raccolta
i e all'investimento, potrà rispondere meglio
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di me alla domanda dell'onorevole Presidente.
QUARANTA.
Se mi è consentito,
vorrei anche io premettere una brevissima
esposizione, così come ha fatto il presidente Auietta Armenise, cercando peraltro di
essere più breve, su quella che è stata una
certa politica del nostro istituto in questi
ultimi anni; con tale premessa mi avvicinerò anche all'argomento della domanda rivoltaci.
I bilanci che la Commissione ha avuto,
relativi agli ultimi anni, già evidenziano, attraverso la politica dei tassi di interesse,
una politica gestionale che è incentrata, grosso modo, sul seguente andamento. Negli anni 1975-76 si è avuto un accompagnamento
del mercato per quanto riguarda l'aumento
dei tassi, sia passivi che attivi, in linea anche con quello che è stato l'indirizzo delle
autorità monetarie. Questo ci sembra che
abbia avuto una ripercussione sui nostri
saggi di crescita delle masse, in quanto abbiamo avuto un aumento piuttosto alto, comunque più alto del sistema, sia nella raccolta, sia negli impieghi. L'incremento più
alto è stato quello della raccolta, mentre
quello negli impieghi è stato più contenuto.
In sostanza, lo scopo era quello di mantenere un adeguato tasso di interesse sui depositi, di fronte all'erosione dell'inflazione —
questo peraltro corrispondeva anche ad un
interesse del paese, perchè il risparmio venisse incoraggiato — e un certo conseguente aumento dei tassi sugli impieghi; il che
significava raffreddare un poco una congiuntura che era quella che era.
P R E S I D E N T E . Su che base siete
riusciti a estendere la raccolta? Facendo
concorrenza sui tassi o con l'estensione territoriale?
QUARANTA.
Noi abbiamo fatto una
politica, per così dire, da pionieri, in un certo campo, allo scopo di frazionare le fonti
di raccolta il più possibile, di estendere il
più possibile il numero dei clienti. Noi infatti abbiamo 750.000-770.000 rapporti in Italia; questi sono influenzati da una cifra mol-
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to alta di conti aperti non tanto nelle grandi filiali o negli sportelli già esistenti, quani to negli sportelli che abbiamo chiesto ecl ot] tenuto, con l'autorizzazione della Banca d'Italia, all'interno non solo dei ministeri, degli
enti, ma anche delle industrie. Questi spor! talli interni ci hanno consentito di avere
j una raccolta molto elevata, proprio perchè
abbiamo portato la banca stil luogo di lavoro dei depositanti. Questa parte costitui| see oggi una percentuale elevata della no; stra raccolta; direi che supera il 10 per cen> to della raccolta ordinaria.
|
Il secondo periodo del 1977 e, direi, anche
| i primi mesi del 1978 sono stati caratterizzati da una politica inversa da parte nostra;
praticamente abbiamo avuto un tasso di aumento della raccolta più basso di quello del
I sistema. D'altra parte abbiamo avuto autorevoli colleghi di altre grandi istituzioni (come ad esempio, la Banca commerciale, ohe
ha seguito la stessa politica), i quali se ne
sono vantati; così come facciamo noi, soprattutto quando oi viene chiesto qualcosa
in ordine a questo aspetto da parte dei nostri corrispondenti esteri.
Abbiamo seguito una politica di aumento
più basso di quello del sistema nella raccolta proprio perchè ci è sembrato, da una
parte, che esasperare la spinta della raccolta significava aumentare i costi del denaro o comunque tenerli alti e, dall'altra,
che fosse antieconomico, di fronte ad una
limitazione del credito, quale era quella introdotta, spingere la raccolta oltre i limiti
imposti dalle possibilità di un impiego redditizio. Ci sono stati praticamente due tempi. Abbiamo fatto, contemporaneamente,
qualcosa che penso sia importante far presente: abbiamo sviluppato la propensione
da parte della clientela ad un interesse nel
mercato dei titoli, limitandoci naturalmente
ai titoli dello Stato, ai buoni del tesoro, ai
titoli a reddito fisso, proprio perchè conosciame la situazione generale della Borsa
e le difficoltà che si incontrano nel mercato
azionario. Possiamo dire che c'è stato un momento nel settembre scorso in cui abbiamo
avuto una massa di 761 miliardi di buoni
del tesoro acquistati per conto della clientela che, nei confronti dei 5.500 miliardi del-
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la nostra raccolta, ci sembrano una cifra
piuttosto importante. Abbiamo avuto, signor
Presidente, un certo successo nel collocamento dei buoni del tesoro seguendo, peraltro,
un'esigenza che sembrava provenire dalla
Banca d'Italia e dalle autorità monetarie,
ma probabilmente ci sarebbe da parte nostra altrettanta propensione a non scoraggiare impieghi nel settore azionario, se per
caso ci fosse un orientamento verso quei
capitali di rischio che sembrano necessari
per la ripresa economica e ohe sono ancora
troppo scarsamente privilegiati, in alcuni
provvedimenti che si stanno esaminando,
dal punto di vista fiscale.
Direi che, per quanto ci riguarda, come
in gran parte del sistema bancario, non c'è
l'intenzione di monopolizzare il risparmio.
Anzi, ne sentiamo tutto il peso nel momento in cui c'è una liquidità eccessiva. Questo
è stato un aspetto della nostra politica. Sto
facendo presente tutto ciò, non come una
premessa, ma proprio per rispondere meglio
alla sua domanda, signor Presidente nel senso che così come abbiamo fatto per la raccolta, abbiamo seguito una politica degli impieghi che aveva la stessa filosofia del frazionamento.
Nel 1977 abbiamo acceso 1.939 rapporti
nuovi con imprese industriali, per complessivi 226 miliardi di fido.
PRESIDENTE.
guardevole.

VII

È una cifra rag-

QUARANTA.
Abbiamo fatto questo
in presenza del limite di accrescimento del
credito, non con la volontà politica di penalizzare i grandi prenditori di denaro, ma perchè ci è sembrato più facile [inserirci in una
clientela media. Era in effetti più logico che
si assistesse una clientela media frazionata
(116 milioni per cliente) nel momento in
cui diventava molto difficile aumentare la
esposizione di certi grandi gruppi che erano
sufficientemente assistiti. La nostra ripartizione dei rischi ci porta, pertanto, ad avere
430 miliardi, pari al 26 per cento dei crediti per cassa utilizzati dalle imprese industriali, su aziende facenti parte del settore
delle partecipazioni statali, ma abbiamo an-

ohe 595 aziende appartenenti a gruppi privati per un totale di 588 miliardi e, soprattutto, abbiamo 525 miliardi erogati a imprese industriali indipendenti, che sono la spina dorsale del frazionamento del nostro rischio; si tratta infatti, di 10.047 aziende.
Tutto ciò è riferito al settore industriale
Se facessimo un ampliamento dell'esame della situazione, vedremmo che negli altri settori la percentuale è più bassa
P R E S I D E N T E . Devo quindi ritenere che la maggior parte dei prestiti di
importo elevato si abbia nel settore delle
partecipazioni statali?
QUARANTA.
Sì, i prestiti di importo più elevato riguardano in gran parte questo settore, al quale però è destinata una cifra totale minore di quella riservata ai grandi gruppi privati e minore di quella destinata alle medie e piccole aziende
P R E S I D E N T E . Dal 1976 al 1978
la percentuale degli impieghi nel settore delle partecipazioni statali è aumentata o diminuita?
QUARANTA.
Non ho dati precisi
riferiti a questo aspetto signor Presidente,
ma posso dire che la percentuale attinente
ai grandi gruppi in generale è diminuita.
P R E S I D E N T E .
sia minore affidabilità?

Ritenete che ci

QUARANTA.
Credo che il principio
generale della suddivisione del rischio abbia portato necessariamente allo sviluppo di
una clientela più frazionata. La presenza di
limiti di accrescimento escludeva poi automaticamente un ampliamento di linee di
credito già concesse. Comunque, se può essere utile una precisazione, devo dire che,
ogni volta ohe è stato possibile, abbiamo
mantenuto linee di credito relative a prestiti
autoliquidantisi.
C'è un altro dato che forse non sarà sfuggito alla sua cortese attenzione: mentre è
diminuito questo peso sui grandi gruppi in
termini di fidi per cassa, è aumentato note-
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""BAS A D O N N A . Ci sono 6.500 dipendenti e 149 sportelli.
QUARANTA.
Bisogna aggiungere,
se mi consente, 48 sportelli interni che però
hanno pochi impiegati.
B A S A D O N N A . Siete al livello delle
banche d'interesse nazionale. Per la crescita dei depositi e degli impieghi la percentuale è intorno al 25 per cento; questo praticamente è l'indice medio del sistema. Quello però che non riesco a spiegarmi è l'incremento notevole delle sofferenze che dal 1976
al 1977 sono aumentate del 60 per cento;
è cioè una percentuale piuttosto alta. Ciò
mi pare strano dato l'andamento favorevole, ma probabilmente sarà dovuta a qualche
grossa pratica incagliata passata a sofferenza. Vorrei comunque conoscere le prospettive circa l'incremento di queste sofferenze:
possono fare delle previsioni?
QUARANTA.
L'incremento delle sofferenze ha riguardato quasi esclusivamente
le imprese industriali. Comunque la nostra
percentuale è in linea con il sistema.
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volmente quello per crediti di firma. Ciò
dipende da un fenomeno che penso sia comune a buona parte del sistema bancario:
in presenza di tassi più bassi e di una certa stabilità della lira in questi ultimi tempi,
c'è stato un ricorso all'indebitamento in valuta soprattutto all'interno per operazioni
ammesse e all'estero per quelle autorizzate,
per cui sono aumentate le fidejussioni e tutte quelle forme tecniche che si configurano
come crediti di firma.

VII

B A S A D O N N A . A me sembra che
state cercando di sganciarvi dalle grosse unità, specialmente pubbliche, e di orientarvi
verso le industrie minori.
Se si determinassero condizioni di impiei go più propizie, vi orientereste verso il set; tore agricolo per il quale avete una dispoj sizione tradizionale, e verso le industrie minori? A proposito del settore agricolo, vor' rei sapere quali operazioni effettuate, con
I particolare riguardo a quelle di migliorai mento a medio termine. Desidererei, inoltre,
i sapere se disponete di un'organizzazione di
tecnici specializzati in grado di valutare una
' azienda agricola, di giudicarne un program! ma di trasformazione e di controllare la
t esecuzione di un tale programma. Come
1
avviene per gran parte delle sezioni di creI dito agrario, siete organizzati in questo
| modo?
!

|
!

|
|

1

!
1
1

QUARANTA.
Dobbiamo dire che
siamo tra le poche banche che, immediatamente dopo l'approvazione della legge istitutiva del credito agrario, è stata autorizzata a fare credito agrario di miglioramento. I nostri impieghi, pertanto, riguardano
anche questo settore del credito che in parte
rientra nei provvedimenti che prevedono partecipazioni agevolative da parte dello Stato
ed ora delle regioni; ci sono però casi in cui
questo non può avvenire. Il limite di tale
intervento è piuttosto elevato; è comunque
contenuto entro quel 10 per cento delle operazioni oltre il breve termine che ci autorizza la Banca d'Italia. Non è stato ritenuto,
e non da noi soltanto, di darci una sezione
speciale.

B A S A D O N N A . Pur essendo la BanB A S A D O N N A . Io parlo soltanto
I ca nazionale dell'agricoltura, non siete orgadelle imprese industriali; mi riferisco ai dati
nizzati con una sezione speciale.
relativi alle sofferenze per operazioni al di
sopra dei 10 milioni.
QUARANTA.
Ci sarebbe molto utile.
QUARANTA.
Non abbiamo indicato
AULETTA
ARMENISE.
Non
il totale.
c'è
mai
stata
la
sezione
speciale.
Rispetto al totale di 16 miliardi di incremento delle sofferenze, dobbiamo dire che
BASADONNA.
Successivamente
13 miliardi, come lei avrà rilevato, riguar! non sono state approvate leggi in tal senso
dano il settore industriale.
78
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e questo non mi sembra né giusto, né razionale.
Nei programmi di espansione degli sportelli tenete presente la particolare prevalenza dell'interesse agricolo in certe zone? Se
non mi sbaglio, la vostra espansione è notevole nell'Italia meridionale, in Puglia e in
Campania, nei centri ad economia prevalentemente agricola.
QUARANTA.
La nostra installazione
in termini di diffusione di sportelli nel territorio nazionale riguarda soprattutto l'Emilia Romagna, le Marche la Lombardia, il
Piemonte. Dal punto di vista della quantità
di lavoro e non dell'espansione territoriale,
la prima filiale si trova a Roma, seguita da
Milano, Torino, Genova, eccetera.
AU LETT A ARMENISE
. Vengono poi Napoli e Bari, oltre alle provincie
di Taranto e Brindisi, ed infine — ultima,
per ora — la Toscana, nella quale non eravamo nel capoluogo di Regione, cioè a Firenze, ma stiamo per ottenere, dopo quella
della Banca d'Italia, dal comune l'autorizzazione ad installarci: siamo comunque a Pistoia, Siena e Grosseto.
QUARANTA.
Inserendoci nella questione Nord-Sud, possiamo dire, in riferimento alle imprese industriali, che le nostre
rilevazioni dimostrano che abbiamo avuto
nel 1977, nel Nord, il 52,89 per cento degli
impieghi e nel Centro-Sud il 47,11 per cento
Il sistema bancario nazionale, nelle province di coesistenza, presentava il 61 per cento nel Nord e il 38 per cento nel Sud.
PRESIDENTE.

VII

E per la raccolta?

QUARANTA.
Dovremmo essere in
una situazione leggermente diversa, e ne
spiego il motivo. Per quanto concerne la
parte nord, cioè le vecchie province in cui
siamo presenti — l'Emilia-Romagna, il Piemonte, la Lombardia — esistono molte filiali e agenzie in zone a carattere prettamente agricolo, le quali non hanno ovviamente
quella richiesta di impieghi ed investimenti

che, per il centro-sud, deriva dalla presenza
in grandi città. Per la raccolta, pur non
avendo qui i dati, debbo ritenere che vi sia
un afflusso maggiore nelle regioni e province dove siamo diffusamente operanti ;e certo
tra i primi posti vi sono le regioni EmiliaRomagna, Marche e Piemonte. Pur tuttavia
ritengo difficile una divisione; possiamo semmai tener presente che sia le Puglie sia il
Lazio partecipano in misura molto alta alla
raccolta del nostro Istituto.
P R E S I D E N T E . Quindi lei, indicativamente, non sarebbe in grado, per esempio, di dire se la raccolta nel nord sia superiore o inferiore a quel 52 per cento.
Q VARA NT A
re, indicativamente.

Leggermente superio-

P R E S I D E N T E . Vorrei approfittare della vasta esperienza che indubbiamente avete acquisito nei rapporti con la piccola e media impresa per chiederle, molto
serenamente, se può dare una spiegazione
alle lamentele che anche in quest'Aula abbiamo ascoltato da parte di piccoli imprenditori, soprattutto meridionali, per quanto
riguarda le garanzie.
QUARANTA.
Per quanto riguarda
le garanzie abbiamo delle perplessità. Anche
dalle nostre risposte scritte avrà notato che
a volte c'è una percentuale così bassa di
garanzie perchè ci troviamo di fronte a questa situazione: da una parte vi sono grandi
aziende, alle quali è anche difficile chiedere
garanzie perchè, a meno che non si faccia
il medio o il lungo termine, chiedere garanzie alla Fiat o alla Pirelli, anche se personali, sarebbe improprio; dall'altra parte vi
è la clientela medio-piccola, per la quale
spesso non si può andare al di là della garanzia personale. Quella personale dell'imprenditore ci sembra la prima indicazione
della fiducia nella propria azienda da parte
dell'imprenditore stesso. Per quanto riguarda le altre garanzie, come può rilevare dalle
risposte...
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P R E S I D E N T E . Lei parla di garanzia personale anche in caso di società per
azioni?
QUARANTA.
Quando si tratta di
una piccola azienda, sì.
Per il resto, sul totale c'è il 2,9 per cento
di prestiti garantiti da pegno su titoli o
merci; l'l,21 per cento di prestiti garantiti
da ipoteche, quasi tutti su medio termine;
il 5,23 per cento di altri prestiti garantiti.
Quindi il nostro orientamento sulle garanzie è questo. D'altra parte, un credito a breve — anzi a revoca, come diciamo noi — un
credito commerciale o di servizio, a seconda di come si imposta, mal si addice ad
una richiesta di garanzia. Le garanzie più
ampie che abbiamo sono quelle consentiteci
dalla legge sul credito agrario.
AULETTA
ARMENISE.
Siamo
una banca commerciale, non azienda di credito a medio e a lungo termine.
P R E S I D E N T E . Capisco questo,
ma si verifica anche da qui la tendenza alla
rigidità per quanto riguarda le aperture di
credito che vengono fatte. Cioè, praticamente, si registra anche da voi che il credito
a breve poi, di fatto, si va allungando?
QUARANTA.
Purtroppo è un momento che ha caratterizzato gli ultimi tempi, ma che si verifica in misura maggiore
nei grandi gruppi, perchè, in proporzione,
la piccola e media azienda — anche se non
ha capitale e patrimonio che si possano valutare alla stessa stregua della grande —,
se si esamina quello che può essere considerato come patrimonio o capitale netto,
è in condizioni di gran lunga migliori.
P R E S I D E N T E . Quindi lei ritiene
che le lamentele di piccoli e medi industriali, per quanto riguarda le garanzie, siano
fondate o no?
QUARANTA.
Noi non le chiediamo.
Abbiamo il 91 per cento dei prestiti non
garantito. Certo, se dovessimo vedere che
gli stessi clienti hanno dato garanzie reali
ad altri, le chiederemmo anche noi.
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G R A S S I N I . La prima domanda che
vorrei rivolgere loro, collegandomi a quanto
ha detto il Presidente, è la seguente. Il margine di autonomia che lasciate per le piccole imprese alle filiali è ampio o no? Esiste cioè, in una banca delle vostre dimensioni, per il fatto che è privata, un'agilità
verso le piccole imprese che non si riscontra in banche più centralizzate?
In conclusione, lei ha accennato, e mi sembra un tema ricorrente, alla opportunità,
riscontrata dalla Banca, che le imprese aumentino il capitale di rischio. Io le sarei
grato se, sulla base della sua esperienza,
potesse illustrarci come penserebbe che tale
maggiore capitale di rischio si possa collegare con la politica da voi fatta recentemente, tendente ad invitare la gente a comperare
più titoli. Significa che non fate più la borsa depositi? Come si fa a convogliare il
risparmio, che pure c'è, verso queste forme?
L'ultima domanda è: come vedete, dal vostro punto di vista, i problemi delle grandi
imprese in difficoltà, e quale pensate che
possa essere il ruolo delle banche in merito, della vostra in particolare?
AULETTA
ARMENISE.
Forse
alla prima domanda è più indicato a rispondere il Presidente, dato che andrebbero ricordati gli orientamenti del Consiglio di amministrazione. Alla seconda risponderà l'amministratore delegato dottor Quaranta.
Voi sapete che la Banca è amministrata
da organi collegiali; per quanto riguarda
l'organizzazione, questa è poi demandata all'esecutivo. Finora l'azienda ha risolto il
problema dell'agilità con il sacrificio personale, direi, dei componenti gli organi preposti: il consiglio d'amministrazione ha dato mandato al Comitato esecutivo di prendere le delibere d'urgenza in materie di sua
competenza; il Comitato esecutivo ha dato
mandato al presidente di adottare le delibere d'urgenza in mancanza della delibera
formale, salva la successiva ratifica dagli
organi di competenza; agli amministratori
delegati è stata affidata la gestione di alcuni settori. Quindi, sostanzialmente, hanno
la vera e propria gestione dell'azienda per
il settore di loro competenza. Stiamo però
studiando molto approfonditamente e con
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molta responsabilità il problema di un maggiore decentramento, ed abbiamo visto una
possibilità di decentrare maggiormente la
responsabilità, e dare quindi maggiori deleghe, nel controllo preventivo.
Se si concorda, cioè, con i direttori di filiale, che sono poi le nostre longae manus,
una politica di investimenti, conoscendo i
settori che potranno dare maggiore tranquillità di investimento, oppure si concorda con
loro di insistere su determinate fasce di risparmiatori che sembrano avere una maggiore possibilità di risparmio, chiaramente si
può anche delegare con maggiore tranquillità
l'operatività singola.
Non so se ho risposto compiutamente alla
sua domanda.
G R A S S I N I . Con la grande diplomazia che lei sempre ha.
AULETTA
ARMENISE.
Perchè
in effetti è questa la situazione dell'azienda,
oggi; si risolve con urgenza il problema immediato. Però si tratta di un sistema un po'
personalistico, che vogliamo cercare di attenuare, se non altro con una programmazione dell'azienda.
Quindi, con la programmazione, che è controllo antecedente, cerchiamo di risolvere il
problema delle maggiori deleghe ai direttori.
Ora, noi abbiamo esaminato le deleghe ai
direttori dell'esecutivo, le abbiamo comparate con le deleghe che le altre banche hanno
dato e non ci siamo sentiti autorizzati ad ampliarle.
P R E S I D E N T E . Vi è una possibilità di orientamento omogeneo tra le banche
che tendono a stare entro la media del sistema.
AU LETT A ARMENISE.
Naturalmente cerchiamo di semplificare il controllo adeguandoci all'orientamento di tutti.
P R E S I D E N T E . Cerco di capire
se il dato generale dei numeri del sistema
finisca con l'avere una influenza sul comportamento reale delle banche.
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AULETTA
ARMENISE.
E stato detto poc'anzi che cerchiamo di trovare
sistemi per una maggiore delega purché questi ci tranquillizzino. Applicare dei concetti
di controllo antecendente ci rassicura molto
di più. Ci sentiamo, quindi, più autorizzati
a dare risposte basate sui fatti di fronte
ad un eventuale rilievo. Facciamo questo in
quanto siamo tranquilli e siamo tranquilli
in quanto l'abbiamo fatto.
P R E S I D E N T E . Cerchiamo di capire e di valutare se un certo conformismo
non finisca con il rallentare tutto.
AULETTA
ARMENISE.
Il nostro conformismo, signor Presidente, consiste esclusivamente nel fare le cose secondo
l'etica professionale, adeguandoci il più possibile alle esigenze delle aziende. Il controllo antecedente consente pertanto una maggiore delega.
Q U A R A N T A . Desidero rispondere
più specificatamente al quesito del senatore
Grassini circa l'autorità delle filiali nei confronti delle piccole e medie imprese.
I direttori delle nostre filiali hanno dei
limiti di fido pari alle banche più grandi.
Nel momento in cui v'erano limiti di accrescimento che tenevano fuori i fidi fino a
30 milioni, nessuna nostra filiale era esclusa
dall'operare autonomamente sotto tale cifra.
È stata una forte modificazione, che ha permesso di operare immediatamente sulle richieste che venivano fatte.
Per ciò che concerne i capitali di rischio,
rilevo che oggi, nel nostro paese, questo è
il problema più difficile da affrontare. Riteniamo che, essendo ormai giunti al limite
della sopportabilità, sia per l'indebitamento
bancario a breve, che poi non è tale, sia
per le emissioni obbligazionarie, per l'indebitamento, cioè, a lungo termine, è certo
che non esiste altra strada per le imprese,
se non quella di aumentare il capitale di
rischio.
Non è facile risolvere il problema, perchè non si vede come possano essere reperiti capitali così rilevanti. Esiste un timore
ormai radicato da decenni nel pubblico, una
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diffidenza verso la sottoscrizione del capitale
di rischio. È sufficiente, peraltro, che si
modifichi un poco un certo meccanismo, perchè, come in ogni paese, si manifesti la tendenza a correre alla sottoscrizione più ancora di quanto si possa immaginare.
Non v'è dubbio però che, per quanto riguarda questo settore, il successo da noi
conseguito nell'indirizzare verso i buoni del
tesoro, titoli a reddito fisso, va ricercato
nella loro remunerazione e nel trattamento
fiscale indubbiamente favorevole.
Molti privilegiano la sottoscrizione di buoni del tesoro non soltanto per il tasso più
elevato, e per la esenzione dell'imposta progressiva, ma anche per altri motivi, non ultimo quello dell'esenzione dall'imposta di
successione. I buoni del tesoro figurano nei
dossier a custodia senza alcun timore da
parte della clientela perchè esenti da tasse
di successione, a differenza di altri titoli o
valori che sono tenuti in cassette di sicurezza. V'è la motivazione che, acquistando a
costi bassi un titolo di valore nominale cento, si ha non soltanto un reddito garantito
per un lungo periodo di anni in momenti
di tassi decrescenti o che si prevede che decrescano, ma si ha anche l'esenzione — salvo una disposizione di legge retroattiva —
da certe imposte.
L'incentivo principale è questo, visto che,
comunque, i titoli a reddito fisso sono destinati a seguire la stessa sorte della moneta in momenti inflazionistici.
E necessario, per quel che riguarda il capitale azionario, trovare forme nuove di incentivazione della stessa natura. Recentemente un autorevole membro della CEE, cioè
la Francia, si è fatto promotore di una legge per l'incentivazione del capitale di rischio,
prevedendo una durata triennale quasi per
adeguarsi a quello che sarà il periodo di
transizione della moneta comune. Tale legge,
a quanto risulta ai nostri uffici, sta ottenendo un notevole successo in Francia. Noi
auspichiamo che essa sia adottata anche in
Italia, con una maggiore attenzione ai Fondi
comuni e alle azioni di risparmio.
La terza domanda che mi è stata posta
riguarda le grandi imprese in difficoltà e
la possibilità di partecipare alla loro ristrut-
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turazione finanziaria. A questo proposito, mi
pare che si stia ormai per varare un provvedimento di legge.
È certo che una situazione di incentivazione generale del capitale di rischio nel
mercato farebbe da forza trainante anche
per azioni di altre imprese che i consorzi
di banche potrebbero essere quindi facilitati
ad immettere sul mercato.
P R E S I D E N T E . Avreste voi difficoltà a partecipare a consorzi, naturalmente
valutando le possibilità dell'impresa? Come
giudicate il disegno di legge in relazione
sia alla partecipazione, sia alle operazioni
di consolidamento?
AULETTA
ARMENISE.
La
nostra è una azienda che cerca il più possibile di essere al servizio del pubblico. Ci
rendiamo conto che il nostro capitale di rischio è relativamente limitato, anche se l'istituto di emissione supera la limitazione con
riserve obbligatorie; ne consegue che la nostra professionalità deve essere spinta al
massimo. Siamo perplessi circa la nostra
partecipazione al capitale di rischio di queste imprese che sono in difficoltà, dove l'imprenditore per decenni ha avuto successo
e poi non è più riuscito nella condotta dell'azienda. Perchè una banca, che non è imprenditore industriale, dovrebbe riuscire nella gestione di queste imprese, quando non
c'è riuscito l'imprenditore del settore?
Il problema sostanziale è quello di sapere chi guiderebbe queste imprese. Il consorzio bancario non può guidarle, perchè
non ha le strutture necessarie a questo scopo. Perciò dovrebbero delegare a tecnici la
gestione delle imprese da loro controllate.
Ne conseguirebbe una spersonalizzazione,
nella gestione delle aziende guidate dai consorzi, maggiore di quanto non avvenisse
prima con gli imprenditori.
Si creano condizioni più gravose nella gestione dell'impresa, poiché l'imprenditore attua proprie iniziative, a differenza di chi
gestisce « per conto », che non può prendere
iniziative se non con l'avallo dei proprietari che sarebbero poi degli inesperti.
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Tale ragionamento è da homo economicus,
ma non è possibile fare altrimenti quali responsabili dei depositi della clientela. Naturalmente, quando sarà varata la legge, saremo i primi ad osservarla e ci adegueremo
alia volontà politica che — ne siamo convinti — risponderà alle necessità complessive
del Paese.
Tuttavia dobbiamo esprimere le nostre
evidenti perplessità. Una ricerca di mercato
dà la possibilità di sapere che una impresa
condotta « per conto » va sempre meno bene di quella condotta direttamente.
G I O V A N N I E L L O . Ho avuto personalmente modo di apprezzare i servizi, la
efficienza e la serietà della Banca nazionale
dell'agricoltura, sono un cliente di vecchissima data, lo dico' con vero spirito di amicizia. Ho rilevato però una contraddizione
tra il quesito 3.8 e il quesito 4.2.
Alla domanda circa la molteplicità di rapporti creditizi, è stato risposto che in Unea
di massima la Banca nazionale dell'agricoltura considera meno affidabile un cliente
che si serve di più banche.
Viceversa al quesito 4.2, è stato risposto
che per nessuna impresa la banca è disposta ad assumere il ruolo di finanziatrice
principale. Pensate voi, dirigenti della Banca nazionale dell'agricoltura, proprio per la
attività che svolgete, che in Italia una banca di fiducia, per controllare meglio l'azienda, non certamente per sostituirsi ad essa,
potrebbe avere una maggiore spinta in ordine all'efficienza degli affidati?
QUARANTA.
Mi sembra che ella
stessa abbia attenuato, in effetti, la contraddizione che afferma di aver rilevato.
Ciò premesso, comunque, ricordo* che
nel passato c'era, non nelle grandi imprese, ma certamente nelle piccole imprese,
una notevole propensione ad avere un'esclusiva. Ad un certo punto, però, questo nostro
orientamento è stato modificato anche da
una diversa impostazione della politica del
credito, quanto mai opportuna in quel momento che abbiamo attraversato. Non c'è
dubbio che il dovere sottostare ad una pro-
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grammazione così rigida come quella degli
ultimi tempi, che ha limitato talvolta in misura piuttosto drastica l'espansione del credito, metteva in difficoltà un'impresa per
il solo fatto di essere cliente di una banca
soltanto.
Quindi, siamo stati noi stessi che ad un
certo punto abbiamo dovuto dire: se si segue una diversa politica di programmazione,
non possiamo incoraggiare troppo la diffusione di rapporti esclusivi, perchè ci troveremmo poi a dover facilitare solo un limitato numero di aziende, che non potremmo
mai passare ad altre banche, a loro volta
soggette a un plafond di crediti .
G I O V A N N I E L L O . Questo è lo
aspetto tecnico e mi convince; ma si può
notare una contraddizione con la propensione che voi avreste ad intrattenere rapporti
privilegiati con l'impresa.
QUARANTA.
momento!

Però ci riferiamo al

G R A S S I N I . La domanda che intendo fare è forse un po' impertinente, ma il
dottor Quaranta vorrà scusarmi.
Qualora nel nostro paese non vigesse la
regolamentazione degli sportelli effettuata
dalla Banca d'Italia, la vostra banca cambierebbe rapidamente la propria organizzazione? E se non ci fosse questa regolamentazione di sportelli, ritenete che il costo del
denaro tenderebbe ad accrescersi o a diminuire?
QUARANTA.
Per quanto riguarda
la prima parte della domanda, debbo dire
che per effetto della regolamentazione (sulla
cui utilità non discuto) alcuni spostamenti
oggi sono soggetti ad un iter piuttosto lungo,
ma non sono negati, perchè anzi la Banca
d'Italia ci consente un certo ampliamento
di sportelli che, per quanto riguarda il nostro Istituto, quest'anno è stato alquanto rilevante.
BASADONNA.
nuovi sportelli?

Dove avete aperto
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QUARANTA.
A Firenze, a Vigeva*
no, a Faenza, a Civitanova nelle Marche, a
Riccione. Poi, alcuni sportelli di città a Torino, a Napoli, a Roma e a Parma.
Se avessimo avuto la facoltà di scegliere,
forse avremmo fatto una cosa diversa. Si
tratta però di piazze nelle quali riteniamo
di poter stare bene, in quanto alcune, come
Faenza, hanno un carattere agricolo, altre
come Vigevano e Civitanova, hanno radicalmente mutato il loro carattere originario.
Firenze, poi, ha una sua caratteristica di
grande città; Riccione ha un aspetto turistico e si collega alla filiale di Rimini che è
già molto importante.
Per quanto riguarda la seconda parte della
domanda, debbo dire che in linea di massima
la maggiore concorrenza che potrebbe scaturire dalla mancanza di regolamentazione
dovrebbe portare ad un miglioramento delle condizioni sia per i risparmiatori che per
gli investitori. Resta da vedere se poi, ad
un certo punto, non si rischierebbe di andare oltre certi limiti, cosicché le condizioni troppo buone per il risparmiatore potrebbero diventare un potenziale inflazionistico eccessivamente alto, mentre la concorrenza sugli impieghi potrebbe far perdere di
vista il rischio stesso dell'impresa.
P R E S I D E N T E . Un'altra domanda.
Esiste una domanda di credito inevasa al
di là dei normali limiti fisiologici?
QUARANTA.
Ritengo che siamo nei
limiti della domanda di mercato. Non c'è una
domanda eccedente rispetto ai mezzi disponibili; o meglio, anche se vi è una leggera
eccedenza, questa non è tale da diventare
patologica. Siamo naturalmente molto attenti a quella che potrebbe essere la situazione
di domani, quando il plafond di accrescimento del credito dovesse rimanere su queste basi inadeguate di fronte ad una ripresa industriale.
P R E S I D E N T E . In relazione alla
esperienza, lei ritiene che le piccole e medie
imprese sarebbero in grado di utilizzare forme più sofisticate di articolazione del mercato monetario, tipo la carta commerciale
accettata o non accettata?
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QUARANTA.
La media impresa senz'altro, la piccola non so fino a qual punto.
C'è una notevole propensione da parte del
sistema bancario per le accettazioni bancarie; ma sarebbe auspicabile che queste avessero un loro mercato di collocamento.
P R E S I D E N T E . Con quale scadenza media vede queste accettazioni che circolano tra le banche?
QUARANTA.
Credo che il fenomeno delle accettazioni bancarie sia ancora molto modesto.
P R E S I D E N T E . Abbiamo visto in
America accrescersi il mercato della carta
commerciale ad un tasso rapidissimo.
QUARANTA.
Sarebbe auspicabile
che ciò avvenisse; bisognerebbe però che
ci fosse un'acquisizione da parte di utilizzatori che non fossero le stesse banche. Comunque, per quanto riguarda la media delle scadenze dei titoli, al momento siamo sui
6 mesi o un anno, con impegno di rinnovo
per 2 o 3 anni nei confronti del traente.
P R E S I D E N T E . Siamo ben lontani dalla circolazione anche all'interno del
sistema bancario, di titoli che siano a 2
mesi, 1 mese. Cioè, non è un vero e proprio
mercato monetario.
QUARANTA.
È una specie di approccio. Invece sarebbe auspicabile che fosse sviluppato, così come meriterebbe di svilupparsi un altro strumento importante come il factoring.
P R E S I D E N T E . Come si è comportata l'autorità monetaria in relazione ai
titoli accettati?
QUARANTA.
Non è stata contraria,
però il fatto di avere inserito la carta commerciale accettata nei massimali del credito
non ha consentito di farla aumentare.
PRESIDENTE
ai crediti precedenti!

Così si aggiunge
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QUARANTA.
L'unica possibilità è
di darla al pubblico: se la passiamo sul pubblico vale solo come credito di firma e allora sarebbe al di fuori. Però è il pubblico
che ancora non accetta!
G R A S S I N I . Non potreste renderla
un po' più appetibile?
QUARANTA.
In questo momento
stiamo vivendo la transizione tra l'anomalia
dei recente passato, di tassi a breve più alti
dei tassi a lungo, e quella che dovrebbe essere la norma, di tassi a lungo più alti di
quelli a breve.
Ora, siccome questa carta ha la caratteristica di risalire a qualche anno fa, dovreb-
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be avere un tasso leggermente superiore perchè il tale istituto di una certa importanza
non dica: preferisco tenere i soldi in banca!
P R E S I D E N T E . La ringrazio a nome della Commissione per il contributo dato
ai nostri lavori.
Nessun altro chiedendo di parlare rinvio
il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra
seduta.
La seduta termina alle ore 18,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. RENATO BELLABARBA
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ALLEGATO

BANCA

NAZIONALE

D E L L ' A G È I C O L T TJ E A

EISPOSTE AL QTJESTIONAEIO P E E LE AZIENDE DI CEEDITO
1.1 Indicare i seguenti dati in milioni di lire.
(Dati della « matrice dei conti »).
(dati in milioni di lire)
31-12-1976
31-12-1977

— Depositi e conti correnti di corrispondenza
con la clientela e banche
(di cui clientela)
— Impieghi in crediti clientela e banche . .
(di cui clientela)
— Patrimonio (limitatamente alla quota utilizzabile, secondo la normativa vigente, per
stabilire il limite massimo del fido) . . .
— Totale dell'attivo (al netto dei conti d'ordine)
— Prestiti di
firma

4.272.321
(3.355.548)
3.723.691
(2.332.611)

5.232.771
(3.919.031)
4.373.661
(2.585.438)

88.508

(*) 89.528

5.590.701
746.718

6.689.131
607.872

(*) Dopo le deliberazioni dell'Assemblea degli azionisti del 28 aprile 1978, il complesso dei fondi patrimoniali è pari a lire 126.035 milioni, di cui lire 111.348 milioni
circa utilizzabili per stabilire il limite massimo del fido.

1.2 Presentare la ripartizione degli impiegai creditizi in essere per settori
di attività economica. (Dati in milioni di lire).
Eipartizione degli impieghi creditizi per cassa in essere per settori
di attività economica (dati della « matrice dei conti »):
(dati in milioni di lire)
31-12-1977
31-12-1976

a) Pubblica Amministrazione
b) Imprese finanziarie e assicurative . . . .
e) Imprese non finanziarie
di cui: e-1) a struttura pubblica
c-2) altre
à) Istituzioni senza finalità di lucro, famiglie
e unità non classificabili
e) Istituzioni creditizie
/ ) Operatori non residenti
g) Totale

72.222
75.472
2.086.336
61.892
2.024.444

82.888
75.602
2.332.219
67.510
2.264.709

98.386
1.277.228
114.047
3.723.691

94.563
1.662.329
126.060
4.373.661
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1.3 Quale percentuale delle cifre di cui alla riga e) si riferisce orientativamente a finanziamenti ad imprese industriali?
Delle cifre di cui alla precedente riga e), si riferiscono orientativamente
a finanziamenti ad imprese industriali le seguenti percentuali:
31-12-1976

31-12-1977

70,64 %

68,04 %

1.3-bis. Quale percentuale dei crediti di firma si riferisce a finanziamenti
a imprese industriali?
Sul totale dei crediti di firma, l'incidenza di quelli erogati in favore
delle imprese industriali è pari a:
31-12-1976

31-12-1977

70,27 %

82,70 %

1.4 Indicare orientativamente la ripartizione degli impieghi creditizi per
cassa in essere con imprese industriali secondo rami e classi di industrie (in milioni di lire), come da classificazione della Centrale dei
Eischi.
(Dati della « matrice dei conti »).
31-12-1976

Industrie:
estrattive
alimentari e affini .
tessili
vestiario e abbigl. .
calzature
pelli e cuoio . . .
del legno
del mobile e arred..
metallurgiche . . .
meccaniche . . . .
mezzi di trasporto .
lavorazioni minerali.
chimiche
derivati petrolio . .
gomma
carta e cartotecnica
poligrafiche
. . . .
foto-fono-cinemat. .
prodotti materie plastiche
manifatturiere varie.
costruzioni e imp. .
prod, distr. elet. gas

31-12-1977

47.742
166.138
81.613
20.439
11.868
7.138
18.089
14.835
106.970
262.133
91.865
38.192
114.743
88.001
18.130
28.234
22.880
8.043
22.165
5.932
247.227
51.394
1.473.777

Industrie:
estrattive . . . .
alimentari e affini .
tessili
vestiario e abbigl. .
calzature
pelli e cuoio . . .
del legno . . . .
del mobile e arred..
metallurgiche . .
meccaniche . . .
mezzi di trasporto
lavorazioni minerali
chimiche
. . . .
derivati petrolio .
gomma
carta e eartotecnicsb
poligrafiche . . . .
foto-fono-cinemat. .
prodotto materie pia
stiche
. . . .
manifatturiere varie
costruzioni e imp.
prod, distr. elet. ga 3

52.787
194.810
80.302
23.639
13.631
8.275
20.153
20.002
114.293
302.755
87.442
41.199
102.579
62.877
19.388
29.713
30.551
8.579
19.830
6.927
285.930
61.311
1.586.973
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1.5 Presentare la ripartizione dei prestiti per cassa in essere alla data
del 31 dicembre 1977 nelle seguenti classi di importo riferito al valore
del credito utilizzato.
(Dati della Centrale dei Eischi).

A) Totale dei prestiti in essere con la clientela

Numero
clienti

a)
6)
e)
d)
e)
/)

0- 29 milioni . . .
30- 99 milioni . . .
100-499 milioni . . .
500 milioni-2 miliardi
2-5 miliardi . . . .
oltre 5 miliardi . . .

g) Totale

41.108
4.660
2.652

Importo
complessivo
(in milioni
di lire)
182.161
252.762
569.468

705

706.690

86

302.469

46

571.888

49.257

2.585.438

B) Prestiti erogati ad imprese industriali

Numero
clienti

a)
0- 29 milioni . . .
b) 30- 99 milioni . . .
e) 100-499 milioni . . .
d) 500 milioni-2 miliardi
e)
2-5 miliardi . . . .
/ ) oltre 5 miliardi . . .
g) Totale

Importo
complessivo
(in milioni
di lire)

5.942

52.911

2.626

145.551

1.825

399.794

518

523.370

55

192.119

19

273.228

10.985

1.586.973
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1.6 Classificazione dei prestiti in essere alla data del 31 dicembre 1977
in relazione al loro valore unitario.
(Esclusi i prestiti effettuati al settore Pubblica Amministrazione)
(Dati della Centrale dei Eischi).

VALORE
UNITARIO
DEL PRESTITO

Sino ad un
quinto del
patrimonio
della banca
Da un quinto del patrimonio allo
intero patrimonio .

(importi in milioni di lire)
A) F I D I DIRETTI
B) F I D I INDIRETTI
0= A + B
Importo
Importo
Importo
Numero complessivo Numero complessivo Numero complessivo

49.601 2.855.889

16.233 4.748.317

63.858

7.604.206

11

273.939

9

126.771

13

400.710

49.612

3.129.828

16.242

4.875.088

63.871

8.004.916

Oltre l'intero
patrimonio
della banca
Totale

N.B. — La colonna O è uguale alla somma delle colonne A e B, limitatamente
agli importi e non anche per il numero dei rapporti. Quest'ultimo è infatti calcolato
« per cliente », cosicché se lo stesso cliente fruisce tanto di un fido diretto quanto di
uno indiretto, egli figura per una sola volta in ognuna delle tre colonne A, B, O.

1.7 Indicare l'ammontare complessivo dei 10 maggiori fidi diretti per
cassa in essere alla data del 31 dicembre 1977 (in milioni di lire):
Lire 268.145 milioni

1.8 Nel corso dell'esercizio 1977 quanti prestiti per cassa e per quale
importo complessivo (espresso in termini di « accordato ») sono stati
concessi dalla banca ad imprese non precedentemente non affidate?
Nel corso dell'esercizio 1977 sono stati concessi dalla banca ad imprese industriali precedentemente ben affidate crediti per cassa nel numero
e nell'importo complessivo (espresso in termini di « accordato ») di seguito
indicati:
N. 1939 per lire 226.603 milioni
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1.9 Classificare le imprese beneficiarie dei prestiti di cui sopra (Totale B
della domanda 1.5) in base ai seguenti schemi:
Classificazione delle imprese beneficiarie dei prestiti di cui. al punto
1.5, lettera B), nonché di quelle commerciali di servizi e altre, (dati
Centrale dei Eischi):
Numero

a, b, e) Imprese industriali in forma di S.p.A.
d) Altre imprese industriali di forma
giuridica diversa dalla S.p.A.
. . .
e) Imprese commerciali, di servizi e
altre
/ ) Totale . . . '

Importo
complesivo
(in milioni
di lire)

3.315

1.104.797

7.670

482.176

14.794

813.182

25.779

2.400.155

266

430.370

di cui:
g) Imprese industriali facenti parte del
settore a partecipazione statale . . .
h) Imprese industriali appartenenti a
gruppi privati italiani
*) Imprese industriali appartenenti a
gruppi esteri
l) Imprese industriali indipendenti . .

595

588.189

77
10.047

42.611
525.803

Totale . . .

10.985

1.586.973

2.1 Indicare il tasso di interesse minimo e massimo applicato a prestiti
per cassa in lire compresi nelle classi sotto indicate in alcuni periodi
temporali:
Tasso di interesse minimo e massimo applicato a prestiti per cassa
in lire erogati nei periodi temporali e nelle forme tecniche di seguito indicati:
gennaio 1977

luglio 1977
TASSI

FORMA TECNICA

Portafoglio
commerciale . . . .
Portafoglio
finanziario
Conti correnti . .

E

dicembre 1977

febbraio 1978

P E R I O D I

min.

max.

min.

max.

min.

max.

min.

max.

17,5

24,5

16 -

24,5

15,5

23,5

15,-

23,5

19,5
18,-

24,5
24,5

1917,-

24,5
24,5

1716-

24,5
23,5

16,15,5

24,5
23-

N.B. — Si indicano i tassi applicati a prestiti in favore di imprese industriali,
con riferimento a livelli minimi e massimi di apprezzabile addensamento, escludendo
condizioni anomale.
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2.2 Indicare in base a quali criteri vengono individuate le imprese al
cui indebitamento è abitualmente applicato il « prime rate ».
Il « prime rate » è abitualmente applicato all'indebitamento delle
imprese caratterizzate da buona elasticità di utilizzo, avuto riguardo
all'attività svolta, e che apportano apprezzabili quantità di lavoro accessorio (lavoro con l'estero, ecc.).

2.3 La clientela cui è applicato il « prime rate » beneficia anche di migliori condizioni?
— o si

— o no
La clientela cui è applicato il « prime rate » non beneficia necessariamente anche di migliori condizioni.

2.4 In caso affermativo, sotto quale aspetto?
Comunque, nel caso che ne benefici, ciò avviene sotto l'aspetto di
più favorevoli commissioni, valute e spese di conto.

2.5 Quali sono i principali elementi in base ai quali la banca giudica
l'importanza o l'appetibilità di un cliente industriale?
Nel giudicare l'importanza o l'appetibilità di un cliente industriale,
la banca si basa sugli elementi indicati al punto 3.1.

2.6 II numero relativo delle imprese industriali cui è applicato il « prime
rate » nei seguenti periodi è così variato:
ottobre '76/marzo '77
È aumentato

aprile '77/settembre '77
È diminuito

ottobre '77/febbraio '78
È aumentato

2.7 Quale differenziale — rispetto al « prime rate » — la banca dovrebbe
applicare ad un prestito erogato ad un cliente da essa ritenuto marginale per compensare il maggior rischio e/o il maggior costo che
il prestito stesso presenta?
Non è possibile quantificare in linea di principio un differenziale
— rispetto al « prime rate » — proporzionato al maggior rischio e al
maggior cisto che la banca affronta nell'erogare credito a un cliente ritenuto marginale. Le valutazioni vengono fatte caso per caso, tenendo
comunque presente che nessun differenziale di tasso potrebbe compensare
un rischio eccessivo ed evidente.
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2.8 Quali oneri aggiuntivi (commissioni od altro) rispetto al tasso di
interesse la banca applica al cliente secondo le forme tecniche di
prestito per cassa indicate al punto 2.1?
Gli oneri aggiuntivi, rispetto al tasso di interesse, che la banca applica
al cliente sono le commissioni sul massimo scoperto e quelle di incasso
degli effetti, nonché i « giorni banca ».

2.9 Quale è il divario minimo (espresso in punti percentuali) tra tasso
medio dei prestiti e tasso medio della raccolta presso il pubblico
che nell'esercizio 1977 è risultato necessario al fine di assicurare
l'equilibrio economico della gestione?
Non è possibile quantificare il divario minimo fra i tassi relativi
alla sola gestione del denaro. Occorre anche considerare, infatti:
— l'incidenza negativa di taluni servizi resi alla clientela e alla Pubblica
Amministrazione. In particolare, per quanto riguarda quest'ultima,
l'incasso di alcuni tributi, nonché il calcolo e il pagamento di altri
da parte della banca quale sostituto d'imposta, con notevoli aggravi
di costo e problemi organizzativi;
— il peso crescente di una complessa organizzazione, basata sull'accentramento e sull'elaborazione dei dati presso centri elettronici di grandi
dimensioni e di costosa gestione;
— l'apporto positivo del lavoro con l'estero, specie nell'esercizio 1977
che ha registrato, per un preciso indirizzo di politica monetaria e valutaria, un forte sviluppo del settore.
3.1 Quali sono gli elementi più importanti nella determinazione dell'entità del fido da concedere ad una impresa industriale? (Indicare
non più di tre risposte):
— entità del fatturato
— numero ed entità delle relazioni creditizie intrattenute dalla
impresa
— entità del lavoro bancario che essa è in grado di fornire alla
banca
— capacità di dare al credito una movimentazione adeguata
— valore del patrimonio netto aziendale
— entità dei profitti
— valore delle garanzie reali offerte
— fiducia nelle capacità manageriali dell'imprenditore
— appartenenza dell'impresa ad un gruppo
— dimensione del patrimonio personale dell'imprenditore
— altri (indicare quali)
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Nella determinazione dell'entità del fido da concedere a un'impresa
industriale, la banca — nell'ambito di un complesso di elementi, da
valutare caso per caso — dà particolare rilievo alla fiducia nell'imprenditore, al grado di efficienza dell'impresa e all'apporto globale di lavoro
che quest'ultima riserva alla banca stessa.

3.2 Quale è la documentazione minima richiesta in occasione della domanda di prestito avanzata da un'impresa industriale non precedentemente affidata:
Piccola
impresa

Media
impresa

Grande
impresa

— Bilancio certificato
—
—
—
— Stato patrimoniale e conto
profìtti e perdite di n. esercizi
—
1-2
1-3
— Stato patrimoniale soltanto
n. esercizi
1
—
—
— Dati sul patrimonio dell'imprenditore
Sì, se garante.
— Altri documenti
Informazioni, visure camerali e ipocatastali, a cura della banca.

3.3 All'imprenditore viene abitualmente richiesto di presentare il piano
degli investimenti corredato dalle modalità di copertura del fabbisogno finanziario previsto?
All'imprenditore viene abitualmente richiesto di presentare il piano
degli investimenti, corredato dalle modalità di copertura del fabbisogno
finanziario previsto, per finanziamenti con specifica destinazione.

3.4 I bilanci e i documenti forniti dall'impresa richiedente vengono
sottoposti ad una procedura standardizzata di analisi finanziaria?
Lo studio per l'applicazione di una procedura standardizzata è stato
completato recentemente e l'applicazione sta avvenendo gradualmente.

3.5 In caso affermativo, quali sono gli indici (ratios) il cui livello o andamento presenta particolare importanza in relazione al giudizio di
affidabilità? (Indicare almeno tre indici in ordine decrescente di
importanza, chiarendo altresì succintamente la metodologia di calcolo):
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3.6 Quale tasso di rotazione minimo la banca si attende, tenuto conto
della sua entità, da un'apertura di credito in conto corrente concessa
ad una impresa industriale?
0- 29 milioni

20

30- 99 milioni

20

100-499 milioni

15

0 , 5 - 2 , 0 miliardi

12

2 , 1 - 5 , 0 miliardi

6 - 8

oltre 5,0 miliardi

5 -7

N.B. — Il tasso di rotazione considerato è il rapporto tra la somma dei movimenti
dare e avere del conto nei dodici mesi e la cifra dell'accordato.

3.7 In quale misura le elaborazioni della Centrale dei Eischi risultano
utili per orientare le decisioni della banca nell'attività di concessione
e di controllo dei fidi?
Le elaborazioni della Centrale dei Eischi risultano utili in misura
notevole per orientare le decisioni della banca nell'attività di concessione
e di controllo dei fidi.

3.8 Un elevato numero di rapporti creditizi già intrattenuto dal richiedente fido costituisce elemento positivo o negativo nella valutazione
della sua affidabilità?
Un elevato numero di rapporti creditizi già intrattenuto dal richiedente fido costituisce, nella valutazione della sua affidabilità, elemento:
— positivo
— negativo, in linea di massima (si)
— non influente
Perché, se sproporzionato al giro di affari, lascia presumere un ricorso eccessivo al credito a breve. Comunque, ogni azienda ha, agli effetti,
un suo punto ottimale.
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3.9 Ponendo uguale a 100 il volume dei prestiti per cassa in lire in essere
alla data del 31 dicembre 1977, indicare la loro distribuzione in rapporto al tipo di garanzia a disposizione della banca:

(in

a) Portafoglio cambiario e prestiti autoliquidantisi (*)
b) Prestiti in bianco
e) Prestiti garantiti da pegno di titoli e di
merci
d) Prestiti garantiti da ipoteca
e) Altri prestiti garantiti
Totale . . .

milioni
di lire)

%

522.500
1.842.504

20,21
71,26

54.036

2,09

31.155
135.243

1,21
5,23

2.585.438

100,00

(*) Esistono, inserite nella successiva voce b), altri prestiti autoliquidantisi ma
le nostre rilevazioni non ci consentono al momento di enuclearli.

3.10 Quale è normalmente il valore della garanzia richiesta rispetto
all'entità del credito aperto? (Fornire un'indicazione percentuale).
Scarto generalmente applicato fra la garanzia eventualmente richiesta
e l'entità del credito aperto:
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Titoli obbligazionari
Titoli azionari quotati . . . .
Merci a largo mercato . . . .
Fidejussione dell'imprenditore . ì
Fidejussione bancaria . . . . v
Ipoteca
Depositi bancari
Portafoglio a scadenza non breve
Eicevute bancarie

QUESITO N.

scarto 15-20 per cento
scarto 25-30 per cento
scarto 10-15 per cento
a seconda dei casi, nei limiti del
credito concesso
scarto 30 per cento
come per fidejussioni
scarto 15-20 per cento
non vengono assunte in garanzia

3.11

3.11 Indicare il numero e valore delle partite in sofferenza, di importo
unitario superiore ai 10 milioni di lire, concernenti imprese industriali:
— al 31 dicembre 1976 n. 225 importo complessivo lire 22.974 milioni
— al 31 dicembre 1977 n. 300 importo complessivo lire 35.851 milioni
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4.1 Per quali dei seguenti gruppi di imprese industriali — classificate
in base alla dimensione assoluta dell'ipotetico fabbisogno finanziario
da coprire con credito bancario — la banca riterrebbe preferibile
assumere il ruolo di:
— finanziatrice esclusiva
— finanziatrice principale (— fornitrice del 50 per cento o più
del fido usufruito dall'impresa)
— finanziatrice maggioritaria ( = detentrice della quota di maggioranza relativa sul fido usufruito dall'impresa)
— finanziatrice minoritaria
Dimensione del fabbisogno
finanziario aziendale coperto
con credito bancario
(in milioni di lire)

0-

Posizione preferita della
banca

500

500- 1.000
1.000- 3.000
3.000- 5.000
5.000-10.000
oltre 10.000
La banca ritiene preferibile assumere, in linea di massima, il ruolo
di finanziatrice minoritaria.

4.2 Per quali categorie di imprese e a quali condizioni la banca sarebbe
disposta ad assumere il ruolo di finanziatrice principale come sopra
definito?
In linea di massima, per nessuna impresa la banca è disposta ad
assumere il ruolo di finanziatrice principale.

4.3 Come ha reagito la banca al massimale di crescita degli impieghi
in credito, introdotto nell'ottobre 1976 e reso più restrittivo nel
marzo 1977?
La banca, di fronte al massimale di crescita degli impieghi in crediti,
introdotto nell'ottobre 1976 e reso più restrittivo nel marzo 1977, ha contratto le possibilità di utilizzo dei grandi prenditori di denaro, per
favorire le aziende medie e piccole.
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La prova di ciò è data dagli elementi quantitativi indicati nella risposta al quesito 1.8: l'aver concesso durante il solo 1977 n. 1939 nuovi
crediti per cassa, per complessivi 227 miliardi di lire circa (con un importo medio unitario di poco superiore ai 116 milioni, a imprese industriali
precedentemente non affidate, testimonia l'intensità dello sforzo compiuto
in tal senso).

4.4 In particolare, quali sono state le principali variazioni che essa ha
apportato ai criteri di distribuzione del credito? Indicare, anche
con dati quantitativi, su quali gruppi di operatori si sono concentrati gli effetti di restrizione dell'offerta di credito.
Come sopra precisato, la restrizione del credito ha inciso sul ritmo
di crescita di quello destinato ai grandi utilizzatori, cioè ai grandi gruppi.
Alla lunga, ne ha ovviamente risentito il settore delle imprese industriali,
che nei grandi gruppi è largamente presente. Si forniscono qui di seguito
alcuni dati:

Andamento grandi gruppi rispetto alla restrizione del credito

GRANDI GRUPPI

DATA

Plafond

Importo

variazione
/o

516.847

1.211.112

13,00

496.558 — 3,92

1.275.677

+

—

589.644

+14,08

1.371.267

+13,22

611.875

+18,27

1.421.681

+17,39

Media 3-9/1976
12/1977

IMPRESE INDUSTRIALI

importo

/o

/o

9/1977

variazione

1/1978

23,00

2/1978

—

599.606 +16,01

5,33

1.395.539 +15,23

4.5 Se le autorità monetarie permettessero oggi una maggiore crescita
degli impieghi bancari, a quali categorie di imprese e a quali settori
di attività la banca orienterebbe preferibilmente i nuovi finanziamenti? Per quali motivi?
Se le autorità monetarie permettessero oggi una maggiore crescita
degli impieghi bancari, la banca orienterebbe i nuovi finanziamenti secondo le esigenze operative che in concreto si manifestassero, preferendo,
in linea di massima, le piccole e medie imprese, le industrie manifatturiere
esportatrici, nonché il settore agricolo, verso il quale l'Istituto ha sempre
avuto un atteggiamento di piena disponibilità.
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4.6 In quale misura la banca si è avvalsa della facoltà, attribuitale dalla
vigente disciplina, di concedere ad imprese industriali finanziamenti
di durata formalmente compresa tra i 18 e i 60 mesi?
Indicare approssimativamente l'incidenza sul totale dei prestiti in
essere al 31 dicembre 1977.
Sul totale dei crediti oltre il breve termine erogati dall'Istituto alla
data del 31 dicembre 1977, l'incidenza di quelli concessi a imprese industriali è pari al 20,88 per cento.

4.7 Per quali categorie di imprese la banca ha più frequentemente promosso le operazioni di cui sopra? E prevalentemente per quali
finalità?
—
—
—
—
—
—

Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie

mezzi di trasporto
costruzioni e installazioni impianti
alimentari e affini
metallurgiche
derivati del petrolio e del carbone
tessili

4.8 Quali servizi finanziari parabancari meritano di essere potenziati per
migliorare la posizione delle imprese minori per quanto attiene le
possibilità di accessi al credito?
— Consulenza amministrativa o contabile
— Consulenza per le operazioni di import-export
— Orientamento delle scelte di finanziamento su strumenti alternativi
quali il leasing e il factoring
— O altri (indicare quali)

4.9 Quali sono i fattori che hanno sinora ostacolato lo sviluppo dei servizi di eui sopra?
Il primo dei servizi di cui sopra, non potendo la banca intervenire
direttamente, comporta un'organizzazione « a latere » attraverso una società
controllata.
Il secondo non ha trovato ostacoli, ma può essere ulteriormente
sviluppato.
Il terzo non ha avuto il supporto di strumenti legislativi adeguati.

