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Intervengono alla seduta, a norma dell'articolo 48 del Regolamento, per la Banca
Lombarda di depositi e conti correnti, il consigliere di amministrazione, dottor Aimone
di Seyssel, accompagnato dall'avvocato Francesco Bellini, vice presidente delegato, dal ragionier Salvatore Ricchiuto, direttore centrale, e dal ragioniere Elmireno Righetto, condirettore centrale; per la Banca Toscana, l'onorevole Martino Bardotti, presidente, accompagnato dal dottor Giovanni Oresti, ammstratore delegato, dal ragioniere Domenico
Coccioli, vice direttore centrale, e dal dottor
Giovanni della Rosa, direttore principale, capo del servizio fidi.
La seduta ha inizio alle ore 9,55.
S C U T A R I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca il seguito dell'indagine conoscitiva sul
finanziamento delle imprese industriali in
Italia: audizione del Presidente della Banca
Lombarda depositi e conti correnti, Annibale
Brivio Forza, e del Presidente della Banca
Toscana, Martino Bardotti.
Comunico che il Presidente della Banca
Lombarda non è potuto intervenire a questa
nostra riunione ed è stato sostituito dal vice
presidente delegato, avvocato Francesco Bellini, che vorrei pregare, dopo averci esposto
la qualifica e la posizione dei suoi collaboratori, di dare qualche notizia sulla composizione del capitale della Banca che egli rappresenta, in modo da avere un'idea di come
la Banca stessa si colloca.
BELLINI.
La delegazione che rappresenta la Banca Lombarda di Depositi e conti
correnti è costituito da me che sono l'amministratore delegato, in rappresentanza del
presidente, che, essendo tornato da un lungo
viaggio in Francia, non era in condizioni di
sostenere un ulteriore viaggio a Roma, dal
consigliere, dottor Aimone di Seyssel, dal direttore centrale, dottor Ricchiuto, assunto a
tale carica ufficialmente il 1° agosto e di fatto
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il 1° settembre 1978, e dal condirettore centrale, dottor Righetto.
La Banca Lombarda, per nostro tramite,
ringrazia la Commissione bilancio del Sanato
per averla interpellata in merito all'indagine
conoscitiva che sta conducendo sul finanziamento delle imprese industriali in Italia. Noi
apprezziamo molto questa funzione conoscitiva diretta degli organi legislativi.
La Banca Lombarda è sorta nel 1870. È
una società per azioni, con capitale di 2 miliardi e 880 milioni, rappresentato da 48.000
azioni, possedute da 646 azionisti. La Banca
è amministrata da un Consiglio di 15 membri,
da 2 dirigenti, e cioè il direttore centrale e il
condirettore centrale qui presenti, da 5 membri della direzione e da 28 procuratori. Complessivamente il personale della Banca è di
249 unità.
Il rapporto fra numero di collaboratori e
raccolta era, al 31 dicembre 1977, di un miliardo e 15 milioni ed è, al 30 settembre 1978,
di un miliardo e 40 milioni.
La Banca Lombarda, che esercita la sua
{unzione bancaria come un servizio a favore
della comunità, può ritenersi una banca regionale con 11 sportelli in grandi centri (10
a Milano e i a Varese) e 4 sportelli in piccoli
centri della provincia, di cui uno appena assegnato di prossima apertura a Novate Milanese.
Alcuni rapidissimi dati per quanto riguarda la raccolta. Al 30 settembre 1978 la Banca
raccoglie depositi per 253 miliardi, di cui:
depositi fiduciari, cioè libretti di risparmio
delle varie categorie, 110 miliardi; conti correnti di corrispondenza, 142 miliardi; conti
correnti di corrispondenza di non residenti,
467 milioni; inoltre assegni circolari, 3 miliardi e 111 milioni; conti interbancari, 5 miliardi e 802 milioni. In totale si tratta di circa
262 miliardi.
La Banca accoglie capillarmente i depositi
tramite i suoi 14 sportelli.
Per quanto riguarda gli impieghi, dirò che
la Banca provvede ad erogare fidi per operazioni in Italia e all'estero ad aziende industriali, agricole, commerciali e di servizi,
private e pubbliche, com prevalenza di aziende medie e piccole stabilite nella Lombardia
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cioè non in polizze, non in affidamenti per
cauzioni, eccetera, 62 miliardi; in totale oltre
157 miliardi. Al 30 settembre 1978, è la seguente: Cassa e Banche, 104 miliardi; valori di proprietà disponibili, 76 miliardi; in
totale oltre 180 miliardi.
Per quanto riguarda i vincoli — quesito è
l'unico argomento che non è stato trattato
nel questionario perchè non richiesto — dirò
che, a nostro parere, la franchigia per i piccoli impieghi, che è stata portata da 30 a 50
milioni, dovrebbe arrivare a 70 e, in un secondo tempo a 100 milioni. Questo infatti allargherebbe la possibilità di manovra, in definitiva, esiste di fatto una stretta creditizia,
che non risulta alla Banca e forse non risulta neanche alla vostra indagine, che però si
realizza presso il cliente.
Il movimento generale — questo agli efI clienti affidati per gli impieghi sono: sot- fetti della storia ed anche perchè abbiamo
to i 30 milioni, 1626; sopra i 30 milioni, 487; detto delle cose che fanno capire che la nooltre il quinto patrimoniale, che era di un mi- stra è una piccola Banca — è di 15.600 miliardo e 650 miliori, 15; oltre il patrimonio liardi in un anno.
sociale, quindi con autorizzazione della BanDirò infine che indagini svolte per nostro
ca d'Italia, nessuno.
conto hanno dato i seguenti risultati. Il sisteI tassi passivi pagati dalla clientela erano ma bancario presenta una certa distribuzionel 1977, 22 miliardi; sdno, al 30 settembre ne territoriale forse non corrispondente alle
1978 19 miliardi.
! esigenze del mercato e pertanto va riordinaI tassi attivi addebitati alla clientela e alle to. In alcune zone non ci sono sportelli, menBanche erano, al 31 dicembre 1977, 27 mi- tre in altre ci sono sportelli lin numero eccesliardi; sono, al 30 settembre 1978, 21 mi- sivo, che potrebbero pertanto essere allargati
liardi.
in un hinterland più esteso.
Le commissioni e i rimborsi per i servizi e
I problemi veri delle imprese industriali
intermediazioni addebitati alla clientela e al- che noi vediamo sono: la mancanza di suffile banche erano, al 31 dicembre 1977, 1 mi- ciente capitale di rischio; non sempre sono
liardo e 458 milioni; sono, al 30 settembre aggiornate le attrezzature tecniche e di di1978, un miliardo e 727 milioni. Questo non stribuzione e la competenza tecnica manaperchè siano cresciuti in termini di costo, geriale; l'indebitamento eccessivo con le banma perchè c'è stata una accelerazione nel la- che; difficoltà esterne al sistema bancario e
voro della Banca e quindi sono intervenuti alle imprese; solo una quota residuale del
maggiori servizi.
credito (interno va alla produzione in consePer quanto riguarda la liquidità, dirò che guenza delle spese correnti pubbliche, alla
noi abbiamo un vecchio concetto di liquidi- quale lo Stato deve provvedere, e degli invetà: primaria e secondaria. Dopo l'introduzio- stimenti pubblici a volte — se mi è consentine dei vincoli, noi includiamo nella primaria to — non idonei e fuori tempo. Un esempio
anche il deposito presso la Banca d'Italia, tipico è quello della autostrada che sarà utiperchè per noi liquidità significa poter rim- le fra 20 anni, ma nella quale intanto noi imborsare depositi e non fare operazioni di fi- mobilizziamo un capitale prima del tempo.
nanziamento. Ora, tale liquidità era, al 31 di- C'è insomma tutta una serie i casi microscocembre 1977, la seguente: Cassa e Banche, pici e macroscopici che sommati insieme por95 miliardi; valori di proprietà disponibili, tano ad una dispersione dei mezzi in un pae-

e prevalentemente nella provincia di Varese
e di Milano.
In ordine poi alla capillarità dell'attività
della Banca, vi è da rilevare che, per quanto
concerne la raccolta, i depositi fiduciari sono
oltre 28.000 per 110 miliardi e i conti correnti
vincolati e ordinari per 142 miliardi. I depositi al 31 dicembre 1977 erano 100 miliardi e
i conti correnti 139 maliardi. La Banca al 30
settembre 1978 aveva il 43 per cento della
raccolta in forma di risparmio e del 56 per
cento in forma di conto corrente; per fare un
raffronto, posso dire che la COMIT ha quasi
il 30 per cento in libretti di risparmio ed il
70 per cento in conti correnti di corrispondenza. Quindi noi mutuiamo le caratteristiche tradizionali ottocentesche dall'origine
delle Casse di risparmio e delle Banche popolari, cui affluivano piccoli e medi depositi.
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se come il nostro, che, invece, ha bisogno di
raccoglierne al massimo.
Per porre rimedio alla carenza di capitale
edilizio bisogna in un primo luogo fermare
l'inflazione e consohdare la stabilità moneta.
ria. Il Governo, il Parlamento, hanno fatto
qualcosa in questa direzione ed hanno rag
giunto dei risultati importanti per quanto ri
guarda la stabilità monetaria; bisogna però
raggiungere anche la cristallizzazione dell'in
flazione, garantire la libertà di iniziativa e
ridurre i vincoli e la bardatura. E a tutti è
noto infatti come in qualsiasi procedura bu
roc? atica vi siano una infinità di cose rimaste
lì per pigrizia, per mancanza di organizzazio
ne e di aggiornamento, che però intralciano e
affaticano il cittadino e l'azienda.
È necessario inoltre ridare fiducia al ri
sparmiatore nelle imprese e nella convenien
za ad investire in esse È chiaro infatti che
per dare denaro ad una impresa, è (necessario
prima di tutto che qualcuno — e questo po
trebbe essere proprio il sistema bancario con
il suo fido meglio ponderato — mi dica che
l'azienda è sana, cioè valida a produrre un be
ne a prezzi concorrenziali, ed in secondo luo
go che vi sia la possibilità di esenzioni fiscali.
In altri termini è necessario l'anonimato —
questo è un vecchio discorso — perchè pur
troppo il denaro, in tutti i Paesi del mondo,
è sempre stato anonimo; è anonimo il sotto
scrittore di buoni del tesoro — dico una cosa
cattiva davanti ai rappresentanti dello Stato,
ma devo farlo perchè tecnicamente è così —,
e anonimo il depositante di un banca, mentre
non è anonimo colui che compera delle azio
ni Pirelli o IBM . Tutto questo evidentemente
non incentiva psicologicamente il risparmia
tore ad accostarsi, il risparmiatore infatti
vuole la buona azieinda, ma vuole anche un
ceito anonimato. Bisognerà educare il mer
cato ad altre vie, ma al momento attuale la
situazione di fatto è quella che ho testé illu
strato. La mancanza di anonimato — a parte
la necessità di modifiche nella legislazione
di Borsa, e via dicendo — rende quasi im
possibile queste operazioni.
È necessario infine, a nostro avviso, andare
molto cauti nelle iniziative consortili; questo
non perchè da parte nostra non si creda in
tali iniziative, ma perchè si ritiene che sia
84
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I molto più difficile far andare un'azienda con
; sortile, dove la dirigenza non è stimolata dal
j rischio diretto, che far andare un'azienda sin
gola. Il rischio diretto infatti fa cauta una
persona. Il consorzio invece rappresenta la
« famosa cosa dà tutti, che è un po' la cosa di
| nessuno: questo evidentemente può danneg
, giare questi consorzi, che potrebbero invece
i dare dei buoni risultati. È necessario però
1
preparare una classe dirigenziale consortile
■ molto qualificata.
j Occorre un continuo accordo fra le parti,
'' imprenditori, dirigenti, lavoratori, perchè il
costo del lavoro complessivo non diminuisca
! la concorrenzialità internazionale e nazio
nale.
Per quanto riguarda i contributi, si tratta
\ di questione lunga che non è il caso di dipa
! nare. L'attuale legislazione italiana è alla te
sta di molti paesi del mondo; va però corret
ta per quanto attiene ad alcuni oneri che po
trebbero essere ridotti.
Un'ultima cosa vorrei richiamare all'at
tenzione della Commissione. Nella documen
!
tazione consegnata alla Presidenza abbiamo
esposto in tre righe per ogni anno, le consi
derazioni sulla situazione socioeconomica e
sulle linee direttive della Banca Lombarda
dal 1970 ad oggi. Faccio presente che il docu
mento sta semplicemente a testimoniare un
certo impegno di una piccola azienda che ha
un orizzonte diverso dalle grandi banche, non
tanto per capacità ma perchè — usando una
immagine figurativa — è l'altezza del colle
dal quale si affaccia è diverso e quindi anche
l'orizzonte risulta diversificato!
Desidero ricordare, che in un certo perio
do moltissime banche continuavano a cresce
re, come numero di sportelli e di depositi, e
ciò comunemente sta a significare che una
banca migliora. Noi non crediamo, invece
che la crescita sia di per se stesso un bene;
l'importante è il servizio: servire bene il mer
cato a condizioni sempre più favorevoli, per
chè il mercato possa resistere e realizzare le
sue attività imprenditoriali. Questa, infatti,
è stata la nostra risposta nel '7475, allorché
eravamo attaccati per il modesto aumento di
depositi rispetto all'enorme aumento verifi
catosi nelle altre banche, anche della nostra
categoria.
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P R E S I D E N T E . La ringrazio per la
sua esposizione, il cui contenuto rappresenta indubbiamente un contributo molto importante ai nostri lavori. Contributo ohe può
essere ancora maggiore se, proprio in base
alla vostra esperienza, ci aiutate a dare soprattutto una valutazione del comportamento della piccola e media impresa di fronte
ai problemi industriali e finanziari, oggi veramente complicati.
Ed e per questo che mi permetto di chiederle se vi risulta o meno una tendenza del
piccolo imprenditore, di fronte all'esigenza
della formazione di capitale di rischio dell'impresa a trasferirmi il proprio patrimonio.
BELLINI.
Generalmente l'azienda artigianale è una piccola impresa industriale
(al riguardo, mi corre l'obbligo di sottolineare che oggi abbiamo il grande vantaggio che
si allarga facilmente l'orizzonte artigianale
con un maggior numero di dipendenti) e l'imprenditore tende ad impegnare il proprio patrimonio nella fase iniziale. Poi, col passare
del tempo, dopo dieci, quindici anni, v'è la
tendenza ad enucleare beni al di fuori dell'azienda, che potranno essere l'appartamento, la villa al mare o in montagna; oppure il
riordino del vecchio podere da dove venivano
ì propri vecchi.
Ed allora, rispondendo alla vostra domanda, posso affermare che nelle piccole aziende
generalmente, si registra uno sforzo massimo
fino a quando l'azienda non si afferma. Poi,
man mano, gli interessi dell'impirenditore si
spostano al di fuori di essa. Fra l'altro c'è un
fenomeno che sta sempre più prendendo campo. Mi riferisco al sistema poco ortodosso e,
per certi aspetti scandaloso, della facilità con
cui è possibile ricorrere alle banche? Succede
allora che col denaro « facile » diminuisce
l'incentivo a conservare, a risparmiare e si
perde di vista il costo del denaro.
P R E S I D E N T E . Ma per far fronte, ad
esempio, ad una perdita protratta, tale da dover esigere la ricostituzione del capitale di
rischio, l'imprenditore rimette nell'azienda
il patrimonio o no?
BELLINI.
In questi casi si possono
avere due soluzioni. La prima: e mi spiego
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con un esempio, un caso concreto recentissimo di un'azienda finanziata dalla Banca Lombarda fin dal suo nascere. Erano due piccoli
carpentieri che sono riusciti a mettere insieme una grande azienda È morto il migliore
dei due e l'azienda è andata a finire male; addirittura malissimo. Un gruppo di professionisti, allora, si presentò alla Banca prospettando la necessità di concedere un certo finanziamento. L'azienda era in condizioni di
perdita; per di più la rappresentanza manageriale non era valida. Risposi che la Banca
avrebbe prestato il denaro e che, pur non essendo l'azienda in condizioni obiettive di
aver fido, l'Istituto lo avrebbe concesso e con
durata anche superiore al credito ordinario,
sempre che tutto quello che fino al momento
era stato accantonato dall'impresa dato ai Soci per acquisti di beni immobili fosse dato in
garanzia.
Ebbene, di fronte a questa condizione, risposero ohe si sarebbero guardati bene dal
fare una cosa del genere. La Banca, allora,
non concesse il finanziamento richiesto. Si
tratta di un caso, ovviamente; caso che personalmente attribuisco alla 'incompetenza del
manager rimasto. Il fratello avrebbe agito
diversamente.
La seconda soluzione è quella che si registra nella famiglia con una moralità più forte. In caso di crisi, vengono compiuti tutti gli
siorzi possibili, rimettendo nell'azienda il capitale. Tipico il caso del 1964 del rientro del
denaro dall'estero da parte delle imprese edili perchè non riuscivano a far lavorare ì cantieri: piuttosto che avere dei guai e perdere
il nome, hanno riutilizzato le somme che avevano esportato, probabilmente, per motivi di
prudenza monetaria.
P R E S I D E N T E . La legge n. 159 ha
accentuato questo fenomeno?
BELLINI.
È una legge capestro, con
responsabilità penale; fatto che di per se
stesso ha indotto la maggior parte delle persone intelligenti ad ehminare un simile rischio. Tutto quello che è stato eventualmente
esportato non è rimasto oltre i confini nazionali. Partecipazioni italiane all'estero ci sono
tuttora, è il discorso per le aziende che hanno
veri e regolari rapporti con l'estero, che però
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esulano dal campo di azione della legge nu- | di eventuali interessi di partecipazioni, semmero 159.
pre nell'ambito della nostra clientela. Ma sono decisamente casi sporadici.
P R E S I D E N T E . Quella specie di ,
condono, allora, non ha avuto effetti apprezBELLINI.
Noi tendiamo a dare una
zabili 5
certa consulenza ai nostri clienti, specialmente per quanto riguarda l'affidamento per fiRICCHIUTO.
È un fenomeno che ha nanziamenti, perchè vogliamo ridurre al miinteressato solo marginalmente la nostra nimo la richiesta clandestina dei finanziaBanca per motivi evidenti, viste le nostre di- menti nella forma del fido invece che del cremensioni. Premetto che quando parlava di dito ordinario. Diamo, quindi, informazioni;
rientro di capitali probabilmente verificatosi evitiamo dei connubi perigliosi che sempre
di iniziativa di aziende in situazione difficile più facilmente invadono il mercato. Esistono
di liquidità, il nostro Amministratore delega- dei capitali vaganti decisamente « pirati »,
to si riferiva al 1964: ad un'epoca anteceden- che se entrano in un'azienda la distruggono.
te, quindi, alla legge n. 159 che, se ben ricor- Il nostro, perciò è un contributo di competenza. Ma la soluzione tecnica, la soluzione della
do, è del 1976.
Ebbene, abbiamo potuto constatare — non politica aziendale, deve essere per forza conso dire se la cosa sia di imputarsi a costri- dotta dall'imprenditore con l'apporto di prozione o a pentimento o a necessità effettive fessionisti.
riguardanti l'andamenro dell'azienda — trattarsi di varie dichiarazioni di partecipazione
C O L E L L A . Desidererei qualche notiestero-vestite ma che in realtà erano italiane zia sull'andamento dei conti correnti di ale, come tali, sono state « rivestite ».
cune classi industriali, quali tessili, metallurgiche e meccaniche, chimiche, industrie coP R E S I D E N T E , Dicende partecipa- struzione e installazione impianti.
zioni estere s'intende svizzere?
BELLINI.
Scusi se la interrompo, seRICCHIUTO.
Le partite che abbiamo natore, ma ritengo opportuna una precisaavuto modo di esaminare erano per lo più zione introduttiva. I quattro settori da lei
svizzere. Ma è un fenomeno noto a tutti per- indicati non hanno presso di noi caratteristichè ritengo che forse l'ottanta, il novanta che indicative: per quanto riguarda le azienper cento riguardasse tutte partecipazioni de tessili, per esempio; si tratta di aziende alsvizzero-vestite ma che in realtà erano ita- tamente specializzate (con una produzione
liane
[ cioè non corrente o di largo mercato), che
godono di ampi mezzi propri. Lo stesso dicasi
P R E S I D E N T E . Nel caso di un'im- per l'industria chimica, dove non abbiamo alpresa che, per svilupparsi abbia bisogno di cuna grande azienda, ma soltanto industrie
un socio che apporti del capitale, un impren- con una posizione marginale nel settore, che
ditore che abbia una capacità dirigenziale fanno lavori altamente specializzati di distripropria viene aiutato dalla Banca nella ri- buzione o di trasformazione: anche in questo
caso, quindi, siamo in presenza di condizioni
cerca?
favorevoli. Egualmente quello della metalRICCHIUTO.
È un terreno questo che meccanica è un settore limitato, ad alta spetorse esula dall'attività della Banca Lombar- cializzazione.
Il fatto è che sulla piazza di Milano e di
da. Evidentemente, se interpellati, ben volentieri svolgiamo un compito di questo gè- j Varese in questo periodo sorgono aziende alnere. Ma non è un caso frequente. Nella mia tamente specializzate, che generalmente ci
permanenza alla Banca Lombarda ho avuto danno solo grosse soddisfazioni. La nostra
modo anche di occuparmi nel rispetto delle j risposta quindi non può essere considerata
norme vigenti, sia all'interno che all'esterno, , qualificante agli effetti della valutazione di
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questi settori, dato appunto il nostro particolare tipo di clientela.
C Q L E L L A . Non ho avuto modo di poter bene approfondire le risposte, dato il
breve tempo a disposizione. Desidererei pertanto conoscere se, in genere, l'andamento
dei conti correnti si presenta dinamico, ovvero con sintomi di staticità; desidererei inoltre conoscere le sofferenze di quest'ultimo
triennio.
Per quanto riguarda i tassi attivi, rilevo che
nel 1978 si oscilla da un minimo del 16,5 per
cento ad un massimo del 20,5 per cento; non
le sembra un po' troppo marcato, questo divario?
BELLINI.
Da Lo il tipo ripartito, molto
scelto, della nostra ciientella, devo dire che
l'immobilizzo stagnante è, nella maggior parte dei oasi, assente. Le nostre aziende si muovono generalmente in tre direzioni: a) allargano il raggio di azione nel mondo bancario,
cercando cioè altre banche, ciò che non è del
tutto sbagliato); b) oppure cercano finanziamenti a medio termine; e) ovvero ancora,
finanziamenti privati. QuelU che imboccano
una strada diversa, rappresentano purtroppo
incontri tristi per noi, e allora da « immobilizzi » passano a « incagliati » e poi anche a
« sofferenze ». Non ricordo esattamente il
volume delle sofferenze nel triennio, però mi
sembra che complessivamente, fra incagliati
e sofferenze, si ascenda a 826 milioni.
COLE LLA

34

Un indice molto basso.

BELLINI.
Questo si spiega con l'organizzazione della nostra banca, la quale funziona capillarmente, anche sotto l'aspetto dell'attività dei procuratori, dei dirigenti e del
consiglio di amministrazione. La mia qualifica effettiva è di vice-amministratore delegato; abbiamo poi un comitato esecutivo
giornaliero, che opera tutti i giorni non festivi e che risale al 1892, cui partecipano a
turno due membri del consiglio, un membro
della presidenza e un membro della direzione, proponente fidi. Tutti i fidi vengono
poi costituiti e rinnovati a scadenza annuale,
e talvolta anche più ravvicinata, se si tratta

di aziende che non conosciamo abbastanza
o di fatti stagionali: insomma, seguendo continuativamente l'attività delle aziende, almeno fino adesso siamo riusciti a non incappare in grossi dispiacieri. Qualche dispiacere
ci è venuto semmai proprio per colpa dell'affezione che la banca prende per certi clienti!
È il caso recentissimo di un'azienda metallurgica: dissesto completo, concordato che
pare non vada in porto, e noi rischiamo di
perdere 80-90 milioni. C'è stato poi un altro
caso press'a poco analogo, anche se il danno
è stato minore (48-49 milioni) : ma, insomma,
si tratta di casi in tre anni, non di più.
RICCHIUTO.
Sempre dal punto di
vista della gestione, è noto che la Banca
lombarda ha una configurazione giuridica di
banca privata. Ora, è evidente che la preoccupazione di chi presiede questa banca, di
chi la dirige e di chi ci lavora dentro è di far
sì che il denaro affidatole sia gestito nel migliore dei modi, così da dare soddisfazione
sia ai soci che a coloro che ottengono il fido.
Per quanto riguarda i tassi, le potrà essere
più esauriente il condirettore centrale signor
Righetto.
RIGHETTO.
Il senatore Colella ha
fatto riferimento ai tassi, oscillanti fra il 16,5
e il 20,5 per cento. Posso precisarle che il
16,50 per cento viene praticato alla maggior
parte delle aziende che godono del prime rate; il 20,50 per cento è invece un tasso massimo marginale. Tenga presente, comunque,
che il tasso medio si è adesso portato sul 17
per cento circa.
BELLINI.
Noi abbiamo una piccola
forma punitiva per chi usa l'extra fido, sul
quale pratichiamo un tasso maggiorato, che
riteniamo utile come stimolo al rientro. Se
questo non avviene, suona per noi un immediato campanello d'allarme su quel tipo di
azienda, che non guarda ai costi e che quindi
presumibilmente non fa per noi.
Questo dell'e;rfra-fido è comunque un indice che può portare ad una maggiorazione
del tasso.
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RICCHIUTO.
top rate.

Sì, perchè scatta il

sofferenza, vorrei per un momento tornare al
caso che ho citato prima. Perchè non siamo
intervenuti? Perchè abbiamo visto che l'aPRESIDENTE
Quanto è il vostro zienda, pur sana e che avrebbe potuto andar
bene, non aveva una dirigenza qualificata; e
top rate?
poi perchè la famiglia non intendeva portare
in garanzia quello che ormai aveva acquisito
BELLINI.
Più due.
al proprio patrimonio familiare: ci hanno
C O L E L L A . Questa maggiorazione, pe- detto che quello che avevano portato fuori
dall'azienda non lo avrebbero più rimesso
rò, non aiuta certo le aziende.
dentro. Per quanto riguarda la domanda sul
BELLINI.
Il problema delle aziende tecnico, le preciserò che noi abbiamo avuto
che vanno in extra-fido ce lo siamo posto, tra i nostri clienti una impresa edilizia, un'imPotrebbe trattarsi di un'azienda che va male, mobiliare, che costruiva per l'istituto di prema potrebbe anche darsi che la banca non videnza del Ministero del tesoro per cifre coabbia giustamente valutato il fido che essa spicue. Quindi anche il committente era commerita. In quest'ultimo caso interveniamo | pl&tamente solvibile, l'immobile era compleopportunamente, tant'è vero che nel 1977 tamente pagato, l'azienda costruttrice una
abbiamo operato molti allargamenti di fido, delle migliori di Milano. Poi, però, quando
l'azienda ha preso a costruire per terzi ci siaproprio per dare regolarità al rapporto, stanmo irrigiditi e abbiamo detto che non avremdo però sempre nei nostri margini prudenmo fornito il finanziamento. In questo caso
ziali. Ciò avviene soprattutto per le piccole
siamo intervenuti con l'assistenza di nostri
aziende. Per le grandi, il fido della nostra
consulenti. In consiglio abbiamo cinque ingebanca è assolutamente marginale, come digneri e, se necessario, ci serviamo anche di
mostra il fido concesso alla Montedison,
consulenti esterni.
PRESIDENTE
son a chiederlo?

È stata la Montedi-

BELLINI.

Sì, È garantito da titoli.

B A S A D 0 N N A . Lei ha detto che qualora' l'operatore disponga di una notevole
consistenza e non la offra in garanzia, la banca declina la richiesta di finanziamento. Perchè in queste occasioni, per un accertamento
più approfondito, per conoscere veramente
l'andamento dell'azienda, non ricorrono a un
tecnico specializzato il quale, esaminati direttamente i vari elementi della consistenza
possa fornirvi dati concreti sulla garanzia
reale in relazione alle prospettive dell'azienda? Vorrei anche sapere se il vostro indice
COPI basso di sofferenza non dipenda per caso
anche dal fatto che il presidente della banca
è un ingegnere, penso, specializzato e, quindi,
in grado valutare le situazioni aziendali nel
modo migliore.
BELLINI.
La ringrazio per l'elogio al
nostro presidente Ma, sempre in merito alla

RICCHIUTO.
Nel caso concreto ora
accennato dal nostro vicepresidente ricordo
che venne dagli Stati Uniti un analista specializzato, proprio per controllare l'andamento
dell'azienda,
G I O V A N N I E L L O . A suo parere riterrebbe limitante, in un'eventuale revisione
della legge e dei plafond attualmente in essere, al di là dell'autonomia che hanno i grandi
istituti verso le loro filiali, una sorta di regolamento che, per esempio, commisurasse il
credito alle imprese in modo che le piccole
banche finanzino le piccole imprese e i granli istituti le grosse imprese? Riterrebbe ciò
limitante per l'eventuale crescita dei piccoli
istituti?
BELLINI.
Sono 39 anni che lavoro in
quest'istituto. Dapprima lavorare con conti
molto ripartiti e piccoli ci pareva umiliante,
come essere una banca di categoria B. È un
aspetto psicologico, ma ha una grande influ-
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enza. Poi è stato diverso. C'è anche una ripartizione dei rischi.
P R E S I D E N T E . Lei pensa che un
mercato monetario interbancario più sviluppato di quanto non sia in Italia risponderebbe a questa funzione?
BELLINI.
Credo che lei voglia riferirsi alla carta finanziaria. La carta finanziaria potrebbe essere una delle chances per
uscire da questa impasse; però non penso
che la banca debba assumere una responsabilità gestionale diretta, altrimenti è il sistema che rischia di compromettersi, mentre
trovo utile la collaborazione della Banca d'Italia. Un anno o due fa, non ricordo bene, la
Banca d'Italia ci ha inviato una lettera con
la quale ci autorizzava a fare operazioni a medio termine, per cinque anni, nel limite dell'8 per cento della raccolta, limite che poi è
passato al 10. Questo è derivato da un ripensamento di natura tecnica fatto dalla Banca
d'Italia e credo che, in questi limiti, un mediocredito gestito anche da una banca ordinaria, anche piccola, può essere una cosa ben
fatta. Perchè per il risanamento delle aziende
non ci sono che due mezzi: escludendo il primo, che è quello di ammazzare l'azienda, cioè
farla fallire, non resta che il dilazionamento
in modo ragionevole del pagamento. Si può
fare il dilazionamento in termini brevi, in
termini medi o medio-lunghi. Che poi tutto
questo passi anche attraverso una certa verifica tecnica può essere anche una buona cosa.
Sovente noi facciamo il prefinanziamento che
va anche oltre l'anno
C A R 0 L L O . Lei ha comunicato che il
rapporto tra depositi e dipendenti è intorno
al miliardo e 40 milioni di lire. Per quel che
sappiamo, in altre banche, in particolare nelle grandi banche, il rapporto è intorno ai 700750 milioni di lire per dipendente. Questa situazione certamente brillante della vostra
banca — se è vera la situazione delle altre
banche — potrebbe far sperare che il costo
del denaro possa essere parametrato a questo minor costo dei dipendenti. Mi pare, però,
dalle risposte che avete dato al questionario,
che non si evinca l'impressione che i tassi di
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interesse praticati da voi si siano differenziati rispetto a quelli di mercato. Le chiedo
perciò se ritiene quest'aspetto positivo quanto meno per il rapporto con le imprese che
accedono al credito (non dico positivo per
l'impresa banca perchè lo è certamente).
BELLINI.
Voglio fare una precisazione: i rapporti presentati dalle altre banche
sono relativi alla data del 31 dicembre 1977;
quelli che abbiamo noi sono del 30 settembre
di quest'anno. Il maggior deposito per dipendente è dovuto al fatto che noi prendiamo
personale giovani, almeno in nuce molto capace, per poi farlo crescere. Solo in pochissimi casi ci siamo sbagliati: il novanta per
cento del personale ha risposto bene; si tratta di un personale con capacità superiori. La
direzione ha svolto in questo campo un'ottima attività che ha dato dei risultati.
D'altra parte noi abbiamo un numero enorme medio dei fidi (da 0 a 30 milioni) che fatalmente hanno dei costi superiori. Una grande
banca può avere dei tassi attivi inferiori perchè lavora su grossissimi conti. Noi non abbiamo grossissimi conti, non abbiamo grossissimi depositi.
C A R O L L O . Ma la percentuale delle
operazioni — da 1 milione a 50-100 milioni
massimo — fatte dalle altre banche che hanno un rapporto peggiore depositi — dipendenti non è che sia inferiore a quelle che lei
prende in considerazione per la sua banca.
Sicché il maggior costo dovuto al maggior numero di piccole partite ha fondamento, ma
fino a che punto da giustificare effettivamente il mantenimento di questi tassi nonostante
il migliore rapporto depositi-dipendenti?
BELLINI.
Bisogna tenere presente il
costo dell'istruttoria. Una volta si richiedeva un'informazione commerciale per dare
un fido. Adesso non basta più questo. Si devono fare indagini, verifiche di mercato, tecniche. La segreteria della banca ha uffici collegati ohe una volta erano due, ora sono otto.
Consulenze, verifiche di banca, informazioni
tecniche. Una volta non si facevano perchè
era più facile assumere informazioni.
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P R E S I D E N T E . Lei ritiene concepibile che in Italia si possa arrivare ad una situazione come quella americana in cui società private forniscono certificazioni sull'affidabilità delle imprese?
BELLINI.
Non è da escludere, moltissime aziende sarebbero orgogliose di essere
certificate fra quelle buone. Un'azienda potrebbe presentarsi con l'affidamento, se non
lo facesse significherebbe che c'è sotto qualcosa. È il discorso del centro rischi della Banca d'Italia. Si è combattuto trenta anni per
averlo, anche se dà elementi non totali.
P R E S I D E N T E . Perchè, non vi aiuta
molto la centrale del rischio della Banca
d'Italia?
BELLINI.
Ci potrebbe aiutare meglio
se facesse la classificazione che vogliamo noi.
P R E S I D E N T E . La centrale del rischio collabora con voi?
BELLINI.
Sì, noi la utilizziamo anche
quando facciamo l'istruttoria. C'è poi da sottolineare che per quanto riguarda il finanziamento all'estero, i tassi sono molto più bassi
di quelli prevalenti in Italia, chi è orientato
aJl'esportazione, quindi, beneficia di tassi più
convenienti. Le nostre dimensioni sono quelle che sono e dobbiamo limitarci ad operare
con modesti plafond.
C A R 0 L L O . Alla fin fine le operazioni
finanziarie con l'estero tra il luglio 1977 e il
luglio 1978 hanno avuto un aumento di depositi di 31 miliardi.
In rapporto al maggiore quantitativo dei
depositi nel periodi luglio 1977-luglio 1978 le
sproporzioni sono estremamente massicce; a
fronte dell'aumento dei depositi, le percentuali di impiego non sono eccessive, non sono
proporzionate. Quindi, il discorso dell'estero
(l'estero che abbassa gli interessi e, abbassando gli interessi, diminisce il ricavo delle banche) ha si un fondamento, ma dal punto di vista percentuale non giustifica certo mantenimento dei tassi ad alti livelli.
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BELLINI.
Non si può adottare questo
parametro, perchè in quel caso c'è una incidenza percentuale molto superiore dei conti
in valuta.
C A R O L L O . Non si può fare una norma per tutti: questo non è concepibile. È
chiaro a tutti.
A N D R E A T T A . È molto piacevole
avere la rara occasione di parlare con dei
banchieri privati; occasione che non abbiamo molto di frequente in questa Commissione. Ora, vorrei sapere se il maggior peso, almeno psicologico, che ha la presenza di azionisti, abbia portato a criteri di gestione della vostra Banca o delle banche del vostro
tipo (in particolare, però, esaminiamo la vostra) diversi per quanto riguarda la politica di espansione della raccolta. Vale a dire,
in presenza di massimali sugli impieghi non
si vede quale ragione spinga taluni istituti
a pi emere con tassi che, almeno per partite
marginali, possono essere sproporzionati rispetto ad una offerta di tassi che, almeno per
partite marginali, possono essere considerati
sproporzionati. Il fenomeno peraltro in parte è rientrato.
Voi operate in un mercato difficile come
quello di Milano; ebbene, l'attenzione che
immagino voi abbiate più al conto economico che alla graduatoria della vostra Banca
nell'elenco per depositi che viene pubblicato
ogni anno ha di fatto portato ad un costo
medio di raccolta inferiore a quello di altre
banche rinunciando magari a qualche deposito interessante, consistente, ovvero nella situazione di concorrenza avete dovuto seguire
queste pratiche, anche se non siete stati voi
ad iniziarle?
BELLINI.
In ordine alla raccolta
esistono due ordini di problemi. Da una parte c'è il fatto che abbiamo evitato da sempre
il denaro vagante. Chiunque è pratico di
banca sa perfettamente che si tratta oggi di
un miliardo, un miliardo e mezzo (un tempo
si trattava di 200-500 milioni) che alla mattina al telefono fa il giro di 5-6 banche per
sapere se c'è un quartino di più o un quartino di meno. A noi dà una certa inquietudine alla nostra posizione di liquidità questo
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tipo di denaro che non frutta altre operazioni che operazioni di affari (la legge bancaria
peraltro vieta alle banche operazioni di affari); pertanto lo abbiamo lasciato.
Dall'altra parte c'è da considerare che, purtroppo, noi portiamo il peso di 108 anni di
attività; in altri termini abbiamo da sempre la stessa clientela. Il nonno era nostro
cliente, poi lo è stato il figlio ed ora lo è
il nipote; questo naturalmente spunta da noi
il quarto o anche il mezzo di più di quello
che andrebbe a spuntare in una nuova relazione. Noi quindi abbiamo questo vantaggio;
diamo però più tranquillità in quanto abbiamo il 43 per cento in risparmi ed il 56 per
cento in conti correnti (un tempo avevamo
addirittura rispettivamente il 50 e il 50 cento). C'è però qualche costo in più, che — come ho detto — nasce da questi vecchi rapporti.
L'influenza del Consiglio non è tanto sui
depositi, quanto sul criterio di prudenza.
Generalmente infatti il suggerimento che il
Consiglio dà è quello della prudenza: prudenza evitando rischi, prudenza prendendo
grossi depositi.
P R E S I D E N T E . Lei è azionista della Banca?
BELLINI.
Sì certamente; sono uno
dei 646 azionisti. In famiglia siamo 20 persone — anzi 21 con l'ultimo nato, azionista
anche lui con 40 azioni — e siamo tutti azionisti.
Per quanto riguarda l'aiuto alle aziende
— peraltro è stata data già una risposta in
proposito nel questionario — dirò che noi
siamo intervenuti a sostegno delle aziende
in difficoltà, per esempio in amministrazione controllata, con la prededuzione, che dà
una certa sicurezza. Bisognava cioè che l'attivo andasse sotto a quanto noi anticipavamo.
C A R O L L O . Avete fatto molti concordati extragiudizialì?
BELLINI.
No, le aziende si conducono da sole? Quando viene una azienda che

VII

Legislatura

29° RESOCONTO STÌIN. (25 ottobre 1978)
va in amministrazione controllata, noi facilmente diamo largo fido, specialmente per
operazioni di transazione commerciale. Noi
siamo intervenuti di sovente in queste operazioni però con le cautale di legge. Tanto è
vero che quando è stata emessa la sentenza
della Cassazione — forse sarebbe stato meglio che non fosse stata emessa — in base
alla quale la prededuzione nei casi di amministrazione controllata non dovrebbe essere
ammessa, noi siamo stati molto preoccupati. Per fortuna, però, sono intervenute altre
due sentenze (una di Venezia se non sbaglio,
ed una di Ferrara) che hanno ribadito il concetto preesistente. Se togliessero infatti la
sicurezza giuridica, il credito ordinario non
potrebbe più fare queste operazioni.
Certamente il Consiglio porta una grossa
remora. La dinamica viene dalla direzione
e forse anche dall'amministratore delegato.
Il Consiglio — ripeto — è piuttosto cauto,
però ha fatto resistere l'azienda per 108
anni.
A N D R E A T T A . Quale è la sua personale valutazione dei fenomeni di acquisizione delle banche private — mi riferisco ai vari casi esistenti in Lombardia — da parte di
grandi istituti di diritto pubblico?
BELLINI.
Se una banca viene venduta, evidentemente c'è una convenienza a
venderla. E la convenienza può nascere da
un grosso prezzo o dalla possibilità di liberarsi da un peso che potrebbe diventare
eccessivo.
In secondo luogo, la questione del passaggio dalla iniziativa privata all'iniziativa pubblica (è il caso appunto della grossa azienda
della provincia di Bergamo, cui faceva sicuramente riferimento il senatore Andreatta)
è una questione molto difficile da giudicare.
Gli affidamenti dati che il nuovo padrone,
il nuovo azionista non nominerà consiglieri
di amministrazione mi hanno fatto leggermente sorridere; non riesco a capire infatti
per quale motivo un azionista non potrebbe
nominare un consigliere di amministrazione.
Questo non è un ragionamento valido e tecnicamente sensato.
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Non dobbiamo dimenticare, però, che mol- ministrative che sarebbero emerse palesete aziende ad iniziativa pubblica o para-pub- i mente solo parecchi anni dopo — è la scorblica, una volta erano ad iniziativa privata. j porazione della compagine sociale della seQuindi, non si tratta di un problema spora- de di Pisa che, aggregandosi le filiali del pidico ma siamo di fronte a fatti ricorrenti. sano, della lucchesia e di tutta la fascia coCon una battuta si potrebbe dire che quando stiera del Tirreno, si costituisce in banca
piove si apre l'ombrello. Forse posso sem- autonoma, denominata Piccolo Credito Tirbrare un po' cinico, ma la realtà è questa. reno, società anonima con capitale di tre
miliardi di lire: il Piccolo Credito Toscano
Il fatto della vendita preoccupa sempre.
acquisisce fin dall'origine la maggioranza
P R E S I D E N T E . La ringrazio, a no- della nuova Banca.
Nel 1920 si ha la prima modifica della rame personale e della Commissione per il pregione sociale, da cui scompare l'aggettivo
zioso contributo offertoci.
«. piccolo » : la denominazione di Credito ToSospendo la seduta per pochi minuti.
scano appare all'Assemblea dei soci più ade(La seduta, sospesa alle ore 11,25, ripren- guata alle accresciute dimensioni dell'Istituto. Analoga modifica viene decisa per la colde alle ore 11,40).
legata, che diviene « Credito Tirreno ».
Entrambe le Aziende partecipano, con olP R E S I D E N T E . Ha inizio l'audiziotre
una cinquantina di Banche di ispirazione dei rappresentanti della Banca Toscana.
ne confessionale, alla Federazione Bancaria
Do la parola al presidente Bardotti.
Italiana, organismo assimilabile agli odierni
BARDOTTI.
Signor Presidente, ono- istituti centrali di categoria, che accentra per
revoli senatori. La mia breve introduzione conto delle federate le disponibilità liquide
vuol servire a fornire una succinta, ma chia- da queste non investite, devolvendone la gera, immagine della Banca Toscana. L'Azien- stione creditizia quasi integralmente al Creda di credito oggi denominata Banca Tosca- dito Nazionale. Questa banca, che svolse nel
na trae le sue prime origini dal Piccolo Cre- 1922-23 un ruolo di primo piano nelle comdito Toscano, costituito a Firenze nel 1904, plesse vicende del salvataggio « politico » del
nella forma di società anonima cooperativa Banco di Roma, sarà destinata negli anni a
a capitale illimitato, formato da azioni no- venire, a coinvolgere nella propria gravissima
minali di 100 lire. Lo scopo dell'Istituto, co- crisi non poche delle aziende del gruppo, non
sì come si legge nello statuto sociale, è quel- ultimo proprio il Credito Toscano.
lo di « esercitare il credito con spirito criNel 1925, intanto, il Credito Tirreno, incastiano ». Opera inizialmente nelle sole Pro- pace di superare autonomamente pesanti
vincie di Firenze, Pisa e Pistoia, ma si esten- squilibri gestionali, rientra nella compagine
de progressivamente a Lucca, Pescia, Prato, sociale del Credito Toscano, apportando, a
Siena e in numerose altre località della To- seguito della avvenuta incorporazione, la parscana. Nel successivo decennnio il consolida- | tecipazione maggioritaria nella Banca Ponmento delle basi patrimoniali e delle strut- tremolese Industriale e Commerciale, opeture organizzative del Piccolo Credito Tosca- rante con cinque sportelli nell'alta Lunigiano procede lento ma costante: né il conflitto na. L'operazione non è tuttavia indolore, e
libico né, in seguito, gli anni difficili della il suo costo viene pesantemente avvertito dal
prima guerra mondiale sembrano in grado Credito Toscano — divenuto nel 1923 Sodi provocare apprezzabili disagi a una gestio- cietà anonima per azioni — che vede gravene improntata ai più rigorosi principi di una mente deteriorarsi la propria situazione di
cauta amministrazione dei consensi di cre- liquidità: contestualmente, il capitale viene
diti ricevuti dai risparmiatori.
aumentato da 15 a 20 milioni di lire, ma cinIl primo evento di rilievo — che, interpre- que restano da sottoscrivere.
Da questo momento inizia per il Credito
tato a posteriori, appare certo un sintomo
precoce, ma significativo delle carenze am- Toscano una fase discendente che porterà
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alla crisi finale, esplosa in tutta la sua gravità nel 1928: è una crisi di liquidità, legata
al declino della massa fiduciaria, ad una
crescente sfiducia dei risparmiatori, ad eccessive immobilizzazioni, ad un inadeguato
frazionamento dei rischi. Il crollo della
« banca mista » è alle porte: i primi sintomi
di disagio avvertiti dal Credito Nazionale,
come da numerose grandi banche italiane,
aggravano la già deteriorata situazione del
Credito Toscano.
È a quest'epoca che iniziarono i primi contatti che avrebbero dovuto portare il Monte
dei Paschi di Siena ad acquisire, un anno
dopo, il controllo del Credito Toscano. Gli
interlocutori partecipanti alla trattativa sono autorevoli: oltre al Presidente e Provveditore del Monte Bruchi, il Governatore della Banca d'Italia Azzolilni ed il capo del Governo Mussolini presenziano in prima persona.
Dato il peso delle pressioni anche politiche
— motivate, in primis, dall'esigenza di salvaguardare i numerosi depositanti — e visto
l'impegno del Tesoro di coprire integralmente le perdite su crediti (accertate in seguito
in 75 milioni di lire, corrispondenti a 10,7
miliardi in lire attuali) il Monte dei Paschi
non avrebbe certo potuto esimersi dal partecipare a uno dei numerosi « salvataggi bancari » dell'epoca: e così avvenne, con l'acquisizione da parte del Monte della maggioranza del capitale sociale del Credito Toscano
(20 milioni di lire, corrispondenti, in valore
attuale, a poco più di 2,5 miliardi di lire).
Le perdite conseguenti alla liquidazione
delle posizioni immcbilizzate furono integralmente rifuse dal Tesoro entro quattro anni,
con erogazioni a fondo perduto.
A posteriori, appare pertanto difficile
disconoscere la validità di tale operazione,
a seguito della quale l'Istituto senese acquisiva il controllo largamente maggioritario in
una Banca che, già allora, vantava una rete
di 140 sportelli diffusi in tutta la Toscana.
È certo però che, all'epoca in cui fu deciso l'intervento del Monte dei Paschi, la situazione del Credito Toscano presentava connotati di estrema gravità: solo il comunicato
ufficiale, con cui il Ministro dell'Economia
Nazionale — il fiorentino Martelli — annun-
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ciava l'ingresso del Monte nella compagine
sociale dell'istituto fiorentino, riuscì ad evitare « in extremis » la chiusura degli sportelli e a frenare il panico dei depositanti.
In tale situazione, il rischio dell'intervento
di salvataggio era ingente, sol che si pensi
che i mezzi propri del Credito Toscano avrebbero potuto coprire poco più del 10 per cento del totale dei debiti fiduciari e il residuo
— circa 240 milioni di lire — corrispondeva
ad una somma pari a otto volte il patrimonio del Monte dei Paschi dell'epoca!
Dei resto, al momento del salvataggio
la stessa consistenza patrimoniale del Credito Toscano risultava difficilmente valutabile: basti pensare che una consistente aliquota del capitale risultava in possesso di una
società controllata — il Consorzio Finanziario Toscano — che aveva proceduto alla sottoscrizione delle azioni con fondi ottenuti a
credito dalla Banca stessa; e che non poche
delie partecipazioni figuranti all'attivo dell'Istituto erano frazionate fra una molteplicità di consociate operanti nei più diversi
settori, dalle cave eli caolino, ai saponifici,
agli oleifici.
Nel 1930, il Credito Toscano — divenuto
ormai espressione, ai massimi vertici amministrativi ed esecutivo, — del potere decisionale del Monte dei Paschi, rappresentato da
propri alti dirigenti — incorpora la Banca
di Firenze e la Banca degli Esercenti e delle
piccole industrie, due piccole aziende di credito fiorentine in gravi condizioni di crisi.
Dalla fusione nasce la Banca Toscana: essa
eredita, oltre al patrimonio e alla massa fiduciaria, l'organizzazione territoriale delle
tre aziende di credito (Credito Toscano, Banca di Firenze, Banca degli Esercenti e della
Piccole Industrie), ad esclusione di alcune dipendenze assunte direttamente dal Monte dei
Paschi, e della sede di Roma della Banca di
Firenze, di cui venne subito — e forse intempestivamente — decisa la chiusura.
Dal 1930, la storia della Banca Toscana
è la storia di una azienda direttamente collegata al gruppo Monte dei Paschi, partecipe
in prima persona al processo di sviluppo dell'Istituto, che oggi può annoverarsi fra le
maggiori banche ordinarie del nostro Paese.
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Lo sviluppo della Banca Toscana è stato 1 Così come fa fede di questa vocazione del
abbastanza costante e le ha consentito di ■ la Banca Toscana il cospicuo volume di fi
collocarsi tra le banche di credito ordinario , nanziamenti per le imprese artigiane. La de
definite « maggiori », secondo i canoni di una 1 stinazione dei finanziamenti verso la piccola
classificazione redatta dalla Banca d'Italia: ; e media impresa e verso le imprese artigiane
figura, infatti, al tredicesimo posto nella sono gli elementi che caratterizzano la poli
graduatoria nazionale degli istituti di cre ; tica del credito seguita costantemente dalla
j nostra Banca.
dito.
La potenzialità della Banca si ricava dalla ; M i sono limitato a questi brevi cenni per
lettura di alcuni dati che riproducono la si ! lasciare il compito di presentare la Banca
tuazione aggiornata al 30 settembre 1978. ; nei suoi aspetti operativi all'Amministratore
Nel 1974 i depositi ammontavano a 1.215 delegato.
miliardi; gli impieghi a 518 miliardi. Adesso
i depositi ammontano a 2.730. miliardi (quin
ORESTI. M i permetto di completare
di, più che raddoppiati) e gli impieghi a cir l'introduzione del Presidente con alcuni dati
ca 900 miliardi (cifra approssimativa).
che mi sembrano validi per dare l'immagine
Occorre notare come la Banca Toscana, in della Banca. Una Banca regionale, la nostra,
questi ultimi anni, ha registrato apprezzabi che ha trovato la sua espressione fuori del
li incrementi delle sue basi patrimoniali. Si la regione solo a La Spezia circa due anni
tratta di incrementi che, se possono per un fa, grazie al raggiungimento del livello sta
verso essere imputati ad un fenomeno fisio bilito per l'operatività in campo nazionale.
logico di accrescimento aziendale, accentuato Operatività che è stata svolta dalla Banca
anche dalla situazione inflazionistica, sono Toscana solo nei confronti di quelle gros
tuttavia anche una conferma della efficienza se aziende che avevano uno stabilimento in
delle combinazioni gestionali adottate dalla Toscana. Vale a dire che l'attività dell'Isti
Banca. E da questo è derivato anche il rag tuto al di fuori dei confini della Toscana
giungimento dei livelli stabiliti per l'esten si è limitata e concentrata solo nei confron
sione dell'operatività in tutto il territorio na ti delle aziende che avevano un diretto rife
zionale. L'espansione ha avuto inizio nel mento operativo e occupazionale in Toscana.
1975 con l'apertura della filiale di La Spezia
Il nostro Istituto ha il 17 per cento degli
e proseguirà nel 1979 con l'apertura della fi sportelli della Regione; raccoglie depositi pa
liale di Roma, recentemente concessa dalla ri al 20,04 per cento del totale regionale
Banca d'Italia.
(1960: 13,5 per cento), mentre eroga il 17,21
per
cento del volume globale del credito con
Il rapporto depositiimpieghi è sintetizza
to in questi pochi dati ed è indicativo al fi cesso dalle Banche aventi sportelli in To
ne di valutare in quale misura le disponibili I scana.
Una prima breve considerazione. Pratica
tà dei fondi provenienti dai processi di rac
colta, trovano collocamento in operazione di mente il diagramma di crescita è in rela
credito ordinario e si mantenga su valori zione con il diagramma di crescita regionale,
apprezzabilmente inferiori rispetto alla me a conferma di quanto affermava il Presiden
te sull'allargamento delle quote di mercato
dia nazionale.
che
la banca ha espresso in Toscana in que
Desidero sottolineare come gli impieghi
della Banca Toscana, oltre ad un equilibra sto periodo.
to frazionamento per settori merceologici, > Tengo a precisare in proposito che ciò non
testimoniano l'interesse sempre mostrato j è tanto frutto di una politica di incentivazio
verso quella struttura della piccola e media > ne dei depositi (peraltro, in Toscana sono
industria che caratterizza il settore produt ' soi ti recentemente altri grossi istituti di cre
tivo toscano. Basti pensare che dei novecen ; dito, per cui la concorrenza è andata aumen
to miliardi di impieghi, oltre il cinquanta ! tando), ma piuttosto di tutta una serie di
per cento risulta erogato per posizioni che considerazioni, che poi faremo, sul piano del
l'intervento, dell'assistenza e di una opportu
non superano i cento milioni.
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na integrazione tra la banca e il tessuto economico particolare che esiste nella nostra
regione e che è costituito, per la maggior parte, da medie e piccole imprese.
Basterà a questo proposito considerare che
i nostri depositi in conto corrente e a risparmio sono distribuiti su 650 mila conti, con
una media che oscilla fra i quattro e i cinque milioni per conto: un esempio classico
di frazionamento che rispecchia appunto le
caratteristiche economiche della Toscana.
Il Presidente ha accennato al basso rapporto che esiste tra impieghi e depositi. Tale rapporta è del 37 per cento, da noi considerato certamente non equilibrato, ma che
a nostro avviso non dipende tanto dalle strutture della Banca Toscana, quanto dal contesto in cui questa opera. Del resto, simili percentuali si ritrovano anche in altre aziende di
credito.
A completamento di questa premessa statistica, un altro dato: la Banca Toscana si
colloca a livello nazionale all'uno per cento
nei confronti del movimento valutario, al
due per cento nei confronti della emissione dei moduli valutari; anche questo dato
viene a conferma di una realtà economica
fatta di piccole e medie operazioni, di medie
e piccole imprese.
Qual è la collocazione della banca nell'azione tesa a svolgere proficuamente l'assistenza creditizia nei confronti di questa categoria di piccole e medie industrie? Diverse sono le direttrici che trovano la maggior
espressione nell'assistenza di natura tecnica.
La nostra è una Casa (diversamente dalla
« Facis », per intenderci, che ha taglie pei
tutte le misure...) che dispone di limitate
« taglie » salvo un certo ampliamento degli
strumenti operativi consentito dall'intermediazione con gli istituti speciali. È comunque
una assistenza continua e specializzata quella che noi forniamo alle aziende, non soltanto a livello periferico, ma anche attraverso
una struttura centrale, con un personale qualificato e in grado di far sì che questa assistenza sia informativa oltre che esecutiva,
e volta ad orientare le specifiche esigenze
del cliente.
Per questa strada la banca ha conseguito
un incremento superiore alla media della
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regione. Il lavoro che noi esprimiamo con il
servizio estero, che è positivamente sproporzionato alla collocazione della banca, considerato il contesto in cui essa opera, è dovuto esclusivamente a questa assistenza. Quando viene prospettata un'operazione sull'estero, i nostri servizi centrali si muovono!
Basti pensare a Prato, per le cui aziende
l'assistenza è sempre pronta e precisa da
parte degli organi centrali: un'assistenza
continua, per cui si crea tra banca e piccola
e media impresa tutta una conoscenza informativa che va ben al di là di quella che può
essere fornita dai documenti. Questo è un
primo elemento che vorrei indicare e che,
secondo me, è una strada ancora da percorrere e da perfezionare. In questa assistenza
trovano primaria collocazione i crediti speciali (non desidero parlare di crediti agevolati). Sotto questo profilo abbiamo cercato
di fare il massimo possibile, nella convinzione che il credito speciale sia un supporto indispensabile per la media e piccola impresa.
In proposito noi auspichiamo certe modifiche in relazione alla rigidità dei tassi. Riteniamo infatti, sul piano strettamente tecnico,
che oggi sarebbe più congeniale un tipo di
flessibilità del tasso nei confronti dell'andamento del mercato.
Un altro problema è quello di superare, come indicazione, i vincoli attuali alla espansione del credito. Riteniamo che in un contesto come quello toscano, 50 milioni non
siano molti e auspichiamo quindi che tale
misura possa essere, sia pur gradualmente,
allargata.
Sui problemi più particolari della piccola
e media impresa toscana vi potrà riferire il
dottor Della Rosa, capo del servizio fidi della banca.
DELLA
ROSA.
La mia è un'esperien
za diretta, operativa, in quanto la mia funzione nell'ambito della Banca Toscana mi
pone a contatto con i piccoli e medi operatori. Va rilevato che la struttura della piccola e media impresa toscana ha supporti di
resistenza maggiori che ritengo di individuare nella maggior mobilità della forza lavoro
e quindi nella flessibilità della produzione,
intesa come capacità di recepire e di tradur-
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re in termini operativi le indicazioni del mercato sugli aspetti qualitativi e quantitativi
della produzione stessa.
Queste sono le caratteristiche, unitamente
alla fantasia ed alla capacità artigianale storica che la Toscana ha sempre avuto, consentono a queste imprese di mantenere un
sufficiente livello di autofinanziamento, tale
da permettere loro non solo di sopravvivere,
ma anche di svilupparsi, pur in un contesto
economico in fase decisamente recessiva.
A N D E R L I N I . Il primo gruppo di
domande ha come obiettivo di accertare i
limiti di esposizione del vostro istituto nei
confronti dei settori in crisi della struttura
industriale. Tra l'altro, uno degli obiettivi
che la Commissione si propone è di misurare il significato del rapporto banche-imprese
nella realtà italiana di oggi, tenuto conto che
dietro le nostre spalle stanno esperienze piuttosto drammatiche, quelle di 40 anni fa, che
si sono riaffacciate all'orizzonte della nostra
economia anche in tempi recenti. Dai dati
che ci avete offerto, quindi con riferimento
alla fine del 1977, si constata che avete impieghi creditizi in attività economiche per
circa 1.000 miliardi di lire, di cui circa 900
in imprese industriali. È un poco anomalo
— ma forse leggo male — il dato per cui di
questi 900 milioni 21 sono per aziende a
struttura pubblica e 886 per le altre. Quando
poi vedo che sono 99 i miliardi...
P R E S I D E N T E . Sono compresi nelle altre.
COCCIOLI.
cipazioni statali.

VII

Ci sono anche le parte-

P R E S I D E N T E . Dobbiamo riconoscere che loro ci hanno dato la risposta più
analitica con le disaggregazioni per settore.
A N D E R L I N I . Sui 99 miliardi per
le partecipazioni statali ce ne sono per lo meno un'ottantina che riguardano settori in difficoltà: settore metallurgico, meccanico, chimico, estrattivo. Siccome ci sono aziende a
partecipazione statale in Toscana e voi avete
detto che siete impegnati anche con le azien-

de grandi, come misurate questo vostro rapporto? C'è il rischio che la banca abbia a
subire dei colpi molto pesanti se in questo
settore dovessero verificarsi scompensi ai
quali non si potesse rimediare a livello nazionale?
Vorrei poi che ci forniste qualche dato più
preciso per i crediti (508 miliardi) con le imprese private (tessili, metallurgiche, chimiche, eccetera).
DELLA
ROSA.
Nella nostra relazione al bilancio del 1977 abbiamo segnalato
l'esistenza di partite « incagliate », così come le definisce la Banca d'Italia, quantificandole in circa 40 miliardi. Questa cifra deriva da una disamina che la direzione ha
fatto sulla qualità degli impieghi della banca e coincide con quella emersa da un'analisi svolta dalla Banca d'Italia in sede di ispezione. Per ragioni di prudenza abbiamo quindi dovuto incrementare il fondo rischi.
ORESTI.
Qui bisognerebbe aprire un
lungo discorso perchè dovremmo calcolare
gli interessi non solo sulle pratiche incagliate, ma anche su quelle a sofferenza.
A N D E R L I N I . Di qui la vostra richiesta unanime di non pagare interessi sulle partite incagliate...
P R E S I D E N T E . La vostra percentuale incagli è nella media nazionale o no?
DELLA
ROSA.
Non abbiamo elementi precisi per valutare questa situazione.
Ritengo però che sul piano operativo siamo
leggermente al di sotto della media nazionale.
A N D E R L I N I . La risposta è meno
sconfortante di quanto pensassi. La seconda domanda che voglio rivolgervi è polemica. Il vostro è uno dei pochi istituti bancari
che non hanno dato risposta alle richieste
di indicare il divario minimo tra il tasso
medio dei prestiti e il tasso medio della raccolta. Questo è un dato essenziale perchè indica il grado della vostra efficienza. Qualche
volta il dato può essere distorsivo, ma allora
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se ne parla, si rettifica. Da alcuni istituti bancari siamo riusciti ad avere anche l'indicazione della disaggregazione del dato relativo
al divario tra media del costo di raccolta e
media del ricavo prestiti. Voi non avete voluto fornirci queesto dato e non è che la cosa mi abbia fatto piacere. Potete dirci, per
esempio, qual è il rapporto tra numero dei
dipendenti e totale dei depositi?
COCCIOLI.
Vogliamo fornirvi stamane anche questo elemento mancante nel
questionario ed eventualmente i relativi dati disaggregati. Il rapporto depositi-dipendenti si aggira intorno ai 950 milioni di lire pro
capite. Alla fine di agosto il bilancio indicava un rapporto di 929,83 milioni contro
931,70 miiloni alla fine dell'anno scorso.
Abbiamo dato una risposta forse un po'
evanescente, perchè desideravamo chiarire
qualche concetto.
P R E S I D E N T E . Anche gli altri sono stati evanescenti!
A N D E R L I N I . Però in fondo all'evanescenza il dato c'era!
COCCIOLI.
Cerchiamo di arrivare
alla concretezza usando un linguaggio uniforme, altrimenti non c'intendiamo. Questo divario, cioè, a che cosa lo vogliamo rapportare? Se intendiamo rapportarlo alla media
o al dato finale della raccolta con la clientela (e ci riferiamo al risultato netto esposto
in bilancio), abbiamo un dato che può apparire basso: lo 0,14 per cento. Però al risultato netto di bilancio, che è l'utile in distribuzione, probabilmente dovremo aggiungere
gli accantonamenti effettuati. E il discorso
qui mi pare che si faccia piuttosto ampio.
Possiamo dire: quali accantonamenti dobbiamo aggiungere? Tutti o soltanto quelli effettuati in eccedenza alla norma fiscale? Ecco che qui si comincia ad entrare nei dettagli. Se quindi ai 3 miliardi e 6 di utile netto
risultanti in bilancio aggiungiamo gli accantonamenti effettuati in eccedenza a ciò che
ammette la legge fiscale (accantonamenti che
abbiamo fatto solo al fondo rischi, a copertura delle cosiddette operazioni « incaglia-
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te »), l'utile dell'azienda sale a 28 miliardi
che rappresenta, rispetto alla massa della
raccolta amministrata alla fine dell'anno,
l'I, 12 per cento circa.
È questo il divario che si va a cercare,
oppure in questa sede vogliamo considerare
tra gli utili anche gli accantonamenti fatti
nell'ambito della norma fiscale? Se aggiungiamo questi accantonamenti il divario sale.
Allora mi domando: qual è il divario per
mantenere l'equilibrio? Cioè, vorrei sapere
prima qual è il giusto utile che l'azienda dovrebbe conseguire. Ecco il perchè della risposta evanescente. Quindi, solo dietro i chiarimenti richiesti potrei precisare meglio questo concetto.
ORESTI.
Per quanto concerne lo
spread, considerato il ricavo percentuale dell'impiego in lire (perchè era questo il significato della sua domanda)...
A N D E R L I N I . Ho chiesto qual è il
divario minimo, espresso in termini di percentuale, tra il tasso medio dei prestiti e
quello medio della raccolta.
ORESTI.
Per gli impieghi in lire il
nostro ricavo percentuale è il 19,85 per cento; per la raccolta in lire con clientela il costo percentuale medio è il 12,22 per cento.
Quindi abbiamo uno spread del 7,63. Potremmo, però, disaggregare questi dati e anche
integrarli.
P R E S I D E N T E . Mettendo tutto nel
calderone!
C R E S T I . Non abbiamo difficoltà a
precisare anche il costo del personale, eccetera. Basta fare un allegato.
GOCCIOLI.
Si può dire che con questi dati, con questi tassi, sia attivi che passivi, con questo spread, abbiamo potuto fare
tutti gli accantonamenti previsti dalla legge
fiscale, più 25 miliardi in eccedenza, e distribuire 3 miliardi di utile.
A N D E R L I N I . In più, far fronte ai
vostri impegni di portafoglio.
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ORESTI.
Che per noi sono molto rile
vanti per il basso rapporto che abbiamo tra
impieghi ■ e mezzi.
A N D E R L I N I . Perchè non avete altri
servizi...
COCCIOLI. M i pare si debba sotto
lineare che siamo pervenuti a questo risul
tato (com'è stato già detto) con una ingente
massa di portafoglio titoli dovuta all'inve
stimento obbligatorio che in un certo senso
ci ha penalizzati perchè all'epoca dell'istitu
zione del vincolo avevamo già un portafoglio
piuttosto elevato.
ORESTI.
Il vincolo di portafoglio ed
il limite all'espansione del credito ci ha pe
nalizzati due volte: siamo stati costretti a
mantenere somme di rilievo nel così detto
« giardinetto » a motivo del nostro basso rap
porto impieghimezzi e, di converso, il basso
livello degli impieghi, preso a base per il
calcolo dei successivi incrementi sugli impie
ghi stessi, ci ha collocati in posizione svan
taggiata rispetto alla media del settore.
A N D E R L I N I . Avete impegni relati
vamente esigui nei confronti della pubblica
Amministrazione, come comuni eccetera.
BARDOTTI.
Esatto! Non esercitia
mo neppure il servizio di tesoreria per la
regione.
ANDERLINI.
te dei Paschi!

VII

Lo esercita il M on

BARDOTTI.
Lo esercita il Monte dei
Paschi insieme alla Banca Nazionale del la
voro.
A N D E R L I N I . Alcuni istituti, che
avevano un notevole livello di impegni con
la pubblica Amministrazione, sulla base dei
decreti Stammati ne hanno ricavato un cer
to vantaggio.
P R E S I D E N T E . Con l'andamento
dei tassi successivi!
La vostra relativa liquidità ha mai fatto
gola al vostro azionista?

C RE ST I . M ai. Dove l'azionista è stato
favorito (anche se questo favore va analiz
zato bene) ? Nell'acquisto da parte della Ban
ca Toscana (oggi anche da parte del Credito
Lombardo) delle cartelle fondiarie. Perchè il
credito fondiario lo esercita il M onte dei Pa
schi; la Banca Toscana non lo esercita, anche
se al M onte dei Paschi avvia le pratiche di
mutuo per la propria clientela. Peraltro, ciò
avviene normalmente anche con altri Istituti.
Praticamente si innesta un ragionamento
di questo tipo: io concedo il finanziamento
al cliente Della Rosa, però tu ti assumi le
obbligazioni, altrimenti l'operazione non può
avere seguito perchè il mercato non consente
il collocamento dei titoli. Inoltre, siccome le
cartelle e le obbligazioni fondiarie — indi
pendentemente dall'Istituto emittente — era
no e sono titoli validi per l'immissione nel
« giardinetto », la preferenza della Banca To
scana, nell'investimento in questo tipo di ti
toli, è stata per le emissioni del M onte dei
Paschi.
Direi infine che anche il M onte dei Paschi
è un istituto « liquido », per cui il problema
non si è mai posto; ne sono conferma le in
dicazioni contenute, per obbligo di legge, nel
nostro bilancio in ordine ai rapporti di con
to intercorrenti tra la Banca e detto Istituto.
COCCIOLI.
Alla fine del 1977 il no
stro deposito presso il M onte dei Paschi era
di 24 miliardi. Credo che la risposta al Pre
sidente Colajanni si trovi nella relazione del
bilancio quando, parlando dell'impiego in ti
toli, si dice che a fine anno abbiamo investi
menti liberi per circa 400 miliardi che rap
presntano il 40 per cento dell'intero porta
foglio titoli.
BARDOTTI.
È un'amministrazione
completamente libera, che è alla ricerca del
massimo reddito.
COCCIOLI.
La liquidità l'abbiamo
portata al Tesoro, in massima parte, attra
verso l'acquisto di BOT e CCT (400 miliardi
circa).
ORESTI.
Quindi, 20 miliardi su una
massa di 2.000 rappresentano un rapporto
normale. Del resto mi sembra che in questi
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giorni il Monte dei Paschi abbia un rapporto con l'Interbancario sui 300 miliardi; lei
capisce che non sono questi 20 miliardi che
influiscono sulla tesoreria del Monte dei
Paschi.
P R E S I D E N T E . Forse la mia era
una domanda un po' impertinente!
ORESTI.
Assolutamente; poi è una
domanda che ci viene spesso rivolta in assemblea perchè la minoranza del 7 per cento è accanita contro il Monte dei Paschi; lo
considera un piede sul collo. Vorrei che lei
assistesse alle nostre assemblee dove il Monte dei Paschi diventa il termine di accusa
costante.
C A R 0 L L O . Stamane abbiamo ascoltato i rappresentanti della Banca lombarda
e abbiamo qui anche alcuni dati sui quali
siamo tenuti a meditare.
Io mediterei sui tassi minimi, sui tassi
massimi e sulla differenza tra la media dei
tassi minimi e la media dei tassi massimi.
La media dei tassi minimi, per la Banca
Lombarda, è del 18,40, dal gennaio 1977 al
febbraio 1978; e la media dei massimi è del
20,80, con una differenza tra minimi e massimi del 2,40.
Voi avete una media dei minimi del 17,50
(quindi inferiore a quella della Banca Lombarda) e una media dei massimi del 22,63,
con una differenza del 5,17.
Ora io mi chiedo: perchè questa differenba, direi molto marcata, tra la media dei.
minimi e la media dei massimi? Forse gioca il fatto che, nonostante quello che abbiamo ascoltato qui stamane, la Banca Lommarda ha una percentuale di operazioni di
credito da 2 miliardi in su abbastanza accentuata, mentre voi avete operazioni minime fino ai 100 milioni per 70 e più miliardi?
Non vi è dubbio che questo potrebbe portare a delle differenze nei costi dei servizi.
Però vi è anche un altro aspetto.
Generalmente i crediti modesti, relativamente modesti rispetto a quelli che vanno
da 2 miliardi in su, sono più solventi degli
altri; quindi, se è vero che possono esserci
costi di servizi maggiori, è anche vero che
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vi sono delle sofferenze minori. Almeno in
linea di massima.
Allora la differenza tra minimi e massimi
potrebbe spiegarsi relativamente sotto questo aspetto. O forse voi avete delle esposizioni con crediti abbastanza congrui (per
280-300 miliardi circa) dai 2 miliardi in su?
In questo caso, se dentro ci sta anche lo
EGAM che significa zero ai fini del ricavo,
non è improbabile che una percentuale nasca da queste sofferenze. Vale a dire: queste
imprese a partecipazione statale hanno finito sostanzialmente o possono avere finito
sostanzialmente con il gravare il costo del
denaro a danno delle altre imprese?
Ultimo caso: le operazioni al tasso minimo del 7,50, che può sembrare singolare rispetto ai tassi minimi applicati dalle altre
banche, sono in numero piuttosto modesto,
mentre le operazioni a tassi elevati alla media del 22,63 sono numericamente e anche
percentualmente più numerose?
DELLA
ROSA.
Daremo le nostre
risposte secondo la nostra ottica. Mi riferisco al tasso che noi applichiamo alle operazioni. I tassi minimi non sono praticati
esclusivamente ad alcuni grossi gruppi che
hanno forza contrattuale, ma sono applicati
— e l'abbiamo detto nel nostro questionario — anche ad altri operatori, non esclusi
si i piccoli, in funzione di certe situazioni locali.
L'applicazione del tasso minimo non ha
perciò come unico parametro l'entità del prestito o la posizione dei « gruppi » nel mercato. Al riguardo vale ad esempio segnalare
che per facilitare l'accesso al credito a tassi
contenuti da parte delle piccole imprese, la
banca ha istituito e sottoscritto convenzioni
a livello provinciale con organismi consortili
che consentono anche un più alto livello di
fido. È una politica che sta evolvendosi continuamente: è stata iniziata grosso modo
nel 1976-77 e sta ora progredendo in maniera veramente notevole. Vorrei anche aggiungere che la nostra banca eroga prestiti per
35 miliardi a remunerazione del 13,65 per
cento ad imprese artigiane di modestissime
dimensioni (finanziamenti Artigiancassa, assistiti da contributo sugli interessi). Questo
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rendimento del 13,65 per cento è puramente
nominale perchè, come si sa, il contributo
dello Stato arriva con notevole ritardo. Il
rendimento effettivo di queste operazioni si
attenua perciò abbastanza sensibilmente. Dal
mio punto di vista condivido le sue osservazioni. La Banca Toscana, infatti, sopporta
alti costi di gestione proprio per l'amministrazione di un numero elevato di piccole
posizioni. Lei sa che in base alle disposizioni dell'Organo di vigilanza gli affidamenti di
oltre 5 milioni devono essere corredati con
una posizione patrimoniale del richiedente;
per la determinazione di questi fidi occorre
perciò un corredo istruttorio che viene rinnovato annualmente. Vi è anche da aggiungere, ad esempio, che la banca ha un'emissione di moduli valutari più alta, in termini
percentuali, rispetto al volume del proprio
interscambio con l'estero. Ciò significa un
rilevante volume di lavoro dipendente dai
moderati importi medi unitari delle transazioni. Abbiamo alcune filiali, situate in piccole località, che emettono 50.000 « benestare » l'anno. Abbiamo una filiale di 20 persone di cui 9 sono destinate esclusivamente
al servizio estero. D'altra parte abbiamo una
presenza in quella zona che dobbiamo mantenere.
ORESTI.
Volevo aggiungere un'altra
considerazione che mi sembra interessante
ai fini conoscitivi. In Italia non siamo abituati a evidenziare i servizi che la banca
presta evadendo le richieste di informazione telefonica, come ad esempio un richiamo
urgente in teleselezione, mentre vediamo che
le banche estere, indipendentemente dall'importanza della ditta, del cliente o del deposito, fissano tariffe per le informazioni da
1.000 a 5.000 lire e le applicano rigidamente.
So di una comunicazione in tal senso di
una banca non italiana alla Snia Viscosa.
Nelle nostre trattative, specialmente a livello periferico, non possiamo adottare questo
sistema perchè se addebitassimo al cliente
la singola telefonata perderemmo il rapporto. Pertanto, per motivi di concorrenza — e
questa è esperienza fatta sul piano operativo di ogni giorno, anche di quando ero direttore di filiale — non si fa pagare l'infor86

VII

Legislatura

29° RESOCONTO STEN. (25 ottobre 1978)
mazione, salvo farla gravare a fine trimestre, semestre o anno sul conto degli interessi. Loro sapranno che l'Associazione bancaria ha fatto voti per mettere in chiaro
la specifica degli interessi (e a ciò hanno
aderito tutte le banche) e per indicare, nell'estratto conto, i titoli per cui vengono addebitate certe cifre. Indiscutibilmente c'è
confusione in quelle cifre, perchè sono miste di interessi e di plus che compensano il
servizio reso in vario modo. Possiamo ricordare che le banche, specialmente all'estero,
percepiscono un diritto elevatissimo d'istruttoria delle pratiche; tutto questo in Italia
non avviene per cui spesso il dato statistico
sul ricavo dell'impiego non risulta chiaro,
mi si permetta di dirlo.
P R E S I D E N T E . La mia esperienza
è che per pagare un assegno fuori piazza ho
pagato la telefonata.
ORESTI.
Lei l'ha pagata, ma molti
clienti non vogliono pagarla. Sono piccole
cose ma determinanti. Mi ricollego a quello
che diceva il dottor Della Rosa: nella nostra situazione, caratterizzata da un elevato
numero di clienti e da un frazionamento di
operazioni e rischi, il problema dell'assistenza in generale è determinante. Un grosso
passo per la chiarezza dei rapporti tra banche e clientela sarà fatto quando le banche
potranno esporre fino in fondo quello che
percepiscono, permettendo così al cliente,
il meno assistito sul piano amministrativo,
di confrontare i rendiconti delle varie banche.
COCCIOLI.
Mi sembra di aver compreso che i tassi indicati dalla Banca Lombarda riflettono minimi e massimi medi,
mentre noi abbiamo indicato minimi e massimi non medi.
C A R O L L O . La Banca Lombarda
aveva indicato i minimi, sono stato io a
fare la media ed è venuto fuori un dato a
carattere orientativo; così ho fatto con voi.
Vi sono stati mesi in cui voi avete fatto
50 in meno e loro 50 in più. Per voi, sostanzialmente fino a 500 milioni, intorno al 1977,
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l'ammontare di impieghi mi pare che arrivi
intorno al 67 e qualcosa per cento. Il ragionamento che è stato fatto in ordine alla
gerarchia dei costi va riferito anche a questo 67? E questo 67, un X per cento che ha
pagato mediamente sul 22,30 per cento?
DELLA
ROSA.
Vorrei confermare
che la valutazione dei tassi non tiene conto
in linea generale di certe situazioni di dimensioni di prestito, in senso assoluto.
C A R O L L O. Neanche lei lo può dire
in questo momento con precisione. Certamente capita che alcune partite di 5 milioni
pagano il 23 per cento, altre partite di 30
milioni pagano il 18 per cento. Ma, generalmente, non per conto matematico preciso perchè è difficile farlo, il 22 e qualcosa
per cento è in gran parte sfrangiato in questo settore che va da 0 a 500 milioni?
ORESTI.
In linea generale è così
e, riprendendo il suo discorso, indiscutibilmente un certo travaso di costi si verifica.
Il fenomeno deve essere però esaminato anche a livello delle singole realtà aziendali
in quanto al trasferimento dei costi concorrono più fattori, quali ad esempio la capacità di autofinanziamento e la gestione della
liquidità, oltre all'investimento obbligatorio
in titoli ancorché il reddito che ne consegue
sia quasi uniforme in tutte le banche.
La sola necessità di investire la liquidità
eccedente — e si è visto al riguardo che i
BOT hanno rappresentato l'unica valvola di
scarico — determina indiscutibilmente la necessità di un « trasferimento » di costi al
fine di conseguire l'equilibrio economico. Di
converso, il convogliamento del surplus di
liquidità bancaria verso le casse dello Stato
(investimenti obbligatori e gestione della liquidità) determina, sul mercato finanziario,
condizioni per un alleggerimento dei costi
sopportati dall'economia.
C A R O L L O . Vorrei fare un'ultima domanda suggerita da queste ultime considerazioni. Nel luglio 1977 avevamo depositi per
132.090 miliardi, nel luglio 1978 per 163.000
miliardi. Con una differenza in più di 31.000
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miliardi; la riserva obbligatoria era nel 1977
di 63.000 miliardi, nel 1978 di 101.500 miliardi, con una differenza di 38.000 miliardi
che sono andati per 31.000 miliardi a riserva,
poi sono andati al Tesoro, come obblighi di
portafoglio, eccetera, e sono rimasti 3.000
miliardi, grosso modo. Di questi 2.000 miliardi sarebbero stati assorbiti dalle operazioni e 1.000 miliardi dalla maggiore liquidità delle banche. Ora chiedo: questo assetto, questa distribuzione delle disponibilità
monetarie italiane è considerata da voi fisiologica, patologica o ancor più patologica di
quella del luglio 1977?
ORESTI.
Io direi patologica. Lei senatore mi chiede una risposta che non è
solo monetaria, ma è anche politica. Sotto
questo aspetto lei sa qual è la nostra posizione, cioè quella di ricercare una maggiore
liberalizzazione che porti ad armonizzare una
certa politica monetaria con quegli incrementi alla produzione.
P R E S I D E N T E . Sì, però c'è una
contraddizione, perchè se in questo regime
la vostra liquidità è aumentata, vuol dire
che, malgrado questo regime patologico, la
domanda c'è. Non c'è stata una domanda
di credito sufficiente a mettervi in tensione
rispetto a questo regime, questo vuol dire!
DELLA
ROSA.
Ci sono i vincoli all'accrescimento degli impieghi e quindi non
esiste, da parte del sistema bancario, una
incentivazione della raccolta; di fatto, esiste però un consistente afflusso di liquidità
verso tale sistema che limita altre forme di
investimento, come il capitale di rischio e
ciò — ce ne rendiamo conto — con tutte le
intuibili conseguenze negative.
Noi riteniamo che su questo fenomeno
patologico giochino elementi di natura psicologica tali da orientare la propensione del
risparmiatore verso il deposito bancario.
La propensione ad accumulare liquidità
nel settore bancario è molto spiccata ed elevata. Perciò una inversione di questa tendenza non può fare che riferimento ad un quadro politico e ad un quadro economico che
arrivi a determinare motivi di autofinanzia-
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mento aziendale, di ruolo delle imprese nel
nostro contesto economico e quindi una diversificazione della posizione psicologica dell'investitore verso altre forme di impiego
che sarebbero certamente (e questo lo riconosciamo) più utili per la nazione. L'intermediazione della banca ha assunto una rilevanza che ritengo sproporzionata anche nel
contesto mondiale (e di questo siamo perfettamente consci), ma ciò non è derivato da
una politica di incentivazione della raccolta.
ORESTI.
Vorrei contribuire con un
elemento psicologico che ritengo importante
e che è stato oggetto di osservazione anche
in precedenza. In un contesto di medie e piccole imprese, qual è quello in cui noi operiamo, l'assistenza e il consiglio ai nostri
operatori è importante. Direi anzi che certe
esperienze — e vorrei parlare delle cartelle
fondiarie che ad un determinato momento
sono calate di prezzo di 18-20 lire — hanno
pure portato, proprio sul piano dell'assistenza e del consiglio, a non spingere il risparmiatore medio-piccolo all'investimento in obbligazione. Si è quindi preferito indirizzare
temporaneamente questo risparmio su un
conto corrente o su un deposito. Ecco, quindi, il gioco dei tassi che ha provocato l'intervento nel settore.
P R E S I D E N T E . Nel momento in
cui i BOT diventassero concorrenziali con i
depositi, cioè più o meno allo stesso livello,
voi che cosa consigliereste al cliente? Di depositare o di comprare direttamente BOT?
ORESTI.
Dipende dalla possibilità
di investimento della banca: il consiglio è
legato all'impiego. Qui entra in moto tutto
l'altro meccanisnio del credito speciale, della
sovvenzione a istituti speciali e tutte quelle
considerazioni che in parte sono già state
fatte anche prima.
Nella nostra Regione — che penso possa
essere significativa — vediamo il fenomeno
di un continuo innalzamento del costo medio della raccolta; possiamo peraltro dire
che istituti come la Banca Toscana hanno
completamente abbandonato le alte punte di
remunerazione perchè non hanno necessità
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di ricercare il deposito in considerazione del
basso rapporto impieghi-depositi e vista la
liquidità che la Regione in un certo senso
esprime sul piano del risparmio. Sta di fatto che noi abbiamo un costante innalzamento del risparmio medio (sul piano sociale
non ne discuto, ma ne faccio solo un esame
squisitamente tecnico) per cui avviene che
nella zona in cui la propensione al risparmio aumenta, a noi aumentano i costi della
raccolta perchè si eleva il tasso medio. Nonostante l'eliminazione, da parte nostra, delle punte più elevate di remunerazione questo costo è destinato ad aumentare, e a questo punto rientra in gioco, secondo me, anche l'articolazione aziendale in quanto diventa sempre più « servizio » essere collocati in
comuni modesti o piccoli, soprattutto dove
c'è una concorrenza bancaria.
DELLA
ROSA.
Abbiamo fatto un
piccolo studio sul risparmio lordo pro capite, a livello nazionale e regionale, e dal 1971
al 1976 abbiamo visto che, rispetto ad un
incremento percentuale del 113,8 per cento
a livello nazionale, la Toscana ha avuto un
incremento del 153 per cento, superiore quindi alla media.
ORESTI.
È un dato statistico che
riteniamo attendibile.
C A R O L L O . La Toscana in gran parte è un tessuto di piccole e medie aziende ed è quindi ormai forza economica trainante.
B A S A D O N N A . Lei ha detto all'inizio che la banca ha una particolare vocazione
per le imprese artigiane. Questo è ovvio in
quanto la Toscana è la capitale dell'artigianato ed ha per questo un primato imbattibile nel mondo.
In un anno sono stati decisi 40 miliardi.
Vorrei sapere se con questa cifra hanno
coperto la richiesta.
BARDOTTI.

No.

B A S A D O N N A . Non hanno coperto la richiesta. Quindi il sistema in Toscana
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non è riuscito a coprire la richiesta perchè
le risorse erano insufficienti.
DELLA
ROSA.
Le operazioni Artigiancassa hanno un tasso globale di rendimento del 13,65 per cento.
B A S A D O N N A . Quindi questi miliardi non hanno coperto la richiesta.
P R E S I D E N T E . Non è stata pagata tutta la domanda a basso tasso.
DELLA
ROSA.
L'impresa artigiana
paga un tasso del 7,50 per cento, per cui
c'è un contributo suppletivo del 6,15 per cento, in parte erogato dall'Artigiancassa e quindi a livello nazionale, e in parte erogato dalla Regione.
B A S A D O N N A . Anche la Regione
interviene, quindi. In che percentuale?
DELLA
ROSA.
Il prestito Artigiancassa ha un limite massimo di 40 milioni.
ORESTI.
Infatti il disegno di legge
sulle imprese artigiane ripropone il problema del vincolo dei 50 milioni in ordine alla
espansione del credito.
DELLA
ROSA.
Su 25 milioni interviene il contributo dell'Artigiancassa e sugli altri 15 milioni interviene la Regione.
C A R O L L O . Quindi non si tratta di
un contributo integrativo sugli interessi, ma
sulla quota più alta di capitale.
DELLA
ROSA.
E un problema di
stanziamenti ed anche di entità del credito
concedibile. Cioè, attualmente riteniamo che
il limite di fido di 40 milioni sia insufficiente; questa cifra non può infatti soddisfare
l'esigenza di credito di una impresa artigiana perchè è rivolta esclusivamente all'investimento, cioè al rafforzamento del capitale fisso e quindi alle immobilizzazioni tecniche. Occorre una quota aggiuntiva della
banca per il cosiddetto credito di esercizio.
Ecco perchè quando abbiamo invocato un
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innalzamento della soglia di 50 milioni riferita ai massimali di impiego avevamo presente in particolare il settore artigiano.
C A R O L L O . La Regione non ha creato un credito agevolato?
DELLA
ROSA.
La Regione Toscana ha semplicemente creato una finanziaria
che sta cominciando ora ad entrare in funzione e che è stata destinata esclusivamente a
fornire garanzie accessorie.
BASADONNA.
dall'Artigiancassa?
DELLA

ROSA.

Oltre quelle previste.
No.

B A S A D O N N A . Con quali criteri
voi intervenite per le imprese artigiane? Valutate solo le capacità manageriali oppure
andate a trovare anche garanzie reali?
DELLA
ROSA.
In linea generale noi
valutiamo l'impresa artigiana in una visione
prospettica con riferimento anche ai risultati reddituali. Nell'istruttoria delle pratiche
guardiamo i conti economici di almeno tre
anni e le proiezioni successive per verificare soprattutto la sopportabilità delle rate di
ammortamento del prestito, in capitale e interessi, in rapporto alla redditività. In linea
generale, trattandosi di operazioni che prevedono durate fino a dieci anni, normalmente chiediamo una garanzia reale limitatamente al bene che è oggetto dell'investimento.
Cioè, esemplificando: se un'impresa costruisce un piccolo capannone, noi vi iscriviamo
ipoteca e non richiediamo ulteriori garanzie
accessorie.
B A S A D O N N A . Perchè siete coperti
dalla Cassa!
DELLA
ROSA.
No, come nostra politica aziendale, data la lungaggine delle procedure, chiediamo raramente l'ammissione
al Fondo centrale di garanzia. In linea generale, l'80 per cento, e forse anche più, delle
nostre operazioni con gli artigiani non sono
coperte dal « Fondo ».
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B A S A D O N N A . Anche perchè perdite non ce ne sono.

non hanno finora raggiunto punte tali da giustificare grosse preoccupazioni.

DELLA
ROSA.
Effettivamente la
percentuale di perdita è molto piccola.

C A R O L L O . Vorrei porle una domanda. Cosa intendono, dal punto di vista
operativo, per associazione consortile.

ORESTI.
È da sottolineare che i fondi ci vengono in ritardo; noi sopportiamo
volentieri per sei otto mesi, ma anche questo è un onere che va calcolato.
B A S A D O N N A . Tornando alle sofferenze, lei ha spiegato che il raddoppio delle
sofferenze da un anno all'altro è impressionante, anche se non sembra perchè la percentuale rimane bassa. La media nazionale è
del 2,47 per cento; però se continuassero ad
aumentare basterebbe un anno per andare
molto oltre. Ora io vorrei sapere quale andamento si prevede quest'anno per le sofferenze e a che cosa è dovuto questo salto improvviso.
DELLA
ROSA.
Vorrei fare una premessa: nel nostro Gruppo abbiamo deciso
di trasferire a « sofferenza » le pratiche « incagliate ». Il mio intervento non suoni quale
giudizio su quello che viene fatto da parte
di altri colleghi; dico semplicemente che siamo più propensi a passare a sofferenza le
pratiche « incagliate » che tenerle ai conti
d'origine. Cioè, quando una pratica presenta
delle difficoltà non la lasciamo nella gestione ordinaria.
Per quanto concerne l'andamento prospettico delle sofferenze, posso dirle che sul piazia dei settori merceologici non vedo emergerne uno particolare, ma vedo una certa
distribuzione delle sofferenze stesse in tutti
i settori. Riteniamo, comunque, che il 1978
sia un anno particolarmente difficile e che
il problema riguardi, oltre che le grosse
aziende, a tutti note, anche le medie aziende
che hanno dai 300 ai 500 dipendenti (anche
se, mi sia consentito dirlo, per stabilire se
si tratta di piccole, medie o grosse aziende
non abbiamo certamente parametri obiettivi
e precisi cui fare riferimento). Comunque,
si tratta di un fatto che ci preoccupa abbastanza, le sofferenze sono senz'altro aumentate rispetto agli anni precedenti, peraltro

DELLA
ROSA.
Si tratta di consorzi
di piccole imprese oppure di cooperative cui
vengono date alcune incentivazioni dalle
banche.
C A R O L L O . Le pratiche dove si presentano?
DELLA
ROSA.
Dai noi passano alla Regione per certi determinati atti, perchè
il rapporto è stato impostato a livello Regione-banca con una convenzione.
C A R O L L O . Di che tipo sono?
DELLA
ROSA.
Per esemplificare,
supponiamo che vi siano artigiani del settore trasporti costituiti in cooperativa artigiana. Ai componenti di questa cooperativa, in
base alla convenzione Regione-banca, la banca fa un modesto credito d'esercizio al tasso
definito. La cooperativa artigiana dà in garanzia semplicemente il fondo consortile,
cioè quelle poche quote di associazione.
C A R O L L O . E la Regione?
DELLA
ROSA.
Interviene con un contributo sugli interessi, applicando criteri selettivi nell'ambito dei vari comparti produttivi, in armonia con le proprie linee prioritarie. Le nostre convenzioni hanno essenzialmente lo scopo di facilitare l'accesso al credito ai piccoli operatori a tassi inferiori a
quelli di mercato.
CAROLLO
agli interessi?

Interviene in relazione

DELLA
ROSA.
Interviene nel pagamento alla banca di una quota degli interessi. Vi è, poi, un altro tipo di organismo associativo: mi riferisco ai « consorzi di garanzia », cioè a quei consorzi che vengono
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costituiti tra piccoli e medi imprenditori. Anche in questo caso ai singoli aderenti ai consorzi viene concesso credito di esercizio sotto forma di apertura di credito in conto corrente o sotto altra forma.
C A R O L L O . Quando la banca ha stabilito per suo conto, sia pure nell'istruttoria, di concedere il credito, per il quale poi
la Regione interverrà con un contributo sugli interessi, si tratta di una decisione vera
e propria oppure di un passo verso la decisione ultima della Regione?
DELLA
ROSA.
È una decisione,
perchè il giudizio di concedibilità del prestito è lasciato alla discrezionalità della banca.
C A R O L L O . Se la banca decide di dare un certo volume di credito, che automaticamente comporta un certo volume di contributi in conto interessi, ci debbono essere
dei plafond?
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DELLA
ROSA.
Certo; sono stabiliti
nell'ambito delle convenzioni.
P R E S I D E N T E . A nome della Commissione, vi ringrazio per il contributo che
avete dato ai nostri lavori.
ORESTI.
Speriamo di essere stati
esaurienti. Ad ogni modo siamo a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti che desideraste avere, a corredo del questionario
trasmesso.
P R E S I D E N T E . Grazie ancora.
Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato ad altra seduta.
La seduta termina alle ore 13,10.
SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per ì resoconti stenografici
DOTT. RENATO BELLABARBA
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ALLEGATO

A

QTJESTIOKA.KIO P E E LE AZIENDE DI CEEDITO
BANCA LOMBARDA D I DEPOSITI E CONTI COERENTI - MILANO

1.1.

Indicare i seguenti dati in milioni di lire (come da tabella sottosegnata)

31-12-1976

1.2.

31-12-1977

Depositi e conti correnti di corrispondenza con la clientela
. . . .
Impieghi in crediti
Patrimonio

191.676
101.096
8.000

240.004
108.432
10,350

Totale dell'attivo (al netto dei conti
d'ordine)
Prestiti di firma

236.799
6.612

288.751
7.860

Presentare la ripartizione degli impieghi creditizi in essere per settori di attività economica. Dati in milioni di lire, (come da tabella
sottosegnata)

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
d) Istituzioni senza finalità di lucro, famiglie e unità non classificabili . .
e) Istituzioni creditizie
/ ) Operatori non residenti
g) Totale

31-12-1977

3.026
3.232

—
6.794

2.105
83.845

344
91.963

7.671
1.213
4

8.634
695
2

101.096

108.432
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Quale percentuale delle cifre di cui alla riga e) si riferisce orientativamente a finanziamenti ad imprese industriali?

31-12-1976

56,3 %

31-12-1977

56,6 %

l.S-bis. Quale percentuale dei crediti di firma si riferisce a finanziamenti
a imprese industriali'?

1.4.

31-12-1976

31-12-1977

70 %

74 %

Indicare orientativamente la ripartizione degli impieghi creditizi
in essere con imprese industriali secondo rani o classi di industrie
(in milioni di lire), secondo la classificazione della Centrale dei
Bischi.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industria
Industria
Industria
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie

estrattive
alimentari e affini
tessili
del vestiario e dell'abbigliamento . . . .
delle calzature
delle pelli e del cuoio
del legno
del mobilio e dell'arredamento in legno .
metallurgiche
meccaniche
dei mezzi di trasporto
lavorazioni minerali non metalliferi . . .
chimiche
della gomma
della carta e della cartotecnica
poligrafiche, editoriali e affini
foto-fono-cinematografiche
dei prodotti delle materie plastiche . . .
manifatturiere varie
costruzioni e installazioni impianti . . .
produzione e distribuzione luce, gas, acqua
Totale . .

104
1.737
3.333
1.900
43
221
2.034
191
4.422
15.819
1.204
2.074
7.478
150
1.060
2.858
134
782
420
6.849
340
53.153
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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.
Risposta:

A)

TOTALE D E I PRESTITI IN ESSERE
tero

B)

1.6.

Importo
complessivo
(in milioni)

a)
0- 29 milioni . .
6) 30- 99 milioni . .
e) 100-499 milioni . .
d) 500 milioni-2 miliardi
e)
2-5 miliardi . . .
/ ) oltre 5 miliardi . .

1.626
268
169
46
4

9.010
14.386
35.054
40.013
9.969

g) Totale

2.113

108.432

P R E S T I T I ACCORDATI A IMPRESE NON FINANZIARIE

a)
0- 29 milioni
6) 30- 99 milioni
e) 100-499 milioni
d) 500milioni-2 miliardi
e)
2-5 miliardi
/ ) oltre 5 miliardi

1.136
240
150
37
4
—

6.298
12.311
31.181
32.548
9.969
—

g) Totale

1.567

92.307

Classificazione dei prestiti in essere alla data del 31 dicembre 1977
in relazione al loro valore unitario.

VALOKE UNITARIO

DEL PRESTITO

A) F I D I DIRETTI

B) F I D I INDIRETTI

O <= A + B

Num. Importo
compless.

Num. Importo
oompless.

Num. Importo
compless.

Sino ad un quinto del
patrimonio della
banca
2.102 89.629
Da un quinto del patrimonio all'intero
patrimonio . . .
11 18.803
Oltre l'intero patrimonio della banca . —
—
2.113 108.432

514 Vl.474
4
—

12.513
—

518 83.987

2.616 161.103
15 31.316
—

—

2.631 192.419
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Indicare l'ammontare complessivo dei 10 maggiori fidi diretti in
essere alla data del 31 dicembre 1977 (in milioni di lire).

Lire 17.981 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 precedentemente non affidate?

— 7$. 117 prestiti per 7.109 milioni di lire (accordato).

1.9.

Classificare le imprese beneficiarie dei prestiti di cui sopra (totale B
della domanda 1.5) in base ai seguenti schemi:
Importo
complessivo

Numero

a) Imprese industriali in forma di S.p.A,
costituite dopo il 1975
b) Imprese industriali in forma di S.p.A
costituite tra il 1965 e 1974 . . .
e) Imprese industriali in forma di S.p.A,
costituite prima del 1965
. . . .
d) Altre imprese industriali di forma giuridica diversa dalla S.p.A
e) Imprese commerciali, di servizi e altre
/ ) Totale

g) Imprese facenti parte del settore a
partecipazione statale
h) Imprese appartenenti a gruppi privati italiani
i) Imprese appartenenti a gruppi esteri
l) Imprese indipendenti
m) Imprese municipalizzate
n) Imprese nazionalizzate
o) Totale

311

37.407

502
754

15.750
39.150

1.567

92.307

16

7.516

48
18
1.483

18.889
2.622
62.941

1
1

131
208

1.567

92.307
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Indicare il tasso di interesse minimo e massimo applicato a prestiti per cassa in lire compresi nelle classi sotto indicate in alcuni
periodi temporali:
TASSI E PERIODI

DIMENSIONE
DEL PRESTITO

0- 29
50- 99
250-499
1-1,9
5-9,9

gennaio 1977
min. max.

luglio 1977 dicembre 1977
min. max.
min. max.

febbraio 1978
min. max.

milioni
milioni
milioni
miliardi
miliardi

Forma tecnica . . .
Portafoglio commerc.
Portafoglio finanziario
Conti correnti . . .
N.B. — Nell'indicazioni dei tassi fare riferimento a quelli applicati a prestiti a favore
di imprese industriali.

(Le dimensioni dei prestiti sono state aggregate).

TASSI E PERIODI

DIMENSIONE
DEL PRESTITO

gennaio. 1977
min. max.

luglio 1977 dicembre 1977
min. max.
min. max.

febbraio 1978
min. max.

Portafoglio comm.le:
0-499 milioni 20,375 23,75 19,50 22,75 15,25 19,5014,375 18,75
oltre 1 miliardo 17,75 20,75 17,— 20,— 14,25 18,2513,75 17,75
Portafoglio finam.:
0-499 milioni 18,—
oltre 1 miliardo —

21,25 18,— 21,25 18,— 22,2516,50
—
—
—
—
—
—

20,50
—

Conti correnti:
0-499 milioni 21,50
oltre 1 miliardo 20,—

23,75 20,50 23,50 19,25 23,5016,50
23,— 18,50 21,50 15,50 19,5015,50

20,50
19,25

2.2.

Indicare in base a quali criteri vengono individuate le imprese al
cui indebitamento è abitualmente applicato il « prime rate ».

Il « prime rate » viene applicato alle aziende primarie nel loro settore, munite di notevole forza contrattuale ed in grado di sviluppare un
lavoro adeguato al fido.
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La clientela cui è applicato il « prime rate » beneficia anche di migliori condizioni?
— o si
— o no

Il fatto di beneficiare del « prime rate » non implica di regola la concessione di altri trattamenti preferenziali.

2.4.

In caso affermativo, sotto quale aspetto

Eventuali migliori condizioni possono riguardare una limitata riduzione di giorni di valuta sui versamenti di assegni fuori piazza e/o delle
spese di conto o di incasso effetti.

2.5.

Quali sono i principali elementi in base ai quali la banca giudica
l'importanza o l'appetibilità di un cliente industriale?

L'importanza e l'appetibilità di un cliente industriale dipendono da
diversi fattori spesso integrantisi tra di loro e mai assolutamente prevalente.
I più evidenti sono la sana gestione, la risaputa solidità espressa non solo
dal bilancio ma anche dalla validità dei prodotti offerti, la capacità di
un pronto adeguamento alle diverse esigenze del mercato, di superamento
senza eccessivi danni di sfavorevoli periodi congiunturali, di una controllata espansione nei momenti più opportuni e di un saggio utilizzo dei
risultati gestionali. Non ultima la possibilità e varietà del lavoro in grado
di fornire alla banca. Viene anche tenuta in considerazione l'azienda
« export oriented ».

2.6.

Il numero relativo delle imprese cui è applicato il « prime rate »
è variato significativamente — e in che senso — nei seguenti periodi?

o non è variato . .
o si è aumentato

.

o si è diminuito

.

ottobre 1976
marzo 1977

aprile 1977
settembre 1977

ottobre 1977
febbraio 1978

—

—

—

leggermente
aumentato
—

—

—

leggermente
diminuito

diminuito
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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?

Riteniamo non si possa e non si debba compensare il maggior rischio
o il maggior costo di un rapporto cosiddetto marginale con un differenziale rispetto al « prime rate ». Comunque, poiché la gestione non permette
di generalizzare l'applicazione del « prime rate » a tutta la clientela, differenze di trattamento sono legate, oltre che alla già accennata maggiore
o minore capacità contrattuale, dalla liquidità che dispone la banca, dal
tasso medio di mercato, dall'interesse di acquisire o di conservare a lungo
un cliente, aiutandolo nei limiti del possibile, dalla durata dell'operazione,
dai vmcoli restrittivi e d'impiego.

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.?

Conto corrente: commissione massimo scoperto.
Portafoglio: commissioni d'incasso, eventuali spese di brevità (urgenza) e/o per non bancabilità, e quant'altro previsto dal vigente accordo
interbancario.

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?

Il divario richiesto non può essere, a ns/ avviso significativo (7,24)
tenuto conto che:
l'anno 1977, in particolare agli effetti della raccolta, degli impieghi e dei
relativi tassi, è da annoverare tra quelli ad andamento un po' anomalo;
le variazioni dei tassi si sono susseguite con una relativa frequenza e, nel
breve periodo, non sempre nello stesso senso; nell'applicazione dei tassi
si sono dovuti tener presenti, oltre alle ordinarie previsioni delle quote
d'ammortamento, delle imposte e del reddito, quelle per quote integrative
di accantonamento a fondo rischi agli effetti della minore economicità
della gestione delle imprese. È inoltre ancora il caso di rammentare la
scarsa possibilità di impiego per i ripetuti vincoli restrittivi del predito
e per gli investimenti obbligatori.
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Quali sono gli elementi più importanti nella determinazione dell'en
tità del fido da concedere ad una impresa industriale? (Indicare
non più di tre risposte):
— o entità del fatturato
— o numero ed entità delle relazioni creditizie intrattenute dalla
impresa
— o entità del lavoro bancario che essa è in grado di fornire alla
banca
— o capacità di dare al credito una movimentazione adeguata
— o valore patrimonio netto aziendale
— o entità dei profitti
— o valore delle garanzie reali offerte
— o fiducia delle capacità manageriali dell'imprenditore
— o appartenenza dell'impresa ad un gruppo
— o dimensione del patrimonio personale dell'imprenditore
— altri (indicare quali)

Non si ritiene ci siano 3 elementi più importanti degli altri in ogni
caso nella determinazione dell'entità del fido da concedere ad un'impresa
industriale. Gli elementi indicati nella domanda si integrano a vicenda
nel giudizio, salvo casi particolari ed in momenti particolari. Comunque,
oltre ad essi, valgono quelli indicati nella nostra risposta al punto 2.5
a proposito dell'importanza o appetibilità di un'impresa industriale.

3.2.

Quale è la documentazione minima richiesta in occasione della
domanda di prestito avanzata da un'impresa industriale non prece
dentemente affidata?

Premesso che in ogni caso viene richiesta almeno la documentazione
prescritta dalla legge bancaria e dalle disposizioni di vigilanza, diamo le
indicazioni richieste:
Piccola
impresa

— Bilancio certificato
— Stato patrimoniale e conto profitti
e perdite di n. 1 o 2 esercizi . . .
— Stato patrimoniale soltanto . . . .
— Dati sul patrimonio dell'imprenditore
— Altri documenti (3)

M edia
impresa

Grande
impresa

—

—

—

—
si (1)
si (2)
—

si
—
si (2)
—

si
—
si (2)
—

(1) Con dati sul fatturato, sulle proprietà, e sui fidi con banche.
(2) Se si ritiene, specie nel caso di S.p.A. e S.r.l., di chiedere la fìdejussione personale.
(3) Allegati di bilancio su clienti, fornitori, fidi con banche, atto costitutivo, sta
tuto, poteri, ecc.
La banca cura che vengano esposte la situazione pagamenti contributi previden
ziali e quella relativa alla definizione pendenze fiscali, nonché l'individuazione dell'am
montare del capitale di rischio di proprietà dell'affidato.
N.B. —■ In sede di rinnovo dei fidi è elemento qualificante l'andamento del conto cor
rente e la natura dei versamenti e dei prelevamenti.
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All'imprenditore viene abitualmente richiesto di presentare il piano
degli investimenti corredato dalle modalità di copertura del fabbisogno finanziario previsto?

Tenuto conto che i nostri finanziamenti, nei limiti dei massimali
prescritti, riguardano per lo più esigenze correnti, la richiesta del piano
non viene abitualmente formulata, salvo che il prestito assuma l'aspetto
di pre-finanziamento. È ovvio che vengono in ogni caso inquadrate le
finalità del fido e concordate le modalità di rientro.
3.4.

I bilanci e i documenti forniti dall'impresa richiedente vengono
sottoposti ad una procedura standardizzata di analisi finanziaria?
No, salvo l'indice di liquidità a breve (current ratio o acid test ratio).

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, ciarendo altresì succintamente la metodologia di
calcolo):

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 un'impresa industriale?
—
—
—
—
—
—

0- 29 milioni
30- 99 milioni
100-499 milioni
0,5-2,0 miliardi
2,1-5,0 miliardi
oltre 5,0 miliardi

N.B. — Il tasso di rotazione va definito come rapporto tra somma di movimenti
dare e avere del conto nei dodici mesi e la cifra dell'accordato.

La banca si aspetta un tasso di rotazione elevato indipendentemente
dall'entità del fido, ma in realtà talvolta riesce ad ottenere un tasso relativamente modesto in rapporto alla presenza di altri fattori (scarso fatturato ma con alta redditività, rapporti con molti istituti, garanzie valide
di terzi, ecc.). Il movimento di conto è importante, ma non determinante;
spesso diventa notevole non in base al livello del fido, ma in rapporto
alla ns/ capacità di offrire servizi efficienti e rapidi alla clientela.
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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 sono, per quanto ci riguarda,
utilissime e vengono esaminate con frequenza.

3.8.

Un elevato numero di rapporti creditizi già intrattenuto dal richiedente fido costituisce elemento positivo o negativo nella valutazione della sua affidabilità?
—
—
—
—

positivo
negativo
non influente
Perché

Generalmente non viene da noi valutata in modo positivo, salvo
si tratti di rapporti connessi alla particolare dimensione o ad attività svolta
su scala nazionale o a rapporti attraverso i quali se ne possano acquisire
altri interessanti. In ogni caso che meritano attenzione sono il livello e/o
la costanza di utilizzo dei fidi; questi sono sicuramente influenti nella valutazione.

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

%

—
—
—
—
—
—
—
—

portafoglio cambiario e prestiti autoliquidantisi . . .
prestiti in bianco
prestiti garantiti da pegno di titoli e di merci . . . 1
prestiti garantiti da pegno (proprio e improprio) di \
somme di denaro, libretto di deposito, ecc
)
prestiti accompagnati da fidejussione dell'imprenditore
o del soggetto economico dell'impresa
prestiti assistiti da fidejussione di banca italiana od
estera
prestiti garantiti da ipoteca
altri prestiti garantiti (specificare come)
Totale . . .

27,4
49,8
4,5
16,5
1,2
0,6
—
100,-
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3.10. Quale è normalmente il valore della garanzia richiesta rispetto
all'entità del credito aperto? (fornire un'indicazione percentuale)
0/

/o

—
—
—
—
—
—
—
—
—

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

115-120
130-140
120-130
100
100
130-140
100
120
—

N.B. — Quanto sopra riguarda i crediti aperti interamente assistiti da garanzie,
poiché ovviamente esistono fidi parzialmente assistiti da ganranzie
come sopra.

3.11. Indicare il numero ed il valore delle partite in sofferenza di importo
unitario superiore ai 10 milioni di lire concernenti imprese industriali.
(in milioni di lire)

— al 31 dicembre 1976 n. 7 importo complessivo
— al 31 dicembre 1977 n. 11 importo complessivo

4.1.

367
535

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- 500
500- 1.000
1.000- 3.000
3.000- 5.000
5.000-10.000
oltre 10.000

.

Posizione preferita
banca

Senato della Repubblica
5a COMMISSIONE

— 1014 —

VII

Legislatura

29° RESOCONTO STEN. (25 ottobre 1978)

La banca riterrebbe preferibile assumere il ruolo di:
— finanziatrice maggioritaria per imprese di limitate dimensioni;
— finanziatrice minoritaria per imprese di grosse dimensioni.
La posizione preferita dal ns. Istituto è quella fino a 500 milioni
di credito, senza preclusioni per la categoria successiva e oltre.

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?

Il ns/ Istituto sarebbe disposto ad assumere il ruolo di finanziatore
principale per imprese produttive di piccola e media dimensione a condizione che gli venisse appoggiata la maggior parte del lavoro allo scopo
di seguirla ed assisterla, conoscendo a fondo la sua attività e che si trattasse
di azienda sana con possibilità di sviluppo. Le caretteristiche potrebbero
riassumersi in quelle indicate nella ripetuta risposta alla domanda 2.5.

4.3.

Come ha reagito la banca al massimale di crescita degli impieghi
in crediti, introdotto nell'ottobre 1976 e reso più restrittivo nel
marzo 1977?

La banca ha reagito con amara consapevolezza, curando di non
danneggiare alcun affidato, specie se azienda produttiva e ridimensionando certi suoi programmi di impiego.

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 del credito.

Si ripete che non sono stati chiesti rientri ad imprese industriali;
si è fatta opera di convinzione per il non utilizzo dei fidi residui a poche
imprese commerciali e/o di servizi; comunque non a quelle che erano
ns/ esclusive clienti. Non è stato sollecitato l'invio di portafoglio anche
se esisteva spazio d'impiego. Si è cercato di incrementare o di acquisire
rapporti che non necessitassero di affidamenti oltre i 25/30 milioni. Sono
state accolte volentieri operazioni di finanziamento in divisa all'esportazione e all'importazione, soddisfatte con un maggiore indebitamento verso
l'estero da parte nostra.
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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?

Come già dichiarato nelle precedenti risposte, a piccole e medie
sane aziende produttive da poter seguire ed assistere in un ordinato sviluppo, assorbendo la quasi totalità del lavoro. In particolare aziende
con possibilità di espansione delle esportazioni dei propri prodotti all'estero.

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.

La banca si è avvalsa finora soltanto in misura limitata di tale
facoltà (1,50-2 per cento). Ha soprattutto partecipato a finanziamenti
in pool con altre banche; ha accordato vari finanziamenti di importo
ridotto, talvolta assistiti da ipoteca (operazioni a rientri graduali con media
3/4 anni). Abbiamo peraltro in previsione di incrementare in buona misura
operazioni di finanziamento, in particolare a imprese artigiane e piccole
produttive in modo da arrivare circa ai massimali consentiti.
4.7.

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

I finanziamenti in pool con altre banche per grosse imprese; gli
altri, di limitato importo, per piccole/medie imprese ad aumento della
potenzialità operativa senza pesare eccessivamente con operazioni a breve,
oppure per imprenditori e privati a integrazione esborsi per acquisto
di magazzini o abitazioni, oppure per assisterli nelle forniture ad ospedali
ed enti vari i cui pagamenti sono sempre a tempi lunghi.
4.8.

Quali servizi finanziari parabancari meritano di essere potenziati
per migliorare la posizione delle imprese minori per quanto attiene
le possibilità di accesso al credito?
— consulenza amministrativa e contabile
— consulenza per le operazioni di import-export
— orientamento delle scelte di finanziamento su strumenti alternativi quali il leasing e il factoring
— altri (indicare quali)
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Premesso che una sia pur limitata consulenza amministrativa e
contabile è sempre esistita, occorrono particolarmente potenziare le consulenze nelle operazioni di import-export e nell'utilizzazione ponderata
del leasing. L'assistenza che dovrebbe prestare, su basi più ampie e più
rigorose, un'azienda di credito è quella di fornire costantemente con precisione informazioni, indirizzi, pareri, documentazioni circa l'incremento,
la conservazioni, l'eliminazione, il maggior frazionamento di volume
degli affari con clienti e fornitori dell'affidato.
4.9. Quali sono i fattori che hanno sinora ostacolato lo sviluppo dei
servizi di cui sopra?
Risposta:
Oi sono servizi che sono appena iniziati, la cui utilità ed efficienza
vanno giudicate anche alla luce dei risultati e dell'esperienza, altri che
non avevano assunto per motivi diversi l'importanza attuale, altri che
hanno richiesto, anche per le banche, uno sviluppo organizzativo adeguato
con i necessari perfezionamenti culturali e tecnici.
C'è molta fiducia per gli strumenti e le realizzazioni che potranno
fornire, anche per i clienti, i continui progressi dei centri elaborazioni
dati delle banche.
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ALLEGATO B

BANCA

TOSCANA

-

FIEENZE

QUBSTIONAEIO P E E LE AZIENDE DI CREDITO

1.1.

Indicare i seguenti dati (in milioni di lire):
31-12-1976

31-12-1977

Depositi e conti correnti di corrispondenza con la clientela
(1) 2.010.271 (1) 2.501.428
Impieghi in crediti
(1) 902.740 (1) 1.034.904
Patrimonio
95.270
125.386
Totale dell'attivo (al netto dei conti
d'ordine)
Prestiti di
firma
1.2.

2.514.472
51.173

Presentare la ripartizione degli impieghi creditizi in essere per settori di attività economica. Dati in milioni di lire.
31-12-1976

1.3.

3.115.435
56.682

31-12-1977

a) Pubblica Amministrazione
6) Imprese finanziarie e assicurative
e) Imprese non finanziarie
di cui: o-l) a struttura pubblica . .
c-2) altre
d) Istituzioni senza finalità di lucro, famiglie e unità non classificabili . .
e) Istituzioni creditizie
/ ) Operatori non residenti

39.071
20.386
767.403
23.100
744.303

23.580
8.762
898.056
21.592
876.464

61.901
11.384
2.595

80.680
21.956
1.870

g) Totale

902.740

1.034.904

Quale percentuale delle cifre di cui alla riga e) si riferisce orientativamente a finanziamenti ad imprese industriali?

(1) Dati rilevati dalla Matrice dei Conti.

31-12-1976

31-12-1977

72,83 %

72,69 %
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1.3.bis Quale percentuale dei crediti di firma si riferisce a finanziamenti
a imprese industriali?

1.4.

31-12-1976

31-12-1977

83,24 %

81,26 %

Indicare orientativamente la ripartizione degli impieghi creditizi
in essere con imprese industriali secondo rami e classi di industrie
(in milioni di lire), secondo la classificazione della Centrale dei
Eischi.

IMPRESE NON FINANZIARIE (INDUSTRIALI)

Imprese non finanziarie a struttura pubblica
— Industria per la produzione e la distribuzione di
energia elettrica e di gas e per la distribuzione o
l'eventuale produzione di acqua

20.463
20.463

Imprese non finanziarie a partecipazione statale
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
talliferi
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
impianti

estrattive
tessili
del vestiario e dell'abbigliamento . . . .
del legno
metallurgiche
meccaniche
dei mezzi di trasporto
per la lavorazione dei minerali non mechimiche
dei derivati del petrolio e del carbone . .
dei prodotti delle materie plastiche . . .
delle costruzioni e delle installazioni di

18.067
1.347
1.122
99
47.581
14.052
6.798
1.921
3.074
3.463
11
2.086
99.621

Imprese non finanziarie a partecipazione regionale o locale
— Industrie delle costruzioni e delle installazioni di
impianti
— Industrie per la produzione e la distribuzione di
energia elettrica e di gas e per la distribuzione o
l'eventuale produzione di acqua

1
642
643
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Imprese non finanziarie a partecipazione pubblica minoritaria
— Industrie dei mezzi di trasporto
— Industrie chimiche

2.795
20.267
23.062

Altre imprese non finanziarie private
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Industrie estrattive
Industrie alimentari e affini
Industrie tessili
Industrie del vestiario e dell'abbigliamento . . . .
Industrie delle calzature
Industrie delle pelli e del cuoio
Industrie del legno
Industrie del mobilio e dell'arredamento in legno .
Industrie metallurgiche
Industrie meccaniche
Industrie dei mezzi di trasporto
Industrie per la lavorazione di minerali non metalliferi
Industrie chimiche
Industrie dei derivati del petrolio e del carbone . .
Industrie della gomma
Industrie della carta e della cartotecnica
Industrie poligrafiche, editoriali ed affini
Industrie foto-fono-cinematografiche
Industrie dei prodotti delle materie plastiche . . .
Industrie manufatturiere varie
Industrie delle costruzioni e delle installazioni di
impianti
Industrie per la produzione e la distribuzione di
energia elettrica e di gas e per la distribuzione o
l'eventuale produzione di acqua

7.513
35.088
66.124
31.957
21.568
28.907
12.279
27.100
16.762
68.281
13.819
41.167
29.216
5.534
9.280
19.451
6.163
556
9.309
4.750
53.944

206
508.974

Ausiliari delle imprese non finanziarie
— Industrie meccaniche
— Industrie dei mezzi di trasporto

2
31
33

TOTALE IMPRESE NON FINANZIARIE (INDUSTRIALI)

652.796
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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.
TOTALE D E I PRESTITI IN ESSERE

a)
b)
e)
d)
e)
/)

Numero
—

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

g) Totale

Importo
complessivo
(in milioni)

71.226
4.058
1.095
121
22
14

288.210
210.016
200.988
114.184
66.517
154.989

76.536

1.034.904

JB) P R E S T I T I ACCORDATI AD IMPRESE NON FINANZIARIE

1.6.

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

25.643
3.869
1.052
107
16
13

216.106
200.837
193.628
97.427
46.386
143.672

g) Totale

30.700

898.056

Classificazione dei prestiti in essere alla data del 31 dicembre 1977
in relazione al loro valore unitario.

VALORE UNITARIO
DEL PRESTITO

F I D I DIRETTI

B) F I D I INDIRETTI

Num.
Importo
—
complessivo

A)

Num.
Importo
— complessivo

Sino ad un quinto del patrimonio della
banca
76.483
Da un quinto
del patrimonio all'intero
patrimonio
Oltre
l'intero
patrimonio
della banca
76.486
N.B.

952.614

58.710

1.011.324

(1) (2)1.142.429

O) = A + B
Num. Importo
—
complessivo

—

2.095.043

58.710

—

(1) (2)1.142.429

3

2.153.753

— Esclusi i prestiti effettuati al settore Pubblica Amministrazione.
(1) Dato non disponibile.
(2) Dato parziale rilevato da flusso ritorno CR: Voce 9 Garanzie ricevute.
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Indicare l'ammontare complessivo dei 10 maggiori fidi diretti in
essere alla data del 31 dicembre 1977 (in milioni di lire):
Lire 127.362 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 precedentemente non affidate?
— n. 972 prestiti per 37.626 milioni di lire (accordato)

1.9.

Classificare le imprese beneficiarie dei prestiti di cui sopra in base
ai seguenti schemi:
Importo
complessivo

Numero

a) Imprese industriali in forma di S.p.A.
costituite dopo il 1975
b) Imprese industriali in forma di S.p.A.
costituite tra il 1965 e 1974 . . . .
e) Imprese industriali in forma di S.p.A.
costituite prima del 1965
. . . . .
d) Altre imprese industriali di forma
giuridica diversa dalla S.p.A. . . .
e) Imprese commerciali, di servizi e
altre
/) Totale

3.406

367.854

17.841

320.387

9.453

209.815

30.700

898.056

Numero

Importo
complessivo

g) Imprese facenti parte del settore a
partecipazione statale (1)
h) Imprese appartenenti a gruppi privati italiani . . .
i) Imprese appartenenti a gruppi esteri
l) Imprese indipendenti

86

156.598

87
13
30.514

92.000
7.553
641.905

m) Totale .

30.700

898.056

(1) Comprese quelle a struttura pubblica.
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Indicare il tasso di interesse minimo e massimo applicato a prestiti per cassa in lire compresi nelle classi sotto indicate in alcuni
periodi temporali:

TASSI E PERIODI

FORMA TECNICA

gennaio 1977
min. max.

Portafoglio . . . . 19,- 23,5
Conti correnti . . 19,5 23,5

luglio 1977 dicembre 1977
min. max.
min. max.

18,- 23,5
18,5 23,5

15,5 22,5
15,5 2 2 -

febbraio 1978
min. max.

16,- 2 3 , 16,5 22,5

— I tassi minimi e massimi indicati rappresentano quelli prevalenti
in ordine ad addensamenti di condizioni praticate, ed escludono (in particolare quelli minimi) punte marginali applicate per situazioni contingenti.
— Soggiungiamo altresì che non disponiamo di dati disaggregati
per dimensione del prestito; comunque tale fattore non costituisce esclusivo
elemento discriminante che condiziona la determinazione del tasso, dovendosi valutare la complessità del rapporto anche sotto il profilo del lavoro
riservatoci, delle modalità di utilizzo e della rilevanza locale del cliente.

2.2.

Indicare in base a quali criteri vengono individuate le imprese al
cui indebitamento è abitualmente applicato il « prime rate ».

— Minor contenuto di rischio, utilizzo elastico degli affidamenti,
interessante apporto di lavoro nei vari settori dei servizi bancari (sconto
portafoglio, import/export, ecc.).
2.3.

La clientela cui è applicato il « prime rate » beneficia anche di migliori condizioni?
— Non necessariamente.

2.4.

In caso affermativo, sotto quale aspetto?
— Valute più favorevoli, commissioni più contenute nei settori:
— incasso e ritorno titoli impagati, operazioni di borsa, rilascio
fidejussioni, ecc.

2.5.

Quali sono i principali elementi in base ai quali la banca giudica
l'importanza o l'appetibilità di un cliente industriale?

— Redditività e capacità imprenditoriale.
— Entità del lavoro bancario da acquisire e caratteristiche tecniche
degli interventi.
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Il numero relativo delle imprese cui è applicato il « prime rate »
è variato significativamente — e in che senso — nei seguenti periodi?
Ottobre 1976-Marzo 1977

Aprile-Settembre 1977

Ottobre 1977-Febbraio 1978

È diminuito

È aumentato

È aumentato

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?

— Differenziale compreso fra il tasso massimo ed il « prime rate »
interno entrambi variabili in conseguenza dell'andamento del mercato,
con l'ovvia indicazione che, oltrepassato l'oggettivo limite fisiologico di
indebitamento, il cliente non può ritenersi affidabile.

2.8.

Quali oneri aggiuntivi (commissione 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.?

— Portafoglio commerciale e finanziario:
— commissione incasso effetti a rimborso di spese che la Banca
sostiene per l'incasso del titolo presso propri sportelli o corrispondenti
oltre i giorni banca.
— Conti correnti:
per gli scoperti di c/c fiduciari:
— commissione trimestrale (minimo 1/8 per cento) sul massimo
scoperto, con possibili esenzioni per particolari tipi di utilizzo;
— rimborso spese tenuta conto.

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?

Ci resta estremamente difficoltoso quantificare il richiesto divario
minimo fra tasso medio della raccolta e tasso medio dei prestiti atto ad
assicurare l'equilibrio economico della gestione.
Preliminarmente riteniamo che l'equilibrio economico della gestione
debba intendersi raggiunto qualora sia possibile provvedere alla costituzione di adeguati accantonamenti ed alla normale remunerazione del
capitale.
V e da aggiungere che, nel complesso campo di una gestione bancaria,
le componenti del conto economico presentano aspetti di variabilità legati
a molteplici fattori che condizionano l'attività bancaria stessa.
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Dobbiamo richiamarci alle note disposizioni sul vincolo di portafoglio e sulla riserva obbligatoria che determinano rendimenti di minore
entità, nonché alle norme relative al contingentamento del credito, che
non hanno permesso un miglioramento del rapporto mezzi-impieghi con
clientela.
D'altro canto l'andamento recessivo dell'economia e la conseguente
formazione di situazioni di gravi crisi aziendali, non può non indurre
ad effettuare più congrui accantonamenti al fondo rischi che servano a
fronteggiare rischi di perdite derivanti da insolvenze o situazioni di immobilizzo finanziario nonché a rafforzare l'immagine esterna di credibilità
della Banca anche nei riflessi internazionali.
L'attuale processo inflatorio condiziona altresì il costo della raccolta non potendosi escludere, a pena di negative ed intuibili implicazioni,
una correlazione fra indice di inflazione e rendimento dei depositi, la cui
remunerazione, in termini reali, è tuttora di segno negativo.
In questo quadro estremamente variabile e complesso che non
consente programmazioni a medio termine, ma che va valutato e seguito
nel breve periodo, concludiamo osservando che il rendimento degli impieghi economici non sarebbe sufficiente ad assicurare un equilibrio gestionale, nel senso sovra descritto, ove non fosse integrato dai risultati
derivanti dai servizi.

3.1.

Quali sono gli elementi più importanti nella determinazione dell'entità del fido da concedere ad una impresa industriale?

Tutti gli elementi indicati nel questionario concorrono alla determinazione del giudizio di affidabilità.
Tali fattori assumono di volta in volta aspetti di priorità in relazione
alla situazione congiunturale dello specifico ramo di attività economica
ed all'obiettivo andamento del mercato.
Comunque, fra gli elementi evidenziati, emergono la redditività
dell'impresa, le capacità imprenditoriali, l'entità del fatturato.
3.2.

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

— Bilancio certificato
— Stato patrimoniale e conto profitti e perdite di n. 2 esercizi
— Stato patrimoniale soltanto .
— Dati sul patrimonio dell'imprenditore
— Altri documenti

Media
impresa

Grande
impresa

SI

SI

—
—
SI

SI
SI
SI
Esame catastale ed ipotecario
per i cespiti immobiliari; statuto
od atto costitutivo per le Società
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All'imprenditore viene abitualmente richiesto di presentare il piano
degli investimenti corredato dalle modalità di copertura del fabbisogno
finanziario previsto?
— In linea generale sì, per importi di un certo rilievo.
— Per operazioni finalizzate, sempre.

3.4.

I bilanci e i documenti forniti dall'impresa richiedente vengono
sottoposti ad una procedura standardizzata di analisi finanziaria?
— Sì.

3,5.

In caso affermativo, quali sono gli indici (ratios) il cui livello o
andamento presenta particolare importanza in relazione al giudizio
di affidabilità?
— Indice di liquidità corrente
Eapporto fra attività corrente e passività corrente (a livello
Filiale).
— Indice di equilibrio patrimoniale
Eapporto fra capitale proprio e passività.
— Indice di redditività
Eapporto fra fatturato e utili.
— Indice di funzionalità
Eapporto fra vendite annue e monte merci medio (a livello di
Direzione centrale secondo dimensione e tipo di azienda).

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 un'impresa industriale?

— Il tasso di rotazione minimo viene giudicato di volta in volta
indipendentemente dai parametri dimensionali del fido, in relazione
all'entità del fatturato al tipo di attività ed al numero dei rapporti bancari.

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?

— Eivestono significativa importanza sia per la valutazione dell'indebitamento globale sia per il controllo dei dati esposti in bilancio
dal cliente.
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Un elevato numero di rapporti creditizi già intrattenuto dal richiedente fido costituisce elemento positivo e negativo nella valutazione della sua affidabilità?

— Secondo i casi e tenuto conto dell'analisi quantitativa e qualitativa dei fidi.
In linea generale, nel caso di impresa fortemente indebitata che
tende ad ampliare i rapporti bancari: negativo.
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.
/o

—
—
—
—

Portafoglio cambiario e prestiti autoliquidantisi .
Prestiti in bianco
Prestiti garantiti da pegno di titoli e di merci . .
Prestiti garantiti da pegno (proprio o improprio) di
somme di denaro, libretti di deposito, ecc. . . .
— Prestiti accompagnati da fidejussione dell'imprenditore o del soggetto economico dell'impresa . .
— Prestiti assistiti da fidejussione di banca italiana
od estera
— Prestiti garantiti da ipoteca
Altri prestiti garantiti:
— Crediti verso Enti locali destinati ad essere consolidati ex legge 17 marzo 1977, n. 62
— Anticipi su effetti
— Riporti attivi

23,36
53,77 (1)
4,91
4,15
— (1)
— (1)
0,83

1,55
11,28
0,15
100,00

(1) Non disponendo di dati concernenti prestiti assistiti da
questi sono da intendersi ricompresi tra quelli in bianco.

fldejussioni,

3.10. Quale è normalmente il valore della garanzia richiesta rispetto
all'entità del credito aperto?
— Resta particolarmente difficile quantificare il valore delle garanzie rispetto all'entità del credito aperto e ciò in relazione a valutazioni
soggettive e oggettive.
In linea generale si può indicare che, soprattutto per le società di
capitali, viene richiesta di regola la fidejussione dei soci.
Per quanto attiene agli scarti normali previsti per specifici interventi (cioè quelli assistiti totalmente da garanzia) rimandiamo alle indicazioni percentuali sotto elencate.
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Scarti
percentuali
normali %

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Titoli obbligazionari
Titoli azionari quotati
Merci a largo mercato
Fidejussione dell'imprenditore
Fidejussione bancaria
Ipoteca (valore cauzionale del cespite)
Depositi bancari
Portafoglio a scadenza non breve
Ricevute bancarie

20
30
20
0
0
50
0
20
0

3.11. Indicare il numero e il valore delle partite in sofferenza di importo
unitario superiore ai 10 milioni di lire concernenti imprese industriali.
— Al 31 dicembre 1976 n. 204
— Al 31 dicembre 1977 n. 265

4.1.

Importo complessivo lire 6.950
Importo complessivo lire 12.513

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.

— Non ci sembra possibile definire, su schemi sostanzialmente
rigidi, la posizione della banca rispetto al fabbisogno finanziario di una
impresa, poiché i vari ruoli possono opportunamente variare rispetto a
valutazioni singole che tengono conto dei merito creditizio e delle finalità
e forme tecniche di intervento.
Come indirizzo generale, nel quadro di un opportuno frazionamento
del rischio, per le necessità di sensibile entità si ritiene preferibile partecipare alla copertura del fabbisogno finanziario attraverso l'intervento
di più banche.

4.2.

Per quali categorie di imprese o a quali condizioni la banca sarebbe
disposta ad assumere il ruolo di finanziatrice principale come sopra
definito?
— Nell'ottica di quanto indicato al punto 4.1.
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Come ha reagito la banca al massimale di crescita degli impieghi
in crediti, introdotto nell'ottobre 1976 e reso più restrittivo nel
marzo 1977?

— In ordine ai provvedimenti indicati, la banca ha cercato di
effettuare una maggiore selettività nella erogazione del credito, contraendo
gli interventi verso i grandi « gruppi » per sostenere l'attività produttiva
delle medie e piccole imprese, che costituiscono il prevalente tessuto della
sua clientela.

4.4.

In particolare, quali sono state le principali variazioni che essa
ha apportato ai criteri di distribuzione dei credito?

— Ci richiamiamo a quanto espresso al punto 4.3 aggiungendo che
particolari restrizioni sono state attuate nel settore delle imprese non
industriali ed in specie « finanziarie ».

4.5.

Se le autorità monetarie permettessero oggi una maggior crescita
degli impieghi bancari, a quali categorie di imprese o a quali settori
di attività la banca orienterebbe preferibilmente i nuovi finanziamenti? Per quali motivi?

— Nell'attualità il nostro intervento tenderebbe ad assistere maggiormente le imprese nel cui fatturato la componente estera abbia significativa rilevanza.

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?

— Per il momento interventi della specie verso imprese industriali
sono stati effettuati in misura non elevata. Per le piccole imprese sono stati
accordati finanziamenti nell'ambito di convenzioni stipulate con CONFIDI
ed altri organismi.
— Indicarne approssimativamente l'incidenza sul totale dei prestiti in essere al 31 dicembre 1977:
— 5, 50 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?

— La misura più rilevante di tale flusso di credito è andata ad aziende
a partecipazione statale, per finanziamenti di investimenti.
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Quali servizi finanziari parabancari meritano di essere potenziati
per migliorare la posizione delle imprese minori per quanto attiene
la possibilità di accesso al credito?

— Consulenza per le operazioni di import-export
— Orientamento delle scelte di finanziamento su strumenti alternativi quali il leasing
— Consulenza per richieste di credito a medio termine
— Costituzione di consorzi fra categorie economiche con reciproco
rilascio di valide garanzie fra soci e/o rilascio di garanzie da parte di
enti pubblici o associazioni di categoria.

4.9.

Quali sono i fattori che hanno sinora ostacolato lo sviluppo dei
servizi di cui sopra?

— Trattasi di un vasto campo operativo che comporta un impegno
serio e costante che deve trovare un necessario coordinamento con le
iniziative di enti pubblici o di altri organismi associativi.
La nostra Banca sta gradualmente cercando di avviare una politica di sensibilizzazione del problema sia attraverso una maggiore qualificazione professionale a livello periferico sia mantenendo contatti con
altre istituzioni aventi affinità di intenti.
In questo quadro, per favorire le necessità della nostra Eegione,
abbiamo stipulato numerose convenzioni con organismi consortili, non
mancando di svolgere una adeguata opera informativa soprattutto verso
le imprese minori.

