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Banche italiane:
una metamorfosi non
ancora conclusa
di Gino Tiombi*
M:rgr-rifico Rettore, Autorità, Professori, Signore e Sigt-rori, debbo in-

nanzi tutto lingraziare il Presicle
prof. Alberto Guenzi ed il Consiglio
clclla Facoltà di t.conorni:r cli codesto Ateneo per il conferimcnto clclia Laurc:-t acl Honttrem in Ecouttmiir
e Finanza ed :rncora il prof. Luci:rnct
Mr-rnilri per l:r su:ì c()rtesc "l:rudatitt"
r-rella cltriile - cot-r l'eccezionc di
qualchc particolarc - rni è molttr
.lilficilr.. ricillì(,scermi.
Vrrrei corììLtllclue precisare chc se
clualcl-rc successc) ho cctnseguito nel1:r mia vita profcssionale c1-resto è dipeso it-t grt1l-I ptÌrtc i'lalle non cttmuni
c1u:ilità dellc persone che mi sot-ro
state via via vicine, :rlcunc delle quali sono prescnti in Aula c che considero cluindi partecipi cli questo gradito conferimcnto.
Mi accingo cluincli, entrandct in tenÌa, a tracciare, sia purc per grandi linee, i perctlrsi evolutivi cl-re hanncr
segnato negli :inni più rccenti il si-
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stcma bilncario italiano, nt)n senza cviclcnziarc da subito la complessità

del tcma. Ii mio, quincli, sarà un teutatirro di porre in luce soltautcr alcrtni spunti cli riflessione su quell:r che
si pulrqlìht' .1..'[iriirc "ttltlt lnclalìlt rrlt rsi, non allcora conclusa, clcl sistcma
b:-incario in Italia", sistem:l c-he clcl
restO h:r già attravers:rto, negli ultimi
decenni, mocliÉic:-izioni tiuto incisil'e
cla condurrc acl una ridefinizior-rc dellc stessc mocl:ilità clcl "fnrc banc:t".

ultimi due
deCenni. Tali ttrurlrlrtenti :,rll() lllitturati ltrngo n-roiteplici percttrsi evolutivi e la transizictne h:-i cotlìportato
passaggi nodali, non sem.pre f:rcili cr

La transizione degli

scontati, che hanno permesso :rlle aziende creclitizie italianc di riqualificarsi nel contesto europco, progreclendo in innovazione e cirp:rcità
competitiva, fattori critici di s,.rccesso in mercati sempre più globalizzati.
Se il sistema birncario ha raggiur-rtcr

iii,elli superiori di

attra\/crso moclirlit.ì prev:rlentemente equilibratc ec1 impost:rte sul con-

portilfoglio - è stato conscgrrito, pnr
in presenza c1i una sostenutrì rjduziorrc tlel Jilfe rcrrzialc rrr i tlrrsi nrrivi e

senso all'aggregazione, ciòr ò :rvvenuto grirzie lll'assir-lui-r irzione cleI1'Autorità cli Mgilanza. L:,1 stessa ha infatti

Notevoli ffasformazioni hanno poi
irìteressato la natura dei soggcttì cli

c-oncentrazione,

svolto Lrn fonclamentale molo nel
perscguire l'objettivo clel rccr-Lpero di
efficienza delle sir-rgole b:rnche salvagrL'.rrcltrnclo

nel contempo Ia sti-rbilità

clel sistema ecl il controllo dci possibill impatti su11'economi:r, sul territorio e srrll:r colrcrtrrcnza.
Oggi i primi 5 gruppi bancari rzìpprescntiìno oltre la rnetà rlel mercatr)

domestico; alle operazioni di aggrehanno fatto contestualmente seguito jntcrventi c1i ristruttr-rraziorre volti ir rerrclere più eflicienti i
rnoclclli orgiuizzativi ccl a rccuperare
spazi cli redclitività anche nei confronti dei concorrcnti esteri rrialgrilclo il persistente divers() trattanìcnto
fiscale sugli utili lordi ccl i ilivcrsi lir,'elli clcl costo unitario rlel lavoro.
I1 cliscgno orgr-urizztrtivo fedcrale è risultato prev:rlente tlumnte la prirnir
fase cli ri-rpid:r concentraziollc .lci
l.rittcil,lrl i grt rplìi I.lncrrrr.
Ilaclozior-ic cli rnodelli riivisior-rali ha
gazior-rc

i-roi

firrnito un':rdegrrat:r risposti,i all:t
di aflront:ìre il mercato in

necessittì

manicra flessibile, etTiciente c reatti', 1r. Alcurri i:tituti lrlrnn.., :rrcc(.ssi\'tmente etTettuilto un secotrdo passaggio volgendo verso strutture basate
sLr moclelli c1i aree di afTari autonome
a- presir'lio c1i specifici br-rsiness o segrnenri di clier-rtel:r.
Llhl.lrssltttrcnltr tIr'l rtr:l incrrntc indice clell'eflicienz:r operativa fra aziendc ad omogenea composizione di

passivr.

controllo, sia attl averso 1a privatizzazione ili bancl-ic pubbliche, siiì iìtrr:ìverso la dismissione di pacchetti cìi
naggioranza c1a parte delle Fondtrzioni Banci-rrie e la trasform:rzionc in
S.p.A. dj zrlcune Popol:rri.
Il riclimensionanrenro dei Titoli di
Stato - nell'ambiro cli una politic:i cli
conrenirnento del deficit pubblico h:r consentrto li-r graclu:-ile riallocazione dcl portafoglio fin:rnziario, specie
clellc famiglie, verso il rispannio ilzionario ed obbligazionario favorcnclcr
pertiìnto nn crtnsistentc atflusso di
risolse verso le irnprese.
Il sistema bancario ha accompagniìto
qlresta trirnsizione attraverso un'innovativa strategi:r di cliversificazione

operanclo anche attravcrso socictà-prodotto spccitìlizzate nell'r.rsset nvttvlgemr:nr, nclla b ancassur clnce,
nelf intermeditrzione mobiliare, nel
creclito al cor-isumo, nel corporute fiTrdnce) oltre che nelle aree già presicliate clel parab:rncario e del creclito

a

metlio-l r-rngo termine.
Non rneno intensi sor-to stati gli sforzi cli investimento per l'espansior-rc
rlelle reti di venditir. Il loro svilLrppo,
nell'arco c1i dieci anni, ò passato cla
1,9 a 5,4 sportclli ogni cliecirnila ribitanti senza tener conto dell'in-rpctncrìtc rctc rli ATM, c(lt)tinrriìlnct)lc
arricchit:r cli nuove funzioni, POS,
promotori finanziari, banca telcmatica e teleforiica.
23

OPINIONI
c:rti cc1 ar,:lnz:rti noclelli basati su alTlrli cambiamenti rivestorìo una rilegoritmi statistico matematici previ\ ullziì Jecirivu. ITIII lìr )n c\lìfilll( )ll(
sionali cl-re sintetizzano informazioni
alìcoriì la portata clcllc trasfonn:rziomolto più complesse.
r-ii chc hanno coinvolto il mondcr
.{.1[e bunelrc. Letttratlr ill lltt,rve Jrcr'
di mercato e la clir-rilmicir dei prir-rcipali ir-rc1ic:rtofi ecollollìico finanziari Relazioni Banca - Impresa. Qrresta nllo\/rì discipìina, che dovrebbe
h:rnno invcstito Lìspetti nìeno tangicntrare a regimc nel 2007, :rvrà sicubili e di più ditTicile misur:-rbilità, n'ra
rarìcnte ur-r ilrpi-rtto molto fortc e
altrettanto crucii-rli, conre la cultura
1ìon transitorio sullc bar-rche, sulli'L
imprer-rditoriale, f impronta nìanageIoro org:rnizzazic)ne, sullil loro archiria1e, la fornraziot-rc c l'erroluzionc
tettura informatica e sui processi fordelle profcssionalità, liL "business innìativi interni si stim:l chc, da qui
teliigencc" l'utilizzo cioò delle inforad allora, gli istituti er-rropci dovranm:rzioni in possesso deil':rzicnila per
no investire clai 25 ai 30 rriliardi di
trasformarlc in strumenti di strategi:r
enro solo per acleguarsi alle cìirettivc
compe titiva.
- m:ì la nuova impostazione finirà
con f inciclere 'anche sul rapporto
)

Prossime tappe:

II.

IAS e

Basilea

La prossima aclozionc degli inrernatirnal Acccturtting Standurd, i cosidcletti IAS, imporrà ulteriori impegr-r:rtivi sfrrrzi verso moclirlità cli rirppresentazione clei risult:rti di perioclct
rlelle azicncle bas:rti sullc valutazioni
rleglr irssct al cosiclcletto fair value, zt
vakrri cioè non stolici m:r di nìerciìto.
Ilentrata in r.igorc dei regolanÌenti di
BasilciL ll che intendono preservare 1:r stabilitrì clcl sistcrna bancario
internirzionale cli fion[c a "probabilitrì cli default" - implichcrà poi l'ac1ozione cii r(ttiltg c:rp;rci di clefir-iire e
sintetizzare il livclkr cli rischio creditizio di-r cLri clipenclcrà il capitalc "itssorbito" a garanziir clci relatrvi itnpcgn1.

Lacccrtamento iìvvcrIà sia attrarrcrso 1'aclozione cli scmplici nroclclli
"st:ìntLìrc1", sia attraversct più sttfisti)1

banca-imprcsi-t.

I nuovi :lpprocci, inf:rtti,

potrebberct

rivelarsj n-iaggiormente selettivi t-rei
confronti cli aziendc palticolarmcute
llcccssitllllt i
s()tlr)ciìlìilllizzlrtc
cluindi di nr-rovi capitali cli rischicr
(rflure.li qrrclle llìcn() iìtlrczzill.', in
relazione :rllc loro clitlensioni, ne1lt
preclisposizione di una irlonca infc»mntirri-r per cllr:tnto riguarcla li-r trasparcnzi:r clei bilanci, le strategic, lc
jnnov:rzioni, 1'c'rttimizzi-tzione dellc
frrr-rti c'h finiLnziamento. Il tutto volto
a far sì chc il merito di crcclito poss:l
essere) in Lretta tràsparcnza, correttamente apprezzato clagli crogantì,
anche in vistil dcll'ancora pitì stretttr
corrclazior-re che si proclurrà fi:i il prlclng ec1 il rischio.
Arrclrc l..' ilttl.t'csc, ins()nìmii .['ccialmcntc c1uel1e spiazzate nelle procluzroni a basso valorc tecnoìogico
pr-rr potenclo frr-rire cli :rlcune agevo-
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l:lzioni e correttivi - clorrranno a ioro
voltil espriniere l:r volontà cli ctrmbiare, di competere impegnatirramente compienclo, in definitiva, quel
salto necessario per allrontare r,n futuro di selnpre più r:rpicla obsolescenza dei proclotti.
Nella valutazionc clcl merito creclitizir.l, le hancl-rc silr:ìnno dunque iìncor
più orient:rte a premiare la capacità
progetturì1e e cl'innclvazione de lle
imprese finanziate.
Acl adiuvar-rc1um, del rcsto, lil cosiddetta "finanza d'imprcsa", superanrlcr
i limiti di un i-rpproccio birncario per
così dirc statico, è ormai r-rn:r realtà
significatirra anche nel nostro Paese
ctl è rrn'lr|er,li hu:irrc5s :lrìcL)l'lì r'icciì
cli opportLrnità, rispetto :rlla qualc lc
bancl-ie sor-io chiamarc ircl ideirre
nu(lve strategie c nlrovc frrrmuie cli
offerta.
Qrri gli lrnr'oiti .li intcrvcntt) s(ìrì{)
molteplici e sp:rzi:ino clai proclotti per
la gestione della tesoreri:r, i cosicldetti "c]eriv:rti" a copcrtnr:r clci riscl-ri di
tasso Lr di rralutir, :rl ricquilibrio dellir
str.uttlrra clei passivi aziendali attr:ìvcrso la costituziolìe cli fondi chiusi cr
cli veicoli che consentano il classarnento sul mercato di strumenti di
clebito pur in presenza di clir-ncnsioni
lrzicrr,l,rli ritltrtle, l,r r-t)\ll'urionr' c
l'appoggio acl operazioni cli M§rA, a
strumenti insornma cli una finanzir
chc, nclle rliverse slre stl uttlrr:rzior-ri,
possir agire in favore de1lo svilLrppir
ecollol'rìrct).
Ci si augura nirturalmente chc, supc-

rato uno di plù lunghi cicli negativi
.lei tttcrclrti rnohililrli, l( )s5iì riL)rclrdere :rl piìr prcsto il proccsso cli aper-

tura dcl nÌerc:ìto clei capitali anche
nci confronti delln piccola e meclia
imprest-L che, a su:r voltir, dovriì proceclere, assieme all'incorporazionc cli
maggiori tecnokrgie, :rd una correziuttc Jclla strutlurr eccc:sivlr.menle
p,,lvcri::ltt,t clte l,r ('trirllt'riz-;r itt trn
C()lì[csl(, Ji lctritt' fl'C::itrt'ti Cr rttip.,1tirre.
Si i-rggiung:r che l'economia italiana,
come peralro qrrell:i eur()pezì, è frrrtemente legata :rll'export, e qr-rincli il

confronto intetnazionale appàrc
sempre pir-ì pressante. Lc bi-rnchc
prrr non avendo, al momcnto, proiezioni internazion:rli pirri,Lgon:-rbili a
qucllc c1i altri Paesi - possono, :rnche
i1ì clllesto crìnìpo, troyare 1o spazio

per otTrire alle inrprese un fattivo
conffibuto rìttriìverso frrrmule stratcgiche alterniltive.

I[ ruolo istituzionale delle ban,
che. Il sisten)a - prrr svolgenclo il

suu rrLolo istitrrzionaie clai tempi dclla ricostruzione bellica a quelli dcll:r
recente Lrnificazior-ie monctaria hlr
potLrto ncl frattcmpo consoliclarsi in
tcrmini pirtrimoi-ii:,rli ec1 economici
climostrzrndo di essere c:ìp:ìce di resistere irnche :l "prove cli stress", co1Lle
erridenziirto cla1 srrperamento rlelle
recentr cr1sl.
Negli Lrltin-ri tempi, pLrrtroppo, lc
bi-rnche sono strìtc costrcttc, rì crìLrsa
cli clivcrsc crisi irzicnd:r1i, iltl un:r forzat:-L "reindustri:rlizzazione" che, pur
lontirn:r da quelle n'ìostrllose "fratellanze sramesi" ilenunciate diecine di
:,rnni fa cti Raflaele Miittioli, purì
portiìre, a lungo irr-iclaLe, acl un reciZ5
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proco snatrlr:ìmento irnprenditoriale, zrcl una ibridir sorta di "capitalismo
renano" ed impeciirebbe :rncl-re il
ri-rggiungimcnto di conclizioni ncccssarie pcr colnpctcrc adcgu:rtamentc
con i gig:,rnti intcrnazioni-rli clcl crcciito,

Ncll'anno chc si ò dir poco conciuscr
i noti casi c1i "defuuk finanziario" di
alcunj grandi grLrppi inclr-rstriali har-r1ro comunLlue alimentato in seno aila collettività it:rlian:r un acceso dil,rttit,,. rlrrl tlrrlrle ù'ettrct's,r it't lulllr r'vidcnza iuchc il tcm:r clclla respons:rbilità soci:rlc, sollevando cluincli istiìlr.ze si:r c1i c:ìriìtterc ctico sia di
r:rtfrrrzamento dei controlli istituzic'rr-iaii ed interni.

con lar concorrenza, sel-npre però nel
rispetto di quello clella pluralità degli
stakelnlder o interkrctrtori sociah.
lctrsicr, r L'1 jgr r e fel'ì5icl'() cc()ll(rlll;e(
non sol-ro opposti, sono cntra.mbi
frutto di cl:rborazioni cl-ic attengono
:rllil sfcra .1c11a pcrsona Lrm.anil tesa a
raggiungcre rigoros:lmente il sLro fine
oggcttrvo.
Ilirgire etico per una società azion:-Lria, che cleve remunerare il capitale
seconc'lo regole dj mercato, non purì
)

itìnìcllle tnellet'si iì c(rlìfr( rlìf (
c()ll i5titrrzitrtri ,r (.lir ct's,ì ciìl'irllerc;
singolarc, all'estremo limite, i'espe-

L)v\

)

ricnza clci microcrcclito inaLrgurat(),
con mezzi ed irrpieghi particolari,
clalla Gramer-i Bank cli Mr-rharnmacl
YunLrs.

La responsabilità sociale.

Ar-rcire

tì qucsto fine, già cliverse b:,Lnchc

ir

parte qrrest'ultirno rafforzamento,
autononìrìlrrente richiesto dalf insorgere rli nuove esigenze gestionali - si
sono cfutale , r.l si stzinrio cfurando, c1i
"statLrti etici" o cli "carte cli vakrri"
chc non intcnclono naturalmente limitarsi aci utopistichc cliciri:rrazioni
cli principio.
Letica clegli affari, superancfu l'edctr
clella responsabilit:ì teorizzata da
M:rx Weber, intencle dare peso efTettivo ai valori clella correttezza, clella
trasparenzrì, del significato da i'lare al
concctto di svih-rppo socialmcntc sr.lstenibiie, ncl scnso più ampio di sviluppo economico che consenta lir
c.èaricrne cli valore per gli :rzionisti. È
qllesto un elemento fonclamentale
per ilefinire l:r c:rpacità c1ella stessa
industria bancari:r di confrontarsi
Z6

Nei k»o complesso. colnunqLle, :ìvrrenimenti corle ie negati\/e performancc dei proclotti fin:inziari cloprcr
l'undici settcmbrc 2001, 1:r bolla dclÌa ner,v ecr)no1'n),, rl traclimento clci
boncl argentini ed alcuni cl:rrnorosi
dissesti hanno inciso, non solo nel
nostlo Paese, sul banklrrg face uutue,
reputazione che rappresenta Lln .lsset
di grandc valore non solo immateriale. Affcrmava Mich:rcl Novak: i:r ficlucia è un patrimonio per la banca;
la morale l'ra ancl-re un valorc econoIN1CO.

Il dibattito, pure di-L noi,
to acceso toccanclo

è st:rto mol-

spesso

i toni del-

la polemica e rnancanclo talvolta della clovutir profondit:ì cli riflessione

e(}t1fl,'1,, ilt tr,,p1',,, :(rnìlll rr'e gellcr irlizzirzioni.
Le economic finanzi'are moderne,
comunque, in tempi di mi-rssificazione finanzi:rria, sono responsabilmcn-
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tc

impegni-rtc Lì trovare frrrnrule pirì

affiniLte

c

socialmente accettabili

cl-re s:rppi:l-Lo

coningare le regole e lo

del libero nìcrcato con la
difesa clel v:rlore intrinscco clcl risvilr-rppo
sparlllro.

I-e prospettive del sistema ban,
cario: modelli di banca e for,
mule strategiche. Questo potrà
vrt'ilicltrsi :tllrilvc15() lìppr()lìriiìlc c
formulc cl'ofTerta connesse al
profilo clelf investitorc.
Oon ogr-ri probiibilità, stante anche
rìLrove

l'attesa evoluzione clemogri-rfica, silrà
proprio l':rre:r previdenzi:rle ac1 esprimerc in prospettiv:r il pirì cor-rsistente pr)tcnzialc cli sviluppo clell'asser
nulndgernent.
Sartì, perrì, nclla constrlcriza cl-re le aziencle cretlitizic potranno riaffermare

il 1,,rr., Posizit)ntìlll('llt() Slr:ìlcgic() c.
nel contempo, promuoverc il propricr
compitt,r sociale attraverso la clifTusionc c1i un'.r cultura finanziaria cl-re nel
1ìostro P:rcsc non hir ancortr raggir-rntc'r
ilr[ !rrrIIi live lli \li nìlrruriìzi(ìlìc.
Il cliente infatti, spccie cpello àpprìrtenente al settore rettti|, affa,ccianclosi alf inrrestimento sui mcrcati finanziari o ricorrendo al creclito :-rnchc
d:-r noi ò ir-rf:rtti in consistente crescita il tasso di ir-rdebitanrento clelie farniglic c-leve sempre poter esscrc
opportuniìnìcnte informato sui riscl-ii
cui si espone. La domaLrda prima che
emergerà dall:i clientcl:-i s:rrà sempre
piir di cariìttere consulenzii-ile c c-li affiilncamento nelle scelte che clovranno comunque '.ìvere ben in vista l'obiettivo dell'investimento, 1a propensionc al rischio del richieclentc c

1a strctti-r correlazione esistente fr'.i

rischio c redclitività.
Lrì trasparcnza ò stata del resto rLltinlarìellte irl ccntro di profictre riflessioni che testimoniilno l'irccentuata
sensibilità f iÌrìtLrriì[:ì c1al sistema btrncario rispetto :ì questo tcma, ecl il
progetto "P:rtti chiari" rntende - con
una dettagliata e dgorosil lììirppLìtLrrLì
ricostruire e gestire ler ficlucia nei
confronti clella clientel a.
È .".t., chc rcspr.lnsabilit:ì sociale,
rrrruYi nì()([('lli distrihurivi, nu()vc l'cgole, maggiorc ascoLto clel cliente e
parri chiari sono tutti obiettivt già
impegnativi presi singolarmente ma
divcngorur particolarmente :Lmbiziosi ncl m.onìento in cui essi tendono
acl esscre r:rggiut-iti contemporarÌciìme1ìte. Da c1ui, l'imponente, accelerato, costoso sf,-rrzo messo in zrtto per
f inform:rziclnc e l'trggiorniìnìentL)
della profession:rlità dcl personale.
Notiamo Lìncora cl-re itr proccsso di
consolidamento clel sistema banc:rrio
itUliltit, n( )ll Semhriì c::cl'si :ttìC( )f:l ( sanlito. C'è ancora Lln:[ prÌrtc c]el
monctr cre ditizio che pucì trovarc
spazi cli etTicicnza anche attnìversr)
nLrove :ìggregazlonr.

E cluindi probabile che il processo cli
c( ìllcenl t lrzitrtti ;tbl.ilt lr ('()lllilluiìrc, c
non solo nel nostro Paesc, anche se
c(ìn rilnìi piir lenti c strlttegiclttlìclìtc
lllìC()r [ìiu S(rfpes:rti: Sc llon:iìi
''Crso qualc porto clirigerti, nessun vcnto sar:ì qucllo giusto" rliceva un an[ico filosofo.
Non è facile prerrcdcre quzili potr:ìn-

no

essere

le lcvc di

ditTerenzi:rzione

corlrpetitiva: le str:rtegie effic:rci non
sono infatti mai scontate ancorcl-ié,
)7
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in futuro, si possano

preveclcre presenze incentrate su pochi driuer irr

Hrrd,, \li

c(

ril)pctcre in clrtttp() intcr-

nazionale.

Ilaspetto dell'efficicnza è imprescinclibile; resta ancori-r da verificare se la.
clilnensione cli scala sia la via maestra, opplrre se lo si:r piùr proprizrmente la capacità c1i org:rnizzare i processi, l'ahilità nel rnettere i-r frtrtto la leva strategicrì e tecnt)krgicir assieme
i-rll:-r combinazione rischio-renilinì('lltLì J.lle birsirrc.s.s urti t .
Non è cla escl,.rdcrc che, nel firturo,
possano intensificarsi forrnule strate-

su accordi ecl :rlIelttrzc ,li:tributive c(rt) ' )lì('rJìt()ri
l.rnclrri .li pi.c.,1. Jiruensioni, lììagari aggregati fra di loro fortemente
gicl-re imperriiate

rildicati nei rnerc:rti locali e dotati cli
ilccorci:rte catene dccisior-r:ili - colt
player ntrzioneli ed internazionali
che inter-idono perseguire vie divcrse
per espar-rclere le dimensior-ri cli sc:rla.
Concludendo: il monclo clcl creclirir
ha in-rboccato una rriir di pnrftrnckr
fi n I )( )\'iì tì)cl t tr',, sic t triìlììt'lìt r.., i I ì ccrl c
parti, non ancora completo per raggiutrgere i sistcni bnncarl più cvoluti. I1 tr:rdizion:rle stile gestionalc è
sti-rto graclualmente stlstituito c1:r innorrativi n]oclelli cli dirczictne, piìr
scnsibiir ai segr-rali clcl mcrcato, ai risultati econonrico-firi:,Lnzi:iri ecl alle
logìc1-re clelle stratcgie cornpetitive.
Ilatterrzior-ie dcl nìrÌ1ìagerrient si ò
maggiormcnte focalizzata sugli obicttivi cli perfomance economico finilnziaria, srrll'efficter-rtamcnlo dei
costi, sull:r qualitiì rlel crcdito c clei
servizi rcsi :rli:i clienteli-r. Ncgli ultimi
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anni la tilosofia gestionale dellc banche l-ia abbracci:rto anche i concetti
clel "v:rlore" cui sottendoncl metrichc cli rilevazione dei risult:lti in r:rpporto ai rischi gencrati, al capitale
assorbito ed al suo costo.
La ricerca clell'ottir-r-rale alloc:rzione
del capitale h:r accclcmto la difTr-rsione, alf interr-ro delle banche, di nuove metodologie, Ilaclozione cli strumenti di prograrnmazione e di controllo più specialistici ha conscguentcmcnte determinato un salto di cr-rltura, di professionalitl c di conrpor[anrenti si:l nel nvtn(tgernenr sia nelf intera struttura con ovvi riflessi su
nuovi stirììoli, creatività e sensibilità
al tenìpr.
I manager bancari si rendono sempre
piìr conto che debbono cssere :ìttenti ascoltatori, pronti tr lcggere ecl ir-iterpret:ìre criticamentc la realtà ecl
in grado di escrcitare quella specialc
arte maieutic:r che consiste nelli-r capacità di nrotivare e cli trasmettcrc a
tutti i livelli di responsabilità le colìoscclìze ed i v:rlori che debbono cat'lrLtr'rizzltrc Il frt,fe::i,,t'tc.
Non per ntrlla, a qucsto plrnto, vorrei cl-riudere con urr concetto espresso cla Schur-npeter nell:l sua ()pera
fondamcntale e cioè che l'a[tività
bancaria esige il rispetto dc1lc regole
dell'artc necessaria per selezionare,
in ilssoluta indipendenza, imprenditori e progetti, concilianclo 1'auclacia
dell'investitorc con lir pruder-rza clel
b:rnchiere, il quale tlerre essere ir-r
possesso di solicle competenzc professionali ma cli altrett:utte qLralità
irrrcllct t rrrrli c rrrorrr[i.

