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EDITORIALE

Ripresa, default del credito e nuova 
normativa: impatto anche sulle BCC

Il tema prescelto per questo editoriale riguarda 
tutte le banche dedicate al credito ordinario 
ed intende delineare alcune situazioni che si 
collocano nel momento della auspicata ripresa 
di un più ordinato ciclo economico. Non intendo 
parlare di una espansione economica generalizzata 
– scenario non valutabile nel breve periodo – 
quanto del termine della fase di emergenza con 
la riapertura non temporanea delle attività nel 
loro complesso, il che potrà manifestarsi non per 
tutte le aziende che risultano ad oggi debitrici del 
sistema bancario.

Avranno termine (magari in modo progressivo) 
moratorie, sussidi, sostegni, supporti per gli 
ammortizzatori sociali e disponibilità di garanzie 
pubbliche. Il tessuto, non sempre ordinato, 
che ha consentito di arginare gli effetti della 
crisi sui conti economici, senza impattare 
immediatamente anche sull’equilibrio degli stati 
patrimoniali, sospendendo anche il maturare di 
default per le aziende e di crediti deteriorati per 
le banche finanziatrici. Si possono ipotizzare il 
crescere di costi in anticipo su quello dei ricavi 
e, soprattutto della creazione di cassa, nonché 
il superamento di comportamenti di acquisto, 
di consumo e di servizio dopo quasi due anni di 
soluzioni alternative o di impossibilità di utilizzo. 

Le considerazioni non possono essere estese a 
tutte le aziende e vi saranno ampie asimmetrie (le 
skewness che non aiutano certamente la miglior 
gestione delle incertezze economiche). 

Questo è il vero pericolo nei riguardi di quelle 
imprese che si ritroveranno nelle condizioni 
peggiori. Un campione che potrebbe essere 
consistente rispetto all’universo del mondo 
imprenditoriale. Soprattutto se dovesse 
mancare il sostegno del mondo bancario 
per la disponibilità di credito a breve, il che 
renderebbe ancora più difficile il ricorso a 
finanziamenti per gli investimenti necessari 
per supportare la nuova difficile competizione 
che si verrà a creare. L’universo del sistema 
bancario, anch’esso condizionato dal medesimo 
problema, non rinverrebbe convenienza nel 
mantenere l’assistenza finanziaria tradizionale, 
dovendo dedicare le proprie disponibilità alle 
aziende più in grado di aumentare velocemente 
la circolazione del capitale. La selezione del 
credito sarà mordace e si possono attendere 
molte risposte negative, laddove le prospettive 
future risultassero rischiose. Resta l’ipotesi – 
auspicabile nel breve, ma pericolosa nel medio-
lungo - di offrire credito per una disponibilità 
ulteriore, per non peggiorare la struttura del 
credito già in essere; uno scioglimento lento del 
rapporto, teso al recupero interno delle posizioni 
e non all’espansione degli affidamenti. Una tattica 
che dovrebbe rendere meno gravoso il recupero, 
rispetto alla futura cessione ad alto sconto o 
cartolarizzazione di quanto già in portafoglio.

In questo disegno, endogeno per ciascuna banca, 
si innesta il sistema di vigilanza che ha da tempo 
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predisposto nuovi meccanismi di controllo della 
stabilità degli intermediari, più volte rinviati, 
ma mai ridisegnati o ammorbiditi. Il modello di 
vigilanza impostato da EBA e BCE è leggibile, 
dall’esterno, come ispirato dalla scelta di 
salvaguardare la solvibilità dei propri vigilati 
alimentando il derisking. Un business model 
largamente privilegiato, con l’esplicito messaggio 
di non sostenere con il credito aziende il cui rating 
si prospetta peggiorato nel momento della ripresa 
e con prospettive di shortfall prevedibili. Se il 
controllo dei coefficienti patrimoniali, nonchè il 
modello di ammortamento dei crediti deteriorati 
e le ipotesi di ICAAP ed ILAAP corrispondessero 
alle attuali previsioni, sarà inevitabile una 
contrazione del credito complessivo e la 
razionalizzazione del parco clienti. Aggiungiendo 
la possibile ripresa dei tassi di interesse, gli 
investimenti sul mercato mobiliare su strumenti 
finanziari con adeguato rating sottrarranno ulteriori 
masse al credito per le imprese. L’ipotesi che 
anche queste possano apportare maggiori ricavi 
si scontra con il maggior rischio che si dovrebbe 
gestire. Ogni futuro deterioramento avrebbe un 
costo non sopportabile per l’equilibrio dei conti, 
considerando l’impatto delle regole, la difficile 
ricerca di idonee garanzie (che consentirebbero 
di allungare i tempi dell’ammortamento) e la 
difficile raccolta di nuove risorse (dal capitale di 
rischio, quelle mezzanine e degli stessi depositi, 
ipoteticamente in riduzione o quantomeno 
oggetto di una più rapida movimentazione dopo 
l’inusitato aumento dell’ultimo anno).

Un primo momento della verità arriverà a luglio, 
quando la Bce comunicherà i risultati definitivi 
degli stress test, dello SREP e dell’AQR, una serie 
di eventi ai quali le banche non sono state soggette 
nell’ultimo anno. Le banche europee valutano 
gli effetti potenziali della nuova tornata di stress 
test dell’Eba, le prove che servono a verificare la 

tenuta dei bilanci in due scenari ipotetici, uno di 
base e uno avverso. 

Le considerazioni già svolte lasciano intendere 
che il primo sarà non particolarmente ottimistico 
e il secondo, ovviamente peggiore. Quest’anno 
i test si profilano come i più “duri” di sempre. 
Per lo scenario in essere, per l’impatto dei criteri 
in via di applicazione e per il venir meno delle 
condizioni di disponibilità della Banca Centrale, la 
anomala politica accomodante, manifestatasi dal 
marzo 2020, non ripetibile e insostenibile quando 
lo scenario globale fosse ricondotto a condizioni 
di normalità. L’unica variabile certamente 
positiva è rappresentata dal coefficiente CET1, 
rafforzato negli ultimi anni nella maggior parte 
delle situazioni (ma purtroppo non tutte). Proprio 
questo elemento di forza, per contrappasso, può 
accelerare il derisking, rendere difficili fusioni 
che assorbano le banche deboli e condizionare le 
politiche di affidamento delle banche che devono 
mantenere (o accrescere) gli standard attuali. 
Una competizione “rischiosa” che può replicare 
(in condizioni ambientali diverse) la pericolosa 
ricorsa dei ROI che caratterizzò i primi anni 
2000. E’ appena il caso di ricordare peraltro, che 
quest’ultimo è una delle condizioni necessarie 
per alimentare la crescita del CET1.

L’esercizio AQR-ICAAP-ILAAP-SREP è 
partito ufficialmente a fine gennaio, ha vissuto 
già il primo step di rilievo, con l’invio dei dati 
preliminari da parte delle banche coinvolte. Una 
prima idea degli esiti si avrà in aprile, quando le 
banche condivideranno le prime risultanze dei test 
con i regolatori. Una condizione difficile per chi 
commenta, senza conoscere altro che dati parziali 
e non “interni”. Alcune banche evidenziano un 
clima di fiducia. Le banche più grandi (tranne 
una) partono da una posizione di assoluta solidità 
che le mette al riparo da possibili sorprese. 
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Lo sforzo compiuto – per espresso stimolo 
delle Authorities - sotto il profilo della 
patrimonializzazione, ha fatto sì che il coefficiente 
di capitale CET1 sia raddoppiato nell’ultimo 
decennio dal 7% medio a circa il 15%. Qualche 
incertezza in più potrebbe esserci per le banche 
più fragili, in particolare per quelle già “corte” di 
capitale, esposte sulle PMI (quindi meno in grado 
di adattare il modello di business ai cicli). Per 
questi istituti, gli stress test potrebbero insomma 
rivelarsi un acceleratore, mettendo ancor più in 
evidenza la necessità di capitale o di aggregazioni.
L’impatto della nuova DoD (Definition of 
Default), è entrata in vigore in UE in data 1° 
gennaio 2021. 
La norma prevede la modifica dei criteri di 
classificazione di controparti inadempienti, in 
senso più restrittivo. Verrà così classificato quel 
cliente, privato o impresa (con fatturato inferiore 
a 5mln€ ed esposizione verso la banca inferiore 
ad 1mln€), che abbia un arretrato di oltre 90 
giorni superiore ad almeno 100 euro e all’ 1% 
del totale delle esposizioni del cliente stesso 
(per le grandi imprese il limite in valore assoluto 
rimane pari a 500 euro). 
Altra innovazione è che, con la nuova DoD, 
verranno considerate le esposizioni verso tutto 
il gruppo bancario; chi sia inadempiente con 
una Società di un certo gruppo, dovrà essere 
classificato nello stesso modo da tutte le altre 
banche e società finanziarie del gruppo stesso. 
Un cliente che abbia un prestito personale con la 
finanziaria del Gruppo, con una rata in ritardo di 
oltre 90 giorni, verrà considerato inadempiente 
anche per la Banca presso la quale detenesse il 
mutuo ipotecario in corso regolare.
Un’altra differenza vieta la compensazione con 
altre linee di credito attive e capienti (cioè una 
impresa che in ritardo con una rata di mutuo 
pari 1000€, ma con fido accordato per 10.000€, 
utilizzato per meno di 9000€, poteva compensare 

e quindi essere considerata in bonis, utilizzando 
contabilmente il residuo del limite di fido).
In ultimo, uno degli aspetti più controversi e 
più complicati della nuova DoD, prevede che le 
aziende che chiedono una ristrutturazione del 
Credito, vengano anch’esse classificate come 
inadempienti.

Qualche difficoltà potrebbe essere vissuta dai 
due GBC (ICCREA e CCB) all’interno dei 
quali convivono banche di buon livello (nel 
loro contesto) ed altre in chiara difficoltà, una 
combinazione pericolosa per le Capogruppo che 
presenteranno dati medi indeboliti. Si ripresenta 
quindi, il problema di fondo di questa categoria 
di intermediari compressi fra una crisi di 
sistema, errori strategici degli ultimi 20/30 anni 
e la comprensibile volontà della Cooperazione 
di Credito di mantenere il proprio ruolo storico, 
messo in discussione dalla nuova normativa, ma 
costantemente presente nelle politiche di gestione, 
soprattutto nelle entità di più solida struttura. 
Un dilemma apparentemente irresolubile, in 
particolare per il ritardo con cui ci si è resi conto 
degli errori strategici commessi. Sono mancate 
le competenze per affrontare una competizione 
innaturale per la struttura tradizionale e non è mai 
stata risolta la dissociazione fra la volontà dei soci 
maggioritari nel numero e quella dei soci detentori 
della corporate governance. Le BCC necessitano, 
per la propria sostenibilità, di integrare l’attività 
creditizia a sostegno delle economie locali e delle 
PMI territoriali, oggi a basso rendimento, con 
servizi complementari che producano margini 
commissionali e provvigionali; la finanza 
mobiliare è una opportunità. Per rispettare la 
propria mission, occorre che i servizi di risparmio 
gestito e a maggior ragione quelli di private banking 
(termine forse pretenzioso e non intrinseco per il 
Credito Cooperativo ed il suo target) indirizzino la 
raccolta indiretta (gli AUM) sempre a favore delle 
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economie locali e delle PMI. Del resto, i territori 
non crescono solo con il credito, hanno bisogno 
di investimenti e di innovazione. Purtroppo, la 
tradizione non rientra tra questi fattori. L’asset 
management nel Credito Cooperativo deve avere 
un proprio circuito finanziario pensato per il 
proprio modello di business, non di imitazione. 
Resta valido il principio che bISOGNA AVERE 
I PIEDI NEL BORGO MA LA TESTA NEL 
MONDO, per evitare che il mondo venga nel 
borgo e renda inevitabilmente vincente la logica 
del profitto (o meglio del reddito) rispetto a quelle 
del mutualismo e del localismo.
Delineate queste considerazioni, chiedo al lettore 
operante nel segmento del credito e del corporate 
lending (di qualsiasi tipologia di azienda dedicata 
all’attività creditizia nel breve termine) di 
valutare il proprio stadio di approntamento in 
merito a questi sei aspetti emergenti dalle linee 
guida EBA:

•	 focalizzazione sui processi di pianificazione 
strategica del credito mediante il 
rafforzamento del proprio framework di 
definizione e di monitoraggio delle politiche 
creditizie legate al territorio coperto;

•	 stato della revisione dei processi di 
concessione del credito, per ottimizzare 
i meccanismi di valutazione del merito 
creditizio in un contesto di incertezza fuori 
linea rispetto alla precedente congiuntura;

•	 innovazione dei modelli di monitoraggio del 
credito sia a livello di singola controparte sia a 
livello di portafoglio complessivo, in una logica 
sempre più predittiva per meglio intercettare i 
primi segnali di deterioramento del credito ed 
attivare le opportune contromisure gestionali;

•	 adeguamento dei propri (e non imitativi) 
modelli operativi e organizzativi in 

relazione alle nuove modalità di origination 
e monitoraggio del credito in tutte le sue fasi 
di vita;

•	 rafforzamento dell’architettura informatica 
(fintech e, in prospettiva, creditech) 
per gestire i processi di concessione e di 
monitoraggio del credito anche attraverso 
l’introduzione di strumenti innovativi e la 
creazione di basi dati informative strutturate 
sul credito;

•	 valorizzazione del capitale umano attraverso 
lo sviluppo di una cultura del credito e il 
rafforzamento dei processi di crescita, di 
formazione, e di incentivazione delle risorse 
coinvolte nei processi creditizi.

La sensazione prevalente è che tale processo possa 
indurre ad una “pesante” revisione di molte delle 
posizioni e dei rapporti in essere per non trovarsi 
coinvolti in una condizionante ripresa dei livelli 
di non performing loans. All’interno di questi, 
risulterà determinante migliorare le capacità di 
gestire le posizioni scadute e quelle UTP per 
pervenire a operazioni di ristrutturazione e di 
forbearance controllata e minimizzare la creazione 
di sofferenze e perdite su crediti, dissolvendo lo 
sforzo di questi anni nella creazione di robuste 
condizioni di forza patrimoniale. Sarebbe 
traumatico se dovessero coincidere esigenze 
di ricapitalizzazione delle banche insieme con 
quelle del settore produttivo e di finanziamento 
delle numerose nuove iniziative imprenditoriali 
che sorgeranno con il nuovo scenario.
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