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Agenda

 Il problema delle piccole e medie banche con 
modello di business retail
 Alcuni fatti stilizzati sul caso europeo
 Le Community banks negli USA

 A tale of two banking systems: Europa e Stati Uniti
 Problemi di regolamentazione

 Proporzionalità
 Risoluzione delle crisi
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Fatti stilizzati dello sviluppo del sistema 
bancario europeo

 Un forte processo di concentrazione negli ultimi 
decenni che ha portato alla formazione di più 
«campioni nazionali» in ciascun paese

 ESRB: il raddoppio delle dimensioni del sistema 
bancario europeo dal 1996 è interamente attribuibile 
alle prime venti banche

 In Italia: 1200 banche nel 1990 a 140 (calcolate al 
livello massimo di consolidamento) oggi
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Europa: 2.400 Less Significant Institutions, 
di cui 1.200 con TA < € 500 bn 
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La teoria economica sulle dimensioni 
bancarie

 Il sistema finanziario è un ecosistema fragile e ha 
bisogno di varietà di specie (Haldane)

 L’importanza delle comunità locali ai fini 
dell’equilibrio sociale (Rajan)

 Banche locali avvantaggiate nel trattamento della 
soft information 

 Economie di scala controverse. In Italia, sicure per 
TA < € 500 bn (Bonaccorsi et al)

 Il problema del Too-big-to-fail:a «perversion of 
capitalism» (FRB of Dallas)
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Il problema europeo delle banche di piccola 
e media dimensione

 Struttura: il forte peso delle microbanche (TA < € 500 
bn) che peraltro riguarda soprattutto Germania e 
Austria

 Risultati controversi nel confronto tra performance 
piccole vs. grandi

 Spinta delle autorità verso ulteriore consolidamento
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Roe delle banche italiane: grandi gruppi (SI) 
vs. sistema
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Roe delle banche USA piccole vs. medie e 
grandi
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Prime conclusioni

 Il sistema bancario italiano (ed europeo) non è 
tornato a livelli di Roe > del costo del capitale

 Il sistema americano, dopo una rapida caduta ha 
avuto un’altrettanto rapida ripresa: non ritorno a 
livelli pre-crisi ma questi erano un «miraggio» 
(Haldane)

 Banche piccole Usa seguono pattern delle grandi 
 I grandi gruppi italiani hanno performance in termini 

di Roe largamente coincidente con la media del 
sistema
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