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ponderazione applicato ai finanzia-
menti che permette di compensare 
l’aumento dei requisiti di capitale. 

Tuttavia il problema rimane strut-
turale e soprattutto prospettico. A se-
gnalarlo sono paesi come Francia e
Austria. Secondo la Camera economi-
ca federale austriaca, quello dell’im-
pennata del costo del finanziamento
per le Pmi «non è un problema con
l’attuale livello dei tassi» visto che «è
stato fortemente compensato dalla ri-
duzione del costo del denaro». Ma di
certo il tema «potrebbe emergere 
qualora ci fosse una riluttanza delle 
banche sistemiche di fronte a un au-
mento nelle richieste regolamentari 
dei fondi propri, in particolare sul bre-
ve termine». Un timore ribadito dalla
Federazione bancaria francese, se-
condo cui «mentre le azioni di sup-
porto delle banche centrali come Qe e
Ltro possono essere solo tempora-
nee», l’ondata di nuove regole «pro-
durranno effetti negativi permanen-
ti» per le Pmi. L’effetto probabile, in-
somma, è che le banche potrebbero 
dover «ridurre fortemente i prestiti».
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nanziarie delle Pmi», si legge nel-
l’opinione inviata da Ca’ de Sass al
Fsb. Il risultato finale - segnala la Fe-
derazione bancaria europea - è che «il
finanziamento alle Pmi sta diventan-
do uno degli usi meno attrattivi di ca-
pitale regolamentare per le banche»
complice la «complessa e sfidante 
cornice regolamentare che spinge
verso asset più liquidi». 

Poco conta che la realtà abbia di-
mostrato la crisi del 2007 siasganciata
dai prestiti alle piccole aziende. «In re-
altà, le Pmi dell’Ue hanno dato un 
contributo significativo alla ripresa e
alla successiva espansione dell’eco-
nomia dell’Ue in seguito alla crisi», 
continua la Federazione bancaria eu-
ropea. Le Pmi «hanno rappresentato
il 47% dell’aumento totale dal 2008 al
2017 del valore aggiunto generato dal
settore non finanziario e per il 52%
dell’incremento cumulativo dell'oc-
cupazione nel settore». Un aiuto certo
arriva dalle nuove regole decise a Bru-
xelles, e sostenute dalla commissione
Econ del Parlamento Ue guidata da 
Roberto Gualtieri, e dall’Abi, che han-
no permesso di rivedere il Sme Sup-
porting Factor, ovvero il fattore di 

base, a seconda della qualità dell’im-
presa. Questo rincaro, insieme all’in-
troduzione dei principi contabili più
stringenti dell’Ifrs9, impatta «negati-
vamente» sull’offerta di specifici pro-
dotti finanziari «quali i prestiti non 
garantiti e i prestiti a medio-lungo 
termine, due delle principali fonti fi-

oggi sono stati assoggettati a un sfilza
di regole e standard regolatori più
stringenti rispetto ad altre forme di 
lending, complice la loro presunta 
maggiore rischiosità intrinseca. Una
Pmi è ritenuta più fragile di una gran-
de società ed è quindi esposta a un
maggior rischio default. Conseguen-
za: alle banche si chiede di fare accan-
tonamenti relativamente più sostan-
ziosi quando prestano a una Pmi piut-
tosto che a una grande azienda. E pa-
zienza se quest’ultima generi 
maggiore rischio “sistemico”. Nel-
l’ambito di Basilea 3, ad esempio, an-
che la parte dei fidi non utilizzati è 
soggetti ad accantonamenti, e questo
penalizza così uno degli strumenti più
largamente utilizzato dalle Pmi. 

Tra riforme di Basilea (soprattutto
quelle legate al capitale), calendar
provisioning della Bce e l’introduzio-
ne dei nuovi principi contabili Ifrs9, 
il costo del capitale per le banche (e 
quindi dei prestiti) aumenta a dismi-
sura. Intesa Sanpaolo ha stimato che
l’aumento del cost of capital dell’1% 
genera indicativamente un incre-
mento dei tassi su un prestito a cinque
anni che oscilla tra il 10 e i 40 punti 

Luca Davi

Questa volta il grido d’allarme non 
arriva solo dall’Italia, ma da mezza 
Europa. E il messaggio è chiaro: l’ec-
cesso di regolamentazione bancaria
sta strozzando l’accesso al credito 
delle Pmi. Il motivo? Troppe le nuove
regole bancarie, troppo elevati i costi
per adeguarsi alle nuove normative.
Morale: per le piccole imprese il cre-
dito è sempre più costoso. E sempre
meno accessibile.

L’occasione per misurare lo stato
di salute dei canali di accesso al credi-
to da parte delle Pmi è arrivato da una
consultazione ad hoc avviata a feb-
braio dal Financial stability board e 
appena arrivata a conclusione. L’or-
ganismo del G20, che ha il compito di
monitorare la stabilità del sistema fi-
nanziario mondiale, ha voluto inter-
pellare tutti gli stakeholder globali sul
tema. Il lavoro sfocerà in una bozza da
presentare in occasione del G20 di 
giugno, e poi in un report finale a otto-
bre. Ma dai commenti arrivati fino ad
oggi emerge già come il disagio sia 
condiviso tra le banche dei paesi Ue.

Del resto, i prestiti alle Pmi fino a
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Draghi rinvia 
i dettagli
sulle nuove
aste mirate
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PUNTI BASE
Secondo le stime 
di Intesa 
Sanpaolo, è il 
maggior costo su 
un prestito a 5 
anni per effetto 
dell’aumento 
dell’1% del costo 
del capitale 
legato alla stretta 
regolatoria 

Impieghi alle imprese
In milioni di euro
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Fonte: Banca d'Italia
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80.392

Fino a 5 addetti

59.879

39.296

Da 6 a 19 addetti

800.797

613.901

Almeno 20 addetti

Il calo dei prestiti alle Pmi

Isabella Bufacchi
Dal nostro corrispondente
FRANCOFORTE

Alla luce di una forward guidance
che mantiene i tassi di interesse di
riferimento sui livelli attuali «al-
meno fino alla fine del 2019», e il
reinvestimento del capitale rim-
borsato sui titoli in scadenza del
QE «per un prolungato periodo di
tempo successivamente» al pri-
mo rialzo dei tassi, quel che resta
delle prossime mosse più ravvici-
nate della Bce ha a che fare con 
TLTRO e tassi negativi, dunque
con le banche, snodo fondamen-
tale ma non perfettamente fun-
zionante della cinghia di trasmis-
sione della politica monetaria tra-
mite il finanziamento di imprese
e famiglie dell’Eurozona.

La terza ondata di TLTRO a due
anni, con offerta trimestrale, arri-
verà a partire dal settembre 2019
fino al marzo 2021 ma i dettagli su
incentivi e termini, che non sa-
ranno così generosi come le due
precedenti operazioni mirate, è
prevedibile siano comunicati in
giugno e non dopo il consiglio di-
rettivo che si riunisce oggi. Quello
di cui la Bce non ha bisogno è tro-
varsi bloccata anche in un rinno-
vo infinito delle TLTRO e le nuove
condizioni dovranno incorporare
un meccanismo che ne accompa-
gnerà l’esaurimento. 

Quel che fino a ieri appariva
molto meno certa è invece una de-
cisione sull’opportunità o meno di
alleggerire il fardello da 7,5 miliar-
di annuali che grava come una tas-
sa sulle banche che parcheggiano
la liquidità su depositi e conti cor-
renti presso Bce e banche centrali
dell’Eurosistema. Un peso che al-
cuni sostengono si trasforma in
handicap, rispetto ai 45 miliardi di
dollari annui che le banche ameri-
cane ottengono dalla remunera-
zione della Federal Reserve sulla 
liquidità parcheggiata in depositi.

Che la misura straordinaria dei
tassi negativi abbia pro e contro, la
Bce è oramai incline ad ammetter-
lo pubblicamente. Tuttavia conti-
nua a prevalere la tesi che i benefici
dati dalla creazione di liquidità in
eccesso e dai tassi di mercato anco-
rati ai depositi overnight e non più
al tasso di rifinanziamento princi-
pale (che è settimanale) sono supe-
riori al costo del parcheggio in de-
positi e conti correnti. Il tasso ne-
gativo è considerato in Bce un 
enorme stimolo per far circolare 
più velocemente la liquidità in ec-
cesso, un bacino da circa 2.000 mi-
liardi che a tutt’oggi serve a soste-
nere una crescita ancora fragile e 
minacciata da forti venti esterni al
ribasso. E questo sebbene la liqui-
dità resti anche intrappolata all’in-
terno dei sistemi nazionali, come 
dimostra l’elevata spesa per i par-
cheggi nell’Eurosistema pagata
delle banche tedesche (Deutsche 
bank ha oltre 200 miliardi che non
riversa su controparti o attività ad
alto rischio di credito) che è supe-
riore a quella delle banche italiane.

Il ritocco stesso delle modalità
di applicazione dei tassi negativi, 
per esempio esonerandone i conti
correnti, ha anch’esso i suoi pro e i
suoi contro nell’ambito della poli-
tica monetaria. L’introduzione di 
un sistema a più livelli, rispetto al-
l’attuale, rischierebbe di modifica-
re la forward guidance perché il 
mercato potrebbe scontare il fatto
che l’uscita dai tassi negativi sareb-
be meno urgente e dunque la poli-
tica molto accomodante potrebbe
durare più a lungo. “Aiutare” le
banche darebbe un segnale negati-
vo sulla solidità ed efficienza del si-
stema bancario nel trovare il busi-
ness model giusto per aumentare
la redditività e tagliare i costi. Non
da ultimo, modificare le modalità
di applicazione del tasso su depo-
siti e conti correnti è difficile di per
sè perché implica le circa 5.000
controparti bancarie dell’Eurosi-
stema: la Banca centrale svizzera 
per esempio ne ha solo sei.
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Dal direttivo Bce atteso
un aggiornamento
sull’evoluzione dei tassi

I FINANZIAMENTI BCE

Tltro appetibile anche
con vincoli più stretti
Il costo del funding per le 
banche italiane rende lo
strumento imprescindibile

Maximilian Cellino

Duecentoquaranta miliardi, euro più
euro meno. La base di partenza è nota
per le banche italiane, che vedranno
nei prossimi mesi scadere per intero
l’ammontare di denaro ottenuto dal-
la Bce con il precedente round di fi-
nanziamenti «agevolati», la Tltro 2.
Più difficile capire quanto di quel de-
naro gli istituti di credito nazionali
chiederanno di nuovo con la nuova
Tltro, che l’Eurotower si appresta a
varare di nuovo a partire da settem-
bre. Anche perché molto dipenderà
dai dettagli delle operazioni che an-
cora non sono stati rivelati e per i
quali occorrerà probabilmente atten-
dere oltre la riunione di oggi.

A fare la differenza sarà l’eventuale
«sconto» che la Bce potrebbe conce-
dere sul tasso delle operazioni (attual-
mente indicizzato al tasso di rifinan-
ziamento principale, anziché quello 
sui depositi come nella precedente
operazione) alle banche più virtuose
nel concedere prestiti alla clientela,
ma soprattutto l’atteggiamento che a
Francoforte si deciderà di tenere sulla
stessa politica monetaria: se e quando
si tornerà ad aumentare il costo del 
denaro, al quale è appunto legato 
l’onere delle nuove Tltro che si pro-
trarranno fino al 2023. L’impressione
che però si ricava fra gli addetti ai la-
vori è che le richieste da parte degli
istituti di credito del nostro Paese 
continueranno a essere elevate, indi-
pendentemente dalle condizioni Bce.

«Il fatto che l’ammontare in sca-
denza da rifinanziare sia ingente e che

il costo del funding sui mercati all’in-
grosso sia rilevante finirà per rendere
attraente il ricorso alle nuove Tltro per
le banche italiane», conferma Dirk 
Schumacher, che guida il team euro-
peo di ricerca macro di Natixis e che al
tempo stesso nutre qualche dubbio 
sulle reali opportunità per gli istituti
dei paesi «core», Germania e Francia
anzitutto. «Occorrerà prima capire le
condizioni stabilite dalla Bce, la pre-
senza o meno di un bonus per le ban-
che, e poi il successivo atteggiamento
sui tassi», conferma l’economista.

La banca d’affari francese ha effet-
tuato simulazioni basandosi proprio
sulle differenti ipotesi sulle possibili
condizioni dell’Eurotower (la presen-
za di un «bonus» in grado di ridurre il
costo delle operazioni fino al tasso sui
depositi) e sul sentiero della politica 
monetaria (l’ipotesi centrale resta un
aumento del tasso sui depositi nel 
marzo 2020 e un adeguamento del 
tasso di rifinanziamento solo in un 
momento successivo) per giungere a
conclusioni interessanti: anche in ca-
so di un atteggiamento più aggressi-
vo, per gran parte delle banche italia-
ne il ricorso alle Tltro sarebbe più con-
veniente rispetto al rifinanziamento
sui mercati all’ingrosso ai costi attuali.

In modo speculare servirebbero
invece condizioni più generose per at-
tirare le banche tedesche e soprattutto
quelle francesi. Ciò che è certo, in ogni
caso, è che l’ammontare potenziale di
finanziamenti a cui si potrà accedere
(il 30% dello stock di prestiti con i re-
quisiti necessari al 28 febbraio scorso)
è sufficiente a coprire le esigenze cre-
ate dalla scadenza della precedente
Tltro: 281 miliardi per le banche italia-
ne secondo i calcoli di Natixis. Male 
che vada, il «paracadute» Bce è sem-
pre in grado di aprirsi. 
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Fonte: Bce, Natixis

Ammontare complessivo richiedibile da parte delle banche (�no al 30%
dello stock di prestiti con requisiti) per le Tltro3. Dati in miliardi di euro

TOTALE

450

398

121

70

50

36

PAESI
CORE

1.126

Germania
Francia
Paesi Bassi
Austria
Belgio
Finlandia

281

193
PERIFERIA

558 32

28

23

Italia
Spagna
Grecia
Portogallo
Irlanda

EUROZONA
1.739 Altri 55

Richieste potenziali

Banche Ue, Basilea 3 affossa le Pmi
Regole. Gli istituti europei rispondono concordi al Financial 
Stability Board: le nuove norme hanno ridotto il credito

Due livelli. Per i big la leva della finanza, le piccole aziende prese
nella stretta del canale bancario. Timori per i futuri rialzi dei tassi

Yves Mersch.
La Bce ha indicato
Yves Mersch
come 
vicepresidente 
del Consiglio di 
Vigilanza bancaria 
guidato da 
Andrea Enria. La 
nomina deve 
essere approvata 
dal Parlamento 
europeo
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In occasione della 58esima edizione del
Salone Internazionale del Mobile,

saremo lieti di ospitare, per il terzo anno consecutivo,
l’artista ebanista Luciano Molinari

che ci sorprenderà con una nuova opera tutta da scoprire!
 

Vi aspettiamo, dal 9 al 13 Aprile 
presso la nostra boutique di via Madonnina 11, Milano.

Negli stessi giorni presenteremo in anteprima la nuova collezione “Mou”.  
 

www.angelacaputi.com
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