
 
 
 
MF-MILANO FINANZA - giovedì 27 giugno 2013  
Le banche chiedono una scossa - Secondo Micheli (Intesa) le istituzioni devono intervenire per 
minimizzare il costo sociale degli esuberi Per Fiorentino (Unicredit) è necessario 
patrimonializzare le imprese. Bonomi: serve un cambio culturale  
di Andrea Di Biase  
 
La strada della «ri-strutturazione», intesa come trasformazione radicale del modello di business delle banche 
per adattarlo al nuovo contesto, indicata ieri dal senior partner di Boston Consulting Group, Massimo 
Busetti, nel corso della nona edizione del Banking Day di MF-Milano Finanza, come ricetta per ritrovare la 
redditività perduta, i principali gruppi creditizi italiani l'hanno da tempo imboccata.  
Ma a sentire i rappresentanti di Intesa Sanpaolo, Unicredit e Bpm, presenti ieri nella suggestiva cornice di 
Palazzo Clerici, da sola non basta. Francesco Micheli di Intesa Sanpaolo e Paolo Fiorentino di Unicredit, i 
due top banker responsabili dell'organizzazione (e in estrema sintesi dei costi) dei due principali gruppi 
creditizi italiani, e Andrea Bonomi, il finanziere che sta coraggiosamente tentando di modernizzare la 
governance della Bpm, senza fargli perdere le radici di banca di territorio, hanno sottolineato, riportando 
ciascuno la propria esperienza, come già da tempo le banche italiane abbiano azionato le leve indicate da 
Bcg per uscire dalla crisi: ricerca di nuove fonti di ricavo attraverso l'online banking e la multicanalità, 
chiusura di filiali, ormai ridondanti, e trasformazione in punti vendita cash light o cash less, rimodulazione 
degli orari di sportello, per renderli più fruibili a una società in trasformazione, e ovviamente una costante 
riduzione dei costi operativi, attraverso razionalizzazioni e accordi per l'incentivazione all'esodo, che tuttavia 
non sono stati sufficienti a compensare la drastica riduzione dei ricavi e l'aumento del costo del credito.  
Per tutti loro, come per la maggioranza degli uomini di banca e dei consulenti presenti ieri al Banking Day, 
interpellati nell'ambito di un sondaggio, per superare la crisi servono misure decisamente più drastiche di 
quelle sinora intraprese, ed è necessario che queste siano assunte da chi ha il potere di farlo: il governo in 
primis, ma anche la Banca d'Italia e la Bce. Alle istituzioni le banche italiane, che hanno retto meglio dei 
concorrenti internazionali alla crisi finanziaria, non chiedono nuovo capitale, ma una politica di settore in 
grado di accompagnarle in un processo di ristrutturazione che potrebbe essere comunque radicale. Secondo 
Micheli, ad esempio, nonostante gli sforzi fin qui messi in campo dalle singole banche, il settore si trova in 
«una situazione simile a quella della siderurgia negli anni 80». Un paragone forte, che però rende bene l'idea 
della necessità di un intervento concertato per minimizzare il costo sociale dei futuri esuberi. «Gli accordi 
sindacali chiusi finora», ha spiegato il chief operating officer di Intesa, «sono importanti ma non risolutivi. 
Se dunque nel medio periodo non si penserà a qualcosa di nuovo avremo qualche problema in più». Ma 
questa non è l'unica richiesta che Micheli, che è anche vicepresidente dell'Abi, indirizza alle istituzioni. Il 
tema del trattamento fiscale delle perdite sui crediti, oggi deducibili in 18 anni, continua a essere uno dei 
cavalli di battaglia del fronte bancario, che ha chiesto al governo la possibilità di procedere alla deduzione in 
un solo anno. Una posizione condivisa anche da Fiorentino, che ha sottolineato anche la necessità che il 
governo intervenga per favorire il rilancio del sistema produttivo nazionale anche attraverso la 
capitalizzazione delle imprese e l'accesso a risorse alternative al credito bancario. «Finché le imprese 
andranno male anche le banche andranno male», ha sottolineato il coo di Unicredit, che ha evidenziato la 
necessità di dirottare almeno una parte dello stock di risparmio custodito nei fondi comuni italiani al 
finanziamento delle medie e delle piccole imprese.  
Infine il presidente del consiglio di gestione di Bpm, Andrea Bonomi, ha ribadito la necessità di una 
rivoluzione culturale per l'intero sistema bancario italiano. Una rivoluzione che passi da un lato da una 
governance più efficiente e trasparente e dall'altro da uno sfoltimento e da una razionalizzazione dell'attuale 
sistema di regole, che ha avuto l'effetto perverso di ingessare il sistema contribuendo allo stesso tempo a far 
aumentare i costi. 


