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Il sistema delle LSI: il punto della situazione
Le LSI italiane esprimono il 10% degli attivi totali (14% nel 2018) e sono
mediamente più grandi delle analoghe banche in Europa.
Per 2/3 sono banche tradizionali
Presentano elevata dispersione in termini dimensionali

Le banche regionali rappresentano un elemento importante nel quadro di
biodiversità del sistema finanziario italiano, e concorrono ad accrescerne la
resilienza.
Si trovano oggi ad affrontare nuove sfide indotte dalla pandemia che si
affiancano a quelle del passato

I primi impatti del Covid 19: rischio di credito
Anche per effetto delle misure governative attuate (in primis le moratorie), non si
registra la temuta «impennata» delle sofferenze ma si percepiscono
comunque segnali di preoccupazione
LSI - nuove sofferenze aziendali
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•

Tensioni sui crediti in Stage 2 (+ 6% circa nel I semestre 2020, con incidenza
costante sugli impieghi - 11%)

•

Incremento di circa 60 bps del coverage ratio dei crediti in Stage 2 (4,4% vs
3,8%), anche se in maniera eterogenea tra gli intermediari

•

Relazione poco chiara tra l’aumento delle rettifiche di valore e la rischiosità
prospettica del portafoglio prestiti, specie per le LSI

I primi impatti del Covid-19: reddito e
patrimonio
L’adeguatezza patrimoniale

La redditività
Banche tradizionali
Mintermed tendenzialmente stabile

Rettifiche su crediti in aumento (+41%)
Effetto positivo utili su attività finanziarie
Risultato netto in calo (-22%)
Altri
Risultati tendenzialmente stabili
Valori mediani e linea di tendenza lineare

Le RWA si sono ridotte tra Giu-20 e Dic-19
di circa € 4 mld, pur in presenza di
impieghi in aumento. Generato capitale
«sintetico» per circa 80 bps

Covid 19 – Quali sfide per la Governance
Il contesto di mercato genera nuove sfide
per le banche regionali
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Qualità della Governance
e visione strategica di lungo termine

I

Le sfide della Governance – Rischio di credito
Nonostante la riduzione dello stock di NPL, la crisi pandemica interviene su una legacy non
ancora pienamente risolta, specie per quanto concerne i crediti Unlikely to Pay (per
raggiungere un NPL ratio medio del 5% necessario un ulteriore derisking da parte delle
banche tradizionali per € 7,5 mld)
NPL nel Sistema bancario: passato e
previsioni di mercato

Fonte delle previsioni: Prometeia

NPL – Evoluzione Banche LSI

I

Le sfide della Governance – Rischio di credito
In tale contesto, una parte consistente del portafoglio crediti delle banche LSI è
oggetto di moratoria o di garanzia pubblica, con impatti sul costo del rischio
prospettico da valutare
Banche LSI

•

Necessario
verificare
la
capacità
aziendale di sostenere il probabile
innalzamento delle insolvenze che si
registrerà nei prossimi 12-24 mesi.

•

Da riesaminare gli obiettivi comunicati
nei piani di riduzione degli NPL stessi,
stimando i relativi costi di esecuzione.

•

Da rivedere le politiche e le prassi
aziendali per le classificazioni a rischio
e le coperture sui crediti deteriorati.

•

Da adottare un approccio proattivo nel
riconoscimento
delle
perdite
per
evitare situazioni simili a quelle vissute
dopo la crisi dei debiti sovrani

Totale:

31,4% del
portafoglio
crediti

Totale:

6,3% del
portafoglio
crediti

II

Le sfide della Governance –
La sostenibilità del business

•

La diffusione della epidemia di COVID-19 introduce incertezza sugli scenari
futuri e funge da acceleratore ai cambiamenti in atto. Le reazioni delle LSI,
tuttavia, sono disomogenee

•

Alcune hanno mostrato capacità di adattamento, proattività nell’incidere sulla
struttura dei costi, iniziativa nel ridefinire combinazioni produttive e nel
realizzare nuove partnership, anche in campo tecnologico.

•

Altre, generalmente quelle più fragili, hanno adottato iniziative che potrebbero
non essere adeguate a fronteggiare il contesto di mercato.

II

Le sfide della Governance –
La sostenibilità del business

•

Nel primo semestre del 2020 riduzione dei costi operativi sia per le SI sia per LSI,
ma più accentuata – soprattutto lato altre spese amministrative – per le banche di
maggiori dimensioni, anche LSI

•

Sul fronte dei costi: consolidare i risparmi di costo conseguiti nel I semestre
2020, anche tramite un uso accorto del lavoro «agile»

•

Sul fronte dei ricavi: diversificazione; ricomposizione offerta; riposizionamento su
segmenti più profittevoli (sfruttando il volano offerto dalle nuove tecnologie).
Specializzazione vs preservazione del modello di banca commerciale.

•

Per gli intermediari più fragili/più esposti, diventa prioritaria la considerazione di
possibili scenari di aggregazione/partnership

III

Le sfide della Governance – Capitale

Coefficienti patrimoniali in crescita nell’ultimo triennio, trainati tra l’altro da intermediari
quotati o che hanno avuto accesso ai mercati
Elevata variabilità all’interno dell’universo LSI nella capacità di accesso ai mercati, a cui si
unisce una non particolare «attrattività» dell’investimento bancario (P/BV di gran lunga
inferiori a 1, riduzione della redditività del capitale, alee derivanti da new entrants)
In prospettiva è sufficiente?

prospettiva è sufficiente?
(31 dicembre 2019)

Mediana

IV

Le sfide della governance – La tecnologia

•

L’ICT si connota per le banche sempre più come un fattore produttivo, non solo di
contenimento dei costi, ma anche di sviluppo del business.

•

L’accelerazione tecnologica e l’aumento dell’offerta competitiva stanno inducendo gli
intermediari tradizionali a rivedere il proprio posizionamento strategico all’interno
di un’industria sempre più “affollata”

•

La diffusione della platform economy può favorire dinamiche di tipo cooperativo, dove i
servizi degli intermediari tradizionali e delle start-up sono integrati all’interno della
piattaforma valorizzando le specificità ed i vantaggi competitivi di ognuno di questi
soggetti.

•

Gli intermediari tradizionali sfruttando i propri punti di forza (reputazione, rapporti con il
territorio) potranno trasformarsi in hub e offrire ai propri clienti una vasta gamma di servizi
propri e di terzi.

•

Fondamentale il rapporto con gli outsourcer, da definire in chiave strategica e di sviluppo

To sum up: quali sfide, quali opportunità
• Vincoli alla trasformazione dei modelli di
business e minacce per la sostenibilità
• Governare l’onda lunga del
deterioramento del credito

• Necessità di significativi investimenti,
non sempre sostenibili
• Difficile interoperabilità tra vecchi e
nuovi sistemi (“legacy”)
• Vincoli al reperimento del capitale e
delle risorse qualificate
• Esigenza di implementare modifiche
organizzative profonde

• Nuove opportunità commerciali e
modelli di servizio basati sui nuovi
paradigmi tecnologici; riduzione tempi
di risposta
• Saper sfruttare il rapporto con il
territorio
• Ottimizzazione dei processi produttivi e
recuperi di efficienza
• Gestione più efficace dei rischi,
maggiore disciplina

• Coraggio nel procedere allo sviluppo di
network industriali/commerciali ovvero
ad aggregazioni con altri player

Quale Governance per le banche regionali
Il fattore critico di successo rispetto a cambiamenti di questa portata è
rappresentato dalla qualità della Governance delle banche regionali e
dalla sua adeguatezza rispetto alla portata delle sfide strategiche in atto
L’analisi della Governance costituisce una delle priorità della supervisione, indicata
nelle linee strategiche 2020-2021. Le prime evidenze cartolari denotano aspetti da
approfondire:
•

scarso turnover dei componenti

•

livelli di competenza non sempre ottimali •

limitata diversità di genere

•

marginale apporto di «new skills»

•

contenuto apporto da fuori «territorio»

•

contenuta interdisciplinarità

•

dialettica talvolta formale

•

età media elevata

Grazie per l’attenzione

