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Numero delle LSI europee

Totale attivo medio per le LSI (dati in mld di €)

Mentre il numero di LSI è in costante diminuzione, il totale 
attivo medio continua a crescere e rappresenta circa il 18% del 

totale dell'area dell'euro 

NB: nel salto osservato tra il 2018 e il 2019 incide la 
riforma italiana del credito cooperativo che ha sottratto 
al totale 238 BCC confluite in due gruppi SI

Profili evolutivi dei modelli di business delle LSI 
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In linea con la tendenza europea, costante
diminuzione del numero di LSI cui non corrisponde
analoga contrazione del totale attivo

«Biodiversità» delle LSI italiane 
• Elevato livello di eterogeneità nei profili di

rischio/redditività
• La sostenibilità dei tre modelli di business di

riferimento risente di alcune debolezze strutturali e
del forte contesto competitivo reso più incerto nello
scenario pandemico

2020
• 80 LSI
• 2.957 sportelli
• 32.780 dipendenti 
• € 312 mld di TA

2015
• Circa n. 100 LSI
• 4.900 sportelli
• 47.600 dipendenti 
• € 323 mld di TA

Banche 

commerciali

Asset 

manager 
Specializzate

SPA 33 16 11

Popolari 20 0 0

Totali 53 16 11

Nel computo delle LSI sono escluse filiazioni banche estere e BCC

Profili evolutivi dei modelli di business delle LSI 

Le evidenze disponibili danno conto di una razionalizzazione in corso del sistema delle LSI, stimolato da cause macrostrutturali
(eccesso di offerta, evoluzione tecnologica, cambiamento delle abitudini dei consumatori, variabili demografiche) e effetti
congiunturali e di mercato, oltre alla pandemia

Per alcuni intermediari alle cause strutturali/congiunturali si sommano fattori idiosincratici di debolezza.
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Da tempo è in atto un processo di profondo cambiamento del sistema bancario favorito dal contesto esterno

Modelli di offerta innovativi 

 La pandemia Covid-19 ha favorito un’accelerazione nella
diffusione delle nuove tecnologie applicate ai servizi di
pagamento e al digital/instant lending

Ad es. in Italia nel 2020 si registrata una marcata crescita di bonifici
online, pagamenti elettronici, numero di banche che consente alla
clientela di gestire le richieste di finanziamento da remoto

 Nuove tecnologie, legate in particolare alla blockchain e alla
gestione dei dati, aprono scenari le cui conseguenze non
sono facilmente prevedibili

Nuovi operatori nel mercato 

Ingresso/affermazione di soggetti che pongono in essere attività
molto simili a quelle regolamentate

Ad es. start-up innovative (Fintech), grandi imprese tecnologiche (Big Tech),
società che operano nella grande distribuzione e fornitura di servizi (v.
utilities, TLC) offrono oggi anche servizi finanziari. Accentramento presso
grandi fornitori IT della gestione di informazioni/dati sui clienti

Profili evolutivi dei modelli di business delle LSI 
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La Vigilanza ha avviato presso il sistema LSI una serie di iniziative trasversali

Self-assessment del 
modello di business 

Self-assessment del 
processo del credito

Thematic Review on 
Corporate 

Governance
IT risk assessment

A fine 2020 è stata avviata un’azione di intervento
che ha interessato oltre la metà del comparto

È stato richiesto di condurre un’autovalutazione
della sostenibilità del modello di business che
includesse la definizione di un programma di rilancio
della redditività e l’individuazione delle iniziative per
superare i profili di specifica debolezza per il biennio
2020-2022

Gli esiti dell’autovalutazione sono stati rappresentati
in relazioni illustrative in cui le principali variabili
sono state espresse in ottica AS-IS (fine 2020) e TO-
BE (fine 2022) in ipotesi inerziale (assenza di
iniziative correttive) e post-intervento
(implementazione delle iniziative tattiche e
strategiche prospettate)

Autovalutazione dei modelli di business – Prospettiva del sistema LSI
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Autovalutazione dei modelli di business – Prospettiva del sistema LSI

Le risposte delle LSI: 
Evoluzione delle principali variabili economico-patrimoniali

Le azioni di rafforzamento individuate dalle banche determinerebbero un miglioramento della situazione
tecnica degli intermediari e, conseguentemente, una correzione delle traiettorie inerziali 2022

Quali le iniziative strategiche e tattiche prospettate?
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Autovalutazione dei modelli di business – Prospettiva del sistema LSI

Interventi di rilancio della redditività
 In prevalenza sviluppo di credito specializzato e servizi di investimento

(revisione del modello di servizio con maggiore focalizzazione sulla
clientela target; sviluppo multicanalità)

 Iniziative fintech, principalmente mediante la realizzazione di partnership
con società che gestiscono piattaforme di open banking;

 Espansione del credito tradizionale in alcuni casi

Interventi di contenimento dei costi
 Rinegoziazione dei contratti di fornitura (anche di natura IT) e di affitto e

riduzione delle spese per consulenza
 Riduzione del personale mediante piani di esubero e di incentivazione

all’esodo e ricambio generazionale
 Efficientamento dei processi mediante ricorso a digitalizzazione (es.

automatizzazione reportistica, standardizzazione processi di valutazione
ed erogazione del credito, digitalizzazione dei servizi di back-office)

 Razionalizzazione della rete commerciale e utilizzo strutturale smart
working

Le risposte delle LSI: 
Gli interventi di rilancio
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Interventi di riduzione dell’esposizione al rischio di credito
 Operazioni di cessione dei NPL
 Rafforzamento nell’attività di recupero dei crediti, anche mediante il

ricorso ad outsourcer

Autovalutazione dei modelli di business – Prospettiva del sistema LSI

Interventi di adeguamento delle politiche e prassi creditizie
La maggior parte delle banche del campione ha inoltre comunicato di
aver adeguato ad ampio spettro le politiche e le prassi creditizie al
contesto pandemico

Assessment sui processi creditizi
Ambiti di miglioramento evidenziati dalle funzioni di IA in materia di classificazione/staging, valutazione e monitoraggio:
 sfruttamento degli alert forniti dal sistema informativo per individuare le posizioni da verificare
 analisi dei trigger di deterioramento delle posizioni creditizie
monitoraggio sulle posizioni che hanno beneficiato di garanzie pubbliche e/o moratorie
 aggiornamento delle valutazioni delle garanzie e controlli sulle linee di credito scadute
 sistema di early warning e criteri di trasferimento delle posizioni a stage 2
 coverage past-due e metodologia di svalutazione UPT
 ricorso eccessivo ad attività manuali nella determinazione degli accantonamenti

Le risposte delle LSI: il rischio di credito
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Interventi di rafforzamento patrimoniale
 In prevalenza azioni di ottimizzazione degli RWA, derivanti da un incremento di crediti coperti da garanzia

pubblica e di crediti con basso assorbimento patrimoniale (crediti garantiti, CQS e crediti fiscali)
 In misura minore, operazioni di aumento di capitale e collocamento di prestiti subordinati
 Tra le banche che hanno previsto un incremento di fondi propri rientrano alcune che ipotizzano anche

integrazioni o revisioni del modello di business
 Ulteriori margini di rafforzamento sarebbero conseguiti mediante l’autofinanziamento connesso

all’accantonamento di utili

Autovalutazione dei modelli di business – Prospettiva del sistema LSI

Le risposte delle LSI: il patrimonio



Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria

Agenda

12

L’evoluzione dei modelli di business – Il punto di 
vista della Vigilanza

L’evoluzione dei modelli di business – Il punto di 
vista del sistema LSI

Profili evolutivi delle LSI e approccio di vigilanza



Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria
13

Autovalutazione dei modelli di business – Prospettive di Vigilanza

Indicatori  sintomatici di un insostenibile deterioramento delle coordinate economico-patrimoniali
 Difficoltà a ridurre in modo significativo il cost/income al di sotto del 70%
 Incapacità a contenere il NPL ratio al di sotto del 10%
 Texas ratio fully-loaded superiore al 90% anche post-intervento
 Breach OCR-TCR fully loaded

Per alcuni intermediari gli attuali modelli di business risultano difficilmente sostenibili, sia nella situazione as-is, che in uno
scenario prospettico inerziale. Le azioni di rafforzamento individuate determinerebbero un miglioramento della situazione
tecnica degli intermediari e, conseguentemente, una correzione di tali traiettorie, come comprovato dal significativo calo dei
breach rispetto ai predetti indicatori rappresentativi delle aspettative di Vigilanza riferiti allo scenario prospettico post-
intervento
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Autovalutazione dei modelli di business – Prospettive di Vigilanza

 Rilancio della redditività guidato principalmente dall’incremento dei ricavi (commissionali), che presentano un’incidenza maggiore rispetto a quella

dei risparmi di costo, specie per le banche più vulnerabili; solo in alcuni casi, le iniziative sono sufficientemente delineate e contemplano la

definizione di interventi di rafforzamento della struttura organizzativa e degli organici, con previsioni circa investimenti e costi di funzionamento

Pur a fronte di una riduzione media attesa di 5 p.p., il cost/income ratio continua ad attestarsi su un livello comunque elevato, con una forte

volatilità tra gli intermediari

 I risultati dell’autovalutazione, vagliati sotto il profilo della coerenza e della realizzabilità e sul piano dei connessi rischi di execution, evidenziano

specifici punti di attenzione in particolare con riguardo alla robustezza delle stime prodotte sul piano reddituale

 Effettuati focus mirati sui processi creditizi, da cui sono emersi alcuni ambiti di debolezza nei presidi di monitoraggio e di default identification e

sulla robustezza delle stime del costo del rischio
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Spunti di riflessione

 La razionalizzazione del sistema LSI è in atto. Quali direttrici? Consolidamento? Partnership? Revisione modelli di business?
 Resta una percezione di un sistema «a due velocità», forse si è anche accentuata. Quale consapevolezza da parte della

Governance? Si va verso un nuovo digital divide?
 La razionalizzazione dei costi appare in molti casi necessaria (non solo quelli del lavoro). Sono stati sufficientemente

esplorati i margini di efficientamento? Quanto è credibile una ripresa «revenues-driven»?
 La relazione con il cliente, punto di forza delle banche commerciali, è più contendibile. Quanto è tangibile il rischio di

erosione del valore per le banche tradizionali? Come accrescere i livelli di competitività?
 Il rischio di credito resta la variabile chiave, soprattutto nella prospettiva dell’uscita delle misure emergenziali. Massima

attenzione al rischio misclassification e underprovisioning. Quanto è grande il «rischio Stage 2»?

Autovalutazione dei modelli di business – Prospettive di Vigilanza

Intervento del Governatore all’Assemblea Annuale dell’ABI – 6 luglio 2021

• «Nel sistema bancario italiano non mancano intermediari di medie e piccole dimensioni in grado di competere sul mercato
grazie alla loro capacità di innovare, all’utilizzo di canali distributivi che rispondono alle esigenze della clientela, alla
conoscenza del contesto economico locale unita a un presidio accorto dei rischi (…). Rimane tuttavia non trascurabile il
numero di piccoli intermediari che faticano ad adattarsi al mutamento del contesto esterno.»
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