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1 Principali risultati 

Il Centro Studi e l’Area Finanza di Assolombarda1 hanno 
condotto un’indagine sull’andamento dei costi bancari con 
l’obiettivo di analizzare l’evoluzione delle condizioni bancarie 
anche alla luce delle recenti turbolenze sui mercati finanziari. 
L’analisi riguarda sia i fidi di lavoro (scoperto di conto corrente, 
sconto portafoglio, anticipazioni import-export, ecc) sia i 
finanziamenti chirografari2 a breve/medio termine e ipotecari a 
medio/lungo termine. 
Il questionario di rilevazione è stato inviato a fine ottobre a 888 
referenti finanziari di aziende associate ad Assolombarda che 
hanno partecipato ad iniziative dell’Area Finanza. 
L’indagine è stata conclusa nella prima settimana di 
novembre; hanno collaborato 139 imprese associate 
dell’industria manifatturiera, del terziario innovativo e della 
distribuzione industriale con una dimensione media di 50 
dipendenti e un fatturato medio di circa 21 milioni di euro. Le 
elaborazioni sono presentate in forma aggregata, in quanto la 
distribuzione delle risposte non permette analisi né per settori 
né per classi dimensionali.   
 
Le elaborazioni evidenziano un diffuso peggioramento del 
costo del credito. Tuttavia, si osserva che l’incremento dei 
costi per le imprese milanesi risulta determinato nella quasi 
totalità dei casi dall’aumento dei tassi di interesse, mentre la 
maggior parte degli intervistati ha dichiarato una sostanziale 
invarianza delle spese di gestione e delle commissioni 
bancarie. 
Nel dettaglio, i fidi di lavoro - utilizzati da tutte le imprese - 
evidenziano un incremento dei tassi per almeno il 50% dei 
casi. I finanziamenti di breve, medio e lungo termine sia 
chirografari sia ipotecari - utilizzati dal 57% delle imprese - 
risultano per la quasi totalità delle aziende (90%) con tassi in 
aumento dato il diffuso impiego di tassi variabili (scelti da più 
di nove aziende su dieci) di cui è nota la forte crescita a partire 
da metà agosto. 
 
Nei paragrafi successivi vengono analizzati nel dettaglio i 
risultati dell’indagine distinguendo tra fidi di lavoro (paragrafo 
2) e finanziamenti a breve/medio e a medio/lungo termine 
(paragrafo 3). 
                                                 
1 Il gruppo di lavoro è composto da Anna Garavaglia, Valeria Negri, Maria Grazia De Maglie, Mario Marini, 

Alessandro Bielli e Pierluigi Bertolini. 

2 Finanziamenti non assistiti da alcun tipo di garanzia reale o personale. 
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2 Costi bancari per i fidi di lavoro 

 

In questo paragrafo vengono analizzate le risposte relative all’andamento dei costi derivanti dalla 

gestione dei conti correnti, dei flussi degli incassi e pagamenti e degli affidamenti bancari a breve 

termine. Dai dati di Banca d’Italia3 di giugno 2007 emerge che il 45% circa dell’utilizzato per cassa 

dalle società non finanziarie4 è a breve termine, per lo più equamente distribuito fra autoliquidante 

e scoperto a “revoca”. 

Queste forme tecniche, propriamente da utilizzarsi per il finanziamento del solo circolante, sono 

più sensibili al continuo variare del mercato sia con riferimento al tasso sia in relazione alle 

molteplici voci di costo associate alle singole operazioni. Di conseguenza, si rende necessario 

negoziarne con maggiore frequenza le condizioni. 

 

 

2a - Utilizzo dei fidi di lavoro 

 

Tutte le imprese del campione si avvalgono dei servizi bancari ad eccezione dei servizi con l’estero 

(anticipazioni import-export) e dei servizi titoli che vengono utilizzati rispettivamente dal 66% e dal 

51% delle imprese contattate e il cui impiego è legato all’interscambio con l’estero e alle politiche 

di tesoreria. 

 

 

2b - Andamento dei costi bancari per i fidi di lavoro 

 

L’aumento dei costi bancari dei fidi di lavoro è dipeso principalmente dall’andamento dei tassi di 

interesse (Grafico 1) e non dalle spese accessorie, che rimangono sostanzialmente invariate 

(Grafico 2). In particolare, sono stati indicati in aumento il tasso debitore (65% delle imprese), il 

tasso di smobilizzo (54%) e i tassi per anticipazioni import-export (51%). 

 

                                                 
3 Bollettino Statistico della Banca d’Italia – Terzo trimestre 2007. 

4 Nel Bollettino Statistico i dati per comparti di attività economica della clientela presentano la distinzione seguente:  Amministrazioni pubbliche, Società finanziarie, Società non 

finanziarie, Famiglie produttr ici e Famiglie consumatrici e altri. Vista la composizione del campione, i dati commentati nel testo prendono a riferimento l’aggregato “Società non 

finanziarie”. 
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Grafico 1 - Andamento dei tassi dei fidi di lavoro 
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Grafico 2 - Andamento delle spese, commissioni e canoni dei fidi di lavoro 
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L’aumento dei tassi di interesse riscontrato dalle imprese appare allineato alla tendenza al rialzo 

del mercato dei tassi nel periodo esaminato, mentre la generale stabilità delle altre condizioni 

bancarie può essere motivata dal concorrere di più fattori. Infatti, i principi di concorrenza e 

insieme di trasparenza portano sovente le banche a rivedere l’insieme delle spese e delle 

commissioni con periodicità annuale a valle delle liquidazioni di fine anno; anche lo sviluppo dei 

cosiddetti “conti a pacchetto”5, rendendo meno necessaria la contrattazione sulle spese, stabilizza 

il costo nell’anno. 

 

Inoltre, sono state incrociate le risposte ottenute sull’andamento del tasso creditore (tasso attivo 

per le imprese) con quelle relative al tasso debitore (tasso passivo per le imprese) per verificare se 

c’è stata corrispondenza nell’evoluzione delle due tipologie di tassi. Questo anche alla luce 

dell’entrata in vigore della Legge n. 248 del 4 agosto 2006 (conversione del DL 223/2006, noto 

come il primo Decreto Bersani sulle liberalizzazioni) che all’art. 10 regola le modifiche unilaterali 

delle condizioni contrattuali dei conti correnti6. 

 

A tal fine, le risposte delle imprese sono state raggruppate in tre categorie: 

1. andamento favorevole: indicazioni di aumento del tasso creditore e di invarianza o di 

decremento del tasso debitore; in questo caso la mancata corrispondenza tra tasso attivo e 

tasso passivo va a favore dell’impresa; 

2. andamento parallelo: contemporanee indicazioni di aumento, invarianza e decremento per 

entrambi i tassi e quindi corrispondenza tra i due andamenti; 

3. andamento sfavorevole: indicazioni di aumento del tasso debitore e di invarianza o 

decremento del tasso creditore ; in questo caso la mancata corrispondenza tra tasso attivo 

e tasso passivo va a favore della banca. 

E’ emersa la seguente distribuzione percentuale delle imprese: 

 % delle risposte del campione 
1. andamento favorevole 8,7% 
2. andamento parallelo 50,4% 
3. andamento sfavorevole 40,9% 
Totale risposte 100,0% 

                                                 
5 Conti a pacchetto: prodotti bancari che includono, dietro il pagamento di un canone, un insieme di servizi/operazioni . 

6 Il testo dell’articolo 10 della Legge 248 del 4 agosto 2006 stabilisce quanto segue: 

1. “L'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1  settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: «Art. 118. - 

(Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). - 1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre 

condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. 2. Qualunque modifica 

unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al  cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: «Proposta di 

modifica unilaterale del  contratto», con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La 

modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto 

all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono 

inefficaci, se sfavorevoli per il cliente. 4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che 

quelli creditori e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente». 

2. In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura”. 
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La metà delle imprese ha dichiarato una variazione o un’invarianza di entrambi i tassi, mentre 

quasi il 9% degli intervistati ha registrato un aumento del solo tasso creditore e il 41% ha segnalato 

un incremento solamente nella parte passiva. 

Questi risultati sono tuttavia da considerarsi con attenzione, in quanto derivano dall’incrocio di due 

risposte differenti del questionario; una più certa valutazione delle connessioni richiederebbe una 

diretta domanda sulle effettive correlazioni tra i due andamenti. 

 

In chiusura di paragrafo, appare utile dettagliare i tassi relativi ai singoli servizi bancari analizzati, 

evidenziandone il diverso impatto sui conti aziendali: 

§ Tasso creditore: è il tasso attivo sui conti correnti; essendo una variabile positiva per le 

imprese, un aumento porta ad un maggiore ritorno in termini di interessi.  

Dalle evidenze riportate da Banca d’Italia7 con riferimento alle segnalazioni di vigilanza delle 

banche, i depositi delle società non finanziarie sono pari a circa il 20% dei saldi debitori totali. 

§ Tasso per conto corrente debitore entro/fuori fido: è il tasso passivo più elevato da cui deriva 

un onere significativo per le imprese, essendo riferito alla forma tecnica più diffusa nel monte 

fidi. Quindi, il suo aumento ha un peso rilevante nel determinare gli oneri finanziari totali a 

carico delle imprese.  

Infatti, secondo la rilevazione di Banca d’Italia al 30 giugno 20078, i tassi medi bancari a breve 

sono superiori di quasi un punto rispetto a quelli oltre il breve. Inoltre, all’interno dei tassi a 

breve, il tasso applicato ai fidi a revoca risulta di oltre due punti più alto rispetto a quello per le 

operazioni autoliquidanti.  

§ Tasso di smobilizzo (Italia ed export): è il tasso impiegato per le operazioni che consentono di 

smobilizzare i crediti commerciali. 

Le operazioni autoliquidanti rappresentano circa il 50% degli utilizzi a breve (Banca d’Italia9). I 

tassi di smobilizzo sono di norma inferiori a quelli applicati allo scoperto di conto e sono di 

regola più sensibili all’andamento del mercato (tassi e liquidità), perché negoziati più 

frequentemente ad ogni presentazione di portafoglio.  

 

 

                                                 
7 Cfr nota 3. 

8 Cfr. nota 3. 

9 Cfr. nota 3. 
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3 Costi dei finanziamenti chirografari a breve/medio termine e dei finanziamenti a 

medio/lungo termine. 

 

Il paragrafo esamina i comportamenti e le risposte delle imprese verso le forme di finanziamento 

“strutturate” a breve/medio e a medio/lungo termine. 

Il ricorso a finanziamenti chirografari, in aggiunta ai classici ipotecari, presuppone un’impostazione 

della relazione tra banca e impresa orientata ad un ruolo di maggior partnership, a vantaggio della 

trasparenza e della condivisione dei progetti e delle strategie imprenditoriali. Inoltre, favorisce la 

concentrazione dei rapporti bancari10 con indubbia riduzione dei costi diretti e di quelli legati agli 

oneri di istruttoria, richiede un unico momento di negoziazione delle condizioni e stabilizza l’assetto 

finanziario dell’impresa correlando finanziamenti ed investimenti. 

 

 

3a - Utilizzo e struttura dei finanziamenti 

 

Grafico 3 - Distribuzione % delle imprese per finanziamenti in essere a ottobre 2007 
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10 Dalle segnalazioni di Centrale dei Rischi risulta che le imprese con fasce di affidamento inferiore a 2,5 milioni di euro hanno mediamente in essere fra 1 ed 2,9 rapporti bancari 

(fonte: cfr. nota 3). 
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Aggregando le risposte del campione è stato possibile elaborare la distribuzione delle imprese a 

seconda dell’utilizzo o meno di forme di finanziamento.  

Il 57% delle imprese ha dichiarato di avere un finanziamento oltre il breve termine e in particolare, 

il 53% ha fatto ricorso ad operazioni a breve/medio termine, il 27% a medio/lungo e il 23% ad 

entrambe le forme di finanziamento (Grafico 3).  

Il 43% del campione, invece, ha indicato di non avere in essere finanziamenti e, pertanto, si 

finanzia soltanto utilizzando affidamenti bancari “a revoca”, con una conseguente esposizione 

esclusivamente a brevissimo termine (di regola più onerosa e facilmente revocabile). Considerato 

che le imprese con capitale fisso prossimo a zero e/o totalmente finanziato con mezzi propri 

rappresentano una realtà marginale, ne consegue che una significativa quota dei rispondenti 

necessiterebbe di una più appropriata cultura finanziaria che coniughi correttamente gli 

investimenti con le adeguate coperture finanziarie. 

 

Grafico 4 - Distribuzione % dei tassi di interesse dei finanziamenti in essere a ottobre 2007 
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E’ stata, anche, calcolata la distribuzione percentuale delle risposte secondo la tipologia di tasso 

d’interesse (fisso o variabile). Fra le imprese che hanno in essere un finanziamento, oltre 9 su 10 

lo ha strutturato a tasso variabile, soltanto il 20% ha scelto il tasso fisso e il 12% ha scelto l’uno e 

l’altro (Grafico 4). 
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Il prevalente ricorso al tasso variabile suggerisce, da un lato, che la stabilità dei tassi dall’entrata in 

vigore dell’Euro ha reso più facile scommettere sulla futura evoluzione del mercato, dall’altra, che 

l’impresa che opera e segue gli andamenti del mercato non considera un rischio il tasso di 

interesse. Inoltre, va considerato che l’incremento dei tassi di interesse ha incentivato il mercato 

degli strumenti di copertura finanziari (derivati). 
 

 

3b - Andamento dei costi bancari per finanziamenti 
 

La BCE ha avviato una politica di graduale rialzo del tasso di riferimento (fermo al 2% per oltre 2 

anni) da dicembre 2005 a giugno 2007 (4%).  

A seguito delle turbolenze finanziarie di fine estate, l’ulteriore incremento atteso per settembre è 

stato congelato dalla BCE sebbene il mercato lo avesse già recepito.  

L’incertezza innescata a metà agosto dalle difficoltà delle banche americane coinvolte nella 

vicenda dei sub-prime ha generato una convergenza verso l’alto di tutte le curve dei tassi di 

interesse Euribor11 dai 3 ai 12 mesi. Ad oggi la forbice strutturale tra le scadenze non risulta 

ristabilita, mostrando che il mercato non ha ancora interamente assorbito il fenomeno (Grafico 5). 

Grafico 5 - Andamento dell’Euribor dal 2 gennaio 2007 al 12 novembre 2007 
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Fonte: www.euribor.org

                                                 
11 L’Euribor  (Euro Interbank Offered Rate) è il tasso di riferimento per le operazioni a tasso variabile. 
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Grafico 6 – Andamento dei tassi e delle condizioni dei finanziamenti: 
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Data l’elevata percentuale di utilizzo del tasso variabile e l’andamento del mercato dei tassi da fine 

agosto, non sorprende che il 90% del panel abbia indicato un aumento dei tassi di interesse, siano 

essi fissi o variabili. 

Riguardo al solo tasso variabile, esso è stato segnalato in aumento nel 94% dei casi, a fronte di 

una sostanziale invarianza dello spread e delle altre condizioni (Grafico 6). 

L’analisi per il tasso fisso non è commentata in quanto il numero di risposte non risulta 

sufficientemente significativo. 

 

 


