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Risiko finanziario

SI RIVEDE  
IL RISIKO 
BANCARIO
Dopo l’operazione Intesa-Ubi, ci si interroga su 
una possibile ripartenza delle integrazioni in un 
mercato polarizzato e alle prese con enormi sfide 
legate a redditività e concorrenza

Gaia Giorgio Fedi

opo la conquista di Ubi da parte di Intesa Sanpaolo, il merca-

to si interroga sulla possibile ripartenza del risiko tra le ban-

che italiane, mentre sullo sfondo europeo si preparano altre 

fusioni (tra Caixa e Bankia, ma si vocifera anche di possibili 

nozze tra Ubs e Credit Suisse). Tra gli analisti è partito il ‘toto-

candidati’, che mette nel mirino Bpm, Bper, Creval, Mps, Pop 

Sondrio, mentre altri osservatori si interrogano sulle conse-

guenze delle manovre azionarie in Mediobanca.   

Di sicuro le banche attraversano una fase complicata. “Ab-

biamo alle spalle una serie di crisi che hanno caricato sul 

sistema bancario un compito di sostegno all’economia che 

ha creato un fardello di cattivi crediti che hanno eroso il ca-

pitale”, spiega Luca Erzegovesi, docente di finanza aziendale 

dell’Università degli studi di Trento. Per di più, prosegue, “il 

settore patisce un contesto di tassi bassi, che hanno sgonfiato 

il principale driver di redditività, in particolare delle banche 

tradizionali, e lo choc tecnologico legato all’innovazione digi-

tale, con l’ingresso di nuovi competitor fintech e grandi grup-

pi Internet in grado di portare soluzioni su scala vastissima”. 

Per reagire a queste sfide, le banche dovrebbero cercare di 

innovare i propri modelli di business, sostituire le infrastrut-

ture obsolete, investire per il proprio rilancio. Ma in Italia le 

varie crisi “hanno lasciato un sistema bancario spaccato in 

due, con realtà che hanno ridotto più tempestivamente l’e-

sposizione sull’economia reale e hanno diversificato le atti-

vità, e istituti che continuano a sostenere il territorio, ancora 

di più da quando è scoppiata la pandemia”, aumentando le 

proprie fragilità.

Questi istituti forse potrebbero beneficiare di processi di in-

tegrazione? “Queste banche non possono essere leader nei 

processi di aggregazione, sono troppo deboli dal punto di vi-

sta della redditività. Di fatto – conclude Erzegovesi – siamo in 

una fase di impasse”.

Più possibilista Luca Zitiello, managing partner di Zitiello As-

sociati, convinto che si possa aprire una stagione di integra-

zioni. “Fare banca oggi e sempre più complicato dal punto di 

vista regolamentare. Questo induce una serie di costi fissi in 

continuo aumento che mettono in difficoltà gli istituti me-

dio-piccoli, e che possono essere giustificati solo da masse 

maggiori”. L’altro elemento, sottolinea Zitiello, deriva dal posi-

zionamento, “perché man mano che il mercato si sposta verso 

intermediari sempre più grandi diventa necessario crescere 

per difendere la propria posizione”, aggiunge. Quali le banche 

maggiormente indiziate per questo eventuale consolidamen-

to? “Storicamente sono le banche in condizioni di debolezza, 

alle quali le fusioni sono addirittura suggerite dalle autorità 

di vigilanza”. Poi ci sono le operazioni come Intesa-Ubi, moti-

vate dal miglioramento del posizionamento di mercato e dal 

raggiungimento di economie di scala. Ma per Zitiello in pro-

spettiva le banche che resteranno indipendenti saranno quelle 

“più specializzate e con notevole grip nella propria nicchia di 

mercato, mentre nell’ambito della banca generalista sarà più 

difficile giustificare autonomia e indipendenza, in un contesto 

in cui sarà necessario resistere alla concorrenza”.
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I principali deal di M&A 
bancario negli ultimi anni

D

Intesa-Ubi
 2020 
L’operazione è stata avviata da Intesa Sanpaolo con 
una Opas lanciata su Ubi conclusa lo scorso luglio

Bper-Unipol
 2019 
Bper acquisisce il 100% di Unipol Banca e procede 
con una fusione per incorporazione

Crédit Agricole-tre casse italiane
 2017 
Crédit Agricole-Cariparma ha acquisito Cassa di 
risparmio di Cesena, Cassa di risparmio di Rimini e 
Cassa di risparmio di San Miniato

Banco Popolare-Banca popolare di Milano
 2016 
Nel 2016 viene siglato il protocollo di intesa per la 
fusione delle due banche popolari, che ha dato vita 
al Banco Bpm a partire dal primo gennaio 2017


