
Processo di tariffazione della
raccolta e del credito:
i cambiamenti dovuti alla crisi
di Rupert Limentani (*)

L’articolo è rivolto non solo al lettore bancario ma anche all’azienda, che oggi ha difficoltà a
capire i motivi per cui gli spread sono saliti, nonostante il rating dell’azienda stessa non sia
cambiato.

Premessa

C’era una volta ... nella gestione delle banche
un processo chiaro e lineare che ora non c’è
più. Non si desidera essere nostalgici ma
piuttosto spiegare come gli effetti della crisi
dei mercati finanziari abbiano cambiato non
solo il modo in cui le banche fanno credito (e
soprattutto il modo in cui viene tariffato) ma
abbiano modificato anche la struttura orga-
nizzativa delle banche stesse sino al punto di
modificare ruoli e responsabilità di diverse
importanti funzioni in banca.
Si pensi per cominciare al processo di inter-
mediazione del denaro: sino a pochi anni fa
la banca riceveva depositi da clienti privati e
prestava gli stessi denari ad aziende (ed an-
che a privati). Quanto pagava i depositi e a
quanto prestava i soldi? Facile: la funzione
Controllo di Gestione della banca si informa-
va dalla tesoreria sul costo medio della prov-
vista su mercati «all’ingrosso» - il cosiddetto
mercato interbancario - e usava tale costo
come base del tasso interno di trasferimento
(TIT).
È opportuno spiegare subito il meccanismo
del TIT per capire meglio il motivo per il
quale nell’ultimo periodo spread e tassi sono
aumentati in modo elevato. Il TIT, fissato dal
Controllo di Gestione della banca, rappresen-
tava la soglia di economicità sia per quanto
riguarda la raccolta sia per quanto riguarda
gli impieghi.
Detto in altre parole, sui depositi le filiali
potevano pagare alla clientela il tasso che
ritenevano giusto, a condizione che fosse in-

feriore al TIT, poiché le filiali erano obbliga-
te a «ri-depositare» gli stessi soldi presso la
propria tesoreria al TIT, per l’appunto. Vice-
versa, sui crediti (impieghi), le banche pote-
vano far pagare ai clienti qualsiasi tasso a
condizione che fosse superiore al TIT, poiché
le filiali dovevano approvvigionarsi di soldi
presso la propria tesoreria, ovviamente sem-
pre al TIT.
È facile intuire che il TIT si collocava fra il
tasso sui crediti (impieghi) e il tasso sui de-
positi (raccolta). Sia sulla raccolta sia sugli
impieghi il margine di guadagno per la filiale
era rappresentato dal differenziale fra TIT e
tasso raccolta, oppure fra tasso impiego e
TIT. In quest’ultimo caso, il differenziale
non era dettato solo dal desiderio della banca
di fare utili, ma anche dalla necessità di co-
prire le possibili perdite su crediti. Pertanto
il differenziale (o più comunemente spread),
oltre a rappresentare il margine di guadagno,
doveva coprire tutti i costi connessi all’attivi-
tà creditizia, in primis le possibili perdite.
C’è sempre stato pertanto un legame imme-
diato e matematico fra lo spread e il rating
del cliente: più scarso il rating, maggiore lo
spread e viceversa.
Ma non è questo l’aspetto su cui si vorrebbe
focalizzare l’attenzione, bensı̀ sul tasso base
sul quale viene calcolato lo spread; finora
chiamato «TIT» - tasso interno di trasferi-
mento, ma in quasi tutte le banche tale tasso

Nota:
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veniva calcolato facendo riferimento a tassi
di mercato esterni, tipicamente l’Euribor (1 o
3 mesi), l’EONIA, oppure ai tassi sui titoli di
stato. La logica di questa scelta è evidente: il
costo marginale per le banche che dovevano
approvvigionarsi sui mercati all’ingrosso, op-
pure che volevano investire le eccedenze di
liquidità a breve, era agganciato inesorabil-
mente a questi tassi. Non vi erano differenze
significative nel costo di approvvigionamen-
to fra banca e banca: una piccola cassa rura-
le non doveva pagare il denaro sul mercato
interbancario molto di più rispetto ad una
grande banca nazionale. Vi erano differenze
dovute prevalentemente alle diverse scaden-
ze: il denaro a tre mesi costava di più del
denaro a vista o del mese, a sei mesi costava
ancora di più, sino ad arrivare all’anno ad un
prezzo ancora più alto.
In particolare il tasso Euribor esprimeva una
serie di scadenze dal brevissimo periodo sino
a 5 anni. Era logico e corretto usare tali tassi
esterni di mercato come parametro di riferi-
mento; a questi si applicava poi lo spread -
verso l’alto per gli impieghi e verso il basso
per la raccolta, la famosa «forbice» dei tassi.
Ancora fino a pochi anni fa nel mondo del
credito il tasso interno di trasferimento ap-
plicato dal controllo di gestione e il costo
marginale per la tesoreria della banca coin-
cidevano perfettamente; le funzioni commer-
ciali della banca avevano quindi una base
solida e sicura sulla quale applicare lo spread
prodotto per prodotto, fascia di rating per
fascia di rating. Vi era trasparenza nel pro-
cesso ed era possibile per un cliente capire se
il proprio profilo di rischio veniva corretta-
mente rispecchiato nello spread applicato,
spread che in tutte le banche veniva calcolato
su una base abbastanza omogenea.

I cambiamenti sulla tariffazione nei
confronti della clientela

Ciò che è successo da due anni a questa parte
ha rotto tutti gli schemi ed ha obbligato le
banche a ripensare il modo in cui prezzano
raccolta e impieghi. Ha portato i clienti a
dover assistere impotenti ad un’impennata
degli spreads, senza che le banche fossero
in grado di spiegarne il motivo, a parte un
generico «conseguenza delle condizioni di
mercato».

L’evento scatenante è stata la crisi di liquidi-
tà che ha colpito il sistema bancario. Con la
crisi, innescata dai mutui sub-prime, le ban-
che hanno cominciato a non fidarsi più l’una
dell’altra. Si temeva un’eccessiva esposizione
a forme creditizie rischiose o a titoli «tossici»
da parte degli altri istituti di credito. Nel
dubbio, questi hanno smesso di depositare
le eccedenze di liquidità presso altri istituti
e le hanno depositate di preferenza presso le
banche centrali, seppure a tassi molto più
bassi. La sicurezza era divenuta più impor-
tante del profitto e cosı̀ il mercato interban-
cario si è prosciugato.
La sparizione del mercato interbancario si è
ripercossa negativamente sul funzionamento
delle singole banche, che hanno improvvisa-
mente dovuto fare i conti esclusivamente con
la liquidità che esse avevano «in casa»: i de-
positi dei clienti. Ed ecco che un buon nume-
ro di banche, specie le banche on-line, hanno
cominciato ad offrire tassi elevati sulla rac-
colta, anche per depositi a vista senza vincoli
temporali particolari. Chi aveva liquidità da
investire, anche a breve termine, con poca
fatica poteva trovare una banca disposta a
pagare un tasso non più sotto l’Euribor, ma
addirittura sopra! Fino a due anni fa sarebbe
stato impossibile che sulla raccolta a vista
una banca si spingesse a pagare ad un priva-
to un tasso più alto di quello pagato ad un
altro istituto di credito. Oggi il problema è
che «l’altra banca» non deposita più i soldi
sull’interbancario e quindi l’Euribor è diven-
tato un tasso puramente teorico, senza un
vero riscontro nella realtà operativa e quoti-
diana delle tesorerie delle banche.
L’Euribor (Euro Interbank Offered Rate) vie-
ne calcolato giornalmente dall’EBF - Euro-
pean Banking Federation) e rappresenta la
media sui vari tassi comunicati da 44 banche
per depositi sull’interbancario. Purtroppo,
però, per ognuna di esse si tratta di un tasso
più ipotetico che effettivo, in quanto tali ban-
che depositano importi molto più ridotti ri-
spetto a prima.
La Tavola 1 fornisce un indice di quanto sia-
no calati gli scambi interbancari: nei cinque
anni fra il 2006 e il 2011 la media giornaliera
degli scambi sul mercato interbancario dei
depositi monetari non garantiti si è ridotta
di oltre l’80%, con delle riduzioni molto mar-
cate nel 2008 e 2009.
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La forte riduzione è proseguita nei primi me-
si del 2012 e gli scambi medi giornalieri del
mese di marzo erano di appena E 2,8 Mrd, un
decimo del livello di sei anni fa.
Vi è quindi una forte contraddizione nel fatto
che le banche stesse continuino ad usare
l’Euribor come base sulla quale applicare lo
spread nei confronti della clientela, nono-
stante esse non siano più in grado di approv-
vigionarsi a tale tasso.
Se in precedenza il tasso sui depositi veniva
fissato come

[Euribor - spread]

e il tasso sugli impieghi veniva fissato come

[Euribor + spread per il rischio +
margine di profitto per la banca]

oggi il meccanismo è più complesso. La ban-
ca calcola innanzitutto quale sia il proprio
costo della raccolta, equivalente a

[Euribor + liquidity premium],

in cui il liquidity premium (premio per la li-
quidità) rappresenta il maggior costo soste-
nuto per attirare raccolta fresca dalla clien-
tela. A questo costo della raccolta applica poi
lo spread per il rischio e per il proprio mar-
gine di profitto.
Al cliente, però, questi tre elementi non ven-
gono quantificati separatamente: viene quo-
tato uno spread omnicomprensivo sopra

l’Euribor, che racchiude il liquidity premium,
lo spread per il rischio e il margine di profit-
to per la banca. Il cliente non è in grado di
separare i diversi elementi l’un dall’altro.
Il cliente, che prima poteva verificare la coe-
renza fra rating e spread per il rischio, oggi
non lo può più fare. Soprattutto non può ca-
pire a quanto ammonta il liquidity premium
della banca. Sarebbe molto importante per il
cliente poter conoscere l’entità di tale com-
ponente dello spread in quanto, diversamen-
te rispetto al passato, vi è una forte differen-
za fra banca e banca nel costo che esse de-
vono pagare per attirare la raccolta. Le ban-
che considerate più deboli pagano tassi deci-
samente più elevati rispetto a quelle conside-
rate più solide e di conseguenza il loro liqui-
dity premium è più alto.
Poiché il liquidity premium può variare in
modo significativo fra banca e banca, con
un impatto notevole sui tassi creditori e de-
bitori, sarebbe importante che i clienti ne
potessero conoscere l’entità, in modo da es-
sere in grado di calcolare a quanto ammon-
tano le due rimanenti componenti dello
spread: quella che riflette il proprio rating e
quella che riflette il margine di profitto della
banca.
Al cliente non rimane che chiedere quotazio-
ni a più banche e mettere a confronto l’entità
dello spread complessivo proposto, senza po-

Tavola 1 - Volume medio giornaliero scambiato sul mercato interbancario dei depositi monetari non
garantiti

Fonte: Banca d’Italia, Relazione Annuale, anni 2006-2011
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ter conoscere se le differenze dipendano da
una diversa percezione da parte delle banche
del rischio di credito, oppure se dipendano
da obiettivi di redditività diversi fra di loro,
da un costo di approvvigionamento diverso,
oppure da una combinazione di tutti e tre i
fattori.
Non è dunque contraddittorio che le banche
debbano sottostare a normative molto strin-
genti per quanto riguarda la trasparenza sul-
le caratteristiche dei propri prodotti e servi-
zi, mentre sulla composizione e modo di cal-
colo dello spread - forse il numero più signi-
ficativo nella tariffazione del credito - non vi
sia nessuna trasparenza? Non resta che au-
spicare che le autorità di vigilanza vogliano
affrontare tale questione, poiché non è ipo-
tizzabile - almeno nel breve periodo - che si
possa ritornare alla situazione precedente in
cui le banche potevano approvvigionarsi al-
l’Euribor flat, e lo spread su tale tasso rap-
presentava esclusivamente il rischio di credi-
to e il profitto.

I cambiamenti nella struttura
decisionale delle banche su questioni
di tariffazione

Tornando a quanto esposto in apertura, in
passato il processo decisionale sulla tariffa-
zione all’interno delle banche era piuttosto
lineare e coinvolgeva non più di tre funzioni.
La funzione Controllo di Gestione fissava
uno o più tassi interni di trasferimento (sca-
glionati per scadenze temporali) di concerto
con la funzione tesoreria, con un forte grado
di allineamento fra il TIT e il costo effettivo
di approvigionamento della banca.
La funzione commerciale aveva quindi una
base certa sulla quale calcolare e applicare
gli spreads secondo il tipo di prodotto, il ra-
ting del cliente, le garanzie offerte e la sca-
denza richiesta. La misurazione dei risultati
delle filiali e dei singoli prodotti rifletteva lo
spread sotto il TIT (per la raccolta) o sopra il
TIT (per gli impieghi).
Oggi invece il processo di tariffazione vede
coinvolte molte più funzioni: oltre alle tre
sopraelencate, oggi se ne occupano anche la
funzione Risk Management, il Comitato Ri-
schi e ALM, nonché l’alta Direzione stessa.
Il motivo è strettamente correlato a quanto
esposto in precedenza. Oggi la base di ap-

provvigionamento della banca è più com-
plessa che mai. Pensiamo alle seguenti casi-
sitiche:
a) il cliente istituzionale che propone di de-
positare un importo significativo di denaro
senza vincoli temporali (ritirabili a vista);
b) lo stesso cliente che propone di depositare
una somma significativa ma con un vincolo
temporale prefissato;
c) la raccolta retail da clientela privata in
conto corrente;
d) un’emissione obbligazionaria della banca;
e) fondi triennali ottenuti dalla BCE ad un
tasso di favore nell’ambito del programma
di immissione di liquidità nel sistema banca-
rio;
f) raccolta dall’interbancario (salvo disponi-
bilità) o da linee bilaterali da altre banche.
Si osserva che in questa situazione i diversi
attori nella banca percepiscono le varie fonti
di ricavo in modo diverso e hanno obiettivi
spesso in contrasto fra di loro.
La tesoreria è interessata ad approvvigionar-
si al costo più basso possibile, soprattutto se
essa viene considerata un centro di profitto e
non solo (come invece sarebbe meglio) un
centro di costo o di servizio. Se il costo del
rischio di liquidità (liquidity mismatch) e del
rischio di tasso (interest rate mismatch) non
vengono addebitati alla tesoreria, essa agirà
per massimizzare a proprio favore il diffe-
renziale dei tassi nominali, trascurando i ri-
schi impliciti.
La tesoreria non privilegerebbe spontanea-
mente la forma tecnica delle linee committed
o stand-by in quanto esse implicano un costo
senza un ritorno immediato, nonostante dia-
no alla banca la sicurezza di poter sempre
contare su liquidità a sufficienza, anche in
momenti di difficoltà sui mercati.
La tesoreria preferisce quindi le forme a), e)
e f), (raccolta da clientela istituzionale, fondi
BCE, raccolta dall’interbancario) perché più
economiche, privilegiando in tutti i casi le
partite di importo unitario più elevato.
Molto diverse sono le preferenze del risk ma-
nager e del Comitato Rischi ed ALM: il loro
obiettivo principale è quello di minimizzare il
consumo di capitale interno e di vigilanza a
fronte delle diverse tipologie di rischio (di li-
quidità, di tasso ecc.). Per loro le forme tecni-
che c), d) e e) (raccolta retail, emissioni obbli-
gazionarie, fondi BCE) rappresentano le fonti
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più tranquille di funding; soprattutto la forma
tecnica c) - la raccolta granulare retail - è quel-
la che dà maggiore tranquillità, in quanto sta-
bile e prevedibile in termini di sviluppo. Per il
risk management il costo della raccolta è un
fattore meno importante rispetto alla stabilità
e alla granularità della stessa. Conseguente-
mente, le partite di grande importo di durata
incerta rappresentano un rischio e sono per-
tanto meno «appetibili».
Nei loro rapporti con la tesoreria, il risk ma-
nagement ed il Comitato Rischi e ALM im-
pongono un sistema di limiti operativi, quale
ultima difesa del sistema dei controlli contro
il rischio che la tesoreria assuma posizioni di
liquidità o di tasso non coerenti con la sana e
prudente gestione. Il rispetto di tali limiti
operativi viene monitorato dalla funzione
risk management.
A fronte di questi due atteggiamenti diame-
tralmente opposti tra di loro, l’Alta Direzione
potrebbe essere tentata di scendere a com-
promessi rinunciando a sposare appieno la
linea del risk management; essa potrebbe es-
sere disposta a perseguire anche la raccolta
di tipo a) e b) (raccolta da clientela istituzio-
nale) in quanto, soprattutto nei periodi di
fine trimestre e di fine anno, essa aiuta a
«fare budget». Il fatto che queste forme tec-
niche siano nel contempo le meno stabili e le
più costose passa in secondo piano: l’impor-
tante è fare numeri.
Per il controllo di gestione la forma tecnica
più facile da gestire per la rilevazione del TIT
è la f) (depositi interbancari), per la facilità
di rilevazione, che rende il calcolo del TIT
più semplice. Al controllo di gestione non
interessa che tali tassi non trovino più appli-
cazione nel mercato «esterno» e che il costo
effettivo della raccolta della banca non sia
più parametrato sull’Euribor.
È evidente che a fronte di questi diversi inte-
ressi, il controllo di gestione fatica a misura-
re la contribuzione effettiva delle diverse for-
me della raccolta e, cosa ancora più grave,
diventa sempre meno chiaro come affrontare
il processo decisionale sull’accettare o meno
determinate partite di denaro ad un determi-
nato prezzo.
Si esaminano queste due problematiche se-
paratamente.
La prima riguarda la misurazione della con-
tribuzione effettiva delle diverse forme della

raccolta. Infatti, la presenza di più forme di
raccolta rende difficile, se non impossibile,
l’applicazione di un TIT unico, poiché non
vi è più una singola forma tecnica che possa
essere descritta come quella che rappresenti
veramente il costo marginale della raccolta.
Come indicato nella prima sezione, prima il
TIT era parametrato sull’interbancario, che
rappresentava la fonte naturale per un’even-
tuale raccolta aggiuntiva e la destinazione
logica di eventuali surplus di liquidità. Oggi
non è più cosı̀ e quindi non appare più ap-
propriato usare il tasso Euribor come base
per il calcolo del TIT.
Quale parametro quindi rappresenta il costo
marginale della raccolta della banca? Il tasso
dell’ultima emissione obbligazionaria? Il tas-
so a vista riconosciuto alla clientela nuova?
Solitamente in una banca coesistono più
TIT, secondo la durata del vincolo di tasso
e/o di liquidità. Allora si potrebbe usare co-
me base il costo medio ponderato della rac-
colta retail e corporate, comprensivo della
raccolta obbligazionaria? Oppure si potrebbe
utilizzare un tasso esterno che rappresenta il
costo-opportunità per forme alternative di
investimento di pari durata (ad esempio tas-
so BOT e altri titoli di Stato)?
Tutte le soluzioni presentano pro e contro, in
quanto il pool complessivo di fondi utilizzati
dalla banca per fare impieghi si basa su un
mix eterogeneo di fonti di approvvigiona-
mento. I criteri utilizzati per fissare il TIT
non sono di importanza secondaria: da essi
dipendono non solo la misurazione della red-
ditività relativa fra raccolta e impieghi (ovve-
ro la contribuzione di ciascuna delle due for-
me) ma ancor più il livello e la struttura dei
tassi applicati alla clientela su entrambe le
forme. Fissare il TIT troppo alto «privilegia»
la raccolta, in quanto a parità di tasso esso
attribuisce alla rete uno spread più elevato.
Viceversa fissarlo troppo basso privilegia la
contribuzione riconosciuta agli impieghi.
Oltre a modificare la percezione della contri-
buzione della raccolta e degli impieghi, i cri-
teri scelti per fissare il TIT potranno avere un
impatto sul comportamento della rete, in
quanto essa conduce la trattativa con la clien-
tela anche con riferimento al TIT: un tasso
«troppo basso» potrebbe determinare l’impos-
sibilità per la rete di fare raccolta, non poten-
dosi permettere di pagare oltre il livello del
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TIT, che potrebbe risultare inferiore rispetto a
quello della concorrenza. Un TIT «troppo al-
to» potrebbe invece indurre la rete ad essere
troppo «generosa» sulla raccolta, mentre sugli
impieghi rischierebbe di andare fuori merca-
to. Alcune banche riconoscono alla rete un
bonus oppure un «TIT maggiorato» per inco-
raggiare la raccolta, senza che ciò riduca la
contribuzione applicata agli impieghi. In tal
modo il controllo di gestione si allontana dalla
propria funzione di misurazione della redditi-
vità e diventa puramente uno strumento di
indirizzo commerciale. La banca perde la per-
cezione della contribuzione effettiva delle di-
verse forme tecniche; in ultima analisi essa
finisce per non avere più la capacità di tarif-
fare raccolta e impieghi riferendoli a condizio-
ni di mercato.
Più complesso è l’effetto sulla struttura orga-
nizzativa della banca, particolarmente ri-
guardo alla questione del processo decisio-
nale. Infatti occorre che vi sia chiarezza su
chi decide i tassi nei confronti della clientela
ordinaria, su chi decide i TIT e a quale prez-
zo la banca vuole remunerare partite di de-
naro all’ingrosso.
Il processo organizzativo e decisionale per la
tariffazione delle partite più importanti, so-
prattutto di tipo a) e b), è diventato più com-
plesso. In casi considerati «normali», sareb-
be la funzione commerciale a decidere in
autonomia entro limiti stabiliti dal Comitato
Rischi e ALM e con riferimento ad un TIT.
Oltre un determinato importo, invece, do-
vrebbero essere coinvolte più funzioni: la te-
soreria, il risk management e il controllo di
gestione ed anche l’Alta Direzione in casi
specifici. Si ritiene che il processo migliore
sia quello di stabilire una soglia oltre la quale
debba essere convocata una riunione - anche
in modalità «virtuale» (conferenza telefonica
ecc.) - del Comitato Rischi e ALM al quale
dovrebbe essere delegata la facoltà di decide-
re i tassi su partite di raccolta all’ingrosso,
seguendo apposite linee guida stabilite dal
Consiglio di Amministrazione o dalla Dire-
zione.
Le decisioni prese in tale ambito avranno un
impatto diretto sul liquidity premium di cui
sopra, in quanto determineranno l’elemento
aggiuntivo da applicare nel calcolo del costo
degli impieghi. In determinati casi si potreb-
be verificare la situazione in cui il Comitato

o la Direzione decidano che la banca abbia
interesse ad acquisire una determinata parti-
ta di denaro ad un costo oggettivamente su-
periore al punto di break-even. In un caso del
genere tale partita non dovrebbe confluire
nel calcolo del TIT, poiché risulterebbe «in-
quinante» per i tassi sugli impieghi. Vicever-
sa nel conto economico dell’unità organizza-
tiva, sui cui libri verrebbe contabilizzata la
partita di denaro, si potrebbe registrare una
perdita: sarebbe corretto che venisse eviden-
ziata.
Assegnare tale responsabilità al Comitato Ri-
schi e ALM avrebbe conseguenze di non po-
co conto, in quanto toglierebbe alla funzione
commerciale la responsabilità del proprio
conto economico e potrebbe essere utilizzata
come alibi per giustificare il non aver rag-
giunto il budget.
Il Comitato Rischi e ALM può essere respon-
sabile di una componente importante del
conto economico della banca, oltre che per
la gestione dei rischi? Se la funzione com-
merciale - e quindi la rete - perde la leva
gestionale dei prezzi, quali responsabilità po-
trà mai assumersi nel proprio lavoro?
Si tratta di domande a cui non è facile ri-
spondere; inoltre non vi è un modello che
possa essere appropriato per tutte le realtà
bancarie.
È evidente che lo schema organizzativo della
banca debba adeguarsi al nuovo contesto e
questo porterà con sé due importanti impli-
cazioni:
1. la responsabilità per il conto economico
della rete non potrà più essere considerata
una prerogativa esclusiva della funzione
commerciale: altre funzioni quali il risk ma-
nagement, il Comitato Rischi e ALM, la Te-
soreria e l’alta Direzione stessa, concorreran-
no sempre più a formare il conto economico,
in quanto si assumeranno, singolarmente o
collegialmente, responsabilità per la politica
dei tassi e per decisioni su singole transazio-
ni sia dal lato dell’attivo che del passivo. Il
concetto di «responsabilità collegiale» del
conto economico significa che non sarà più
possibile misurare l’efficacia del lavoro del
singolo settore o della singola funzione, ma
solo di una pluralità di funzioni che agiscono
collegialmente;.
2. la rete verrà misurata sempre più in termi-
ni di produzione e non in termini di conto
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economico tradizionale. Se la rete non potrà
gestire da sola la tariffazione dell’attività di
intermediazione denaro, essa dovrà essere
misurata in altro modo. «Produzione» signi-
fica qui capacità commerciale di attirare
nuovi clienti, di vendere più prodotti e servi-
zi e di generare ricavi anche commissionali.
Gli obiettivi della rete verranno sempre più
espressi in questi termini e non più in termi-
ni di «sbilancio interessi», «margine di inter-
mediazione», «utile operativo» ecc. Si andrà
verso una convergenza fra il modo in cui si
misura la performance di una rete bancaria e
la performance della funzione commerciale
di una qualsiasi azienda industriale.

Conclusione

I cambiamenti che il sistema bancario sta
vivendo in questo periodo avranno conse-
guenze permanenti sulla struttura organizza-
tiva della banca e sui processi decisionali al
suo interno. La maggiore complessità richie-

derà a sua volta maggiore collegialità fra le
diverse funzioni e porterà la funzione com-
merciale - quella che ha il maggiore contatto
con i clienti - a doversi focalizzare sempre
più su obiettivi di produzione e vendita e
non su obiettivi di margine di intermediazio-
ne denaro.
Nel frattempo, si auspica che possa suben-
trare una maggiore trasparenza in materia
di tariffazione del credito, soprattutto per
quanto riguarda le diverse componenti dello
spread. Ci si augura infine che il mercato
interbancario, che rappresenta la «stanza di
compensazione» fra banche più liquide e
banche meno liquide, possa ritornare a fun-
zionare come prima della crisi finanziaria.
Un ritorno del mercato interbancario signifi-
cherebbe l’istaurarsi di un nuovo clima di
fiducia fra le banche stesse; se le banche ri-
cominceranno ad avere fiducia, ciò avrà un
effetto trainante per i mercati e per l’econo-
mia in generale.
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