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Le interviste dell’Unione… 

La terza intervista dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma ideata al fine di 

mettere al servizio dei propri iscritti le esperienze, le conoscenze e le professionalità di autorevoli Colleghi e 

non solo, è con  il Prof. Oscar Cosentini, Consigliere di Amministrazione di IBL Banca, Amministratore 

Delegato di IBL Family- Gruppo Bancario IBL Banca e Direttore del Master di II Livello in Scienze Economiche 

e Bancarie presso l’Università Luiss Guido Carli, che ringraziamo per la disponibilità. 

1. Il DL 18/2020 “Cura Italia”, il DL 23/2020 “Liquidità” e il DL 34/2020 “Rilancio” inerenti le misure 

adottate dal Governo Italiano per far fronte all’emergenza Covid-19, toccano alcuni aspetti 

salienti relativi al sistema bancario. Ritiene tali misure sufficienti?  

Gli effetti provocati dalla pandemia Covid-19 hanno coinvolto direttamente e duramente il sistema 

economico e produttivo che necessita di supporto con interventi di natura pubblica e privata, al fine 

di evitare strutturali fenomeni recessivi che, inevitabilmente, avrebbero ricadute negative anche sul 

sistema bancario e finanziario.  Ciò posto, attraverso i provvedimenti normativi, il Governo Italiano 

ha introdotto delle misure concrete di sostegno alle imprese e alle famiglie riassumibili nella revoca 

di alcune tipologie di finanziamento, la proroga e la sospensione, rispettivamente, di prestiti e del 

rimborso dei debiti.  

Per misurare la l’efficacia di tali provvedimenti possiamo esaminare i risultati delle “segnalazioni” 

indirizzate alla Commissione Parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario e alla 

Banca d’Italia in relazione a problemi nell’accesso alle misure di sostegno alla liquidità introdotte 

con i decreti “Cura Italia” e “Liquidità”” pubblicato in data 20 maggio dalla Banca d’Italia. 

In particolare, dall’indagine emerge che la maggior parte delle segnalazioni riguardano la 

concessione delle moratorie di mutui e prestiti, con particolare attenzione alla sospensione dei 

mutui sulla prima casa da parte delle famiglie (70%), evidenziando l’addebito delle rate in scadenza 

nonostante la richiesta di sospensione (23%) e i ritardi e inadeguatezze delle procedure (20%). 

Inoltre, emerge un dato importante: una domanda su tre non è stata accolta a causa dell’assenza di 

requisiti. 

Esaminando le statistiche sulle segnalazioni aventi ad oggetto i finanziamenti concessi alle imprese 

di importo fino ad euro 25.000, le lamentele pongono in luce le problematiche relative alla lentezza 

delle procedure interne (24%), l’effettuazione da parte dell’istituto bancario della valutazione del 

merito creditizio in luogo dell’adozione di una procedura semplificata (26%), la richiesta di 

documentazione integrativa (21%) e la policy aziendale che preclude l’erogazione del finanziamento 

(21%). 

Dall’esame complessivo dei primi risultati dell’indagine svolta emerge uno scenario con luci ed 

ombre. 
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Da un lato possiamo concentrare la nostra attenzione sulle tipologie di finanziamenti che sono 

sfuggite dagli interventi normativi, in particolare: il credito al consumo e i mutui ristrutturazione e 

per la seconda casa.  

Dall’altro l’emersione di problematiche organizzative all’interno degli istituti bancari che non hanno 

prontamente adottato procedure snelle per la concessione delle agevolazione, nonostante la 

garanzia statale. 

 

2. Quali saranno secondo lei le differenze per le imprese tra la crisi economica che si prospetta e 

quella già vissuta nel 2011? 

Possiamo sintetizzare il confronto tra le due crisi, concentrando l’attenzione sul sistema bancario 

che nell’anno 2008 ha visto la crisi come una “minaccia”, mentre nella situazione che stiamo 

vivendo attualmente si presentano anche aspetti positivi, ci saranno delle opportunità per il sistema 

bancario. 

Se da un lato le due crisi sono diverse per cause e natura, gli effetti, purtroppo, per il tessuto 

imprenditoriale non discostano di molto. 

La natura finanziaria della crisi del 2008 ha visto il sistema bancario intaccato nel suo interno, e 

minacciato dalla fiducia che il tessuto imprenditoriale riponeva nel suolo ruolo costituzionalmente 

riconosciuto.  

Attualmente, il sistema bancario è chiamato a svolgere due ruoli fondamentali: da un lato di 

rilancio, di supporto e di apporto all’economia del nostro Paese e dall’altro di concessione di fiducia 

al sistema imprenditoriale, forte dei risultati positivi raggiunti in termini di dotazioni patrimoniali e 

qualità degli attivi. 

Quali prospettive per le imprese?   

Come spiegato dal Premio Nobel per l’economia Joseph Stiglitz in occasione di una intervista 

all’Huffington Post, la crisi attuale sarà più lunga e complicata, in quanto coinvolge sia il sistema 

della domanda che dell’offerta. 

In particolare, il Premio Nobel precisa che “La politica monetaria da sola non sarà sufficiente perché 

i tassi di interesse in Europa sono già bassi, prossimi allo zero. Stessa cosa negli Stati Uniti. 

L’interrogativo allora è: funzionerà invece la politica fiscale?” 

È quindi demandato allo Stato il compito di avviare una politica espansiva degli investimenti 

soprattutto nel settore della sanità e poi a seguire nel sistema economico. 

Un altro spunto di riflessione è delineato da Giuseppe Capuano, dirigente del Ministero dello 

Sviluppo Economico, apparso sulla rivista digitale Start Magazine, il quale analizzando le serie 

storiche dell’andamento trimestrale del Pil italiano nel periodo compreso tra il 2000 e il 2019, 



 

 

Intervista 3/2020 del 04/06/2020 

 

Pagina 3 di 6 

 
 

UGDCEC Roma   |   Via Andrea Bafile, 5 - int.16   |   00195 Roma   |   www.ugdcecroma.it   |   segreteria@ugdcecroma.it 

 
 

individua due tipologie di crisi economiche in funzione della causa che le ha prodotte: crisi 

economiche prodotte da fattori interni (o da cause endogene) e quelle prodotte da fattori esterni (o 

da cause esogene). 

Secondo l’autore, la prima tipologia di crisi (ascrivibile a quella finanziaria dell’anno 2008) sono di 

intensità maggiore e con durata medio / lunga, mentre quella prodotta da fattori esterni (quale 

quella che stiamo vivendo attualmente, assimilabile alla crisi sanitaria del 2002-2003 derivante 

dalla Sars) ha durata più breve, concentrata nel tempo e hanno un recupero più rapido. 

Sono anche io dello stesso avviso, a condizione che le imprese strutturalmente sane, rimaste 

momentaneamente “spente”, abbiano immediato accesso al credito. 

  

3. Qual è stato il reale impatto della pandemia da COVID-19 sul sistema bancario italiano e quale 

scenario è ipotizzabile ad oggi tenuto conto dell’attuale contesto economico è caratterizzato da 

una forte esigenza di liquidità nel breve periodo da parte delle PMI? Le istruttorie relative ai 

finanziamenti garantiti dallo Stato sono meno stringenti rispetto alle precedenti? 

Un recente studio della Kpmg (COVID 19 gli impatti attesi sul bilancio delle banche – maggio 2020), 

individua quattro punti critici, sotto il profilo operativo, a cui le banche dovranno porre in essere le 

dovute cautele: 

1. la comprensione dei riflessi contabili dei numerosi e diversi interventi normativi; 

2. la gestione degli impatti sui portafogli di attività finanziarie (crediti, titoli) delle attuali 

condizioni di mercato; 

3. la predisposizione di un’informativa finanziaria periodica tempestiva e aggiornata, a beneficio 

di tutti gli stackholder dell’impresa bancaria; 

4. garantire la qualità dei dati per i decision-makers aziendali, per gli analisti e per gli investitori 

attuali e potenziali. 

Il sistema bancario, attualmente, è sottoposto a due forze contrapposte: da un lato attua le direttive 

governative di erogazione di finanziamenti e moratorie nei pagamenti e dall’altro le norme di 

valutazione dei crediti sancite dal principio contabile IFRS 9. 

Il principio contabile IFRS9 disciplina la valutazione dei crediti, la loro rappresentazione in bilancio e 

gli effetti in termini di maggiori accantonamenti. 

Il problema che attualmente si presenta per gli istituti bancari è la valutazione dei crediti in termini 

di Expected credit losses (ECL), vale a dire alla stima del valore attuale di tutte le inadempienze del 

debitore in funzione della durata dello strumento. 

Si comprende bene che data l’attuale situazione di incertezza economica e gli interventi governativi 

di moratoria dei pagamenti si riflettono nella valutazione e contabilizzazione delle perdite attese sul 

credito (ECL). 
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La Bce con due comunicati stampa del 20 marzo 2020 e del 1° aprile 2020 ha fornito delle 

indicazioni agli intermediari finanziari nell’applicazione dell’IFRS9. 

In particolare, con la prima comunicazione del 20 marzo, la Bce ha raccomandato: 1) optare per 

l’applicazione delle disposizioni transitorie dell’IFRS 9 previste dal CRR e 2) evitare ipotesi 

eccessivamente procicliche nei rispettivi modelli basati sull’IFRS 9 per la determinazione degli 

accantonamenti. 

Con la seconda comunicazione del 1° aprile, la Bce integra il set informativo al fine di evitare ipotesi 

eccessivamente procicliche nell’elaborazione delle stime delle perdite attese su crediti, fornendo 

indicazioni: 1) sulla valutazione collettiva dell’aumento significativo del rischio di credito (significant 

increase in credit risk, SICR), 2) sull’utilizzo delle previsioni macroeconomiche a lungo termine e 3) 

sull’uso di previsioni macroeconomiche per determinati anni. 

Per quanto riguarda il tema dell’istruttoria delle domande, uno studio di recente pubblicazione della 

Kpmg (Covid 19 – Finanziamenti garantiti dallo Stato) richiama le direttive della Banca d’Italia e 

dell’Unità di Informazione Finanziaria in merito agli obblighi in capo agli intermediari finanziari in 

tema di normativa di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.  

La società di consulenza precisa il delicato compito assegnato agli istituti bancari di garantire 

l’adeguata verifica della clientela e il monitoraggio dell’utilizzo dei fondi, al fine di rendere efficace 

l’intervento di sostegno alle imprese.  

In particolare, la società di consulenza fornisce delle linee guida sulle azioni da implementare per 

rafforzare gli obiettivi quali l’utilizzo di adeguati e potenti sistemi informatici che possano, da un 

lato fornire, in breve tempo, le informazioni necessarie per condurre una adeguata valutazione dei 

rischi in funzione del settore di attività, del credit scoring e destinazione dei fondi, dall’altro 

diminuire i carichi di lavoro per velocizzare l’erogazione della liquidità richiesta. 

Per adempiere alle direttive in tema di antiriciclaggio, l’attenzione degli istituti bancari deve essere 

concentrata nelle tematiche di: modifica degli assetti societari, documentazione esibita, 

coinvolgimento di Persone Politicamente Esposte, raccolta di fondi pubblici attraverso 

organizzazioni non profit. 

  

4. Il post COVID-19 rappresenterà anche una grande opportunità per gli Istituti di Credito. Chi in 

questa fase riuscirà a gestire con efficacia il rapporto con la clientela, sia privata, sia corporate, si 

garantirà un livello di fidelizzazione di lungo periodo e una maggior fiducia. Di contro crede che 

cambierà invece il modo di gestire il risparmio da parte delle famiglie italiane?  

Anche in questo caso alcuni spunti di riflessione sul rapporto tra il sistema bancario e la clientela 

possiamo trovarli nella summenzionata pubblicazione della KMPG (Covid19: gli impatti sul settore 
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bancario) che individua due macro linee di azione: azione di Corporate Social Responsability e la 

capacità di gestire la Customer Experience dei clienti. 

Di fondo, il vero problema che gli istituti bancari non devono sottovalutare è la sensazione di panico 

vissuto dai clienti che vedono da un lato sgretolarsi il valore dei propri investimenti e dall’altro della 

necessità di liquidità per avviare il processo produttivo. 

È quindi fondamentale che gli istituti bancari attuino tutte le azioni necessarie per supportare la 

propria clientela nella gestione dell’emergenza, ponendo, quindi, le base per consolidare il rapporto 

di fiducia, quali, ad esempio, fornire le informazioni sulle azioni di sostegno statali, rimodulazione 

della struttura debitoria, tutti analizzati in funzione del settore economico di appartenenza. 

In tema di gestione del risparmio, possiamo evidenziare che i dati risultanti da una recente ricerca di 

Prometia evidenziano che le scelte di investimento delle famiglie fino all’anno 2019 erano 

influenzato da un aumento dell’avversione al rischio, causate dalla caduta dei mercati finanziari 

nell’anno 2018 e la stagnazione dell’anno 2019. 

Partendo da questa situazione, è presumibile prevedere un ulteriore aumento del grado di 

avversione al rischio che porterebbe le famiglie a scegliere forme di investimento a basso rischio, 

allontanandosi dal comparto azionario e dei fondi comuni. 

 

5. La pandemia e le relative restrizioni ci hanno insegnato che lavorare in smart working è possibile 

ed, in alcuni casi, addirittura vantaggioso. Quanto e come influirà in futuro questa esperienza sul 

rapporto Banca Cliente visto il  sempre più crescente utilizzo negli anni dei servizi di home 

banking? 

I risultati dell’indagine svolta da Innovation Team, società del gruppo Cerved, intitolata 

“Termometro Italia-Famiglie” pone in luce che il 57% degli intervistati ha considerato lo smart 

working una esperienza positiva in termini di soddisfazione personale e clima di lavoro. 

Poco meno della metà (49,7%) la nuova modalità di lavoro ha consentito di condurre positivamente 

le attività ordinarie mentre il 13,5% ha dato un giudizio negativo. 

Sono d’accordo nell’utilizzo dello smart working per lo sviluppo di nuove attività più di un terzo degli 

intervistati (34,1%), mentre sono contrari circa una persona su cinque (19,8%). 

Gli intervistati hanno poi fornito un giudizio sull’utilizzo nel futuro della nuova metodologia di lavoro 

fornendo un quadro generale di risultati positivi per oltre un intervistato su cinque (22,9%) e quasi la 

metà (47,5%) è d’accordo nell’utilizzo sistematico anche se limitata nel tempo (es. 1 / 2 giorni a 

settimana). 

Circa un intervistato su tre (29,6%) ritiene che lo smart working sia da utilizzare solo in casi sporadici 

e legati a situazioni di emergenza come quella vissuta attualmente. 
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Questi risultati testimoniano che l’utilizzo “forzato” dello smart working durante il periodo di 

lockdown ha ottenuto, complessivamente, risultati positivi. 

Dal lato degli istituti bancari, l’attuale periodo è stato un banco di prova degli investimenti 

effettuati in tecnologie e nuove modalità organizzative del lavoro, testimoniando, nel complesso, 

risultati positivi. 

Ciò che deve farci riflettere è che il rapporto banca cliente si basa, per entrambi le parti, sulla fiducia 

e sulla correttezza, i mezzi con cui si realizza, si mantiene e si costruisce, si evolvono nel tempo. Le 

banche che riescono ad intercettare nuove modalità di comunicazioni più veloci e più efficaci 

avranno modo di consolidare e costruire un rapporto duraturo. 

Ciò richiede forti investimenti in tecnologia, in quanto la mole di informazioni da gestire è complessa 

e deve essere facilmente usufruibile dall’operatore bancario, il quale può rispondere prontamente 

alle richieste del cliente. 

 


