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Introduzione 

Negli ultimi quindici anni i sistemi bancari dei principali Paesi europei, sulla scia 

dell’esperienza statunitense, sono stati interessati da incessanti processi di mergers and 

acquisitions (M&A) che ne hanno modificato in profondità gli elementi morfologici, gli 

assetti istituzionali e le configurazioni organizzative1. 

L’ampio ricorso delle imprese bancarie ad operazioni di fusione e/o acquisizione si è 

diffuso in Europa in concomitanza con l’affermarsi di un mercato bancario sempre più 

competitivo il quale ha trovato a sua volta fondamento in fattori causali che hanno 

costituito per lo più un comune denominatore dell’evoluzione dell’industria bancaria 

anche a livello internazionale. Ci si riferisce, in particolare, all’interazione dei cosiddetti 

fattori ambientali esogeni, quali la deregolamentazione, l’innovazione tecnologica, la 

globalizzazione dei mercati e l’introduzione dell’euro, che tra la fine degli anni Ottanta 

e l’inizio degli anni Novanta ha affievolito le barriere all’entrata nelle industrie bancarie 

dei principali Paesi europei, ponendo le condizioni per l’ingresso di banche estere e di 

imprese provenienti dagli altri comparti dell’intermediazione finanziaria. La progressiva 

intensificazione delle pressioni competitive, sia geografiche che settoriali, ed i 

conseguenti pericoli di erosione nelle quote di mercato possedute hanno imposto, 

perciò, alle banche un intenso processo di ristrutturazione finalizzato al recupero di 

efficienza e di redditività. 

In considerazione di tali premesse, l’obiettivo del presente lavoro consiste nel tentare di 

descrivere l’evoluzione registrata, fino ad ora, dal processo di concentrazione bancario 

italiano e dei principali Paesi europei, sia a livello domestico che internazionale, al fine 

di individuare dapprima i fattori causali dell’innalzamento del livello di contendibilità 

dei mercati e le principali determinanti che nel corso degli anni hanno spinto le nostre 

banche e quelle europee a ricorrere a strategie di crescita esterna, e successivamente, gli 

effetti macro e microeconomici più significativi che sono stati prodotti dalle 

aggregazioni stesse. 

A tal proposito si è deciso di strutturare il lavoro in quattro capitoli. 

Nel primo capitolo, dopo aver analizzato i fattori ambientali esogeni o di contesto 

ritenuti “responsabili” del cambiamento dello scenario competitivo, riconducibili 

prevalentemente alla deregulation, alla diffusione del progresso tecnologico, alla 

                                                 
1 Si veda S.De Angeli, Banca universale o gruppo creditizio?, Bancaria Editrice, Roma, 2005, p. 219.  
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graduale realizzazione della globalizzazione dei mercati e alla creazione dell’Unione 

Monetaria Europea, si è cercato di individuare le possibili determinanti, economiche ed 

extraeconomiche, che secondo la letteratura tenderebbero a spiegare il crescente ricorso 

ad operazioni di fusione e/o acquisizione da parte delle imprese bancarie.  

Nell’ultima parte del capitolo si è passati a prendere in considerazione i molteplici 

effetti che possono essere prodotti da una generica operazione di concentrazione 

bancaria. In particolare, si è stabilito di analizzarli sia a livello macro, ovvero andando 

ad evidenziare come si è modificata, negli ultimi decenni, la struttura dei sistemi 

creditizi europei interessati da tali processi di consolidamento bancari sia a livello 

micro, soffermandosi cioè sulle conseguenze che, secondo differenti indagini empiriche 

di numerosi studiosi di banche, tenderebbero a generarsi sui singoli soggetti interessati 

attivamente (le banche protagoniste dell’operazione) e passivamente (le imprese che 

richiedono prestiti e i singoli consumatori di servizi bancari) dalle aggregazioni stesse. 

Una volta descritte le determinanti e gli effetti che tendenzialmente sono soliti spiegare, 

almeno a livello teorico, il ricorso a tali operazioni di fusione e/o di acquisizione da 

parte delle banche, con il secondo capitolo si è deciso di focalizzare l’attenzione sul 

fenomeno delle M&A nell’industria bancaria italiana, che ha preso avvio solamente a 

partire dai primi anni Novanta, al fine di individuarne ed evidenziarne i principali tratti 

distintivi. In particolare, dopo aver definito le ragioni del ritardo dell’avvio del processo 

nel nostro Paese, motivazioni tutte riconducibili alla presenza di un mercato che per 

parecchi anni si è caratterizzato per essere poco competitivo e poco efficiente, si è 

tentato di descrivere i caratteri fondamentali quantitativi (numero di M&A realizzate, 

loro distribuzione temporale e principale modalità di integrazione utilizzata dalle banche 

italiane) e qualitativi (distribuzione territoriale delle operazioni di fusione e/o 

acquisizione e classe dimensionale delle imprese bancarie italiane coinvolte in tali 

processi) che nel corso degli anni hanno contraddistinto i processi di consolidamento 

bancari in Italia, cercando così di riuscire a fare il punto, attraverso anche un confronto 

con i principali Paesi europei, sia dello stato attuale di diffusione del fenomeno, sia del 

livello di concentrazione raggiunto, fino ad ora, dal nostro sistema bancario.  

Dopo aver evidenziato le principali modifiche subite dalla struttura della nostra 

industria bancaria, si è poi cercato di capire, sempre all’interno del secondo capitolo, se 

l’intero sistema bancario italiano e i principali gruppi bancari ivi presenti, siano riusciti, 
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o meno, a trarre qualche miglioramento in termini di efficienza operativa e di redditività 

dalle operazioni di M&A.  

Infine, si è deciso di dedicare l’ultima parte del capitolo ad un’analisi del contenuto 

della disciplina Antitrust italiana diretta a garantire che una concentrazione tra imprese 

bancarie non possa in qualche modo ridurre la concorrenza del sistema bancario 

interessato da tali operazioni, dal momento che, per quanto non sia corretto affermare in 

modo aprioristico che ogni strategia di crescita esterna possa essere ritenuta di per sé 

lesiva della concorrenza, non si può negare che la stessa possa celare effetti distorsivi 

sul piano della concorrenza. 

Infatti, se da un lato le aggregazioni bancarie possono risultare in grado di generare un 

miglioramento dell’efficienza dei soggetti coinvolti, dall’altro lato possono anche 

spingere, però, le imprese bancarie protagoniste di tali operazioni a dar origine a 

comportamenti anticompetitivi in virtù di un maggiore potere di mercato che tenderebbe 

a spingere il management della banca stessa a perseguire fini egoistici a detrimento del 

benessere collettivo. In ragione di ciò, si è voluto concludere il secondo capitolo con un 

approfondimento della disciplina antitrust prevista in Italia per il settore bancario, 

ovvero della Legge n. 287/90, per capire quali erano le autorità di vigilanza italiane che, 

prima dell’introduzione della recente Legge sul Risparmio n. 262 del 28 dicembre 2005, 

erano responsabili di garantire la tutela della concorrenza bancaria e quale era l’iter 

previsto al fine di autorizzare o vietare una operazione di concentrazione tra banche. A 

completamento di ciò, si è poi fatta una rapida panoramica delle principali novità, in 

termini di concorrenza bancaria, introdotte di recente dalla cosiddetta “Nuova Legge sul 

Risparmio” (L. 262/2005). 

Con il terzo capitolo si è, invece, deciso di spostare l’attenzione su un fenomeno che 

solo di recente si è diffuso tra la maggiori banche europee, ovvero quello delle 

concentrazioni bancarie cross-border. In particolare, al fine di capire le ragioni che fino 

a qualche anno fa hanno portato le banche europee a fare un uso limitato di tali strategie 

di crescita esterna, privilegiando operazioni di tipo domestico, si è deciso, prima di 

tutto, di evidenziare le principali determinanti che vi stanno alla base, gli obiettivi che le 

imprese bancarie cercano di raggiungere attraverso tali aggregazioni internazionali  e i 

fattori di ostacolo che nel corso degli anni ne hanno rallentato la diffusione. Una volta 

analizzati questi aspetti, si è voluto individuare i principali Paesi europei verso i quali le 
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grandi banche europee hanno per il momento indirizzato le loro politiche di 

internazionalizzazione (principalmente verso quelli dell’Europa Centro-Orientale), le 

ragioni di tali scelte e i sistemi bancari europei che in questi ultimi anni sono risultati 

essere i più attivi per numero di operazioni cross-border realizzate.  

Ci si è soffermati poi sui principali effetti che le concentrazioni bancarie transnazionali 

tenderebbero a generare sull’efficienza e sulle performance delle banche coinvolte e, al 

fine di comprenderne l’esistenza o meno di un potenziale miglioramento, si è voluto 

riportare qualche studio empirico significativo.   

Il suddetto capitolo si conclude, infine, con un’analisi del contenuto del nuovo 

Regolamento in materia di controllo delle concentrazioni tra imprese, ovvero il 

Regolamento CEE n. 139/2004, emanato di recente per ridurre il rischio che, in 

presenza di aggregazioni bancarie internazionali che producono effetti al di là del 

mercato domestico, vengano applicate, dai paesi interessati dall’operazione, normative 

nazionali differenti nei confronti della medesima operazione. 

Nel quarto e ultimo capitolo, in considerazione di quanto detto nei due precedenti 

capitoli in merito al tipo di strategie di crescita esterna più diffuse all’interno del sistema 

bancario italiano, si è passati a descrivere il primo vero caso di aggregazione bancaria 

transnazionale dell’area euro, finalizzato alla creazione di un soggetto di valenza pan-

europea, intrapreso e portato a termine con successo da una banca italiana in veste di 

bidder (Unicredito) nei confronti di una banca dell’Europa Occidentale (la tedesca 

HVB). A tal proposito, dopo aver individuato le principali ragioni che hanno spinto 

Unicredit a scegliere proprio HVB per mettere in atto una concentrazione bancaria 

cross-border intra-UE, ma anche il gruppo bancario tedesco ad aderirvi, si è provveduto 

prima ad evidenziare le principali caratteristiche organizzative e di governance del 

nuovo gruppo e poi si è tentato di commentare i risultati economici più significativi 

raggiunti da Unicredit e HVB dopo l’aggregazione, al fine di cercare di capire, 

nonostante sia trascorso poco tempo dalla realizzazione dell’operazione stessa, se gli 

obiettivi che i due gruppi bancari si erano prefissati di raggiungere in un orizzonte 

temporale di almeno tre anni, siano, almeno per il momento, stati rispettati. 

Infine, una volta sottolineati i principali aspetti organizzativi, di governance, economici 

e strutturali che hanno reso l’aggregazione tra Unicredit e HVB un’operazione di grande 

rilevanza strategica per il sistema bancario europeo, si è cercato di trarre qualche 
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considerazione circa l’impatto e l’influenza della concentrazione in questione 

sull’andamento futuro del processo sia in Italia che in Europa, ovvero sulla possibilità di 

poter assistere, o meno, nei prossimi anni ad una accelerazione del consolidamento 

paneuropeo tra le imprese bancarie di grandi dimensioni.  
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1. Evoluzione dello scenario bancario europeo e pressioni competitive 

Negli ultimi venti anni il settore del credito è stato interessato dal consolidamento 

bancario, fenomeno che ha preso avvio negli Stati Uniti2 fin dagli anni Ottanta e che 

successivamente si è esteso anche agli altri paesi industrializzati, acquisendo negli anni 

Novanta una particolare intensità nei principali mercati europei3. 

La rapida espansione delle fusioni e acquisizioni bancarie che ha caratterizzato, se pur 

con ritmi differenti, le principali economie d’Europa, è dovuta al manifestarsi di una 

serie di fattori ambientali esogeni che tra la metà degli anni Ottanta e i primi anni 

Novanta ha interessato i sistemi finanziari di gran parte dei Paesi dell’Unione Europea 

mutandone profondamente la struttura e le dinamiche competitive. Ci si riferisce in 

particolare4: 

- alla deregolamentazione del settore finanziario e creditizio; 

- al progresso tecnologico;  

- al processo di globalizzazione dei mercati dei beni e dei capitali; 

- all’introduzione della moneta unica europea (euro). 

I drivers sopraccitati, con modalità e intensità diverse, hanno contribuito ad affievolire 

le barriere all’entrata nelle industrie bancarie dei principali Paesi UE, determinando 

l’ingresso sul mercato europeo delle principali banche estere e provocando, a sua volta, 

una progressiva intensificazione delle pressioni competitive nel settore bancario. La 

crescente presenza delle banche non facenti parte dell’UE in Europa ha fatto sorgere 

l’esigenza di intermediari finanziari più grandi, più organizzati, più efficienti, più 

concorrenziali e in grado di rispondere meglio alle spinte competitive ricevute 
                                                 

2 Negli Stati Uniti la ristrutturazione del sistema bancario ha preso le mosse nella metà degli anni 
Ottanta, in risposta al calo della redditività e all’ondata di fallimenti nel settore delle casse di risparmio. Il 
processo di concentrazione si è rafforzato anche per l’attenuazione delle restrizioni regolamentari 
all’articolazione territoriale che, a partire dai primi anni Novanta, ha interessato diversi Paesi statunitensi. 
Attualmente gli Stati Uniti detengono il primato non solo per essere stato il primo Paese in cui il 
fenomeno delle aggregazioni bancarie ha preso avvio, ma anche per il numero di operazioni realizzate 
negli ultimi venti anni. Dal 1980 ad oggi negli Usa si contano più di 7000 fusioni tra banche contro le 
circa 900 operazioni di aggregazione bancaria realizzate tra il 1995 e il 2004 dai 12 Paesi dell’Area Euro. 
Si vedano “Il consolidamento e la diversificazione nel settore bancario dell’Area dell’Euro”, in Bollettino 
Mensile BCE, maggio 2005, p. 77 e ss; Banca d’Italia, Relazione Annuale, 1998, p. 313. 

3 Nel contesto europeo il processo di consolidamento bancario ha interessato in un primo tempo il 
Regno Unito, verso la metà degli anni Ottanta, per poi estendersi negli anni Novanta anche agli altri Paesi 
europei, tra i quali l’Italia. Si vedano M. La Torre, Le concentrazioni tra banche, Utet, Torino, 2000, p. 
181; P. Schwizer, Concorrenza, concentrazioni e ristrutturazioni nel sistema finanziario, in L. Anderloni, 
I. Basile, P. Schwizer (a cura di), Nuove frontiere delle concentrazioni e ristrutturazioni, Bancaria 
Editrice, Milano, 2001, p. 15. 

4 Si veda G. Forestieri, “La ristrutturazione del sistema finanziario italiano: dimensioni aziendali, 
diversificazione produttiva e modelli organizzativi”, in Banca Impresa Società, 1, 2000, p. 29 e ss. 
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dall’esterno. In particolare, gli intermediari creditizi si sono resi conto che per poter 

sopravvivere e, quindi, per non uscire da un mercato bancario europeo finalmente aperto 

anche alla concorrenza esterna, dovevano cercare di essere più efficienti5. Tale 

consapevolezza ha innescato nelle banche dei principali Paesi europei una tendenza al 

ricorso a strategie di crescita competitive che sono riconducibili a due grandi categorie6: 

quelle interne e quelle esterne. La dinamica di crescita interna consiste nel ricorso, da 

parte della banca, a proprie strutture già esistenti o create ad hoc, per espandere con le 

proprie forze l’attività solitamente a danno dei concorrenti7; la strategia di crescita 

esterna riguarda invece le banche che accrescono le proprie dimensioni attraverso 

processi di fusione8 e/o acquisizione9 (le cosiddette operazioni di Merger and 

                                                 
5 Si veda R. Ruozi, Economia e gestione della banca, Egea, Milano, 2002, p. 4. 
6 Si veda R. Ruozi, Economia e gestione della banca, op.cit., p. 340. 
7 Le strategie di crescita interna possono essere di tipo distributivo o di tipo produttivo. Lo sviluppo 

interno avviene, sul fronte distributivo, tipicamente mediante l’apertura di sportelli e l’implementazione 
di nuovi canali distributivi (alternativi o complementari alle agenzie), mentre a livello produttivo si 
concreta nell’avvio di nuove produzioni. Si veda S. De Angeli, Banca universale o gruppo creditizio?, 
Bancaria Editrice, Roma, 2005, p. 89. 

8 In generale, le operazioni di fusione si possono distinguere in fusioni per unione (o in senso stretto) 
quando due o più imprese, solitamente di dimensioni simili, conferiscono i loro patrimoni ad un soggetto 
di nuova costituzione che subentra così nella titolarità dei rapporti di questi ultimi; e in fusioni per 
incorporazione (o, più semplicemente, incorporazioni) quando una impresa incorpora uno o più 
intermediari finanziari acquisendone i patrimoni e subentrando nella titolarità dei rapporti di questi ultimi.  
I motivi che possono spingere un intermediario bancario a crescere la propria dimensione attraverso il 
ricorso ad operazioni di fusione tendono solitamente a riassumersi nei seguenti: 
- economie di scala accentuate (unificazione dei servizi centrali, ecc.); 
- indirizzo strategico unico; 
- diversificazione dei rischi; 
- maggiore efficienza tecnologica di una delle due banche; 
- utilità di influenzare la cultura della banca meno dotata; 
- tesoreria unica; 
- investment management; 
- dimensioni competitive con le banche internazionali. 
Si vedano U. Quarante, “Fusioni o acquisizioni per le concentrazioni bancarie”, in Bancaria, 1990; M. La 
Torre, Le concentrazioni tra banche, op. cit., p. 58 e ss. 

9 Con le acquisizioni di maggioranza una impresa acquisisce il controllo di uno o più intermediari 
finanziari che, pur continuando a sopravvivere come entità separate, di fatto perdono l’indipendenza 
sottostando agli indirizzi strategici delineati dall’acquirente. 
I motivi che possono spingere un intermediario bancario a ricorrere ad operazioni di acquisizione possono 
riepilogarsi nei seguenti: 
- spesso il nome della banca acquisita è una ricchezza da non cancellare; 
- il radicamento nel territorio (anche se limitato nello spazio) è profondo, al contrario della banca 
acquirente che solitamente è stabilita maggiormente nei grandi centri; 
- le culture sono diverse e spesso lo sono anche i ruoli; 
- la vocazione (maggiore enfasi alla raccolta o agli impieghi, diversità nel rapporto impieghi-depositi, 
frazionamento della clientela più o meno accentrato); 
- la specializzazione. 
D’altra parte si possono raggiungere ugualmente (anche se in parte) alcune economie di scala (centro 
informativo comune) o economie di scopo che si conseguono mediante la vendita di servizi prodotti in 
modo accentrato. 
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Acquisition – M&A10) della proprietà e delle strutture di altre banche già esistenti e 

funzionanti. Quest’ultime, rispetto a quelle interne, sono risultate la dinamica 

verosimilmente più diffusa e utilizzata dalle banche europee, dal momento che 

rappresentano la strategia più rapida per acquisire una maggiore dimensione, ritenuta 

indispensabile per poter fronteggiare le crescenti sfide competitive e per evitare, quindi, 

di vedersi sottrarre la propria quota di mercato dai concorrenti11. Le dimensioni 

aziendali sono, infatti, ritenute una condizione necessaria quindi anche non sufficiente 

di sopravvivenza e di sviluppo competitivo12.  

Un primo importante fattore che, come si è detto poc’anzi, a partire dalla metà degli 

anni Ottanta ha interessato buona parte delle principali economie dell’Unione Europea, 

è costituito dalla progressiva deregolamentazione o liberalizzazione dell’attività 

creditizia, ovvero dalla progressiva rimozione di quelle barriere normative che 

limitavano l’operatività degli intermediari creditizi e che costituivano, al tempo stesso, 

un ostacolo di rilievo al consolidamento13. Il settore finanziario comunitario a partire 

dalla metà degli anni Ottanta è stato, infatti, interessato da importanti misure 

regolamentari; con riferimento alle banche, e soprattutto al contributo indirettamente 

offerto al loro processo di consolidamento, l’attenzione deve però essere focalizzata 

sostanzialmente su due direttive comunitarie: sulla Prima Direttiva Bancaria 

(77/780/CEE) e sulla Seconda Direttiva Bancaria (89/646/CEE). Con la Prima Direttiva 

è stato notoriamente introdotto il principio di libertà di stabilimento in Europa delle 

                                                                                                                                               
Si vedano U. Quarante, “Fusioni o acquisizioni per le concentrazioni bancarie”, op. cit., 1990; M. La 
Torre, Le concentrazioni tra banche, op. cit., p. 58 e ss. 

10 Nel proseguo del lavoro, laddove non specificato diversamente, i termini M&A, fusioni (per unione o 
per incorporazione), acquisizioni e concentrazioni saranno utilizzati indistintamente. Allo stesso modo, i 
termini incorporante, acquirente, bidding (o bidder bank) saranno utilizzati indistintamente per indicare la 
banca acquirente il pacchetto di maggioranza, l’incorporante o la più grande fra le banche partecipanti ad 
una fusione in senso stretto e, invece, i termini incorporata, acquisita, target bank saranno utilizzati 
indistintamente per indicare l’acquisita, l’incorporata o la più piccola fra le banche partecipanti ad una 
fusione in senso stretto. 

11 La crescita esterna è considerata, più della crescita interna, un modo efficace per realizzare in tempi 
brevi l’obiettivo prefigurato. Si veda U. Quarante, “Fusioni o acquisizioni per le concentrazioni bancarie”, 
op. cit., 1990. 

12 Si veda F. Panetta, D. Focarelli, C. Salleo, Determinanti e conseguenze delle acquisizioni e fusioni 
bancarie in Italia: un’analisi empirica (1984-1996), in F. Cesarini, F. Panetta, F. Bizzochi, C. Piazza 
Spessa, “Le concentrazioni bancarie: aspetti economico-tecnici”, in Quaderni ASSBB, Perugia, 171, 
1999, p. 9. 

13 Si veda Gruppo dei Dieci, Il processo di consolidamento nel settore finanziario, Basilea, BIS, 
gennaio 2001. 
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imprese bancarie14; con la Seconda Direttiva è stato, invece, sancito il principio del 

mutuo riconoscimento delle autorizzazioni (home country control) e delle competenze 

di vigilanza dello Stato di origine15. Per la prima volta, dunque, le banche europee 

grazie alle suddette normative comunitarie, una volta ottenuta l’autorizzazione 

dall’Autorità di Vigilanza del proprio Paese d’origine, si vedono riconosciuta la 

possibilità di prestare i servizi ammessi al mutuo riconoscimento al di fuori del mercato 

domestico in qualsiasi altro Stato Membro dell’Unione, stabilendovi succursali o 

sfruttando l’accesso remoto (collegamento telematico). L’abbattimento dei vincoli 

normativi che impedivano alle imprese bancarie di svolgere un’attività transfrontaliera 

ha, quindi, fatto sì che le banche oggi si possano confrontare su mercati aperti sia alla 

competizione interna, ovvero dentro i confini nazionali tra intermediari della stessa 

natura; sia a quella esterna, ovvero al di fuori dei confini nazionali16. Il recepimento 

delle due direttive da parte dei principali Paesi europei ha implicato, quindi, un 

ampliamento dei confini geografici dell’arena competitiva in cui operano le banche, 

ovvero ha contribuito ad innalzare il loro livello di concorrenza sotto il profilo spaziale. 

Un ulteriore fattore che ha contribuito ad inasprire il clima competitivo del mercato 

bancario degli anni Novanta e che ha spinto le banche a ricorrere a processi di M&A, è 

rappresentato dal grande sviluppo verificatosi negli ultimi anni nel campo della 

tecnologia delle comunicazioni, che ha consentito anche agli intermediari bancari di 

poter svolgere la propria attività attraverso l’utilizzo di canali elettronici17. Si assiste, 

                                                 
14 La prima direttiva bancaria stabilisce che l’autorizzazione ad aprire una filiale deve essere demandata 

al Paese che ospiterà la filiale, ma non può essere negata per il solo motivo che la banca è costituita in un 
altro Stato membro in una forma giuridica non ammessa per gli enti creditizi che svolgono funzioni 
analoghe nel Paese ospitante. Si veda G. Bracchi, D. Masciandaro, Banche e geografia. Nuove mappe 
produttive e metamorfosi del credito, Undicesimo Rapporto sul Sistema Finanziario Italiano, Fondazione 
Rosselli, Bancaria Editrice, Roma, 2006, p. 61. 

15 La seconda direttiva bancaria stabilisce che ogni istituto creditizio autorizzato in un Paese Ue può 
aprire sportelli e offrire servizi finanziari transfrontalieri all’interno dell’Ue previa autorizzazione della 
propria autorità nazionale (passaporto unico).  
Il controllo sulla solvibilità spetta all’autorità dello Stato di origine e si estende agli sportelli esteri e alle 
filiali (anche estere) da consolidare per ragioni di vigilanza. Lo Stato ospite può intervenire solo per 
tutelare il “pubblico interesse”, o per ragioni inerenti la politica monetaria e la liquidità (home-country 
control). 
L’apertura di filiali all’estero segue le stesse condizioni del Paese di origine, ma è soggetta alla vigilanza 
del Paese ospite (che per le filiali è di “origine”). 
 Si veda G. Bracchi, D. Masciandaro, Banche e geografia. Nuove mappe produttive e metamorfosi del 
credito, op. cit., p. 62. 

16 Si veda F. Anderloni, Le strategie di crescita delle banche nei Paesi dell’Europa Centrale. Le 
tendenze evolutive, in L. Anderloni, P. Mottura, L’innovazione Finanziaria. Osservatorio Newfin 2004, 
Bancaria Editrice, Roma, 2004, p. 339.  

17 Si veda M. Comana, La concentrazione del sistema bancario italiano, Cacucci, Bari, 2003, p. 24. 
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quindi, alla diffusione della cosiddetta attività di “Remote Banking18”, ovvero 

dell’attività bancaria a distanza, resa possibile attraverso il ricorso ad una serie di 

strumenti alternativi quali, per esempio gli sportelli automatici, o ATM (Automatic 

Teller Machine)19, il phone banking20, internet, la Tv interattiva21. In particolare, 

l’innovazione tecnologica ha consentito alle banche di poter superare i confini spaziali e 

temporali della propria attività. L’applicazione del progresso tecnologico all’attività 

bancaria consente, infatti, alle banche, da un lato di liberare la produzione e 

l’erogazione dei servizi offerti dai limiti spaziali rappresentati dalla rete di sportelli 

tradizionali, dal momento che oggi i consumatori di servizi bancari (famiglie, imprese) 

non hanno più bisogno di recarsi fisicamente sul posto per effettuare l’ordine, ma lo 

possono svolgere direttamente dal proprio domicilio o sede aziendale tramite telefono o 

computer22. Dall’altro lato, la produzione e l’erogazione dei servizi bancari viene anche 

liberata dai limiti di tempo intesi come orari e giorni di apertura. Se, infatti, in passato 

gli ordini potevano essere effettuati solo a certi orari e giorni della settimana, oggi con 

l’utilizzo della tecnologia essi possono essere inoltrati ed eseguiti in qualsiasi momento. 

L’innovazione tecnologica ha determinato, inoltre, un eccezionale incremento della 

velocità, della qualità e delle tecniche di comunicazione e di elaborazione delle 

informazioni, che ha permesso alle banche di poter offrire rapidamente i propri prodotti 

e/o servizi a una platea sempre più vasta di clientela e su scala geografica più ampia di 

                                                 
18 Il Remote Banking, o attività bancaria a distanza, non è uno specifico canale distributivo, ma 

l’insieme degli strumenti alternativi che possono essere utilizzati dalle banche per offrire i propri servizi.  
19 Gli ATM sebbene non possono essere considerati “innovativi”, rientrano comunque nell’ambito dei 

servizi bancari a distanza. Tali strumenti sono diffusi capillarmente sul territorio da una decina d’anni e 
hanno come funzione prevalente quella di rendere disponibili i mezzi di pagamento in luoghi diversi dalla 
sede della banca. Costituiscono il canale remoto più facilmente accettato dall’utenza bancaria, in quanto 
non richiedono un grado particolarmente elevato di cultura informatica. 

20 Il phone banking prevede che il contatto banca-cliente si realizzi per mezzo dell’apparecchio 
telefonico abbinato all’utilizzo di un codice segreto.  

21 La Tv-interattiva consiste in un sistema che permette all’utente di interagire con il contenuto dei 
programmi televisivi. Il grado di interattività dipende dal tipo di tecnologia (cavo o satellite) utilizzata per 
la trasmissione del segnale televisivo. Nel primo caso, è possibile sia la trasmissione “verso” che “da” 
l’utente dei servizi bancari; nel secondo caso, invece, è necessario un apparecchio telefonico che permetta 
di convertire i messaggi inviati e ricevuti attraverso il telefono.  

22 Si diffonde quello che prende il nome di home banking e di corporate banking interbancario (noto 
come Cbi). Con il primo si fa riferimento alla possibilità per le famiglie e per le micro imprese di svolgere 
l’attività bancaria presso il proprio domicilio o sede aziendale attraverso internet, mentre con il secondo ci 
si riferisce ad un servizio bancario telematico in grado di consentire ad un’azienda di qualsiasi 
dimensione di lavorare direttamente, tramite i propri computer, con tutte le banche con le quali intrattiene 
rapporti. Si veda P. Schwizer, Concorrenza, concentrazioni e ristrutturazioni nel sistema finanziario, 
op.cit., p. 29. 
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quanto fosse possibile in passato23. La diffusione di internet e dei più recenti metodi di 

trasmissione e gestione dei dati, consentendo alle banche di entrare in nuove aree di 

business ed in nuovi mercati di riferimento, ha determinato un aumento della 

concorrenza presente sul mercato bancario non solo sotto il profilo spaziale, ma anche 

sotto quello temporale. 

Il passaggio ai nuovi strumenti e sistemi elettronici, se da un lato consente alle banche 

di ampliare l’ambito geografico dell’attività svolta, dall’altro lato, però, comporta 

ingenti costi. Le nuove tecnologie si caratterizzano, infatti, per essere spesso costose da 

acquistare e per questo motivo le imprese bancarie di medie e grandi dimensioni, 

proprio perchè dotate di una massa critica importante e al tempo stesso necessaria per 

abbattere gli elevati costi fissi degli investimenti in tecnologia24, sembrano essere le più 

dinamiche nel sostenere l’investimento tecnologico25. 

In linea di principio non vi sono, però, ragioni fondamentali per ritenere che quanto si è 

appena affermato debba spingere necessariamente le banche alla crescita dimensionale. 

Dal punto di vista tecnico, la tecnologia è, infatti, molto flessibile e per questo può 

essere alla portata anche di piccole banche attraverso soluzioni collaborative o di service 

con società del settore telematico26. Ne deriva, quindi, che le banche, sia quelle piccole 

che i grandi gruppi bancari, di fronte agli ingenti costi del progresso tecnologico hanno 

preferito ricorrere all’attività di outsourcing, ovvero hanno deciso di affidare a società 

specializzate alcuni servizi informatici considerati, per esse stesse, onerosi e poco 

efficienti27. 

Il forte avanzamento nel campo dell’informatica e delle telecomunicazioni ha favorito, 

inoltre, il processo di globalizzazione dei mercati dei beni e dei capitali, che può essere 

considerato un terzo fattore significativo alla base delle operazioni di M&A bancarie. 

Questo fenomeno ha condotto all’affermarsi di un mercato unico europeo dei servizi 

                                                 
23 Si veda Gruppo dei Dieci, Il processo di consolidamento nel settore finanziario, op. cit., p. 22. 
24 Un tipico costo fisso che nelle banche interessate da aggregazioni  diminuisce per effetto delle 

maggiori dimensioni da essa raggiunte, è rappresentato dagli investimenti in tecnologia. L’obiettivo 
principale per molte banche che si fondono è, infatti, quello di assicurarsi economie di scala nelle 
tecnologie. Sulle economie di scala realizzate dalle banche protagoniste di operazioni di concentrazione 
con riferimento ai costi per investimenti in tecnologia, se ne parlerà in maniera approfondita all’interno 
del paragrafo 2. Si veda G. Forestieri, “La ristrutturazione del sistema finanziario italiano: dimensioni 
aziendali, diversificazione produttiva e modelli organizzativi”, in Banca Impresa Società, 1, 2000, p. 37. 

25 Si veda L. Anderloni, I. Basile, P. Schwizer, Nuove frontiere delle concentrazioni e ristrutturazioni, 
Bancaria Editrice, Roma, 2001, p. 30. 

26 Si veda ECB, The Effect of Technology on the Banking Systems, luglio, 1999, p. 7. 
27 Si veda P. Mottura, Gli intermediari finanziari, Egea, Milano, 2006, p. 20. 
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finanziari accessibile a tutti gli intermediari finanziari dei Paesi aderenti e caratterizzato 

da una buona, ma ancora incompleta, armonizzazione delle regole che governano la 

concorrenza28. 

Infine, per completare l’analisi delle principali forze ritenute responsabili 

dell’evoluzione dell’ambiente competitivo nel quale si trovano ad operare le banche 

europee, risulta necessario rivolgere l’attenzione ai cambiamenti avvenuti nello scenario 

economico di riferimento riconducibili alla creazione dell’Unione Monetaria Europea 

(UME). L’introduzione dell’euro avvenuta nel 1999 ha permesso l’eliminazione di un 

importante fattore di segmentazione dei mercati finanziari europei, ovvero del rischio di 

cambio sulle transazioni reali e finanziarie tra soggetti residenti nei Paesi aderenti 

all’UME29, che hanno, a loro volta, assistito al venir meno delle barriere valutarie. La 

creazione dell’Unione Monetaria ampliando i confini geografici di quei mercati 

interessati dall’effetto euro e agevolando l’accesso dei competitor europei aderenti 

all’Area Euro, ha contribuito anch’essa ad innalzare la pressione competitiva tra i 

principali Paesi dell’Unione Europea. 

I fattori ambientali sopraccitati, ovvero la deregolamentazione, l’innovazione 

tecnologica, la globalizzazione dei mercati e l’introduzione dell’euro, che a partire dalla 

metà degli Ottanta hanno interessato la maggior parte dei Paesi europei, hanno quindi 

permesso di passare da un mercato bancario caratterizzato da una bassa competizione 

tra gli intermediari30, protetto verso l’esterno e isolato a livello internazionale, a un 

mercato aperto, invece, alla concorrenza interna ed esterna. Essi risultano, perciò, 

accomunati dal fatto di aver contribuito, ognuno a proprio modo, ad aumentare il livello 

della concorrenza di gran parte dei sistemi bancari europei, cosa che risulta evidente con 

riferimento alla contrazione subita dal differenziale fra i tassi bancari attivi e passivi, 

ovvero dal margine di interesse31. In risposta a tale crescente concorrenza si è, a sua 

                                                 
28 Si veda P. Mottura, Gli intermediari finanziari, op. cit., p. 16. 
29 La definitiva stabilità del tasso di cambio all’interno dell’UME starebbe generando non solo una 

maggior intensità delle economie reali grazie all’atteso aumento dei flussi commerciali internazionali 
frenati, in passato, dalla volatilità dei cambi, ma anche una progressiva riduzione dei costi di transazione 
sostenuti per la conversione delle valute appartenenti all’Area dell’Euro. Si veda G. Gandolfi, La 
concorrenza nel settore bancario italiano, Bancaria Editrice, Roma, 2002, p. 37.  

30 La presenza di una bassa competizione tra gli intermediari agevola la sopravvivenza anche degli 
operatori marginali, ovvero di quelli poco o per nulla efficienti. 

31 Dal 1990 ad oggi lo spread tra i tassi bancari attivi e passivi dei principali Paesi dell’Area Euro si è 
ridotto considerevolmente. In particolare, la riduzione dei tassi attivi è stata più sostenuta della riduzione 
di quelli passivi con conseguente contrazione del differenziale. La compressione del divario tra i tassi 
bancari sui prestiti e quelli sui depositi non fa altro che denotare l’acuirsi delle spinte concorrenziali 
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volta, innescata la tendenza alla concentrazione da parte delle banche dei principali 

Paesi dell’Unione Europea. 

 

2. Principali determinanti delle concentrazioni bancarie 

L’elevato ricorso ad operazioni di aggregazione da parte delle principali banche europee 

ha attirato l’attenzione di numerosi studiosi di banche che attraverso differenti studi 

hanno cercato di interpretare tali processi. Secondo quest’ultimi, è emerso che le 

concentrazioni bancarie risultano essere un fenomeno complesso e per questo difficile 

da interpretare32. La complessità deriva principalmente dalle diverse forme tecniche di 

aggregazione utilizzabili (fusioni, per unione o per incorporazione; acquisizioni di quote 

di maggioranza o di minoranza; costituzioni di joint venture, o di alleanze strategiche33); 

dalle differenti determinanti che le ispirano, oggetto di analisi del seguente paragrafo; e 

dai numerosi effetti che producono, che verranno affrontati in modo dettagliato nei 

paragrafi successivi.  

Con riferimento, quindi, alle molteplici determinanti che possono spingere una banca ad 

aggregarsi con un’altra banca, risulta difficile giungere ad una classificazione univoca, 

ben definita e in grado di comprendere al suo interno tutte le possibili motivazioni che 

possono spingere un’impresa bancaria ad effettuare tali operazioni di crescita esterna. 

                                                                                                                                               
all’interno del mercato. Si vedano R. Ruozi, P. Ferrari, La raccolta diretta, Bancaria Editrice, Roma, 
2005, p. 97 e ss.; Banca d’Italia, Relazione Annuale, anni vari. 

32 Si vedano M. La Torre, Le concentrazioni tra banche, op. cit., p. 7; F. Cesarini, F. Panetta, F. 
Bizzochi, C. Piazza Spessa, Le concentrazioni bancarie: aspetti economico-tecnici, op. cit., p. 34; D. 
Focarelli, F. Panetta, “La trasformazione del sistema bancario italiano”, in Banche e Banchieri, 2002, p. 
347. 

33 Le joint venture e le alleanze strategiche permetterebbero a due o più banche di operare 
congiuntamente senza per questo perdere il controllo delle proprie attività. Le alleanze strategiche sono 
forme di partnership tra istituti indipendenti con un livello di collaborazione piuttosto contenuto e 
focalizzato su un set di operazioni, di servizi o di prodotti ben identificati. Questa forma risulterebbe 
essere la più appropriata per il trasferimento di conoscenze tecniche e sofisticate tra i partner e, laddove 
esistano vincoli legali, regolamentari o culturali, che renderebbero una collaborazione più stretta difficile 
o illegale. Comparate con operazioni di fusione o di acquisizione, le alleanze strategiche comporterebbero 
poi, generalmente, costi inferiori e potrebbero rappresentare un primo passo per rafforzare la 
cooperazione tra gli intermediari in vista di una futura M&A. Le joint venture, che in letteratura vengono 
definite come un accordo in base al quale due o più intermediari controllano congiuntamente una terza 
società costituita con lo scopo di raggiungere obiettivi specifici, potrebbero essere considerate, invece, 
come una particolare forma di alleanza strategica che faciliterebbe il consolidamento, attraverso lo 
sviluppo di stretti legami di collaborazione tra gli intermediari, e che potrebbe anch’essa servire come 
precursore per successive operazioni di fusione e di acquisizione. In definitiva, le banche tendono a 
ricorrere ad alleanze strategiche o a joint venture nel momento in cui le M&A risultassero difficoltose, 
cioè quando sono coinvolti intermediari appartenenti a diversi paesi o aree geografiche. Si veda L. 
Anderloni, L’innovazione finanziaria. Osservatorio Newfin 2004, Bancaria Editrice, Roma, 2004, p. 347 
e ss. 
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Le motivazioni che stanno dietro a tali processi variano, infatti, a seconda della 

situazione indagata34. Ciò nonostante, i motivi che possono indurre una banca a 

ricorrere ad operazioni di fusione e/o acquisizione, con riferimento a quelli che sono 

stati più spesso individuati all’interno degli studi sulle concentrazioni bancarie, possono 

essere ricondotti a due grandi gruppi35.  

Da un lato si hanno quelli economico-aziendali, riconducibili in ultima analisi 

all’innalzamento della performance ed alla creazione di valore per gli azionisti. Tra 

questi rientrano: 

- la ricerca di una maggiore efficienza; 

- la diversificazione dei rischi; 

- l’accrescimento del potere di mercato; 

- il salvataggio di intermediari in crisi; 

Mentre dall’altro lato, quelli extraziendali sono riconducibili a finalità ed interessi 

propri del management. Si avranno, quindi, M&A realizzate per: 

- motivazioni opportunistiche e private dei managers; 

- finalità protettive/difensive; 

- emulazione. 

                                                 
34 Le operazioni di fusione e acquisizione rispondono, in genere, a finalità differenti. L’obiettivo 

principale delle fusioni sembra essere l’espansione dei ricavi da servizi della banca risultante 
dall’operazione resa possibile grazie all’utilizzo della rete di sportelli e dei rapporti di clientela delle 
banche che si vanno a fondere. Di norma, infatti, le fusioni avvengono tra una banca bidder con una forte 
esperienza nella produzione di servizi finanziari e una target che, invece, ha per lo più ricavi da interessi. 
Questa ipotesi viene avvalorata dall’analisi relativa al periodo successivo all’operazione, quando la nuova 
banca registra una forte espansione della quota dei ricavi da servizi finanziari sui ricavi complessivi. La 
fusione consente, quindi, alla bidder di fornire prodotti finanziari, ad esempio fondi comuni, anche ai 
clienti della banca target, che in precedenza avevano a disposizione una offerta limitata di tali servizi.  
Le acquisizioni sembrano, invece, trovare la fondamentale motivazione nell’intento di accrescere il valore 
della banca acquisita attraverso una ristrutturazione incentrata sul miglioramento della qualità del suo 
portafoglio crediti. Prima dell’operazione le banche acquirenti risultano, infatti, caratterizzate da una 
bassa incidenza dei crediti in sofferenza sugli impieghi complessivi, mentre l’opposto accade per le 
banche acquisite che presentano prestiti inesigibili in misura superiore alla media. L’analisi relativa al 
periodo successivo all’acquisizione è coerente con le indicazioni derivanti dall’analisi ex-ante, ovvero la 
banca acquisita dopo l’operazione registra, infatti, un considerevole miglioramento della qualità del 
credito, presumibilmente a seguito del trasferimento di conoscenze tecniche da parte dell’acquirente. 
Si vedano F. Cesarini, F. Panetta, F. Bizzochi, C. Piazza Spessa, “Le concentrazioni bancarie: aspetti 
economico-tecnici”, in Quaderni ASSBB, 171, p. 34; D. Focarelli, F. Panetta, “La trasformazione del 
sistema bancario italiano”, in Banche e Banchieri, 2002, p. 347. 

35 Si vedano R. Ruozi, Le concentrazioni bancarie, in R. Ruozi, Economia e gestione della banca, 
Egea, Milano, 2002, p. 339 e ss.; M. La Torre, Le concentrazioni tra banche, op. cit., p. 9 e ss.; M. 
Comana, La concentrazione del sistema bancario italiano, op. cit., p. 41 e ss.; A. Resti, “Il dibattito sulle 
fusioni bancarie, tra cronaca e teoria economica”, in Bancaria, 11, 2000, p. 342. 
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Prima di procedere all’analisi delle diverse determinanti che vi possono essere alla base 

di una aggregazione bancaria, è importante premettere che tali operazioni sia nel caso in 

cui vengano effettuate per ottenere vantaggi di tipo economico-aziendali sia, nel caso 

opposto, ovvero per conseguire benefici extraziendali, comportano sempre, per come 

avviene strutturalmente l’operazione, il raggiungimento di un obiettivo implicito nelle 

concentrazioni bancarie che è quello dello sviluppo dimensionale. Pertanto, l’aumento 

delle dimensioni aziendali, che nelle acquisizioni e fusioni bancarie si raggiunge 

velocemente36, non è certo fine a se stesso, costituisce un obiettivo intermedio implicito 

rispetto al conseguimento di finalità di altra natura, come quelli sopraccitati, che 

risulterebbero più difficili da realizzare in presenza di banche di dimensione limitata. 

Una delle motivazioni economico-aziendali principali sottostante ai processi aggregativi 

in atto nelle industrie bancarie dei principali Paesi europei è l’incremento 

dell’efficienza, che agli inizi degli anni cinquanta era considerata dal mondo 

accademico solo dal lato dei costi37. Si parlava, quindi, di efficienza operativa, che 

poteva essere raggiunta più velocemente soprattutto da quelle banche che in seguito alle 

operazioni di M&A avevano raggiunto una dimensione tale da consentire loro di 

abbattere e razionalizzare i costi di produzione. La dimensione aziendale viene, quindi, 

reputata condizione necessaria per ottenere economie di costo, dal momento che 

dovrebbe consentire alle imprese bancarie interessate da processi aggregativi di poter 

beneficiare di maggiore efficienza. 

Più precisamente, in un primo momento si pensava che il miglioramento dell’efficienza 

operativa delle banche coinvolte in concentrazioni bancarie potesse realizzarsi in due 

diversi modi38: 

- attraverso il ricorso alle economie di scala, associate con le dimensioni39; 

                                                 
36 Tuttavia, la dimensione della crescita in seguito a tali operazioni aumenta, ma non necessariamente 

secondo le dimensioni originarie delle banche coinvolte. Se, infatti, all’atto dell’aggregazione l’attivo 
totale della nuova banca è uguale alla somma degli attivi delle unità oggetto del processo, dopo che il 
processo si è concluso può tuttavia accadere che si assista a una riduzione di tale aggregato. Per un 
approfondimento si veda R. Ruozi, Economia e gestione della banca, op. cit. p. 343. 

37 Il miglioramento dell’efficienza costituisce la condizione imprescindibile per il miglioramento della 
competitività delle banche.  

38 Si veda R. Ruozi, Economia e gestione della banca, op. cit., p. 371. 
39 Le “economie di scala”, in generale, si realizzano quando i costi unitari o medi di produzione 

diminuiscono al crescere della produzione, ovvero quando all’aumentare dei volumi produttivi, i costi 
fissi dell’impresa in questione pesano sulle singole unità di prodotto in misura minore, il consentirebbe o 
di ridurre i prezzi a parità di profitti o di aumentare i profitti a parità di prezzi di vendita. Si hanno, quindi, 
economie di scala quando, all’interno di un impianto, di un’impresa o di una determinata industria, la 
curva dei costi medi assume un andamento decrescente al crescere della produzione, ovvero la crescita 
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- oppure attraverso il ricorso alle economie di scopo (o economie di produzione 

congiunta), che si collegano alla produzione congiunta di due o più prodotti 

finanziari presso un solo intermediario40. 

Prima componente dell’efficienza sono, quindi, le economie di scala che, con 

riferimento alle imprese bancarie interessate da processi di crescita esterna, si realizzano 

proprio in virtù delle maggiori dimensioni raggiunte, le quali a loro volta consentono di 

poter ripartire i costi fissi su un più vasto numero di prodotti finanziari e di migliorare, 

così, il livello dell’efficienza operativa. Tuttavia, la letteratura ha messo in luce come 

l’aumento dimensionale dell’impresa bancaria e della sua complessità in seguito ad 

operazioni di fusione e/o acquisizione determini, a certi livelli, il sorgere di diseconomie 

di scala e come, quindi, alle grandi dimensioni si possa accompagnare anche una 

riduzione dell’efficienza. L’aumento di complessità, oltre a determinare un aumento dei 
                                                                                                                                               
dei costi avviene secondo un ritmo meno che proporzionale all’espansione della produzione. Più 
approfonditamente si può dire che, in genere, la curva dei costi unitari o medi di produzione presenta una 
forma ad “U”: lungo il tratto discendente si evidenziano rendimenti di scala crescenti che sottintendono 
un incremento nell’impiego degli input meno che proporzionale rispetto all’incremento degli output, 
ipotizzando fattori produttivi a prezzi costanti; mentre il ramo ascendente indica costi medi più che 
proporzionalmente crescenti all’aumentare della quantità prodotta, ossia rendimenti di scala decrescenti, 
che presuppongono un incremento nell’impiego degli input più che proporzionale rispetto all’incremento 
degli output. Lungo il tratto ascendente della curva ad U si ha, quindi, che le economie di scala si 
trasformano in diseconomie di scala. Il punto minimo della curva individua, invece, la dimensione ottima 
dell’impianto o dell’industria, ossia quella che permette la minimizzazione del costo unitario di 
produzione consentendo, perciò, di sfruttare interamente i vantaggi in termini di riduzione dei costi legati 
alla dimensione. Da quanto detto fin’ora, emerge chiaramente come la dimensione dell’impresa risulta 
essere la causa principale della realizzazione delle economie di scala. Si vedano P. Molyneux, Y. 
Altunbas, E. Gardener, Efficiency in European Banking, Wiley, New York, 1996, p. 137 e ss.; G. 
Forestieri, “La ristrutturazione del sistema finanziario italiano: dimensioni aziendali, diversificazione 
produttiva e modelli organizzativi”, in Banca Impresa Società, 1, 2000, p. 29 e ss; R. Ruozi, Economia e 
gestione della banca, op. cit., p. 345; M. Comana, La concentrazione del sistema bancario italiano,op. 
cit., p. 42; J. A. Clark, “Economie di scala e di scopo nelle istituzioni finanziarie che raccolgono depositi: 
una rassegna della letteratura”, in G. Coppola, D. Corsini (a cura di), La teoria dell'intermediazione 
creditizia, Giappichelli, Torino, 1997, p. 127 e ss. 

40 Le “economie di scopo” si realizzano quando due o più beni o servizi vengono prodotti 
congiuntamente da un’unica impresa a costi più bassi di quelli che si avrebbero in caso di produzione 
separata. Il concetto di economia di scopo fa riferimento alla nozione di produzioni congiunte di Marshall 
(si veda Economics of Production, 1879), secondo il quale esse si realizzano tutte le volte che alcuni input 
possono essere utilizzati, senza costi aggiuntivi, per produrre altri beni in aggiunta a quelli cui sono stati 
originariamente dedicati, ovvero quando per una data scala di produzione i costi associati a un processo di 
produzione congiunta sono inferiori alla somma dei costi associati a processi produttivi separati. Le 
economie di scopo traggono, quindi, origine dall’utilizzo congiunto di un determinato bene. Nel caso in 
cui, però, la produzione congiunta risulta essere più costosa rispetto alla produzione separata le economie 
di scopo si trasformano in diseconomie. Si vedano G. Forestieri, “La ristrutturazione del sistema 
finanziario italiano: dimensioni aziendali, diversificazione produttiva e modelli organizzativi”, op. cit., p. 
29 e ss; R. Ruozi, Economia e gestione della banca, op. cit., p. 345; M. Comana, La concentrazione del 
sistema bancario italiano,op. cit., p. 42; J. A. Clark, “Economie di scala e di scopo nelle istituzioni 
finanziarie che raccolgono depositi: una rassegna della letteratura”, op. cit., p. 127 e ss.; B. Torrisi, 
“Economie di scala e di scopo: una verifica empirica per il sistema bancario siciliano”, in Bancaria, 7-8, 
2000, p. 56. 
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costi di coordinamento e di controllo per la nuova banca, può comportare condotte 

manageriali opportunistiche e distorsioni dei processi di comunicazione e informazione 

interna in rapporto all’allungamento della catena dei livelli gerarchici. In tal modo le 

strutture organizzative tendono ad allungarsi, in contrasto con l’esigenza di disporre di 

strutture decisionali snelle in grado di adattarsi rapidamente ai cambiamenti di mercato. 

L’aumento delle dimensioni, quindi, se da un lato prospetta il conseguimento di 

economie di scala soprattutto nella produzione (efficienza produttiva), dall’altro lato 

sviluppa, invece, un maggior fabbisogno di coordinamento e controllo (costi 

organizzativi). Ne deriva perciò che, al crescere delle dimensioni, il possibile 

miglioramento dell’efficienza produttiva può venire indebolito dall’aumento dei costi 

organizzativi di coordinamento e controllo, fino al punto in cui questi ultimi si 

dimostrino addirittura superiori alle economie produttive, con l’effetto finale di una 

riduzione di redditività della nuova aggregazione rispetto a quella dei soggetti 

aggregati41. 

Tipico esempio di costo fisso che nelle banche interessate da fusioni e acquisizioni 

tende a diminuire per effetto delle maggiori dimensioni raggiunte e che consente quindi 

alle imprese bancarie di poter ottenere un vantaggio in termini di maggiore efficienza, è 

rappresentato dagli investimenti in nuove tecnologie, i quali, come si è già affermato in 

precedenza, si caratterizzano per essere, di solito, particolarmente ingenti.    

Il miglioramento dell’efficienza operativa per effetto delle economie di scala nelle 

imprese bancarie coinvolte da operazioni di aggregazione non risulta, però, essere 

sempre così immediato e scontato come nel caso degli investimenti nel progresso 

tecnologico. Con riferimento ad un altro costo fisso fondamentale nelle banche, ovvero 

al costo del personale, le banche interessate da processi di concentrazione, nonostante la 

maggiore dimensione raggiunta, hanno serie difficoltà a realizzare economie di scala su 

tale costo, dal momento che la rigidità del mercato del lavoro ostacola la riduzione del 

numero dei dipendenti laddove necessaria. Le imprese bancarie protagoniste di fusioni e 

acquisizioni non possono, infatti, a causa di problemi economici e sociali, interrompere 

i rapporti di lavoro con i propri dipendenti che risultano essere in esubero dopo tali 

                                                 
41 Si vedano M. Baravelli, Strategia e organizzazione della banca, op. cit., p. 366; J. A. Clark, 

“Economie di scala e di scopo nelle istituzioni finanziarie che raccolgono depositi: una rassegna della 
letteratura”, op. cit., p. 128; B. Torrisi, “Economie di scala e di scopo: una verifica empirica per il sistema 
bancario siciliano”, op. cit., 2000, p. 55; A. Landi, Dimensioni, costi e profitti delle banche italiane, Il 
Mulino, Bologna, 1990, p. 67 e ss. 
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operazioni. Emerge quindi che, con riferimento alle spese per il personale, le operazioni 

di concentrazione bancaria non costituiscono un metodo efficace per conseguire, in via 

diretta e immediata, guadagni in termini di maggior efficienza, i quali potranno invece 

essere raggiunti soltanto in un arco temporale non breve42. 

L’incremento dell’efficienza operativa, fattore fondamentale alla base delle 

aggregazioni bancarie, può poi derivare oltre che dai risparmi di costo ottenuti per 

effetto delle economie di scala, anche da quelli derivanti dalle cosiddette economie di 

scopo. Le fusioni o acquisizioni tra banche, consentendo l’accentramento di uno o più 

prodotti finanziari presso l’intermediario risultante dall’operazione, permettono alla 

nuova banca di ripartire i costi fissi su un più ampio mix di prodotti e di conseguire, 

quindi, risparmi di costo. Nel caso in cui, però, la produzione congiunta presso un unico 

intermediario risulti essere più costosa di quella separata presso intermediari totalmente 

specializzati43, le economie di scopo tendono a trasformarsi in diseconomie. In 

particolare, se la condivisione di strutture produttive o distributive non implica, per la 

nuova banca risultante dall’aggregazione, vantaggi in termini di efficienza operativa, ma 

anzi le nuove attività le richiedono competenze e conoscenze specifiche via via 

crescenti e costi organizzativi di controllo superiori a quelli che si sarebbero dovuti 

sostenere nell’ipotesi di produzione separata, i costi e i rischi generati dalla condivisione 

tendono a tradursi in uno svantaggio per l’intermediario bancario protagonista 

dell’operazione. In pratica si assiste, quindi, alla creazione delle cosiddette diseconomie 

di scopo. 

Una tipica fonte di scope efficiency è costituita dalle cosiddette economie di 

informazione o information economies, che agevolano la ripartizione dei costi di 

raccolta ed elaborazione delle informazioni su un determinato cliente sulla più vasta 

gamma di prodotti finanziari a lui venduti44.  

                                                 
42 Le banche interessate da operazioni di fusioni non potendo ripartire il personale su un maggiore 

volume produttivo sono solite ricorrere a strategie alternative per ridurre il numero dei dipendenti in 
eccesso. La soluzione più diffusa è quella di favorire l’esodo anticipato dei lavoratori vicini all’età 
pensionabile con incentivi economici. Per quest’ultimo motivo le banche interessate da fusioni e 
acquisizioni assisteranno ad un miglioramento dell’efficienza operativa, per effetto della riduzione dei 
costi per il personale, a partire dai due o tre anni successivi all’avvenuta aggregazione. Si veda M. 
Comana, La concentrazione del sistema bancario italiano, op. cit., p. 55 e ss. 

43 La produzione separata presso intermediari totalmente specializzati e la produzione congiunta presso 
un unico intermediario rappresentano due alternative estreme che non trovano mai riscontro nella realtà 
operativa. 

44 Si veda M. Tambucci, “Concentrazioni bancarie ed economie dimensionali nella funzione dei costi 
delle banche italiane: un’evidenza empirica”, in Economia Società e Istituzioni, 1, 1999, p. 350 e ss. 
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In genere, si ha, infatti, che il rapporto tra la banca e i suoi clienti risulta essere 

caratterizzato dalla presenza di asimmetrie informative che spingono gli intermediari 

creditizi a sostenere elevati costi per ottenere le informazioni necessarie per valutare, 

nel migliore modo possibile, le caratteristiche di rischio-rendimento dei propri clienti; 

ciò nel tentativo di ridurre il più possibile il rischio di subire comportamenti 

opportunistici da parte della clientela stessa. Non a caso, infatti, questa, essendo la fonte 

principale delle informazioni di cui le stesse banche hanno bisogno, avrà un evidente 

interesse a trasmettere informazioni favorevoli sulle caratteristiche di 

rischio/rendimento del proprio progetto di investimento45. Attraverso i processi di 

crescita esterna le imprese bancarie dovrebbero riuscire ad ampliare sia la gamma di 

prodotti finanziari offerti che la tipologia di clientela precedentemente servita. Ciò 

dovrebbe permettere alla banca interessata dal processo di accrescere il numero delle 

operazioni poste in essere con i rispettivi clienti, il che dovrebbe consentirle, a sua volta, 

di poter ridurre l’incidenza degli elevati costi sostenuti per ottenere le informazioni 

necessarie, e, quindi, di poter realizzare economie di scopo. In altre parole, la banca può 

utilizzare il supporto informativo già creato, ad esempio per l’instaurazione di un 

rapporto basilare come quello di conto corrente, per sviluppare altri contatti con la 

propria clientela46. Inoltre, sempre all’interno delle economie di scopo conseguite per 

effetto di una maggior diversificazione produttiva da parte delle banche interessate da 

                                                 
45 Il rapporto tra potenziali scambisti, e nel nostro caso tra la banca e il cliente, è infatti strutturalmente 

caratterizzato da una situazione di asimmetria informativa a svantaggio dell’investitore potenziale, ovvero 
dell’impresa bancaria. Il datore di risorse finanziarie (la banca), incontrando notevoli difficoltà a entrare 
in possesso dell’informazione necessaria e sufficiente per valutare, in via preliminare e a scopo di 
ricerca/selezione, i rischi impliciti nelle proposte di scambio dei potenziali prenditori (il cliente), ha 
qualche problema a ottenere una conoscenza sufficiente e attendibile delle imprese e dei loro progetti da 
parte dello stesso prenditore che ricopre una posizione di superiorità informativa. Le asimmetrie 
informative, secondo la letteratura corrente, assumono connotazioni diverse in relazione al momento nel 
quale sono osservate. L’adverse selection (o selezione avversa) si configura fino alla conclusione del 
contratto di scambio e riguarda la possibilità che il contraente debole percepisca, in base alle clausule 
contrattuali correnti, una “qualità” dello scambio non conforme alla realtà. La selezione avversa è quindi 
un opportunismo pre-contrattuale. Il superamento dei problemi dell’informazione imperfetta non richiede 
soltanto la massima trasparenza delle condizioni pattuite, ma anche le competenze necessarie per valutare 
correttamente le informazioni. Successivamente alla conclusione del contratto, insorgono problemi che 
riguardano la correttezza del comportamento dei contraenti. Nel caso degli scambi finanziari, tipicamente 
inter-temporali, si possono configurare comportamenti opportunistici che, sfruttando un information 
advantage, possono danneggiare il contraente debole (moral hazard o azzardo morale). L’azzardo morale 
è, quindi, un opportunismo post-contrattuale. 
Si vedano R. Corigliano, Le relazioni banca-impresa, Egea, Milano, 1991, p. 11 e ss.; G. Forestieri, P. 
Mottura, Il sistema finanziario, Egea, Milano, 2002, p. 219 e ss.; F. Colombini, Intermediari e mercati 
finanziari: teoria e gestione, Utet, Torino, 2001. 

46 Si veda M. Comana, La concentrazione del sistema bancario, op. cit. , p. 44. 
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processi di aggregazione, queste non si realizzano solo con riferimento alle information 

economies, ma anche per la possibilità che hanno le banche protagoniste di utilizzare la 

medesima tecnologia per la produzione di prodotti differenti. Tuttavia, la scope 

efficiency non si manifesta solo a livello di produzione, ma anche e soprattutto a livello 

di distribuzione, dal momento che le banche possono utilizzare gli stessi canali 

distributivi, ovvero gli sportelli bancari, per vendere diversi servizi o prodotti finanziari 

alla propria clientela47. 

Le economie di scopo, sulla base di quanto si è detto sopra, sembrano essere legate, a 

differenza delle economie di scala, più alla diversificazione produttiva-distributiva che a 

problemi dimensionali. In realtà non è proprio così dal momento che le maggiori 

dimensioni raggiunte dalle banche protagoniste delle M&A dovrebbero consentire a 

quest’ultime un allargamento della gamma dei prodotti e dei servizi offerti alla clientela, 

il che dovrebbe a sua volta aumentare la redditività delle relazioni con la clientela 

medesima48. Anche in questo caso la maggiore dimensione risulta determinante, dal 

momento che facilita il processo di diversificazione produttiva che sta alla base delle 

dinamiche legate alle economie di scopo. 

Da quanto è stato detto finora, emerge che sia le economie di scala che quelle di scopo 

sembrano trovare forte possibilità di sfruttamento nell’ambito del settore creditizio. 

L’analisi sulle evidenze empiriche verrà affrontata in seguito nell’ambito del paragrafo 

riguardante gli effetti ex-post prodotti a livello micro sulle singole banche protagoniste. 

Le economie di scala e quelle di scopo non sono, però, le uniche componenti 

dell’efficienza. Dagli anni cinquanta in poi l’interesse per l’efficienza si è andato 

progressivamente accentuando e numerose indagini empiriche hanno permesso di 

compiere notevoli passi avanti nella comprensione di questo fenomeno, mettendo in 

luce, grazie anche all’impiego di approcci e tecniche di misurazione sempre più 

sofisticati, l’esistenza di una sua nuova componente: la cosiddetta X-efficiency, 

introdotta per la prima volta da Leibenstein in alcuni articoli pubblicati tra la fine degli 

anni sessanta e gli inizi degli anni settanta49. Sino ad allora questa era stata pressoché 

ignorata, dal momento che gli studiosi si erano limitati alla sola stima di scale e scope 

                                                 
47 Si veda M. Baravelli, Strategia e organizzazione della banca, Egea, Milano, 2003, p. 76. 
48 Si veda R. Ruozi, Economia e gestione della banca, op. cit., p. 345 e ss. 
49 Si vedano per ulteriori approfondimenti F. Colombini, “Efficienza degli intermediari finanziari. 

Aspetti teorici e riflessi gestionali”, in Bancaria, 12, 2002, p. 65 e ss.; H. Leibenstein, “Allocative 
Efficiency versus “X-inefficiency” ”, in American Economic Review, vol. 56, 1966. 
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efficiency, ritenendo che la X-efficiency non incidesse significativamente sull’efficienza 

di un intermediario. La svolta vera e propria è avvenuta agli inizi degli anni novanta 

quando Berger ed Humphrey scoprirono che l’inefficienza di una banca è imputabile in 

gran parte a X-inefficiency e solo in misura marginale a scale e scope inefficiency50. La 

conferma di tale risultato da parte di analisi successive ha determinato uno spostamento 

dell’attenzione della letteratura sull’X-efficiency. In un primo momento la X-efficiency 

era considerata esclusivamente dal lato degli input, quale problema di minimizzazione 

dei costi a parità di output (cost efficiency)51. L’intermediario creditizio doveva, quindi, 

dato un certo livello di output, minimizzare i costi facendo leva sugli input, ovvero 

individuando la combinazione meno costosa dei fattori produttivi. Successivamente 

recenti indagini empiriche hanno, invece, sottolineato l’importanza della valutazione 

della X-efficiency anche dal lato degli output, quale problema di massimizzazione dei 

ricavi a parità di input (revenue efficiency). In questo ultimo caso l’impresa bancaria, 

dato un certo livello di input, doveva massimizzare i ricavi facendo leva sugli output, 

cioè attraverso l’espansione dell’output e delle vendite. Dalla combinazione della cost 

con la revenue efficiency è derivata poi la profit efficiency,  che non fa altro che 

sottintendere la massimizzazione dei profitti rispetto a una determinata combinazione di 

input e ouput52.  

La realizzazione dell’X-efficiency, che postula la minimizzazione dei costi e/o la 

massimizzazione dei ricavi e profitti per il più razionale utilizzo degli input (cost 

efficiency) e l’espansione dell’output e delle vendite (revenue efficiency), mette in 

evidenza come in questo caso la crucialità del fattore dimensione nella ricerca di un 

livello di efficienza più elevato viene in parte ridimensionata dall’importanza 

dell’abilità del manager nell’individuare e nel raggiungere la combinazione meno 

costosa dei fattori produttivi. Le capacità organizzative del manager risultano essere, 

quindi, il fattore critico di successo dell’X-efficiency. 
                                                 

50 Si veda A.N. Berger, D.B. Humphrey, “The Dominance of Inefficiencies over Scale and Product Mix 
Economics in Banking”, in Journal of Monetary Economics, vol. 28, 1991. 

51 Le economie di scala si realizzano quando i costi medi o unitari crescono in misura meno che 
proporzionale al crescere della produzione; le cost-efficiency, invece, si realizzano quando i costi 
diminuiscono non al diminuire degli output, che rimangono invariati, ma per effetto di un più razionale 
utilizzo degli input. 

52 I risultati delle stime empiriche sull’impatto delle M&A sull’X-efficiency, effettuati per capire se le 
banche nate da fusioni e acquisizioni riscontrano dei miglioramenti o peggioranti nella cost efficiency, 
nella revenue efficiency oppure nella profit efficiency, saranno affrontati successivamente e precisamente 
all’interno del paragrafo 3.2.2 relativo all’analisi degli effetti delle aggregazioni bancarie sulle singole 
banche. 
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La ricerca di una crescita dell’efficienza nelle sue diverse componenti, da quelle più 

tradizionali, come la scale efficiency e la scope efficiency, a quelle più recenti e 

innovative, come la X-efficiency (cost, revenue e profit efficiency), nonostante venga 

considerata la principale ispiratrice della maggior parte delle concentrazioni bancarie, 

non è, però, l’unica determinante alla base di tali operazioni.  

Un’ulteriore motivazione economico-aziendale alla base delle aggregazioni tra banche è 

rappresentata dalla diversificazione dei rischi. L’inserimento in un unico portafoglio di 

strumenti e classi di valori delle banche partecipanti alla fusione può permettere alla 

nuova banca di godere di un portafoglio prestiti più ampio e di conseguenza meno 

concentrato, sia dal punto di vista geografico, sia dal punto di vista di aree di business. 

Le fusioni e acquisizioni bancarie possono, infatti, consentire alla banca risultante 

dall’operazione di diversificare il proprio portafoglio a livello geografico e settoriale, 

attraverso la distribuzione su più aree geografiche o settori di uno stesso prodotto, 

oppure a livello di produzione, attraverso l’offerta ai propri clienti di più prodotti 

diversi. Un’impresa bancaria che in seguito ad una concentrazione riesce a diversificare 

la propria attività su più territori e settori distinti potrà quindi beneficiare dei positivi 

effetti della diversificazione dei rischi53. Tale risultato è più facilmente perseguibile 

nelle concentrazioni in cui risultano coinvolti intermediari bancari che operano in 

differenti aree geografiche o di business fra le quali esiste un basso o negativo grado di 

correlazione. Può capitare, però, che la diversificazione dell’attività bancaria non risulti 

sempre benefica e ciò tende a verificarsi quando essa avviene su fasce di clientela o 

segmenti di mercato in precedenza poco conosciuti dal management della banca 

acquirente o caratterizzati da un livello elevato di rischiosità. Ciò, a tutta evidenza, non 

accade quando l’operazione di concentrazione avviene conservando appieno la 

conoscenza del mercato maturata nelle strutture aziendali acquisite e a condizione che la 

rischiosità del portafoglio delle banche acquisite sia correttamente determinata54. 

Le operazioni di concentrazione bancaria che avvengono tra banche che operano in aree 

geografiche e/o di business differenti, se da un lato possono consentire alla nuova banca 

di ridurre i rischi, dall’altro lato le permettono di minimizzare i maggiori costi che 

dovrebbe sostenere per diversificare da sola la propria attività, dal momento che 

                                                 
53 Si veda “Fusioni bancarie e rischio di credito: effetti virtuosi e potenziali pericoli”, in Osservatorio 

su Fusioni e Aggregazioni tra gli Intermediari Finanziari, Rapporto FinMonitor, 1, novembre 2003. 
54 Si veda A. Resti,  Le fusioni bancarie. La lezione dell’esperienza, op. cit., p. 152 e ss. 
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acquistare il business di un intermediario risulta più conveniente rispetto al caso 

opposto in cui si dovrebbero sostenere delle spese per costruirlo da zero. Non a caso per 

una banca che ad un certo punto desidera espandere la sua attività anche in quelle aree 

di business delle quali non se ne era mai occupata prima, la soluzione migliore in 

termini di minori costi sembra essere quella di ricorrere ad operazioni di aggregazione 

per evitare di dover sostenere ingenti investimenti per specializzare e preparare 

professionalmente i propri dipendenti. I processi di acquisizione e/o fusione, 

ovviamente solo se effettuati tra intermediari bancari che differiscono tra loro in termini 

di business, di aree geografiche e di clientela servita, consentono alla nuova banca 

risultante dall’operazione non solo di diversificare la propria attività a minori costi, ma 

anche di allargare il proprio raggio d’azione (raggiungendo, per esempio attraverso 

l’utilizzo di sportelli di altri soggetti, nuovi mercati geografici), e di ampliare la 

clientela servita (per numerosità, tipologie, fasce, etc.). 

Le imprese bancarie possono anche decidere di aggregarsi per rafforzare il loro potere 

di mercato, inteso come potere di fissare i prezzi. L’accrescimento del market power 

costituisce, in realtà, la principale motivazione delle cosiddette fusioni orizzontali o in 

market, vale a dire effettuate da banche aventi un elevato grado di sovrapposizione 

territoriale. In quest’ultimo caso gli intermediari creditizi che risultano 

dall’aggregazione dovrebbero godere di una più grande quota di mercato e, quindi, di un 

maggior potere di mercato che dovrebbe agevolar loro la fissazione di prezzi più elevati, 

a potenziale svantaggio dei consumatori di servizi bancari o delle fasce di clientela 

dotate di scarso potere contrattuale55. La presenza di poche grandi imprese bancarie con 

una notevole quota di mercato ed un elevato potere di mercato, classico caso di 

oligopolio, dovrebbe consentire alle banche stesse di fissare prezzi più elevati rispetto a 

quelli che si avrebbero nel caso opposto, ovvero nel caso di concorrenza perfetta, ove la 

presenza di tante imprese di piccola dimensione e con quote di mercato omogeneee 

impedisce a quest’ultime di avere una sensibile influenza sui prezzi. I consumatori 

                                                 
55 In presenza di poche banche con grandi quote di mercato aumenta il pericolo di comportamenti 

anticompetitivi da parte di quest’ultime che, per effetto delle maggiori dimensioni raggiunte in seguito 
alle aggregazioni bancarie, possono essere incentivate a mettere in atto comportamenti che possono ledere 
la concorrenza del sistema bancario e creare danni economici ai consumatori. Sarà compito di ciascuna 
specifica regolamentazione esistente nei vari Paesi europei cercare di intervenire per tutelare la 
concorrenza nei mercati creditizi e per limitare gli svantaggi nei confronti dei consumatori di servizi 
bancari che ne possono derivare. Si veda R. Malavasi, Ristrutturazione del sistema bancario: 
aggregazioni e fusioni tra intermediari, FrancoAngeli, Milano, 1996, p. 20 e ss. 
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avranno, quindi, prevalenti svantaggi in presenza di un elevato livello di concentrazione 

del mercato, ovvero in presenza di poche imprese con grosse fette di mercato che, 

tendono a divenire arbitri dei prezzi; mentre godranno di prevalenti vantaggi in presenza 

di condizioni di concentrazione relativa, con una maggiore articolazione della struttura 

di offerta. 

Un’ulteriore motivazione economico-aziendale che, a differenza delle precedenti, esula 

da obiettivi propri delle banche attive56 e manifesta, invece, un legame più stretto con le 

banche acquisite e con gli obiettivi delle autorità di vigilanza, è il caso delle 

concentrazioni che presentano i caratteri di operazioni di salvataggio di intermediari in 

crisi. M&A di questo tipo sono attuate su “sollecitazione” delle autorità di vigilanza che 

invitano, più o meno esplicitamente, banche sane ed efficienti ad acquisire banche in 

crisi nel tentativo di far superare loro il momento di difficoltà. La preoccupazione delle 

autorità di vigilanza derivante dal fallimento di una istituzione creditizia che presenta 

una situazione economica e patrimoniale precaria tende ad aumentare al crescere della 

sua dimensione, dal momento che per le autorità di controllo agire nei confronti di 

istituti grandi o piccoli comporta responsabilità decisamente diverse. Mentre con i 

soggetti di dimensione modesta i provvedimenti restrittivi o di chiusura possono essere 

adottati senza particolari preoccupazioni per le conseguenze sull’economia nazionale, la 

stessa cosa non accade, invece, quando le protagoniste di temporanei periodi di 

difficoltà risultano essere le grandi banche. In questo caso, infatti, le ripercussioni vanno 

ben oltre il singolo istituto e rischiano di innescare una pericolosa reazione a catena, con 

danni probabilmente maggiori ai costi di salvataggio. Un eventuale fallimento di tali 

banche, per quanto ciò sia difficile da concretizzarsi nella realtà, avrebbe, infatti, gravi 

ripercussioni sull’intera o su vasta parte dell’industria bancaria, che, nel caso più 

                                                 
56 In generale si può affermare che le protagoniste “attive” dei processi di crescita esterna sono le 

banche di medie e grandi dimensioni, caratterizzate da una equilibrata situazione economica, patrimoniale 
e finanziaria e dotate di un management capace di governare tali processi che non sempre sono semplici. 
In genere nelle operazioni di fusione e di incorporazione, le banche incorporanti attive presentano 
generalmente dimensioni elevate, una alta quota di ricavi da servizi e una posizione creditoria netta 
sull’interbancario più contenuta rispetto agli altri intermediari; mentre nel caso delle acquisizioni si ha 
che l’attività creditizia di tipo tradizionale risulta prevalente per le banche attive, ovvero per le acquirenti. 
Le protagoniste ”passive” dei processi di crescita esterna sono, invece, solitamente le banche di piccola e 
media dimensione, spesso in situazione economica e patrimoniale precaria, che hanno rinunciato alla loro 
autonomia di fatto pur di non uscire dal mercato in modo traumatico per i creditori e gli azionisti. Nel 
caso delle operazioni di fusione e di incorporazione, le banche incorporate sono poco redditizie, perché 
caratterizzate da forti costi per il personale e da una bassa capacità di vendere servizi finanziari. Si vedano 
R. Ruozi, Economia e gestione della banca, Egea, Milano, p. 341; D. Focarelli, F. Panetta, C. Salleo, 
“Why Do Banks Merge?”, in Temi di discussione del Servizio Studi Banca d’Italia, 361, dicembre 1999. 
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estremo, possono provocare fallimenti a catena suscettibili di mettere a repentaglio 

l’intera stabilità del sistema creditizio, con rilevanti costi sociali e politici a carico della 

collettività. In presenza di una crisi bancaria si avrebbero, quindi, conseguenze negative 

non solo sulla clientela, che perdendo la fiducia nella banca oggetto della crisi 

trasmetterebbe un’ondata di sfiducia alle altre banche (con danni per tutte), ma anche 

sulla stabilità di altre banche creditrici di quella in crisi, che dall’insolvenza di 

quest’ultima potrebbero vedere pregiudicata la propria liquidità e, quindi, anche la 

propria capacità di far fronte puntualmente ed integralmente agli impegni assunti nei 

confronti della propria clientela e, in primis, dei propri depositanti57. Le operazioni di 

M&A tra banche, in questo caso rappresentano, quindi, per le Authorities la soluzione 

migliore per salvaguardare la stabilità dell’industria bancaria dal rischio di un eventuale 

fallimento di una banca in difficoltà e, al tempo stesso, consentono loro di minimizzare i 

costi di salvataggio, dal momento che un’operazione di questo tipo comporta dei costi 

inferiori rispetto a quelli che si dovrebbero sostenere per operazioni di salvataggio. 

Le autorità di vigilanza tenderanno, quindi, a spingere gli intermediari bancari 

economicamente e finanziariamente sani ad acquistare le banche che si trovano in 

difficoltà, in quanto queste ultime dovrebbero riuscire a risollevarsi dalla temporanea 

fase di dissesto sfruttando le migliori capacità gestionali delle banche acquirenti.  

Al di là delle sopra citate motivazioni economico-aziendali che ex-ante possono 

spingere due o più banche ad aggregarsi tra loro, è importante evidenziare che 

generalmente in seguito ad M&A il nuovo soggetto che ne deriva tende ad assumere 

una dimensione maggiore rispetto a quella antecedente all’operazione che dovrebbe 

consentirgli di ottenere, da parte delle autorità di vigilanza, maggiori garanzie in caso di 

un ipotetico futuro momento di difficoltà. In pratica, le banche che si creano in seguito 

ad un processo di consolidamento, per effetto della maggiore soglia dimensionale 

raggiunta, tendono ad essere considerate come delle “Too big to fail” (TBTF), ovvero 

come delle imprese bancarie troppo grandi per essere lasciate fallire in caso di una 

potenziale crisi, dal momento che il rischio sistemico, dopo un certo limite, tende a 

crescere con la dimensione della banca. 

Da ciò deriva, quindi, che le grandi banche, in virtù della loro massa critica e del grande 

pericolo che un loro potenziale fallimento potrebbe provocare sull’intero sistema 
                                                 

57 Si veda R. Ruozi, Economia e gestione della banca, op.cit., p. 3. 
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bancario, sembrano essere più sicure di quelle piccole, ovvero sembrano godere di un 

trattamento privilegiato dalle autorità di controllo, dal momento che, in caso di 

difficoltà, queste cercheranno senza dubbio di intervenire per salvarle.  

Da un lato, lo status del TBTF consente, quindi a quelle banche che, in seguito ad 

un’operazione di aggregazione, hanno raggiunto una maggiore dimensione di poter 

operare sul mercato con una maggiore tranquillità rispetto alle banche di piccola 

dimensione. Dall’altro lato, però, il raggiungimento del TBTF può incentivare le banche 

più grandi a metter in atto comportamenti opportunistici a danno dei consumatori, come 

per esempio spingersi in operazioni rischiose per la propria stabilità e di conseguenza 

per quella del sistema bancario. Tali situazioni si verificano per il fatto che le banche 

definite Too big to fail sono pienamente consapevoli di godere di un trattamento 

privilegiato da parte delle autorità di vigilanza che, in virtù delle grandi dimensioni 

raggiunte in seguito ad un’operazione di M&A, non le lasceranno mai fallire in caso di 

un loro eventuale momento di difficoltà. In quest’ultimo caso lo status di Too big to fail 

permette di evidenziare come le aggregazioni bancarie possono rispondere anche a 

finalità diverse da quelle economiche finora analizzate, che rientrano invece nella sfera 

degli interessi privati del management58. La maggiore dimensione e l’accresciuto potere 

di mercato di una banca in seguito ad un’operazione di aggregazione possono spingere i 

manager a perseguire obiettivi personali, ovviamente non dichiarati pubblicamente, che 

spesso per loro natura si pongono in conflitto di interesse con le aspirazioni degli 

azionisti59. Risulta, quindi, evidente che sulla probabilità che una banca partecipi ad 

un’operazione di concentrazione può influire anche un ulteriore fattore, ovvero la 

corporate governance60 e, più precisamente, il fatto che il management delle banche 

coinvolte nelle trattative possa essere motivato da interessi di carattere privato, non 

                                                 
58 Si veda A. Demodaran, Finanza Aziendale, Apogeo, Milano, 2001, p. 15 e ss. 
59 La presenza all’interno dell’impresa di soggetti con preferenze diverse può dar luogo a conflitti di 

interesse e al perseguimento di obiettivi diversi dalla massimizzazione del profitto aziendale. 
60 In senso stretto per corporate governance si intende quel sistema di regole che ha per oggetto il 

complesso di relazioni che, in ogni società di capitali, viene a porsi fra azionisti, amministratori, managers 
e ogni altro strategic stakeholders dell’azienda (dipendenti, fornitori, ecc.). il nucleo centrale del 
problema, quello da cui è partita gran parte dell’analisi economica, poi estesasi ad ampio raggio, è quella 
di ridurre i “costi di delega”, vale a dire quelli sopportati dagli azionisti per evitare che il management li 
espropri, con atteggiamenti opportunistici, di parte degli utili. Per un approfondimento sul tema si vedano 
S. Ross, “The Economic Theory of Agency: The Principal’s Problem”, in American Economic Review, 
vol. 63, 1973, p. 134-139; E. Fama, M. Jensen, “Agency Problems and Residual Claims”, in Journal of 
Law and Economy, vol. 98, 1983, p. 327-349; O. Hart, J. Moore, “Property Rights and the Residual 
Claims”, in Journal of Political Economy, vol. 98, 1990, p. 1119-1158. 
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corrispondenti a quelli dei rispettivi azionisti61. Per il management l’intenzione a 

prendere parte come banca attiva a un’operazione di concentrazione può derivare, 

infatti, in primo luogo da vantaggi economici immediati, quali l’aspettativa di compensi 

maggiori parametrati alla maggiore dimensione della nuova impresa, o da motivazioni 

psicologiche riferibili al prestigio ottenibile in termini di immagine. Per altro verso, in 

un orizzonte temporale più ampio, il management potrebbe essere motivato ad attuare 

processi di crescita esterna al fine di ridurre il proprio rischio-carriera, attraverso una 

diversificazione di prodotto o geografica volta a stabilizzare i profitti dell’impresa. Il 

conflitto di interesse tra il management e gli azionisti si registra, quindi, quando le 

motivazioni sopraccitate sono così profondamente avvertite dal management da indurlo 

a progettare una crescita dimensionale eccessiva e non ottimale. Nel caso estremo in cui 

la dimensione venisse concepita dal manager come un beneficio in sé e per sé, la 

concentrazione si potrebbe risolvere in una perdita di valore per gli azionisti. La 

situazione appena descritta configura l’ipotesi di conflitto principal-agent rientrante nei 

problemi di Agency Theory62. Nell’ipotesi di mercato pienamente efficiente dal punto di 

vista informativo, tali conflitti di interesse non si verificherebbero, visto che il 

management non riuscirebbe nel perseguimento di interessi propri, dal momento che le 

aspettative di riduzione della redditività futura dell’intermediario originato da M&A 

non profittevoli provocherebbero una riduzione nel valore dei titoli azionari delle 

banche partecipanti. Nell’attuale fase della sviluppo capitalistico, però, i mercati 

finanziari sono imperfetti63 e questo ha reso necessario lo sviluppo di alcuni meccanismi 

a livello di governo delle imprese che tendano a far convergere maggiormente gli 

interessi dei manager con quelli degli azionisti. La partecipazione del manager 

all’azionariato dell’impresa che dirige è il principale incentivo perché vi possa essere 

                                                 
61 Si veda A. Resti, Le fusioni bancarie. La lezione dell’esperienza, op.cit., p. 195 e ss. 
62 Il conflitto principal-agent, individuato da Jensen e Meckling nel 1976, si origina a causa della 

presenza di asimmetrie informative fra l’agent, il management di una banca, e il principal, gli azionisti-
proprietari della banca stessa, che impediscono all’agente di agire sempre e comunque nell’interesse del 
principale. In questo contesto l’agente agisce nel proprio interesse e non nell’interesse del principale 
(massimizzazione del profitto), manifestando un comportamento sleale derivante dallo sfruttamento a suo 
vantaggio delle più ampie informazioni sulla gestione bancaria da lui possedute. Si vedano M. Jensen, W. 
Meckling, “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure”, in 
Journal of Financial Economics, 3, 1976, p. 350-360; E. Fama, M. Jensen, “Agency Problems and 
Residual Claims”, in Journal of Law and Economics, vol. 26, 1983, p. 301-325; D. Levinthal, “A Survey 
of Agency Models of Organization”, in Journal Economics Behavior and Organization, 1988, pp. 153-
186. 

63 Per un approfondimento sul tema si veda G. Forestieri, P. Mottura, Il sistema finanziario, op. cit., p. 
211 e ss. 
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una maggiore convergenza di interessi64. Inoltre, la presenza di un azionista di 

riferimento in grado di dedicare il tempo e le risorse necessarie al monitoraggio del 

comportamento manageriale, o la nomina di consiglieri d’amministrazione realmente 

indipendenti65, ma adeguatamente remunerati66, sembrano essere strumenti abbastanza 

efficaci per ridurre le probabilità, ma non per escludere la possibilità, che i manager 

perseguano i propri obiettivi in modo del tutto indipendente dall’azionariato. Non a 

caso, infatti, tali meccanismi e controlli di corporate governance, sviluppati per ridurre 

le inefficienze che nascono da situazioni avverse o potenzialmente pericolose, tendono a 

limitare, ma non ad evitare in assoluto errori o comportamenti opportunistici messi in 

atto dai manager di una banca. 

La crescita esterna può, sempre con riferimento alle determinanti extraziendali, essere 

poi motivata dall’obiettivo di difendersi dai potenziali concorrenti. Un’ulteriore 

determinante riconducibile a finalità ed interessi propri del management, che può essere 

perseguita dalle imprese bancarie con lo sviluppo dimensionale è, infatti, la difesa delle 

quote di mercato o comunque delle posizioni competitive già acquisite su determinati 

comparti o segmenti di mercato. Una banca che possiede una grande quota di mercato e, 

di conseguenza, un notevole potere di mercato ha, in genere, convenienza a difenderla e 

a preservarla, dal momento che le consente di operare con una certa tranquillità in un 

clima competitivo non esasperato. L’aumento delle dimensioni, più che un prerequisito 

per lo sviluppo quantitativo e qualitativo aziendale è da considerarsi, quindi, come una 

condizione necessaria per bloccare la crescita della concorrenza, che potrebbe minare la 

felice posizione competitiva precedentemente acquisita. In questo caso si è, perciò, in 

presenza di un management che ricorre a M&A per finalità protettive, cioè per evitare 
                                                 

64 Le stock options sono lo strumento cui si fa comunemente ricorso per realizzare tale convergenza di 
interessi. Si tratta di una forma di incentivo e di remunerazione per il personale di un’azienda consistente 
nell’assegnazione di opzioni a sottoscrivere o ad acquistare in futuro azioni della società ad un prezzo 
predeterminato. Attraverso le stock options, i beneficiari (dipendenti ed amministratori di una società) 
hanno il diritto ad acquistare ad una data prefissata (opzione europea) o in un intervallo di tempo 
prefissato (opzione americana) un quantitativo di azioni ad un prezzo predeterminato (prezzo di 
esercizio). L'assegnazione può avvenire con aumento di capitale a titolo gratuito, aumento di capitale a 
pagamento o cessione di azioni in circolazione. Attraverso i piani di stock option, una parte variabile della 
remunerazione del personale dell'azienda viene di fatto "agganciata" ai risultati della società che 
dovrebbero, appunto, riflettersi nel valore di mercato del titolo. Rappresenta in sostanza un sistema per 
rafforzare la possibilità di condividere con il personale gli obiettivi aziendali di medio-lungo periodo. 

65 Per amministratori “indipendenti” si intendono coloro che non intrattengono con la società relazioni 
economiche che possono comprometterne l’autonomia di giudizio, né siano titolari - direttamente o 
indirettamente - di partecipazioni azionarie tali da consentire loro di esercitare il controllo sulla società. 

66 Ci si riferisce ad una remunerazione basata sulla performance e, quindi, pensata per far sì che il 
salario sia proporzionale ai risultati individuali.  
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che la propria banca divenga potenziale target di intermediari non graditi e, quindi, per 

cercare di difendersi da possibili minacce esterne che, nella fattispecie estrema, possono 

assumere la forma di takeovers ostili67. Anche in tale circostanza si possono verificare, 

però, problemi di Agency Theory, dal momento che il management può essere spinto a 

ricorrere ad M&A da motivazioni personali piuttosto che dalla volontà di salvaguardia 

degli interessi degli azionisti. In altre parole, il management è conscio che 

un’acquisizione ostile provocherebbe il ridimensionamento della propria posizione e, 

nell’ipotesi peggiore, l’uscita dalla società. La necessità di crescita in tempi assai rapidi 

per vanificare o, quantomeno, ostacolare il tentativo di acquisizione di un soggetto 

esterno può spingere il management a realizzare una o più acquisizioni prescindendo 

dalla convenienza economica delle medesime. Di qui i riflessi negativi sulla redditività 

futura del nuovo intermediario68. 

L’ultima motivazione extraziendale che può spingere le banche ad aggregarsi tra loro è 

rappresentata dalle M&A attuate solamente per pura emulazione. 

Banche sottoposte alle medesime pressioni concorrenziali possono reagire, infatti, 

adottando strategie di crescita esterna analoghe alle concorrenti, dal momento che 

reputano pericoloso non seguire il trend in atto nel settore. Si tratta in sostanza di un 

vero e proprio caso di “herd instinct” (istinto del branco). Tali comportamenti imitativi 

possono rivelarsi assai deleteri quando non sussistono prove oggettive circa la validità 

della strategia comunemente adottata, dal momento che il fatto che la totalità o gran 

parte delle banche segua una certa strategia non dà nessuna garanzia circa la razionalità 

e la correttezza della strategia stessa. Non solo, anche in questa situazione si possono 

verificare problemi di Agency Theory, dal momento che la paura che le banche hanno di 

non reggere il passo della concorrenza potrebbe spingere alcune di esse ad effettuare 

concentrazioni prescindendo dalla loro convenienza economica. Le M&A realizzate per 

                                                 
67 I takeovers ostili o scalate ostili vengono realizzate dal cosiddetto raider che è colui che ambisce al 

controllo dell’impresa perché ritiene di poter generare un valore maggiore rispetto a quello creato dal 
manager attuale, facendo così crescere il valore delle azioni. Si veda G. Forestieri, Corporate e 
Investment banking, Egea, Milano, 2003, p. 94. 

68 Hadlock, Houston, Ryngaert hanno notato l’esistenza di problemi di agenzia nel caso in cui una 
banca riceva una proposta di M&A da un concorrente. In altre parole, il management è costretto a 
scegliere fra massimizzazione della propria utilità, tentando di preservare l’indipendenza della banca, e 
massimizzazione della ricerca degli azionisti, accettando la proposta. Gli Autori hanno riscontrato che, 
allorché vi sia il pericolo della perdita del posto, i manager utilizzano i mezzi a loro disposizione e, in 
particolar modo, gli eventuali pacchetti azionari posseduti per impedire l’acquisizione della banca. Si 
veda C. Hadlock, J. Houston, M. Ryngaert, “The Role of Managerial Incentives in Bank Acquisitions”, in 
Journal of Banking and Finance, 23, 1999, pp. 221-249.  
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emulazione, ovvero seguendo semplicemente il trend delle migliori banche concorrenti, 

senza preoccuparsi se quella determinata strategia intrapresa possa essere coerente con 

le caratteristiche della banca che la adotta, genereranno molto probabilmente riflessi 

negativi sulla redditività futura della nuova banca. Accanto al sopraccitato 

atteggiamento passivo di ricorso ad M&A per pura imitazione, a prescindere dalla loro 

effettiva convenienza per le banche interessate dal processo, il manager di una banca 

può, tuttavia, decidere di adottare un comportamento da follower, ovvero di ricorrere 

sempre a quei processi di aggregazione che risultano essere i più diffusi nel settore 

bancario, adattandoli, però, alle esigenze specifiche della banca che deve gestire, ovvero 

sfruttando solamente quegli aspetti che gli possono sembrare più funzionali e in grado 

di fargli ottenere i maggiori vantaggi possibili in termini di efficienza e di redditività.  

Per concludere quanto è stato detto finora, è bene evidenziare che le banche, in 

generale, tendono a ricorrere a fusioni e/o acquisizioni non tanto per raggiungere un 

solo e unico obiettivo economico-aziendale o extraziendale, ma bensì, nella maggior 

parte dei casi, esse mettono in atto tali operazioni perché ispirate da un mix di 

determinanti di varia natura che, ovviamente, tendono ad assumere un peso diverso a 

seconda delle caratteristiche delle banche protagoniste. 

 

3. Effetti delle operazioni di concentrazione tra imprese bancarie 

Negli anni Novanta i sistemi finanziari dei maggiori Paesi europei hanno subito 

profonde trasformazioni69 che, con particolare riferimento al settore del credito, hanno 

determinato una sensibile crescita della concorrenza, rimasta fino ad allora su livelli 

molto bassi. Di fronte ad un mercato caratterizzato da forti spinte competitive gli 

intermediari bancari hanno reagito con un generale e diffuso ricorso a strategie di 

crescita esterna, ovvero alle M&A, volte ad ampliare la gamma dei servizi resi alla 

clientela, ad accrescere l’efficienza aziendale e ad acquisire dimensioni operative 

necessarie per competere su scala internazionale70. La situazione sopra descritta ha 

attirato l’interesse della letteratura accademica e delle autorità di vigilanza, che hanno 

                                                 
69 Basti pensare alla liberalizzazione dell’attività creditizia, alla diffusione del progresso tecnologico 

anche tra le imprese bancarie, alla globalizzazione dei mercati dei capitali ed, infine, all’introduzione 
dell’euro. Si veda D. Focarelli, F. Panetta, “La trasformazione del sistema bancario italiano e i suoi effetti 
sulle imprese e sui risparmiatori”, in Banche e Banchieri, 4, 2002, p. 342. 

70 Si veda P. Abbadessa, F. Panetta, M. Sarcinelli, M. Onado, “Struttura e operatività del sistema 
bancario italiano a dieci anni dal Testo Unico”, in Quaderni ASSBB, 208, 2003, p. 16.  
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cercato di individuare oltre i principali motivi che possono spingere le banche ad 

aggregarsi, presi in considerazione nel precedente paragrafo, anche i possibili effetti71. 

La complessità del fenomeno delle concentrazioni bancarie, non consente però di 

giungere ad una determinazione univoca e di generale validità non solo, come si è già 

detto in precedenza, delle determinanti, ma anche dei possibili effetti ex-post delle 

M&A. Se in un primo momento la letteratura sembrava concorde su alcuni punti chiave 

delle motivazioni, sulle modalità esecutive e sui risultati delle concentrazioni bancarie, 

di recente le opinioni in merito sono diventate tra loro discordanti72. L’eterogeneità 

delle situazioni indagate, ma soprattutto i rapidi, intensi e spesso inattesi andamenti 

macro e microeconomici degli ultimi tempi hanno complicato l’analisi e hanno portato 

gli studiosi di banche a sostenere che considerazioni generali valide per tutte le M&A 

bancarie sono veramente difficili da ottenere73. Ciò nonostante, è possibile giungere a 

risultati attendibili e di qualche validità, ma per far ciò i molteplici effetti che possono 

essere prodotti da una generica operazione di concentrazione bancaria devono essere 

analizzati concentrandosi:  

- sulla struttura dei sistemi creditizi, ovvero andando a rilevare i principali 

mutamenti che le M&A tra banche tendenzialmente generano sul sistema 

bancario;  

- sull’efficienza degli intermediari e dei mercati, rilevando, invece, le 

conseguenze generate dalle aggregazioni bancarie sui singoli soggetti che ne 

sono interessati attivamente, come le singole banche protagoniste 

dell’operazione, e su quelli che lo sono passivamente, come i consumatori dei 

servizi bancari e le imprese. 

 

3.1 Effetti sulla struttura dei sistemi creditizi 

Tra i molteplici effetti che una generica operazione di M&A tra imprese bancarie può 

generare vi sono, innanzitutto, quelli che riguardano il sistema bancario. In particolare, 

tale approccio cerca di cogliere i principali mutamenti subiti dalla struttura del sistema 

                                                 
71 Si veda Gruppo dei Dieci, Il processo di consolidamento nel settore finanziario, op.cit. 
72 Si veda R. Ruozi, “Nuove storie di concentrazioni bancarie”, in Economia & Management, 5, 2005, 

p. 113 e ss. 
73 Si veda D. Focarelli, F. Panetta, “La trasformazione del sistema bancario italiano e i suoi effetti sulle 

imprese e sui risparmiatori”, op. cit., p. 342 e ss. 
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bancario in termini di numero di banche, di sportelli, di dipendenti bancari e di 

distribuzione delle quote di mercato.  

Il crescente ricorso delle banche alle operazioni di fusione e acquisizione ha determinato 

all’interno dei principali Paesi Europei interessati dal fenomeno una riduzione del 

numero degli intermediari bancari che, limitandosi ai dodici Paesi dell’Area Euro74, 

sono passati da circa 13.300 nel 1985 a 6.300 nel 200575 (Tabella 1). In altre parole, più 

della metà delle banche attive vent’anni fa sono da allora scomparse, prevalentemente in 

seguito alla crescente diffusione del fenomeno del consolidamento bancario nel settore 

del credito. 

 

Tabella 1 - Il consolidamento nel settore bancario dell'Area Euro (1985-2005) 
Anno Totale Numero di banche – Euro Area 12 
1985 13.367* 
1995 9.507** 
1997 8.637 
1998 8.361 
1999 7.954 
2000 7.521 
2001 7.213 
2002 6.899 
2003 6.672 
2004 6.490 
2005 6.308 

Fonti: 
- * il dato del 1985 è stato estratto da M. Affinito, R. De Bonis, F. Farabullini, “Concorrenza e convergenza tra i sistemi 
bancari dell’Area dell’Euro”, in Quaderni di Ricerche Ente per gli studi monetari, bancari e finanziari Luigi Einaudi, n. 
40, 2002, p. 36 (www.enteluigieinaudi.it); 
- ** il dato del 1995 è stato estratto da “Il consolidamento e la diversificazione nel settore dell’Area dell’Euro”, in 
Bollettino Mensile BCE, maggio 2005, p. 78;  
- i dati relativi agli anni compresi tra il 1997 e il 2005 sono stati estratti da “Report on Eu Banking Structure”, 
pubblicazione BCE, anni vari, (www.ecb.int). 
 

La distribuzione del processo è risultata, però, alquanto disomogenea sia nel tempo, sia 

a livello geografico76. In particolare, il numero delle imprese bancarie, per effetto di un 

crescente e diffuso ricorso ad operazioni di fusione e acquisizione, si è ridotto 

                                                 
74 I 12 dei 25 Paesi dell’Unione Europea che hanno aderito ad adottare l’euro come moneta corrente ed 

ufficiale sono: la Germania, la Francia, l’Austria, l’Italia, l’Olanda, la Spagna, la Finlandia, il Portogallo, 
il Lussemburgo, il Belgio, l’Irlanda e la Grecia. 

75 Si vedano “Il consolidamento e la diversificazione nel settore bancario dell’Area dell’Euro”, in 
Bollettino Mensile BCE, maggio 2005, p. 77; R. Ruozi, “Nuove storie di concentrazioni bancarie”, in 
Economia & Management, 5, 2005, p. 114; “Eu Banking Structures”, in European Central Bank, 
novembre 2004, p. 33, “EU Banking Structures”, in European Central Bank, ottobre 2005, p. 48 e ss.; 
“Eu Banking Structures”, in European Central Bank, ottobre 2006. 

76 Per un’analisi del fenomeno del consolidamento nel settore bancario dell’Area Euro nel periodo 
1990-2005, si veda paragrafo 2 – Capitolo 2. 
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notevolmente, ma non in modo costante e progressivo, bensì secondo un andamento 

abbastanza variabile nel tempo. Nei primi anni di diffusione del fenomeno e per circa un 

decennio, si è assistito ad una forte contrazione del numero di intermediari creditizi 

giustificata da un intenso ricorso ad operazioni di crescita esterna. Poi, però, a partire 

dagli ultimi anni Novanta - primi del Duemila, l’andamento relativamente sfavorevole 

della Borsa, il protrarsi di un clima di incertezza sui mercati, e soprattutto la presenza di 

mercati bancari interni troppo maturi per ulteriori espansioni, hanno determinato un 

generale rallentamento del ricorso all’attività di concentrazione domestica tra banche 

delle stesso Paese. Ciò ha generato un calo più contenuto e meno drastico del numero 

degli istituti di credito esistenti (Figura 1).  

Figura 1 - Consolidamento nel settore bancario dell'Area Euro (1985 – 2005) 
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Nota: la figura mostra il numero in valore assoluto delle istituzioni creditizie (IC) nel complesso dell’Area 
dell’Euro, sulla base delle statistiche MFI. I dati per gli anni 1985 e 1990 sono solo indicativi. 
Fonte: “Il consolidamento e la diversificazione nel settore dell’Area dell’Euro”, in Bollettino Mensile BCE, 
maggio 2005, p. 78; ECB, Eu Banking Structures, anni vari, (www.ecb.int). 
 

La concentrazione bancaria si è caratterizzata non solo per l’alternanza di periodi intensi 

con altri più tranquilli, ma anche per il fatto che il trend di tale processo non è stato 

omogeneo tra i vari Paesi europei interessati, ma si è manifestato in misura più marcata 

soprattutto in quelli che annoveravano un maggior numero di istituzioni creditizie 

(Tabelle 2 e 3). Tra quest’ultimi rientrano l’Italia, prima per numero di operazioni di 

M&A bancarie realizzate tra il 1995 e il 2004 (275) e quarta per numero di istituzioni 

creditizie presenti nel 2005 (792); la Germania, seconda con le sue 170 M&A (tra il 

1995 e il 2004), ma al primo posto per numero di istituzioni creditizie nel 2005 (2.089); 

la Francia, al terzo posto sia per le 157 fusioni e acquisizioni realizzate (tra il 1995 e il 
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2004) sia per le 854 banche presenti nel 2005; ed, infine, la Spagna, che vanta la quarta 

posizione per le 95 M&A realizzate (tra il 1995 e il 2004) e il settimo posto per le 348 

banche esistenti alla fine del 2005.  
 

Tabella 2 – Numero di imprese bancarie nei Paesi dell’Area Euro (1995-2005) 
 

Numero di banche 
 
Paese 1995* 1997 2001 2002 2003 2004 2005 
Germania 3.785 3.420 2.526 2.363 2.225 2.148 2.089 
Francia 1.469 1.258 1.050 989 939 897 854 
Austria 1.041 928 836 823 896 883 880 
Italia 970 909 843 821 801 787 792 
Olanda 648 648 561 539 481 461 401 
Spagna 506 416 366 359 348 346 348 
Finlandia 381 348 369 369 366 363 363 
Portogallo 233 238 212 202 200 197 186 
Lussemburgo 220 215 189 177 169 162 155 
Belgio 145 131 112 111 108 104 100 
Irlanda 56 71 88 85 80 80 78 
Grecia 53 55 61 61 59 62 62 
Euro Area 12 9.507 8.637 7.213 6.899 6.672 6.490 6.308 

Fonti:  
- * dato estratto da “Il consolidamento e la diversificazione nel settore dell’Area dell’Euro”, in Bollettino Mensile BCE, 
maggio 2005, p. 78. 
- i dati relativi agli anni compresi tra il 1997 e il 2005 sono stati estratti da "Report on Eu Banking Structure", 
pubblicazione BCE, anni vari, (www.ecb.int). 
 

Tabella 3 – Numero di M&A nel settore bancario dell’Area Euro (1995 - 2004) 

Paese Numero di M&A       
1995 - 2004 di cui M&A transfrontaliere (%) 

Germania 170 17,8 
Francia 157 21,3 
Austria 41 29,6 
Italia 275 12,2 
Olanda 23 57,7 
Spagna 95 31,6 
Finlandia 16 25 
Portogallo 38 40 
Lussemburgo 10 92,9 
Belgio 34 30,1 
Irlanda 8 62,5 
Grecia 34 25,7 
Euro Area 12 901 23,2 

Fonte: “Il consolidamento e la diversificazione nel settore dell’Area dell’Euro”, in Bollettino Mensile BCE, maggio 2005, 
p. 78.  
 
 



 

 46

Italia, Germania, Francia e Spagna si caratterizzano per essere, quindi, come emerge 

dalla Tabella 4, i Paesi più attivi dell’Area Euro per numero di M&A bancarie 

domestiche e cross-border EU realizzate tra il 2000 e la prima metà del 2006 (2006 HI). 

A tali Paesi si contrappongono, invece, quelle nazioni in cui il ricorso alle aggregazioni 

bancarie si è mantenuto per il momento su livelli medio-bassi, come per esempio, 

Austria, Olanda, Finlandia, Portogallo, Lussemburgo, Belgio, Irlanda e Grecia.  
 

Tabella 4 – Numero di M&A nel settore bancario europeo (2000 – 2006 HI) 

Numero di M&A domestiche Numero di M&A cross-border EU 
Paese 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

H1 
Totale        
2000 - 

2006HI 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
H1 

Totale        
2000 - 

2006HI 

Germania 2 13 10 13 6 9 3 56 2 3 4 0 1 3 1 14 

Francia 3 4 5 8 5 2 3 30 5 2 2 0 0 0 1 10 

Austria 1 2 2 0 2 1 0 8 1 2 0 0 0 1 0 4 

Italia 38 15 32 32 22 34 7 180 3 4 7 9 8 6 4 41 

Olanda 0 2 1 2 1 0 0 6 4 1 0 2 1 0 0 8 

Spagna 4 1 7 4 4 4 2 26 4 1 1 3 2 1 0 12 

Finlandia 0 0 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 2 

Portogallo 4 2 1 5 1 1 1 15 4 0 1 4 2 1 2 14 

Lussemburgo 2 4 5 0 1 1 0 13 2 2 2 0 0 2 0 8 

Belgio 1 1 1 1 1 5 0 10 0 1 0 0 2 3 0 6 

Irlanda 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 1 0 1 1 0 5 

Grecia 3 1 4 1 1 0 0 10 1 0 1 0 1 2 0 5 
Euro Area 
12 58 45 69 68 45 58 16 359 27 17 19 18 18 21 9 129 

Regno Unito 2 7 1 1 5 5 4 25 0 1 0 0 1 1 0 3 

Fonte: ECB, Eu Banking Structures, ottobre 2006, p. 66 

 

In particolare, Italia, Germania, Francia e Spagna non solo si sono contraddistinti per un 

elevato ricorso ad operazioni di fusione e/o acquisizione, rispetto ai sopra citati restanti 

Paesi dell’Area Euro, ma hanno anche dimostrato di essere perfettamente al passo con il 

Regno Unito, primo Paese europeo, in ordine temporale, in cui ha preso avvio il 

fenomeno delle concentrazioni bancarie. Dalla Tabella 5, emerge, infatti, che i Paesi che 

tra il 1997 e il 2005 hanno assistito ad una maggiore riduzione del numero di banche 

sono stati proprio la Germania (-38 per cento) e la Francia (-32 per cento) seguiti dal 

Regno Unito (-25 per cento) ed, infine, dalla Spagna (-16 per cento) e dall’Italia (-12 

per cento). 
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Tabella 5 - Numero di banche nei principali Paesi dell’Unione Europea e sua 
variazione in % (1997-2005) 
 

‘97-‘05 
Paese/Anno 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005  Var in 

% 
Germania 3.420 3.238 2.992 2.742 2.526 2.363 2.225 2.148 2.089 -38,91 
Francia 1.258 1.226 1.158 1.099 1.050 989 939 897 854 -32,11 
Regno Unito 537 521 496 491 452 451 426 413 400 -25,51 
Spagna 416 404 387 368 366 359 348 346 348 -16,34 
Italia 909 934 890 861 843 821 801 787 792 -12,87 
Euro Area 
12 8.637 8.361 7.954 7.521 7.213 6.899 6.672 6.490 6.308 -26,96 

Fonte: ECB, Report on Eu Banking Structure, anni vari, (www.ecb.int). 
 

Alla flessione del numero delle banche si è accompagnata, nella maggior parte dei Paesi 

dell’Area dell’Euro, una dinamica degli sportelli positiva nel periodo compreso tra il 

1985 e il 1997 e negativa negli ultimi otto anni. In particolare, ad un primo sottoperiodo 

(1985-1997) in cui il numero degli sportelli è sostanzialmente cresciuto passando da 

142.190 mila nel 1985 a 180.944 mila nel 1997, anno in cui è stato raggiunto il massimo 

incremento pari al 27,25 per cento (Tabella 6)77, ne è seguito un secondo (1997-2005), 

ovvero quello attuale, in cui in quasi tutti i Paesi dell’Area Euro il numero degli 

sportelli bancari si è progressivamente ridotto o al più è rimasto stabile. 

Negli ultimi anni la presenza, nei dodici Paesi, di aree geografiche un po’ troppo sature 

ha limitato l’espansione della crescita del numero degli sportelli bancari che dal 1997 al 

2005 è scesa di quasi sette punti percentuali, non solo perché le banche hanno raggiunto 

in breve tempo i livelli desiderati di copertura del territorio, ma anche perché lo 

sviluppo della tecnologia ha spinto le imprese bancarie a puntare in misura sempre 

maggiore sull’utilizzo di canali alternativi di distribuzione, quali, ATM, phone banking, 

remote banking, Internet banking, che hanno così consentito di snellire l’attività 

operativa degli sportelli e di contenere i costi. Infine, la ricerca di una maggior 

                                                 
77 Si vedano “Il consolidamento e la diversificazione nel settore bancario dell’Area dell’Euro”, in 

Bollettino Mensile BCE, maggio 2005, p. 77 e ss; M. Affinito, R. De Bonis, F. Farabullini, “Concorrenza 
e convergenza tra i sistemi bancari dell’Area dell’Euro”, in Quaderni di Ricerche Ente per gli studi 
monetari, bancari e finanziari Luigi Einaudi, 40, 2002, p. 36; ECB, EU banking Structures, ottobre 2005, 
p. 48; ECB, EU banking Structures, ottobre 2006, p. 52. 
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efficienza e di un contenimento dei costi sembrano aver contribuito anch’esse a far 

diminuire la presenza fisica del numero degli sportelli sul territorio nella maggior parte 

dei sistemi bancari dei Paesi dell’Area Euro. Sembra, quindi, essersi affermata, 

all’interno dei sistemi bancari più sviluppati, una strategia volta alla riduzione dei costi, 

che passa anche dalla razionalizzazione del capillare presidio del territorio.  

Da questo punto di vista Olanda, Belgio, Germania e Lussemburgo presentano 

variazioni negative notevolissime del numero di sportelli bancari nell’arco di tempo 

analizzato (1997-2005) rispetto al precedente sottoperiodo, pari rispettivamente a -44%, 

-37%, -30% e -22%. Andamento analogo lo ha avuto anche il Regno Unito che, 

nonostante non faccia parte dell’Area Euro, si è mostrato perfettamente in linea con la 

tendenza sopra descritta, dal momento che il numero delle sue dipendenze dopo aver 

messo a segno una crescita massima, pari a 25,48 per cento, tra il 1985 e il 1997, ha 

registrato, negli anni successivi, un rallentamento di 16 punti percentuali circa. 

Accanto a Paesi come Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo che hanno registrato 

negli ultimi anni una elevata contrazione negativa del numero degli sportelli bancari, ve 

ne sono poi altri che dopo un primo periodo (1985-1997) di riduzione del numero degli 

sportelli, sono stati poi caratterizzati da una dinamica del numero di dipendenze 

bancarie in continua crescita. Ci si riferisce, in particolare alla Francia e alla Finlandia 

che negli ultimi otto anni hanno registrato un incremento del numero degli sportelli pari 

rispettivamente al 6 e al 25 per cento circa.  

Infine, vi è un ultimo gruppo di Paesi i quali dopo essersi caratterizzati, tra il 1985 e il 

1997, per un notevole incremento del numero degli sportelli, nel periodo 

immediatamente successivo hanno messo a segno una variazione ancora positiva, ma di 

gran lunga inferiore e quindi molto più contenuta rispetto a quella avvenuta nel 

precedente orizzonte temporale. Ne sono un esempio l’Italia, la Spagna, il Portogallo e 

la Grecia che dal 1997 in poi hanno registrato un incremento positivo del numero degli 

sportelli (pari rispettivamente al 23, al 10, al 14 e al 42 per cento), ma nettamente al di 

sotto di quello del primo sottoperiodo (pari rispettivamente al 96, al 29, al 217 e al 48 

per cento). 

In pratica, in alcuni dei principali Paesi dell’Area Euro, come per esempio, Francia, 

Italia e Spagna, la dinamica degli sportelli, si è rivelata, in un certo senso, contradditoria 

con il processo di concentrazione. Se, infatti, le aggregazioni dovrebbero portare alla 
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riduzione del numero delle dipendenze bancarie per effetto della chiusura di quelle che 

duplicano la presenza territoriale a seguito dell’unione di più banche, nei sopra citati 

Paesi l’attesa contrazione (variazione negativa) non si è verificata a causa di diversi 

motivi che sembrano essere principalmente tre78.  

Innanzitutto la presenza di sistemi bancari tuttoggi, nonostante una diffusa ondata di 

operazioni di  consolidamento bancario, molto frammentati, ovvero caratterizzati dalla 

presenza di un gran numero di banche con modeste quote di mercato, in termini di totale 

attivo.  

Una seconda ragione dovrebbe essere legata alla formazione di personale in esubero, 

conseguente alle fusioni che, il più delle volte, data l’impossibilità di dismissione, viene 

impiegato convenientemente nel potenziamento della rete distributiva. Le banche 

coinvolte nelle operazioni di M&A incontrano, infatti, difficoltà nel ridurre il personale 

a causa di vincoli e difficoltà di varia natura e per questo motivo scelgono di 

“distribuire” le loro risorse su un numero più elevato di sportelli, in quanto 

l’ampliamento dei punti di contatto con la clientela agevola comunque la vendita di 

servizi79.  

Infine, una terza motivazione sembra riconducibile al ritardo accumulato in tali paesi 

nel processo di crescita della rete distributiva delle banche, a causa di una situazione 

iniziale di sottobancarizzazione80.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
78 Si veda M.Comana, La concentrazione del sistema bancario italiano, op. cit., p. 28. 
79 Si veda F. Cesarini, F. Panetta, F. Bizzochi, C. Piazza Spessa, “Le concentrazioni bancarie: aspetti 

economico-tecnici”, in Quaderni ASSBB, 171, 1999, p. 31. 
80 In Italia, per esempio, la liberalizzazione degli sportelli è avvenuta nel marzo del 1990 quando Banca 

d’Italia, abolendo i controlli amministrativi sulla dislocazione territoriale delle strutture bancarie, ha 
liberalizzato l’apertura di nuovi sportelli. Da allora le nostre imprese bancarie hanno intrapreso la fase di 
accrescimento della loro presenza territoriale soprattutto come politica di presidio del territorio. L’effetto 
incrementativo di tale tendenza ha evidentemente sopravanzato la riduzione potenzialmente associabile al 
processo di concentrazione delle banche. Tale argomento verrà ripreso in maniera approfondita all’interno 
del Capitolo II, par. 2. Si veda V. Desario, “Indagine conoscitiva sui recenti incrementi dei tassi di 
interesse sui mutui fondiari”, in Audizione del Direttore Generale della Banca d’Italia, 21 ottobre 1999, 
p. 6 e ss. 
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Tabella 6 – Numero di sportelli dell’Area Euro e del Regno Unito (1985 - 2005) e sua 
variazione in % 

Sportelli 

Paese 
1985* 1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 ‘85 – ‘97     

Var in % 
‘97 – ‘05     
Var in % 

Germania 44.737 63.186 56.936 53.931 50.868 47.244 45.331 44.044 41,23 -30,29 

Francia 25.789 25.464 25.657 26.049 26.162 25.789 26.370 27.075 -1,26 6,32 

Austria 4.090 4.691 4.570 4.561 4.466 4.395 4.360 4.300 14,69 -8,33 

Italia 13.033 25.601 28.177 29.267 29.948 30.501 30.950 31.498 96,43 23,03 

Olanda 8.554 6.800 5.983 4.720 4.269 3.883 3.798 3.748 -20,50 -44,88 

Spagna 29.468 38.039 39.311 39.012 39.009 39.750 40.603 41.979 29,08 10,35 

Finlandia 3.570 1.289 1.202 1.571 1.572 1.564 1.585 1.616 -63,89 25,36 

Portogallo 1.494 4.746 5.662 5.534 5.348 5.397 5.371 5.427 217,67 14,34 

Lussemburgo 301 318 335 274 271 269 253 246 5,64 -22,64 

Belgio 8.604 7.358 6.616 6.168 5.550 4.989 4.837 4.564 -14,48 -37,97 

Irlanda 863 942 880 970 926 924 909 910 9,15 -3,39 

Grecia 1.687 2.510 3.004 3.134 3.263 3.300 3.403 3.576 48,78 42,47 

Euro Area 12 142.190 180.944 178.333 175.191 171.652 168.005 167.770 168.983 27,25 -6,61 

Regno Unito 13.025 16.344 14.756 14.554 14.392 14.186 13.902 13.694 25,48 -16,21 
Nota: si è deciso di calcolare la variazione percentuale subita dagli sportelli bancari in Europa in seguito al processo di consolidamento bancario nel periodo compreso tra il 
1985 e il 1997 e tra il 1997 e il 2005, dal momento che proprio nel 1997 la dinamica degli sportelli ha raggiunto nella maggior parte dei paesi aderenti all’Area Euro la sua 
massima espansione. 
Fonti:                                                                                                                                                                                                                                                                               
- *dati estratti da M. Affinito, R. De Bonis, F. Farabullini, "Concorrenza e convergenza tra i sitemi bancari dell'Area dell'Euro", in Quaderni di Ricerche Ente per gli studi 
monetari, bancari e finanziari Luigi Einaudi, n. 40, 2002, p. 36, (www.enteluigieinaudi.it);                                                                                                            
- i dati relativi agli anni compresi tra il 1997 e il 2005 sono stati estratti da "Report on Eu Banking Structure", pubblicazione BCE, anni vari, www.ecb.int). 

 

Le concentrazioni bancarie se da un lato hanno generato nel corso degli anni una 

flessione del numero delle banche e del trend di crescita degli sportelli bancari, 

dall’altro lato hanno determinato, invece, una crescita dei dipendenti bancari. In 

particolare, dalla Tabella 7 emerge che il numero dei dipendenti bancari presenti 

nell’Area dell’Euro nel 2005 è pari a poco più di due milioni contro i 1.937 milioni 

circa del ventennio precedente mostrando, quindi, una crescita del 12 per cento. Tale 

incremento è stato particolarmente rilevante, in quanto ampiamente al di sopra della 

media (12,64 per cento) appunto, in Lussemburgo (150 per cento) e in Irlanda (151 per 

cento); abbastanza significativo, in quanto sempre superiore a quello medio dell’Area 

Euro, in Germania (22,10 per cento); e piuttosto modesto in Spagna (8,19 per cento), in 
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Francia (7,92 per cento) e in Italia (4,83 per cento). In generale, si può, perciò, 

affermare che l’andamento del numero dei dipendenti dalla seconda metà degli anni 

Ottanta fino ai primi anni del Duemila è stato caratterizzato, in quasi tutti i paesi 

dell’Area Euro, da una tendenza ad una moderata crescita la quale ha raggiunto il livello 

massimo nel 2001 con un totale di 2.273.96 dipendenti, per subire poi un rallentamento 

progressivo nel periodo successivo di circa 4 punti percentuali. Il Regno Unito dal 1985 

fino ad oggi si è caratterizzato, invece, per un trend del numero dei dipendenti bancari 

tendenzialmente decrescente, come dimostra la variazione negativa registrata sia tra il 

1985 e il 2001 (pari a -3%) sia tra il 2001 e il 2005 (pari a -4,61%).  

 

Tabella 7 - Numero di dipendenti dell’Area Euro e del Regno Unito (1985-2005) e 
sua variazione in % 

Dipendenti 

Paese 
1985* 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

‘85 – ‘01    
Var  
in % 

‘01 – ‘05   
Var  
in % 

‘85 – ‘05    
Var 

 in % 

Germania 577.350 775.800 772.100 753.950 725.550 712.300 705.000 34,37 -8,69 22,10 

Francia 397.832 404.698 424.615 428.438 425.041 429.347 n.a. 6,73 1,11* 7,92* 

Austria 67.726 73.648 74.606 74.048 73.308 72.858 75.303  10,15 0,93 11,18 

Italia 320.405 344.348 341.299 340.440 336.661 336.354 335.910 6,52 -1,57 4,83 

Olanda 94.585 129.294 131.230 125.911 120.539 118.032 n.a. 38,74 -10,05* 24,78* 

Spagna 233.686 243.172 244.781 243.429 243.462 246.006 252.829  4,74 3,28 8,19 

Finlandia 47.026 25.167 26.733 27.190 26.667 25.377 25.182  - 43,15 -5,80 -46,45 

Portogallo 59.103 58.097 55.538 55.679 54.350 53.230 53.989  - 6,03 -2,78 -8,65 

Lussemburgo 9.289 23.035 23.894 23.300 22.513 22.549 23.224  157,22 -2,80 150,01 

Belgio 71.561 76.333 76.104 75.370 73.553 71.347 69.481  6,34 -8,70 -2,90 

Irlanda 15.000 34.770 40.928 36.585 35.658 35.564 37.702  172,85 -7,88 151,34 

Grecia 43.695 60.154 59.624 60.495 61.074 59.337 61.295  36,45 2,80 40,27 

Euro Area 12 1.937.258 2.248.516 2.271.452 2.244.835 2.198.376 2.182.301 n.a. 17,25 -3,92* 12,64* 

Regno Unito 522.409 482.836 506.278 501.787 487.772 484.535 482.888  - 3,08 -4,61 -7,56 
Note:                                                                                                                                                                                                                                       
- si è deciso di calcolare la variazione percentuale subita dai dipendenti bancari in Europa in seguito al processo di consolidamento bancario nel 
periodo compreso tra il 1985 e il 2001 e tra il 2001 e il 2005, dal momento che proprio nel 2001 la dinamica dei dipendenti ha raggiunto nella 
maggior parte dei Paesi aderenti all’Area Euro la sua massima espansione;   
- * ottenuto usando il dato del 2004. 
Fonti:                                                                                                                                                                                                                                       
- i dati del 1985 sono stati estratti da M. Affinito, R. De Bonis, F. Farabullini, “Concorrenza e convergenza tra i sistemi bancari dell’Area 
dell’Euro”, in Quaderni di Ricerche Ente per gli studi monetari, bancari e finanziari Luigi Einaudi, n. 40, 2002, p. 36 (www.enteluigieinaudi.it);
- i dati relativi agli anni compresi tra il 1997 e il 2005 sono estratti da "Report on Eu Banking Structure", pubblicazione BCE, anni vari, 
(www.ecb.int). 

 

In teoria, le aggregazioni bancarie, soprattutto ove queste avvengono mediante fusioni, 

dovrebbero permettere alla nuova banca la razionalizzazione dei fattori produttivi e, in 

particolare, del fattore lavoro, agevolando tagli di personale. Tuttavia, nella realtà 

questo non sempre avviene, dal momento che le banche interessate da concentrazione 

risultano essere caratterizzate, nella fase successiva all’operazione, da un esubero di 

dipendenti bancari, situazione esattamente opposta di quella attesa. Le ragioni della 
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mancata riduzione del numero dei dipendenti bancari nelle banche nate 

dall’aggregazione sono principalmente due81. Innanzitutto perché le banche incontrano 

una serie di difficoltà ad interrompere i rapporti di lavoro con i dipendenti in esubero a 

causa dell’esistenza nei vari Paesi europei di normative più o meno stringenti in termini 

di tutela dei lavoratori. Le banche protagoniste di M&A, per evitare di incorrere in 

problemi economici e sociali non indifferenti limitano, quindi, la possibilità di tagliare 

posti di lavoro.  

Infine, anche la dimensione delle quote di mercato delle banche protagoniste delle 

aggregazioni, solitamente calcolate o sugli impieghi (o totale attivo) oppure sui depositi, 

hanno mostrato un tendenza alla crescita. Il crescente ricorso delle banche a processi di 

concentrazione per diventare più efficienti e quindi per poter sopravvivere in un mercato 

altamente competitivo, ha avuto delle forti ripercussioni sulla struttura del sistema 

bancario, che è risultato più concentrato non solo perché il numero degli istituti di 

credito presenti nell’Area Euro è progressivamente diminuito, ma anche perché a tale 

riduzione si è accompagnata una crescita della quota di mercato detenuta dalle imprese 

bancarie protagoniste. La diffusione della tendenza alle aggregazioni bancarie ha 

comportato, quindi, la creazione di un sistema creditizio via via sempre meno 

frammentato e, quindi, più concentrato in un minor numero di banche di dimensioni 

maggiori. Esistono, tuttavia, diversi livelli di concentrazione che possono essere 

raggiunti da un mercato interessato da operazioni di fusione e acquisizione tra banche. I 

criteri che solitamente vengono utilizzati per misurare il grado di concentrazione 

raggiunto da un sistema bancario caratterizzato dalla presenza di aggregazioni bancarie, 

sono principalmente due82:  

- l’indice di Herfindhal-Hirschmann (HHI), oppure 

- il Concentration Ratio X  (CRX). 

L’approccio più semplice è rappresentato dal Concentration Ratio X che misura per 

ciascun Paese la quota di mercato degli x (solitamente cinque, ma anche tre o dieci) 

                                                 
81 Si veda P. Abbadessa, F. Panetta, M. Sarcinelli, M. Onado, “Struttura e operatività del sistema bancario 
italiano a dieci anni dal Testo Unico”, in Quaderni ASSBB, 208, 2003. 

82 Si vedano A. Resti, Le fusioni bancarie. La lezione dell’esperienza, Bancaria Editrice, Roma, 2006, 
p. 28 e ss; F. Gobbi, Il mercato e la tutela della concorrenza, Il Mulino, Bologna, 1997; G. Volpato, 
Concorrenza, impresa, strategie - Metodologia dell'analisi di settore e della formulazione delle strategie 
d'impresa, Il Mulino, Bologna, 1995, pag. 450; C. Bentivogli, S. Trento, Economia e politica della 
concorrenza: antitrust e regolamentazione, Carocci, Roma, 2005; J. Tirole, The Theory of Industrial 
Organization, Cambridge, 1988.  
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principali gruppi bancari. In pratica ciò che si deve fare è rapportare i total assets degli x 

più grandi gruppi creditizi presenti in un Paese ai total assets dell’industria bancaria del 

medesimo Paese83. A valori più alti dell’indice CRX corrisponderanno livelli di 

concentrazione maggiori; nel caso opposto, ovvero in presenza di valori più bassi, si 

sarà, invece, in presenza di un mercato frammentato.  

Una tecnica più avanzata per il calcolo della concentrazione all’interno del settore 

bancario è invece l’indice di Herfindhal-Hirschmann (HHI), ottenuto come somma dei 

quadrati delle quote di mercato di tutti i gruppi creditizi di un Paese. In pratica, le quote 

di mercato da elevare al quadrato sono date dal rapporto del totale attivo di ciascuna 

banca presente nel Paese considerato e il totale attivo dell’industria bancaria sempre 

dello stesso Paese oggetto di studio. Anche in questo caso, il livello di concentrazione 

sarà elevato in presenza di valori elevati dell’indice HHI, mentre il livello di 

concentrazione risulterà basso nel caso opposto. 

Rispetto alla CRX questa seconda metodologia presenta due importanti vantaggi. Il 

primo è che tiene conto indistintamente del peso di tutti i gruppi bancari esistenti nel 

Paese in cui si vuole conoscere il grado di concentrazione e non solamente di quello dei 

primi x a livello nazionale; in questo modo si ha un’idea certamente più precisa circa la 

struttura del settore bancario. Il secondo vantaggio è invece dato dal fatto che nel 

calcolo dell’indice di Herfindhal-Hirschmann, a differenza di quanto accade per il 

Concentration Ratio X, non entra in gioco alcuna componente arbitraria. Infatti, l’HHI è 

univocamente determinato, mentre il CRX può assumere valori molto diversi a seconda 

del numero (x) dei gruppi bancari che si desidera comprendere. Infatti, un conto è 

calcolare la Concentration Ratio X riferita ai primi cinque istituti creditizi di uno Stato, 

un conto è invece determinarla prendendo in considerazione i primi tre o i primi dieci. 

L’unico svantaggio evidente che l’indice di Herfindhal-Hirschmann presenta rispetto 

alla Concentration Ratio X è, invece, rappresentato dalla minor interpretabilità dei 

risultati. I valori assunti dall’indice HHI non consentono, infatti, in maniera così 

immediata, come nel caso del CRX, di capire quando un mercato si possa considerare 

concentrato. Per far fronte a questo limite sono stati individuati alcuni valori soglia 

                                                 
83 In alternativa ai total assets, il Concentration Ratio X può essere stimato facendo riferimento anche al 

volume dei depositi oppure a quello dei prestiti. 
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dell’HHI, compresi tra lo 0, caso di concorrenza perfetta84, e 10.000, caso di monopolio. 

In particolare, un mercato è considerato “altamente concentrato” se tale indice supera i 

1.800, di “concentrazione media” per valori compresi tra 1.800 e 1.000 e a 

“concentrazione relativamente bassa” se l’indice è inferiore a 1.00085. 

I dati raccolti per gli anni 1997-2005 hanno permesso alla Banca Centrale Europea 

(BCE) di effettuare alcune considerazioni di carattere generale sul livello di 

concentrazione presente nei Paesi dell’Area Euro.  

In primo luogo si è constatato come l’andamento dell’indice di Herfindhal-Hirschmann 

(Tabella 8) e del Concentration Ratio x (Tabella 9) sia stato simile, il che testimonia 

come entrambe le tecniche impiegate risultino comunque efficaci.  

 

Tabella 8 - Indice HHI in termini di totale attivo degli intermediari bancari 
dell'Area dell'Euro e del Regno Unito (0 - 10.000) e variazione in % (1997 - 2005) 

‘97 – '05 Paese 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 Var in % 

Germania 114 133 140 151 158 163 173 178 174 52,63 

Francia 449 485 509 587 606 551 597 623 758 68,81 

Austria 515 515 511 548 561 618 557 552 560 8,73 

Italia 201 210 220 190 260 270 240 230 230 14,42 

Olanda 1.654 1.802 1.700 1.694 1.762 1.788 1.744 1.726 1.796 8,58 

Spagna 285 329 441 581 532 513 506 482 487 70,87 

Finlandia 2.150 2.120 1.960 2.050 2.240 2.050 2.420 2.680 2.730 26,97 

Portogallo 577 575 566 986 991 963 1.043 1.093 1.154 100 

Lussemburgo 210 222 236 242 275 296 315 304 312 48,57 

Belgio 699 909 1.518 1.506 1.587 1.905 2.063 2.102 2.108 201,57 

Irlanda 500 473 480 486 512 553 562 556 600 20 

Grecia 885 1.165 986 1.122 1.113 1.164 1.130 1.070 1.096 23,84 

Regno Unito 208 221 250 264 282 307 347 376 399 91,82 

Fonte: ECB, Report on Eu Banking Structure, anni vari, (www.ecb.int). 
 

 

 

 

 

 

                                                 
84 Si ha concorrenza perfetta in corrispondenza di un numero di imprese tendente all’infinito e in caso 

di distribuzione omogenea delle quote. 
85 Si veda Bollettino Mensile BCE, “Il consolidamento e la diversificazione nel settore bancario 

dell’Area dell’Euro”, op. cit., p. 81.  
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Tabella 9 – CR5 - Quota di mercato dei cinque maggiori intermediari bancari in 
totale attivo dell’Area dell’Euro e del Regno Unito e variazione in % (1997-2005) 

‘97 – '05 Paese 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 Var in % 

Germania 17 19 19 20 20 20 22 22 22 29,41 
Francia 40 41 43 47 47 45 47 49 53 32,5 
Austria 44 42 41 43 45 46 44 44 45 2,27 
Italia 25 25 25 23 29 30 27 26 27 8 
Olanda 79 82 82 81 82 83 84 84 85 7,59 
Spagna 32 35 41 46 44 43 43 42 42 31,25 
Finlandia 88 86 86 87 79 79 81 83 83 -5,68 
Portogallo 46 45 44 59 60 60 63 66 69 50 
Lussemburgo 23 25 26 26 28 30 32 30 31 34,78 
Belgio 54 63 76 75 78 82 83 84 85 57,40 
Irlanda 41 40 41 41 42 46 44 44 46 12,19 

Grecia 56 63 67 65 67 67 67 65 66 17,85 

Regno Unito 24 25 28 28 29 30 33 34 36 50 

Fonte: ECB, Report on Eu Banking Structure, anni vari, (www.ecb.int). 
 

In secondo luogo si è rilevato come il livello di concentrazione nel 2005 sia stato più 

basso nei Paesi dell’Area Euro più grandi, come la Germania (HHI pari a 174; CR5 pari 

a 22) e più alto in quelli minori come ad esempio l’Olanda (HHI pari a 1796; CR5 pari a 

85), con le uniche eccezioni rappresentate dal Lussemburgo (HHI pari a 312; CR5 pari a 

31) e dall’Irlanda (HHI pari a 600; CR5 pari a 46) a causa della massiccia presenza di 

istituti creditizi stranieri, oltre che dall’Austria (HHI pari a 560; CR5 pari a 45) a causa 

dell’elevato numero di banche di piccola dimensione.  

In terzo luogo, infine, è stato sottolineato come per la maggior parte degli Stati 

dell’Area Euro per tutto il periodo considerato, ovvero tra il 1997 e il 2005, il livello di 

concentrazione sia andato costantemente aumentando, ma in maniera eterogenea. In 

particolare, la concentrazione del mercato bancario è risultata elevata soprattutto nei 

piccoli Paesi europei: Belgio, Finlandia e Olanda; a medio livello si trovano la Grecia e 

il Portogallo che hanno fatto notevoli passi avanti tra il 1997 e il 2005; a basso livello, si 

posizionano, invece, Francia, Spagna e Regno Unito. L’Italia86 e la Germania restano, 

fra tutti, i Paesi a più alta frammentazione, dal momento che a fronte di una forte 

                                                 
86 Dal 1997 al 2005 l’Italia è rimasta il secondo Paese per frammentazione e il più lento ad accelerare il 

processo di consolidamento. Si veda F. Locatelli, “Banche italiane, la stagione delle prede”, in Il Sole 24-
Ore, 29 settembre 2005. 
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riduzione del numero assoluto di banche, il livello di concentrazione si è mantenuto su 

valori di gran lunga inferiori. 

Dopo aver evidenziato come si è modificata la struttura del sistema bancario nei 

principali Paesi dell’Unione Europea, risulta interessante analizzare ora l’impatto 

generato dalla nuova configurazione del mercato bancario sulla concorrenza, efficienza 

e stabilità del sistema bancario. Quello che si deve comprendere è se la diffusione delle 

M&A bancarie ha in un certo senso contribuito a determinare un aumento o una 

riduzione delle pressioni competitive, un miglioramento o un peggioramento 

dell’efficienza e della stabilità del sistema bancario. 

Il processo di consolidamento bancario, a tal proposito, ha portato a un generalizzato 

incremento della concentrazione senza che questo abbia ridotto la pressione 

competitiva. Il fatto che l’aumento della concentrazione non ha contrastato, ma si è 

accompagnato a quello della concorrenza, evidenziando, quindi, un legame di 

proporzionalità diretta tra le due, è una conclusione tutt’altro che scontata, dal momento 

che le sopraccitate modifiche della struttura del sistema bancario sembravano andare in 

senso opposto87. Il calo del numero di banche generato dalla crescita delle operazioni di 

fusione e acquisizione, in linea di principio, avrebbe dovuto, infatti, spingere verso una 

direzione opposta, ovvero verso una riduzione, non un aumento, della concorrenza. In 

realtà, l’incongruenza tra la riduzione del numero di banche e l’aumento della 

concorrenza è solo apparente. Infatti, le banche coinvolte da operazioni di 

concentrazione, nonostante abbiano visto ridursi il loro numero, hanno effettuato 

ugualmente, per lo meno nel periodo compreso tra il 1985 e il 1997, una forte 

espansione della rete di distribuzione su tutto il territorio nazionale, generando 

un’inaspettata crescita del numero degli sportelli bancari, di cui una parte rilevante dei 

nuovi è stata aperta in quelle aree in cui in precedenza esse non erano presenti e un’altra 

parte per consentire agli istituti di credito coinvolti di limitare il più possibile il 

problema di dover collocare l’esubero di personale creatosi in seguito a fusioni 

bancarie. Ciò nonostante anche quando il numero degli sportelli a partire dal 1997 in poi 

ha iniziato a decrescere, la concorrenza dei sistemi bancari europei ha continuato a 

registrare ugualmente una tendenza alla crescita, in quanto la competizione tra soggetti 

non avviene solamente a livello territoriale, ma anche di business. In particolare, le 
                                                 

87 Si veda G. Bracchi, D. Masciandaro, (a cura di), La competitività dell’industria bancaria, 
Fondazione Rosselli, Edibank, Roma, 2004, p. 315. 
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banche da un lato, attraverso il ricorso a nuovi strumenti/canali distributivi alternativi 

allo sportello tradizionale, hanno continuato a competere a livello territoriale, e 

dall’altro lato, hanno iniziato a considerare sempre di più la possibilità di competere tra 

loro anche a livello di business, ovvero di poter diversificare la propria attività 

attraverso l’ingresso in nuovi segmenti di mercato per soddisfare, di conseguenza, le 

esigenze dei vecchi clienti, conquistandone anche di nuovi. Tutto ciò non ha fatto altro 

che contribuire a generare un inasprimento della concorrenza, dimostrando così 

l’esistenza di un forte legame di dipendenza diretta tra la concorrenza e le operazioni di 

M&A. 

La creazione di mercati bancari sempre più concentrati e più competitivi ha reso, a sua 

volta, decisiva la leva dell’efficienza. Concentrazione ed efficienza sembrano, infatti, 

correlate positivamente, dal momento che al crescere della concentrazione, l’efficienza 

nell’utilizzo degli input dovrebbe a sua volta crescere, grazie alle economie di scala e 

alla riduzione dei costi operativi. 

Una delle finalità insite nei processi di aggregazione sembra proprio essere la 

diminuzione dell’onerosità complessiva dell’intermediazione. In seguito alla diffusione 

di processi di consolidamento bancario si dovrebbe assistere, infatti, ad un 

miglioramento dell’efficienza operativa del sistema bancario, dal momento che la 

creazione di un sistema concentrato in mano a pochi intermediari creditizi, di grandi 

dimensioni e con significative quote di mercato, teoricamente dovrebbe risultare più 

efficiente di uno frammentato in tante piccole unità irrilevanti, poiché, a differenza di 

quest’ultimo, dovrebbe consentire di ridurre la dispersione delle risorse e la 

moltiplicazione delle funzioni aziendali88.  

Restano, infine, da valutare i possibili effetti delle concentrazioni bancarie sulla stabilità 

complessiva del sistema bancario. Gli effetti prodotti dalle M&A sulla stabilità del 

sistema bancario possono essere sia positivi che negativi, ma la complessità del 

fenomeno impedisce di giungere a conclusioni univoche su quali dei due prevalga 

sull’altro.  

Da un lato, si ha che la stabilità di un mercato bancario interessato da fusioni e 

acquisizioni dovrebbe migliorare, dal momento che in presenza di un numero più 

ristretto di intermediari diminuisce la quantità di operazioni da regolare, eventuali 

                                                 
88 Per gli effetti prodotti dalle M&A sull’efficienza delle singole banche si veda il paragrafo 3.2.2. 
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accordi per la fissazione di standard operativi e tecnologici per sfruttare economie di 

rete possono divenire più facili, in generale si riducono i punti di debolezza del sistema 

e la sorveglianza può divenire più efficace senza ledere l’autonomia delle singole 

banche. Inoltre, è facilmente dimostrabile che di solito le banche di grandi dimensioni 

sono dotate di meccanismi di monitoraggio e di controllo dei rischi più evoluti e 

raffinati, perché gli alti costi che ne derivano possono essere meglio sopportati se 

ripartiti su ampie basi di intermediazione. 

La stabilità del sistema bancario sembra migliorare anche per effetto della maggiore 

dimensione raggiunta dagli intermediari creditizi protagonisti di operazioni di 

aggregazione che, facilitando a questi ultimi una maggiore diversificazione del 

portafoglio sia da un punto di vista geografico che di business, riduce i rischi e migliora 

la stabilità del sistema bancario. Non sempre, però, la diversificazione dell’attività 

bancaria, che nelle banche nate da una operazione di aggregazione risulta agevolata 

dalla maggiore dimensione raggiunta, può risultare benefica, in particolare quando 

avviene su fasce di clientela o segmenti di mercato in precedenza poco conosciuti dal 

management della banca acquirente o caratterizzati da un livello elevato di rischiosità. 

Non a caso, infatti, spesso può accadere che all’ingresso in nuovi campi di attività si 

accompagni un peggioramento della capacità di valutare i rischi e questo tende a 

verificarsi quando, ad esempio, l’operazione di concentrazione avviene conservando 

appieno la conoscenza del mercato maturata nelle strutture aziendali acquisite89.  

Un ulteriore contributo positivo alla stabilità del sistema bancario emerge con 

riferimento alle fusioni e acquisizioni che avvengono su sollecitazione delle autorità di 

vigilanza per salvare istituti di credito in crisi. In questo caso il consolidamento 

contribuisce alla solidità del settore bancario, dal momento che le istituzioni più deboli 

vengono acquisite da concorrenti più forti ed efficienti. Non solo, ma le banche sane 

aggregandosi con quelle “malate” raggiungono dimensioni tali da divenire troppo 

grandi da essere lasciate fallire (TBTF) dalle autorità in caso di difficoltà. Per il 

suddetto motivo le operazioni di M&A tra banche rappresentano per le Authorities la 

soluzione migliore per garantire la stabilità del sistema bancario.  

Dall’altro lato, la creazione di banche più grandi potrebbe avere, però, un impatto 

negativo sulla stabilità del sistema. In particolare, le strutture di gruppo, in virtù delle 
                                                 

89 Si veda A. Resti, Le fusioni bancarie. La lezione dell’esperienza, Bancaria Editrice, Roma, 2006, p. 
155. 
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maggiori dimensioni raggiunte dal ricorso alle operazioni di aggregazione, potrebbero 

risultare sia più complesse dal punto di vista organizzativo e, quindi, più difficili da 

gestire e da disciplinare da parte del mercato e delle stesse autorità di vigilanza; sia 

meno trasparenti e più facilmente soggette a conflitti di interesse90 e ad arbitraggio 

normativo. 

Le considerazioni sopra riportate, unite alla complessità del fenomeno delle 

concentrazioni bancarie, impediscono perciò di giungere a considerazioni univoche e di 

generale validità circa l’impatto provocato da tali operazioni sulla stabilità del sistema 

bancario. 

 

3.2 Effetti sull’efficienza degli intermediari e dei mercati 

L’analisi degli effetti prodotti dalle aggregazioni bancarie non si esaurisce con 

l’individuazione di quelli che hanno riguardato la struttura dei sistemi creditizi, elencati 

nel precedente paragrafo, ma per avere un quadro completo si devono prendere in 

considerazione anche quelli che incidono sull’efficienza degli intermediari e dei 

mercati. Con riferimento a questi ultimi si devono studiare in primo luogo i riflessi 

prodotti dalle concentrazioni bancarie sui soggetti direttamente interessati da tali 

processi, ovvero sulle singole banche protagoniste. A tal proposito, ci si dovrà 

soffermare ad analizzare l’impatto delle M&A sulle performance di Borsa, tema di 

grande interesse, ma che, rispetto all’approccio adottato dal seguente lavoro 

nell’analizzare il fenomeno delle M&A bancarie, risulta essere di minor rilevanza; e 

sull’efficienza delle imprese bancarie coinvolte. In secondo luogo ci si dovrà poi 

focalizzare su coloro che invece subiscono indirettamente gli effetti di una aggregazione 

bancaria, ovvero sui risparmiatori e sulle imprese. 

 

3.2.1 Effetti sulle performance di borsa delle banche protagoniste 

L’analisi degli effetti sulle performance di borsa delle banche protagoniste 

dell’operazione è utile per capire se le aggregazioni bancarie sono in grado o meno di 

creare valore o attese di creazione di valore per le banche stesse e per i loro azionisti. È 

ovvio che per poter studiare l’impatto delle M&A sui rendimenti azionari è necessario 

che almeno una delle imprese bancarie partecipanti all’operazione sia quotata. La 

                                                 
90 Un esempio è rappresentato dallo status “too big to fail”. A tal proposito si veda il paragrafo 2. 
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tecnica che viene utilizzata per studiare questo primo effetto è quella degli Event Studies 

o Studi degli eventi91. Si tratta di un tipo di analisi empirica che consente di misurare 

l’impatto di un evento sul valore di una società. Nel nostro caso si tratta, quindi, di 

studiare qual è l’effetto prodotto da un’operazione di M&A tra banche sul valore delle 

banche coinvolte, ovvero sulla variazione dei loro prezzi azionari all’interno di una 

finestra temporale costruita attorno all’annuncio della operazione92. Gli event study 

analizzano, quindi, l’impatto degli annunci di fusioni, incorporazioni e acquisizioni 

sulla quotazione dei titoli azionari delle banche acquirenti e acquisite e, per 

conseguenza, sulla ricchezza dei loro azionisti, in un determinato intervallo temporale, 

solitamente breve, ovvero alcuni giorni, settimane o mesi precedenti e successivi 

all’accordo di fusione93. La tecnica in discorso postula il calcolo dei rendimenti di borsa 

dei titoli delle società acquirenti e di quelle target che vengono scomposti in:  

- una componente normale, che tiene semplicemente conto dell’andamento 

generale del mercato azionario, ovvero misura l’extra-rendimento che si sarebbe 

verificato in assenza dell’evento; 

- una componente anomala, che riflette l’avvenuta aggregazione, ovvero misura 

l’extra-rendimento anomalo dal momento che l’annuncio di una M&A bancaria 

si riflette sui prezzi dei titoli delle banche coinvolte determinando in base alle 

aspettative del mercato sull’esito (positivo o negativo) dell’operazione: 

o extra-rendimenti positivi, che saranno indicativi di una attesa di 

creazione di valore; 

                                                 
91 Si veda A. Resti, Le fusioni bancarie. La lezione dell’esperienza, op. cit., p. 44. 
92 La scelta di tale intervallo temporale rappresenta un passaggio delicato dell’analisi, suscettibile di 

influenzarne in profondità gli esiti. Da un lato, una finestra troppo ampia rischia di rendere meno leggibili 
i risultati dell’esperimento, perché agli effetti dell’annunciata fusione vanno a sovrapporsi le conseguenze 
di altri eventi aziendali, sopraggiunti nelle settimane successive e indipendenti dall’operazione di M&A; 
dall’altro canto, una finestra troppo ristretta potrebbe impedire all’analisi di misurare la reazione del 
mercato nella sua interezza. In particolare, se a una prima risposta facesse seguito, col tempo, una 
“correzione” di segno opposto, essa potrebbe non essere correttamente rilevata, e l’analisi finirebbe col 
sopravvalutare, o addirittura fraintendere, l’effetto registrato dai prezzi azionari. Si veda A. Resti, Le 
fusioni bancarie. La lezione dell’esperienza, op.cit., p. 57. 

93 È importante che la “finestra” includa anche alcuni giorni antecedenti il formale annuncio 
dell’integrazione. Questo perché, non di rado, le notizie circa una possibile operazione di M&A giungono 
al mercato in modo graduale già prima che il deal venga comunicato con certezza in ogni suo dettaglio. 
Per questo motivo se ci si limitasse a considerare la traiettoria dei prezzi esclusivamente dopo che la 
M&A è stata formalmente resa pubblica, buona parte della reazione evidenziata dalle acquisizioni 
potrebbe aver già avuto luogo e finirebbe per essere esclusa dalla finestra dell’evento. Si veda A. Resti, 
Le fusioni bancarie. La lezione dell’esperienza, op.cit., p. 57. 
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o oppure extra-rendimenti negativi, che saranno, invece, indicativi di una 

attesa di distruzione di valore. 

L’impiego della tecnica appena descritta non consente in generale di pervenire a 

conclusioni univoche circa gli effetti che le M&A producono sull’efficienza delle 

banche. L’impatto degli annunci di operazioni di fusione sui prezzi delle società quotate 

e, quindi, sulle performance di borsa delle acquirenti e delle acquisite, sono stati oggetto 

di importanti studi empirici94. 

Per quanto riguarda i lavori condotti su campioni di banche statunitensi, risulta 

interessante citare quello di Hannan e Wolken del 198995, in base al quale non si 

riscontra alcuna prova netta di una creazione di nuovo valore, ma soltanto una 

redistribuzione di ricchezza tra gli azionisti della banca acquirente e quelli della banca 

ceduta. Inoltre, da tale studio si evince che la reazione del mercato appare 

particolarmente negativa proprio quando le banche acquisite sono di dimensioni più 

consistenti, probabilmente perché la fusione è ritenuta più difficile da gestire; mentre se 

l’acquisita ha dimensioni medio-piccole riesce a migliorare la propria efficienza di costo 

in modo più marcato e rapido. 

A conclusioni leggermente diverse giunge, invece, lo studio di Hawawini e Swary del 

199096, secondo il quale la perdita di valore subita dalla banca acquirente è più che 

compensata dai rendimenti anomali positivi registrati dall’acquisita. Le operazioni di 

M&A sembrano, quindi, creare valore per il complesso degli azionisti delle banche 

coinvolte. 

                                                 
94 Si vedano G. Bracchi, D. Masciandaro, La competitività dell’industria bancaria, op. cit., p. 211 e ss; 

A. Resti, Le fusioni bancarie. La lezione dell’esperienza, op. cit., p. 93 e ss. 
95 Il loro studio è stato fatto su un campione composto da 43 acquirenti e 69 acquisite coinvolte in 

M&A nel periodo 1982-1987. Pur riscontrando extrarendimenti anomali negativi per le bidding banks e 
positivi per le target banks durante il periodo [- 15 gg.; + 15 gg.], i risultati hanno messo in risalto un 
impatto nullo sulla creazione di ricchezza per gli azionisti delle banche coinvolte. Gli Autori hanno altresì 
rilevato negativi riflessi sulla ricchezza aggregata di concentrazioni realizzate da banche di più grosse 
dimensioni. Si veda Hannan T.H., Wolken J.D., “Returns to Biddiners and Targets in the Acquisition 
Process: Evidence from the Banking Industry”, in Journal of Financial Services Research, 3, 1989, p. 5 e 
ss. 

96 Tale studio è stato condotto su un campione di 118 M&A realizzate tra il 1970 ed il 1987. In media, 
nel periodo compreso tra la quinta settimana precedente e la quinta successiva all’annuncio sono stati 
riscontrati extrarendimenti anomali positivi ed elevati per gli azionisti delle target banks e negativi, ma 
ridotti per gli azionisti delle bidding banks, concentrati soprattutto nella settimana dell’annuncio 
dell’aggregazione. Complessivamente, M&A sembrano creare valore per gli azionisti delle banche 
coinvolte. Si veda Hawawini G., Swary I., Merger and Acquisition in the Us Banking Industry: Evidence 
from the Capital Markets, North Holland, New York, 1990. 
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Risultati interessanti sono anche quelli che ci vengono forniti dallo studio di Houston e 

Ryngaert del 199497. Tali Autori hanno riscontrato che le banche bidder sono più 

efficienti della media del settore e, in particolare, anche delle banche target, e che il 

mercato reagisce positivamente alle acquisizioni annunciate da imprese con elevate 

performance e alle fusioni tra soggetti aventi una forte sovrapposizione territoriale.  

Tra gli studi più recenti va ricordato quello di Ferretti del 2000 che, analizzando le sole 

banche bidder osserva come la reazione del mercato statunitense non sia univoca, 

essendo stati riscontrati tanto segni positivi quanto segni negativi; tuttavia nel periodo 

più recente sembra prevalere il segno negativo, sia nel giorno dell’annuncio sia nei 

giorni intorno ad esso, a testimonianza di come gli investitori vedano nelle acquisizioni 

annunciate un trasferimento di ricchezza dagli azionisti della banca acquirente a quelli 

della banca acquisita98.  

Lo studio di Zollo e Leshchinkskii del 200099 mostra, infine, come la creazione di 

ricchezza per gli azionisti dell’acquisita sia influenzata da fattori quali la dimensione 

della banca bidder, la qualità dell’attivo della banca target, le capacità di apprendimento 

e, soprattutto le modalità con le quali i manager delle acquirenti gestiscono la fase di 

implementazione dell’aggregazione. 

                                                 
97 Tale studio è stato condotto su un campione di M&A fra il 1985 e il 1991, rilevando soltanto una 

redistribuzione della ricchezza dagli azionisti delle bidding banks, che subiscono perdite di valore dei loro 
pacchetti azionari, agli azionisti delle target banks che conseguono eccessi di rendimento positivi. La 
somma ponderata degli extrarendimenti anomali dei titoli di acquirenti e acquisite non è statisticamente 
diversa da zero. Distinguendo fra M&A effettuate prima e dopo il 1989, gli Autori hanno riscontrato una 
distribuzione di ricchezza per gli azionisti di banche coinvolte in concentrazioni durante il secondo 
periodo. Tale miglioramento è dovuto soprattutto ai più alti extrarendimenti anomali conseguiti dagli 
azionisti delle target banks, sebbene nel 1991 sia stato registrato un incremento anche degli 
extrarendimenti anomali conseguiti dagli azionisti delle bidding banks. Gli Autori, infine, hanno 
riscontrato che le bidding banks sono più efficienti sia delle target banks sia delle altre banche 
dell’industria e che il mercato reagisce positivamente alle acquisizioni annunciate da imprese con elevate 
performance ed alle fusioni tra soggetti aventi una forte sovrapposizione territoriale. Si veda Houston J.F., 
Ryngaert M.D., “The Overrall Gains from Large Bank Mergers”, in Journal of Banking and Finance, 18, 
1994, p. 1155 e ss. 

98 Si veda R. Ferretti, “Le acquisizioni bancarie e la reazione del mercato borsistico: le analisi in Usa, 
Europa e Italia”, in Bancaria, 10, 2000, p. 26 e ss. 

99 Tali Autori hanno effettuato una valutazione della performance post-merger di 47 banche che nel 
periodo 1964-1996 hanno realizzato 579 M&A, distinguendo fra effetti di breve (intervallo temporale di 
10 giorni a cavallo dell’annuncio) e di medio-lungo termine (36-48 mesi dopo l’annuncio). In entrambi i 
casi, gli extrarendimenti anomali non sono statisticamente diversi da zero. Si veda M. Zollo, D. 
Leshchinkskii, Can Firms Lern to Acuire? Do Markets Notice?, Working Paper, The Wharton School, 
University of Pennsylvania, 1, 2000. 
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Dagli studi sopraccitati emerge, quindi, che nella maggior parte delle aggregazioni 

bancarie avvenute negli Stati Uniti sembra non esserci stata attesa di alcuna creazione di 

valore. 

Gli studi relativi a fusioni e acquisizioni di matrice europea risultano, invece, meno 

numerosi rispetto a quelli statunitensi a causa sia del primato degli Stati Uniti 

nell’attività di concentrazione, sia delle enormi difficoltà metodologiche nello studio del 

frammentato mercato bancario europeo. Tuttavia, le analisi disponibili sull’esperienza 

europea sono estremamente utili e preziose per le banche che stanno attualmente 

progettando operazioni di aggregazione, dal momento che l’esperienza statunitense non 

può essere automaticamente applicata al vecchio continente in quanto sussistono 

numerose e profonde differenze100. 

Tra gli studi condotti sull’esperienza europea, particolarmente interessante appare 

quello di Cybo-Ottone, Murgia del 2000101, il quale attraverso l’analisi di un campione 

di 54 M&A europee mostra come la maggior parte abbia suscitato reazioni assai 

positive nel mercato, che ha scorto in esse una potenziale creazione di nuova ricchezza. 

Tali Autori hanno quindi evidenziato come nel caso di operazioni di tipo domestico, e 

                                                 
100 Il sistema bancario americano si è sempre caratterizzato per la presenza di limiti introdotti da 

normative particolarmente stringenti. Tuttavia, negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo 
allentamento dei vincoli di natura regolamentare. Per quanto riguarda i limiti allo svolgimento 
dell’attività di intermediazione e l’apertura di sportelli tra i diversi Stati, il Riegle-Neal Intestate Banking 
and Branching Efficiency Act del 1994 ha eliminato numerose restrizioni, favorendo quindi le operazioni 
di fusione all’interno del mercato statunitense. La tradizionale distinzione tra “depository institutions”, 
“securities firms” e “insurance firms”, che ha storicamente caratterizzato il mercato americano e dovuta 
in prevalenza alla separazione introdotta a livello normativo tra le attività svolte dalle diverse istituzioni, è 
stata gradualmente superata, fino all’introduzione del Financial Services Modernization Act nel 1999, che 
ha eliminato le barriere tra le tre tipologie di attività. Tra i principali interventi nel settore bancario USA 
si devono ricordare: il Depository Institutions Deregulation and Monetary Control Act del 1980, 
attraverso il quale sono stati ridotti i limiti sui tassi sui depositi ed è stata aumentata l’assicurazione sui 
depositi; il Garn-St Germani Depository Instituions Act del 1982, importante per aver ridotto i limiti al 
commercial lending; il Competitive Equality Banking Act del 1987, che ha consentito la ricapitalizzazione 
del thrift insurance fund e la costituzione di accantonamenti per la tutela di alcuni intermediari; e altri 
provvedimenti attuati nel corso degli anni ’90, tendenzialmente finalizzati alla liberalizzazione delle 
attività svolte dalle banche. Si veda F. Cesarini, Le strategie delle grandi banche in Europa, Bancaria 
Editrice, Roma, 2003, p. 70 e ss. 

101 Tali studi sono stati fatti su un campione di 54 fusioni annunciate fra il 1988 e il 1997 nelle quali le 
acquirenti sono banche e le acquisite possono essere banche oppure altri intermediari finanziari o 
istituzioni finanziarie di grandi dimensioni. Acquirenti e acquisite sono quotate in uno dei tredici mercati 
di Paesi europei o in Svizzera. Complessivamente, nel periodo [- 20 gg.; + 20 gg.], i titoli di acquirenti e 
acquisite hanno registrato extrarendimenti assai positivi. Nel complesso, quindi, M&A hanno creato 
nuova ricchezza. Si veda Cybo-Ottone A., Murgia M., “Merger and Shareholders Wealth in European 
Banking”, in Journal of Banking & Finance, 24, 2000, p. 831 e ss. 
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cioè tra controparti dello stesso Paese, gli intermediari bancari abbiano beneficiato di 

rendimenti positivi102. 

Anche per quanto riguarda l’esperienza italiana sono stati condotti studi relativi 

all’impatto degli annunci di fusione sui prezzi delle banche quotate. 

Lo studio di Giorgino e Porzio del 1997103, ad esempio, riscontra effetti positivi sulle 

quotazioni azionarie delle banche coinvolte, ma soltanto nelle prime due settimane dopo 

la data di annuncio dell’operazione.  

Resti e Siciliano104, invece, con uno studio del 1999 analizzando un campione piuttosto 

ristretto di operazioni di aggregazione tra sole banche italiane intervenute tra il 1992 e il 

1997, giungono a risultati fortemente positivi sia per le acquirenti, sia per le acquisite, 

sebbene per queste ultime i risultati siano largamente condizionati dall’elevata 

performance di una sola banca presente nel campione. Inoltre, in quasi tutte le 

operazioni di aggregazione analizzate da Resti e Siciliano, il nuovo assetto proprietario 

ha portato con sé una significativa sostituzione nel management, creando le condizioni 

per la rimozione di inefficienze e comportamenti non ottimali. Nelle aggregazioni 

esaminate, quindi, si riscontra un reale aumento nel valore delle imprese acquirenti e 

acquisite e, pertanto, esse non rappresentano soltanto un “gioco a somma zero”. 

                                                 
102 Cybo-Ottone e Murgia sempre all’interno del loro studio condotto nel 2000, hanno osservato una 

perdita di valore in corrispondenza di operazioni cross-border, ovvero nelle aggregazioni tra due banche 
di differenti Paesi europei. Anche Beitel e Schiereck con uno studio del 2001 avente per oggetto un 
campione di 98 acquisizioni di intermediari bancari o assicurativi o di altre istituzioni finanziarie o società 
finanziarie europee o extra-europee attuate da banche europee tra il 1985 e il 2000 hanno mostrato, 
tramite l’analisi dei riflessi delle aggregazioni bancarie sulla ricchezza degli azionisti, che le fusioni 
cross-border fra banche europee distruggono valore. Per un approfondimento sulle concentrazioni cross-
border o transfrontaliere si veda il Capitolo III. 

103 I loro studi si sono concentrati su un campione di 19 M&A effettuati tra il 1989 e il 1996, 
esaminando non solo gli effetti di breve periodo, ma anche quelli di medio-lungo periodo. 
Extrarendimenti anomali positivi sono stati riscontrati soltanto nelle prime due settimane dopo l’annuncio 
(breve periodo); viceversa, nei mesi successivi i valori degli eccessi di rendimento sono fortemente 
negativi. Gli extrarendimenti anomali continuano ad essere fortemente negativi anche nel lungo periodo 
(tre anni) sebbene la situazione sembri tendere al miglioramento con il trascorrere del tempo. Si veda M. 
Giorgino, C. Porzio, “Le concentrazioni bancarie in Italia: alcuni fattori interpretativi”, in Bancaria, 12, 
1997, p. 32. 

104 Tali studi hanno per oggetto un campione di 12 acquisizioni di maggioranza di banche quotate in 
borsa nel periodo 1992-1997. Tuttavia, l’indisponibilità o l’insufficienza dei dati sull’andamento 
borsistico dei titoli azionari delle banche in discorso ha costretto gli Autori a scartare talune osservazioni. 
Così, l’analisi è stata compiuta su un campione composto da 9 banche acquisite e 5 banche acquirenti sul 
periodo [- 120 gg.; + 250 gg.]. Si tratta di un intervallo assai più lungo rispetto alla media degli altri Event 
Studies. Si veda A. Resti, G. Siciliano, “Le acquisizioni di banche quotate creano valore per gli azionisti? 
Un confronto tra i prezzi di borsa e i dati fondamentali di alcune banche italiane”, in Banca Impresa 
Società, 1, 1999, p. 93 e ss. 
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Anche nel già citato studio di Ferretti del 2000, vengono analizzate 75 operazioni 

italiane e i risultati di tale analisi sembrano indicare come il mercato borsistico italiano 

abbia accentuato nel tempo la propria reazione negativa all’annuncio di operazioni di 

acquisizioni bancarie, e come tale reazione superi quella riscontrabile nel resto 

dell’Europa. La presenza di extrarendimenti anomali fortemente negativi per le banche 

bidder viene interpretata, in tale studio, come sintomatica di una preoccupazione circa la 

crescita eccessiva dei prezzi delle banche target, presente soprattutto nel nostro Paese.  

Di particolare interesse appare anche lo studio di Savona del 2002105, il quale mostra 

come il momento in cui si manifestano gli effetti maggiormente positivi è quello 

immediatamente precedente la data dell’annuncio ed, inoltre, giunge alla conclusione 

che il mercato tende a premiare la capacità di contenimento dei costi operativi, la 

dimensione dei ricavi, il grado di solidità patrimoniale e il volume della raccolta delle 

banche coinvolte in operazioni di fusione e acquisizione. 

Dalla letteratura sopraccitata circa gli esiti dei principali Event Studies nell’industria 

bancaria statunitense, europea e italiana, aventi per oggetto l’analisi del comportamento 

delle quotazioni azionarie in occasione di un’aggregazione tra banche, emergono 

risultati contrastanti, ma nonostante ciò la tendenza centrale dei casi analizzati sembra 

vedere le società target premiate e le bidder relativamente penalizzate dall’annuncio di 

offerta106.  

Infine, è bene sottolineare che l’interpretazione dei risultati ottenuti attraverso 

l’applicazione di tale metodo è anche soggetta ad alcuni limiti107. In primo luogo è 

possibile che l’effetto di una aggregazione si sia manifestato già prima della data 

dell’annuncio ufficiale, di conseguenza le quotazioni relative al giorno dell’annuncio o a 

quello successivo perdono di significatività. In secondo luogo le performance di borsa 

                                                 
105 Tale studio, effettuato su un campione di 26 M&A realizzate fra il 1989 e il 1997, ha messo in 

evidenza extrarendimenti pressoché nulli durante l’intero arco temporale di 100 giorni considerato. Si 
veda R. Savona, “Fusioni e acquisizioni bancarie in Italia, 1989-1997: un’analisi empirica sulla redditività 
dei prezzi azionari”, in Bancaria, 34, 2002, p. 31 e ss. 

106 I risultati dei principali Event Studies condotti nelle industrie bancarie statunitensi, europee e italiane 
sono concordi nel riscontrare extrarendimenti anomali positivi per i titoli delle banche acquisite sia 
all’annuncio che successivamente alla realizzazione dell’operazione; e extrarendimenti anomali 
prevalentemente negativi, su quelli positivi, per i titoli delle banche acquirenti sia nel giorno 
dell’annuncio, sia nei giorni intorno a esso, a testimonianza di come gli investitori vedono nelle 
acquisizioni annunciate un trasferimento di ricchezza dagli azionisti della banca acquirente a quelli della 
banca acquisita. Si veda G. Bracchi, D. Masciandaro, La competitività dell’industria bancaria, op. cit., p. 
241. 

107 Si veda A. Resti, Le fusioni bancarie. La lezione dell’esperienza, op. cit., p. 45. 
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possono risentire anche di altri fattori, ugualmente straordinari, ma non legati alle 

M&A. In terzo e ultimo luogo appare impossibile stabilire se il cambiamento del valore 

di mercato di una banca sia dovuto a una variazione del suo potere di mercato oppure a 

una variazione della sua efficienza. 

 

 

 

3.2.2 Effetti sull’efficienza delle banche coinvolte 

Le M&A non generano solamente effetti sulle performance di Borsa di breve periodo, 

ma anche sull’efficienza delle banche protagoniste dell’operazione. L’approccio 

adottato per valutare l’impatto delle aggregazioni bancarie sull’efficienza delle banche 

interessate è quello basato su dati o indici di bilancio che consiste nel confronto tra le 

performance di bilancio conseguite dalle banche nel periodo precedente alla M&A e 

quelle ottenute nel periodo successivo. Si può, in particolare, scegliere tra un’analisi 

meramente descrittiva e una esplicativa. La prima confronta i valori assunti prima e 

dopo la fusione da alcuni indicatori di performance della banca; in alternativa, sempre 

facendo riferimento agli stessi indicatori, si può mettere a confronto il comportamento 

tenuto dalle banche interessate da una aggregazione bancaria con quello di istituti simili, 

per esempio, nella dimensione, nel paese d’appartenenza, nel settore, ma che non sono 

stati impegnati in alcuna operazione di M&A. Il secondo tipo di analisi cerca, invece, di 

stabilire se esiste una relazione tra gli effetti in termini di efficienza prodotti da 

un’operazione di fusione e acquisizione e alcune caratteristiche specifiche degli istituti 

coinvolti, come, ad esempio, la dimensione. 

L’approccio su indici di bilancio, sia che si basi su un’analisi descrittiva o su una 

esplicativa, considera come orizzonte temporale il medio periodo e questo è giustificato 

dal fatto che le M&A, in generale, sono operazioni molto complesse, che dispiegano i 

loro riflessi nel medio-lungo piuttosto che nel breve periodo. Pertanto, la significatività 

del menzionato confronto rende necessario il calcolo degli indici o la stima 

dell’efficienza in un arco temporale comprendente i due-tre esercizi precedenti e i due-

tre esercizi successivi all’operazione, sebbene il lasso di tempo necessario a ciascuna 

aggregazione per produrre i suoi effetti vari da caso a caso. Qualora venga considerato 

un arco temporale più breve, i risultati potrebbero venire influenzati da temporanei 
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shock durante la fase di implementazione della fusione o da errori accidentali. 

Viceversa, qualora fosse considerato un periodo più lungo, i risultati potrebbero essere 

influenzati da fattori estranei alla concentrazione, quali i mutamenti nell’ambiente 

circostante. 

Le performance contabili oggetto di tale approccio, se da un lato presentano il vantaggio 

di essere direttamente misurate e, quindi, facilmente ottenibili e comprensibili; dall’altro 

lato, però, non sono esenti da critiche. In particolare, un consistente punto debole è 

costituito dall’impiego stesso dei dati di bilancio. Pur essendo spesso l’unica fonte 

informativa disponibile, non sempre i dati di bilancio sono attendibili, sia perché spesso 

sono ottenuti applicando criteri, quali il costo storico, che non tengono conto 

dell’effettivo valore di mercato di talune poste, sia perché, non prendendo in 

considerazione gli eventi estranei alla concentrazione, potrebbero condurre a 

conclusioni improprie relativamente agli effetti delle fusioni sulle singole banche 

protagoniste. 

Per comprendere gli effetti generati da una M&A sull’efficienza delle banche 

protagoniste delle operazioni di fusione e acquisizione sono state fatte numerose 

indagini empiriche basate sull’analisi per indici. Queste ultime, che sono state condotte 

rispettivamente su industrie bancarie statunitensi, europee e italiane, hanno ottenuto 

risultati contrastanti nel senso che alcuni Autori hanno riscontrato miglioramenti lievi o 

consistenti negli indicatori delle banche scaturite da M&A; altri, invece, hanno 

riscontrato miglioramenti parziali o limitatamente a determinati casi o circostanze; altri, 

infine, non hanno riscontrato alcuna differenza tra valori pre-merger e post-merger dei 

ratio di bilancio. Tuttavia, la letteratura attraverso indagini empiriche ha tentato di 

individuare fattori e caratteristiche che incidono sulla performance post-merger delle 

banche scaturite da M&A e da queste ultime è emerso sia che le fusioni tra banche 

operanti nello stesso mercato offrono maggiori spazi per la riduzione dei costi per 

l’elevato grado di sovrapposizione tra i partner; sia che si individuano più consistenti 

risparmi di costo nelle fusioni fra banche di dimensioni simili. 

Sono più di uno gli studi che hanno tentato di verificare che si assiste ad un 

miglioramento dell’efficienza operativa soprattutto nel caso in cui l’aggregazione 

coinvolge banche operanti in mercati simili e contigui che portano alla creazione di una 
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nuova entità di dimensioni relativamente contenute108. Ciò può essere spiegato con il 

semplice fatto che è evidentemente più facile realizzare risparmi di costo quando le 

istituzioni coinvolte nell’operazione di aggregazione non sono troppo distanti tra loro e 

quando la grandezza complessiva della nuova banca rimane comunque gestibile. In 

particolare, con riferimento a quanto è appena stato detto sopra, tra le indagini 

empiriche più significative si devono ricordare quella di Srinivasan del 1992 condotta 

su due campioni di M&A, uno relativo a 77 concentrazioni attuate nei soli stati del 

southeast e l’altro relativo a 240 fusioni e incorporazioni realizzate in tutti gli Usa nel 

periodo 1982-1986109; quella di Zollo e Leshchinkskii del 2000 basata sulla valutazione 

della performance post-merger di 47 bank holding companies coinvolte in M&A nel 

periodo 1964-1996110; ed, infine, quella di Houston, James e Ryngaert del 2001 

condotta su un campione di 64 fusioni e incorporazioni fra banche di grandi dimensioni 

annunciate fra il 1985 e il 1996111. Tuttavia, soltanto Houston, James e Ryngaert hanno 

riscontrato risparmi di costo a seguito di horizontal mergers. 

Inoltre, gli effetti delle fusioni sono più significativi quando, oltre al mercato di 

riferimento, le banche coinvolte presentano anche una dimensione simile, dal momento 

che l’acquisto di una piccola banca può non essere sufficiente ad incidere sui livelli di 

efficienza di un’istituzione più grande. Il sopraccitato studio di Srinivasan del 1992 e 

quello di Vander Vennet del 1996, condotto su un campione di 422 fusioni ed 

incorporazioni fra banche europee e 70 fra banche europee e banche extra-comunitarie 

                                                 
108 Si vedano A. Srinivasan, “Are There Cost Savings from Bank Mergers?” in Federal Reserve Bank of 
Atlanta Economic Review 77(2), 1992, pp. 17-28; R. Vander Vennet, “The Effect of M&As on the 
Efficiency and Profitability of EC Credit Institutions,” in Journal of Banking and Finance 20, 1996, pp. 
1531-1558; A. Resti, “Le fusioni tra banche accrescono l’efficienza? Un’analisi dell’esperienza italiana, 
1986-1995”, in Materiali Assbank, 20, 1997.   

109 L’Autore ha considerato il rapporto fra non-interest expenses e operative income quale indicatore di 
efficienza, senza rilevare alcun miglioramento nel valore post-merger di tale indicatore. Inoltre, i risultati 
mostrano che le fusioni in-market hanno il medesimo impatto sull’efficienza rispetto alle altre fusioni e, 
invece, le fusioni tra eguali apportano benefici superiori rispetto alle altre concentrazioni. I risultati sono 
sostanzialmente analoghi per entrambi i campioni analizzati. 

110 Secondo tali Autori gli indicatori di performance non registrano variazioni nel periodo successivo ad 
una concentrazione. La redditività è correlata positivamente con il livello di integrazione e negativamente 
con la rimozione del management dell’acquisita. In generale, le esperienze accumulate nelle passate 
acquisizioni non incidono sulla redditività a meno che non si sia proceduto ad articolare e codificare tali 
esperienze. 

111 Gli Autori hanno riscontrato un miglioramento nell’indicatore dell’efficienza operativa, ovvero nel 
cosiddetto Cost Income Ratio, ottenuto dal rapporto tra i costi operativi e il margine di intermediazione. 
Quest’ultima varia in funzione della performance pre-merger degli intermediari coinvolti in M&A, del 
grado di sovrapposizione fra i partner e delle stime sui risparmi di costo attesi. Di solito, i risultati sono in 
linea con le previsioni del management. 
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messe in atto nel periodo tra il 1988 ed il 1993112, hanno individuato consistenti 

risparmi di costo nelle fusioni fra banche di dimensioni simili. Ciò nonostante, vi sono 

però altri studi che, nel tentativo di analizzare le correlazioni fra performance post-

merger e dimensione degli intermediari partecipanti a M&A, hanno ottenuto risultati 

contrastanti. Kwan e Wilcox, per esempio, con un’indagine del 1999 su un campione di 

1134 M&A realizzate fra il 1987 e il 1995113, non hanno rilevato alcuna correlazione fra 

dimensione e performance; mentre sia Giorgino e Porzio con uno studio del 1997 su un 

campione composto da 11 fusioni per unione realizzate tra il 1991 e il 1994 e 30 fusioni 

per incorporazione realizzate tra il 1989 e il 1994114; che Kwan e Eisenbeis con 

un’analisi del 1999 su un campione di 94 M&A realizzate tra il 1989 e il 1996115, hanno 

riscontrato performance superiori quando la banca acquisita ha una dimensione assai più 

ridotta rispetto all’acquirente. 

Altri studi evidenziano, infine, miglioramenti nella performance delle nuove banche in 

seguito ad aggregazioni fra istituti di credito appartenenti al medesimo gruppo bancario. 

A tal proposito si ricorda l’indagine di Linder e Crane del 1993 su un campione di 47 

fusioni fra banche del New England (Usa) messe in atto nel periodo 1982-1987116. 

                                                 
112 Secondo Vander Vennet soltanto le fusioni fra intermediari di dimensioni simili originano 

miglioramenti di efficienza agevolando la riduzione degli sprechi ed il pieno sfruttamento delle sinergie.  
113 Kwan e Wilcox attraverso la misurazione delle variazioni nelle singole componenti dei costi 

operativi, hanno rilevato una riduzione media dei costi e, in particolare, del costo del lavoro, determinati 
però soltanto dalle fusioni più recenti (1993-1995). Si veda S.H. Kwan, J.A. Wilcox, “Hidden Cost 
Reductions in Bank Mergers: Accounting for More Productive Banks”, in Federal Riserve Bank of San 
Francisco, 1999, pp. 553-547. 

114 Le incorporazioni sono effettuate da grandi banche poco efficienti che acquisiscono istituti di credito 
di piccole dimensioni ma più efficienti, fortemente radicate in territori locali e operanti prevalentemente 
al dettaglio ed hanno un positivo impatto sulla performance post-merger sulle acquirenti. Le fusioni per 
unione, invece, sono messe in atto da banche di dimensioni analoghe e perciò originano più alti costi a 
causa probabilmente delle difficoltà nell’integrazione dei due istituti. Soltanto le fusioni per 
incorporazione producono incrementi negli indicatori di efficienza e, in particolare, nell’incidenza di costi 
operativi e personale sul totale attivo. Il contrario accade per le fusioni per unione. Gli Autori hanno 
riscontrato, altresì, incrementi nell’incidenza degli impieghi verso la clientela sul totale degli investimenti 
per entrambe le tipologie di operazioni. Le fusioni per unione favoriscono l’incremento delle risorse 
disponibili per gli impieghi alla clientela. 

115 Secondo tali Autori le fusioni determinano una riduzione della redditività, un peggioramento 
dell’efficienza, un accrescimento della capitalizzazione e del portafoglio prestiti. Non solo, i risultati 
mostrano una correlazione negativa fra redditività pre-merger e post-merger di acquirenti e acquisite e 
positiva fra indicatori di costo e livello post-merger di efficienza. La dimensione dell’acquirente 
sull’acquisita incide sulla redditività, sulle spese e sulla proporzione dei prestiti, determinando variazioni 
tanto più ampie quanto più tale dimensione è elevata. La dimensione dell’acquisita è correlata 
positivamente alla capitalizzazione e negativamente al rapporto prestiti su totale attivo. 

116 Secondo tali Autori la redditività e la crescita dell’attivo non migliorano negli anni successivi ad una 
concentrazione, mentre l’indice di efficienza, misurato dal rapporto fra non interest expenses e totale 
attivo, subisce addirittura un peggioramento. Soltanto le aggregazioni all’interno del medesimo gruppo 
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È bene evidenziare, inoltre, che è arduo che i guadagni in termini di efficienza operativa 

si manifestino in tempi brevi, ovvero subito dopo un’aggregazione bancaria117. Questo 

risulta evidente con riferimento alla rigidità del mercato del lavoro, che ostacola la 

riduzione del numero di dipendenti, laddove necessaria, e per questo le imprese, non 

potendo licenziare i lavoratori, si vedono costrette ad intraprendere strade alternative 

come, per esempio, il ricorso ad incentivi economici per spingere il personale più 

anziano ad andare in pensione. In tal caso, non solo non si assiste ad un miglioramento 

immediato dell’efficienza operativa, ma nel breve termine si può addirittura assistere ad 

un suo peggioramento, dal momento che la riduzione dei costi operativi incontra vincoli 

di varia natura. L’integrazione di differenti compagini aziendali, la combinazione di 

culture d’impresa spesso assai diverse, l’omogeneizzazione di metodi e procedure di 

lavoro richiedono tempo e gradualità al fine di evitare tensioni e contrasti dannosi per 

l’impresa. Tali vincoli e difficoltà inerenti la fase di implementazione della fusione e, in 

particolare, l’integrazione delle attività di back office118 e dei sistemi informativi 

provocano un appesantimento nella struttura del nuovo intermediario creditizio 

innalzando anziché ridurre i costi. Di solito, infatti, i tempi necessari per realizzare 

guadagni di efficienza ovvero affinché i potenziali vantaggi delle aggregazioni si 

pongano in essere sono in genere dell’ordine di due-tre anni119. Emerge, quindi, che la 

nuova banca nata in seguito ad un processo di M&A assista nel breve periodo, più che 

ad un miglioramento dell’efficienza da costi, ad un miglioramento dell’efficienza da 

ricavi. In altre parole, gli effetti sull’efficienza di fusioni e acquisizioni devono essere 

ricercati non tanto dal lato degli input (cost efficiency) e dei costi (scale efficiency e 

scope effciency), quanto dal lato degli output e dei ricavi (revenue efficiency). La 

maggioranza degli studi ha, infatti, messo in rilievo, da un lato, l’impatto negativo o 

neutro di M&A su cost efficiency, scale efficiency e scope efficiency e, dall’altro lato, 

l’impatto positivo sulla revenue efficiency. La nuova banca nata da M&A beneficierà di 

                                                                                                                                               
bancario accrescono la redditività in misura superiore rispetto sia alle altre M&A, sia alle banche non 
coinvolte in M&A. 

117 Si veda D. Focarelli, F. Panetta, “La trasformazione del sistema bancario italiano e i suoi effetti sulle 
imprese e sui risparmiatori”, in Banche e Banchieri, 4, 2002, p. 348. 

118 Nel back office, invece, si svolgono tutte le attività di progettazione, costruzione e verifica degli 
strumenti, dei processi e delle procedure di lavoro, di presidio dei flussi informativi interni. Il back office 
è il luogo dove confluiscono tutti i flussi informativi dell’Ente e dove questi vengono “lavorati” ai fini 
esterni. 

119 Si veda ECB, Mergers and Acquisitions involving the EU banking industry – facts and implications, 
2000. 
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incrementi nei ricavi e, quindi, di un miglioramento nella revenue efficiency attraverso 

l’accrescimento della produzione e la vendita di output alla clientela, la diversificazione 

produttiva e il rafforzamento del potere di mercato. In questo modo, le banche nate da 

M&A generalmente beneficiano di un miglioramento nella revenue efficiency. 

Più contrastanti sono, invece, i risultati dell’impatto di M&A sulla profit efficiency. 

Taluni studi empirici hanno riscontrato notevoli miglioramenti nella profit efficiency 

imputabili a consistenti incrementi nei ricavi. A tal proposito si devono ricordare le 

analisi di Akhavein, Berger e Humphrey del 1997 su un campione di fusioni messe in 

atto nel corso degli anni ottanta da banche di dimensioni molto rilevanti120 e quelle di 

Berger del 1998 su un campione di M&A realizzate nel periodo 1991-1994121. 

Tuttavia, altre indagini empiriche non hanno riscontrato alcun impatto nella profit 

efficiency a causa del congiunto aumento di costi e ricavi. Significativi risultano in tal 

caso gli studi di Focarelli, Panetta e Salleo del 1999 su tutte le concentrazioni realizzate 

in Italia nel periodo 1984-1996122; e quello di Malavasi del 2000 su un campione di 

fusioni e incorporazioni nel periodo 1990-1993123. 

Dalle evidenze empiriche sopraccitate emerge che i risultati in merito alle economie di 

scala, di scopo e di X-efficiency non sono del tutto univoci, dal momento che la 

valutazione dell’efficienza del sistema bancario è un tema complesso e, quindi, per 

                                                 
120 Secondo tali Autori gli incrementi nella profit efficiency si originano da ricomposizioni degli attivi 

bancari che hanno accresciuto l’incidenza dei prestiti alla clientela e ridotto il peso degli investimenti in 
titoli, senza crescita nel livello dei costi. La banche scaturite da fusioni sembrano più capaci nel 
perseguimento della diversificazione dei rischi. Tali guadagni sono maggiori sia nel caso in cui 
l’acquirente è efficiente ed acquista e ristruttura un’impresa che lo è meno, sia quando entrambi i partner 
hanno modesti livelli pre-merger di efficienza. 

121 L’Autore ha rilevato un miglioramento nella profit efficiency, ma non nella cost efficiency. I 
maggiori benefici sono riscontrati per le operazioni fra banche aventi bassi livelli pre-merger di 
efficienza, mentre il contrario accade per le banche che prima della fusione erano più efficienti della 
media. Anche in questo caso, i benefici sono originati dal più esteso inserimento nei prestiti alla clientela 
e dalla più elevata capacità della nuova banca nella diversificazione dei rischi. 

122 Gli Autori hanno distinto fra analisi pre-merger ed analisi post-merger. L’analisi pre-merger ha 
messo in evidenza performance assai deludenti per le “banche passive”. Nelle fusioni tali risultati sono 
motivati dagli ingenti costi del personale, mentre nelle acquisizioni dalla presenza di elevate partite in 
sofferenza. I risultati post-merger indicano un incremento nei ricavi da servizi compensato, tuttavia, da un 
peggioramento nei costi operativi, soprattutto relativi al personale, e, più in generale, nella cost efficiency, 
con un effetto aggregato su profit efficiency e redditività pressoché nullo. 

123 L’Autore ha rilevato un consistente peggioramento nel livello dei costi medi nell’anno 
immediatamente successivo a quello in cui la concentrazione è stata messa in atto ed un progressivo 
miglioramento dei risultati nei due anni seguenti fino al ritorno su livelli prossimi ai livelli pre-merger. 
L’Autore ha riscontrato altresì incrementi nei ricavi compensati, tuttavia, dalla crescita nei costi operativi. 
Nel complesso, la profit efficiency non subisce variazioni significative. 
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niente agevole124. Alcuni Autori sostengono che le M&A non apportano alla banca 

risultante dalla aggregazione nessun miglioramento dell’efficienza operativa, mentre 

altri hanno dimostrato che dei benefici in termini di risparmi di costo per le banche 

protagoniste si verificano, ma, come si è già ribadito più volte, non in modo 

immediato125. 

Ne deriva, quindi, che le operazioni di fusione non costituiscono un metodo efficace per 

conseguire, in via diretta e in tempi brevi, la razionalizzazione dei costi, la quale può 

invece essere considerata come un risultato secondario e, comunque, raggiungibile in 

modo graduale soltanto in un arco temporale non breve126. Secondo altri Autori nel 

breve periodo più che assistere ad un miglioramento dell’efficienza da costi risulta, 

infatti, più facile che si verifichi un miglioramento dell’efficienza da ricavi, dal 

momento che per la nuova banca risulta più semplice diversificare la propria produzione 

che razionalizzare i fattori produttivi, in particolare la forza lavoro. 

 

3.2.3 Effetti sui consumatori di servizi bancari e sulle imprese 

Gli effetti delle concentrazioni bancarie non riguardano, però, unicamente gli 

intermediari creditizi coinvolti, ma si estendono ad una vasta platea di portatori di 

interessi. I mutamenti indotti dalle operazioni di fusione e acquisizione tra banche 

risultano, infatti, di fondamentale importanza anche per le imprese che dal credito 

bancario traggono una quota rilevante dei propri finanziamenti e per i risparmiatori o 

consumatori dei servizi bancari offerti dalle banche protagoniste delle M&A.  

Con riferimento alla clientela degli intermediari creditizi interessati da concentrazioni 

bancarie, gli studi effettuati per comprendere se questi ultimi traggono o meno dei 

benefici da tali processi, si sono rivelati di gran lunga inferiori in termini numerici 

                                                 
124 Si vedano M. Comana, La concentrazione del sistema bancario italiano, op.cit., p. 39; F. Cesarini, 

F. Panetta, F. Bizzochi, C. Piazza Spessa, Le concentrazioni bancarie: aspetti economico-tecnici, op.cit., 
p. 29. 

125 Operazioni di M&A presuppongono, infatti, l’integrazione organizzativa e l’armonizzazione di 
culture diverse tra loro, processi piuttosto lunghi e delicati, sebbene l’effettiva complessità dei medesimi 
vari in base alle caratteristiche delle banche di volta in volta coinvolte in una operazione. 

126 Le banche, come si è già evidenziato in precedenza, anche a seguito delle operazioni di fusione e 
acquisizione trovano difficoltà a tagliare le spese per il personale. Queste ultime in rapporto al margine di 
intermediazione (rapporto che prende il nome di cost/income ratio e che risulta essere il principale 
indicatore di efficienza operativa) registrano, in genere, un aumento di circa un punto percentuale 
nell’anno della fusione e nel triennio successivo, e di un punto e mezzo dal quarto anno in poi. Si veda F. 
Cesarini, F. Panetta, F. Bizzochi, C. Piazza Spessa, Le concentrazioni bancarie: aspetti economico-
tecnici, op.cit., p. 31. 
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rispetto ai precedenti sulle performance di borsa e sull’efficienza degli intermediari 

bancari protagonisti delle M&A. Tra di essi un contributo importante è quello che ci 

viene fornito dallo studio condotto da Focarelli e Panetta nel 2002127, che tramite 

un’analisi delle operazioni realizzate nel mercato dei depositi bancari in Italia dal 1990 

al 1998128, ha cercato di  individuare l’effetto esercitato dalle M&A bancarie sui tassi 

sui depositi in conto corrente129 detenuti dalle famiglie. In particolare, è emerso che le 

aggregazioni bancarie possono influenzare i tassi bancari in due opposte direzioni. Da 

un lato, l’unione di intermediari caratterizzati da sovrapposizioni territoriali, caso delle 

cosiddette fusioni in-market o orizzontali, potrebbe avere come conseguenza un 

incremento del potere di mercato e ciò si tradurrebbe, quindi, in un innalzamento dei 

prezzi a svantaggio dei consumatori. Dall’altro lato, però, le M&A potrebbero 

comportare potenziali guadagni di efficienza realizzati attraverso il conseguimento di 

economie di scala o di scopo o mediante il miglioramento delle capacità manageriali, la 

cosiddetta X-efficiency,  che possono consentire alle imprese di diminuire il prezzo dei 

prodotti offerti, a beneficio della clientela. L’effetto complessivo delle concentrazioni 

bancarie sui prezzi di mercato è pertanto di segno incerto e dipenderà dall’importanza 

relativa delle due forze contrapposte: potere di mercato ed efficienza. In particolare, nel 

breve periodo si ha che l’incremento del potere di mercato tende a dominare sui 

guadagni di efficienza, con un danno per i consumatori; mentre nel medio-lungo 

termine i guadagni di efficienza tendono a sovrastare l’effetto del market power, con un 

vantaggio per i risparmiatori. Infatti, il potere di mercato derivante dalla fusione può 

essere esercitato con rapidità; al contrario, il conseguimento dei guadagni di efficienza 

                                                 
127 Si vedano D. Focarelli, F. Panetta, “Are Merger Beneficial to Consumers? Evidence from the 

Market for Bank Deposits”, in Temi di discussione Banca d’Italia, 448, luglio 2002; D. Focarelli, F. 
Panetta, “La trasformazione del sistema bancario italiano e i suoi effetti sulle imprese e sui risparmiatori”, 
in Banche e Banchieri, 4, 2002, p. 347 e ss.; A. Resti, Le fusioni bancarie. La lezione dell’esperienza, op. 
cit., p. 136 e ss. 

128 L’intervallo di tempo scelto dallo studio di Focarelli e Panetta non è casuale dal momento che 
l’industria bancaria italiana proprio tra il 1990 e il 1998 è stata interessata da una grande ondata di M&A 
che ha ridotto il numero di banche sul territorio di quasi il 25%. 

129 Focarelli e Panetta hanno deciso di analizzare gli effetti delle concentrazioni bancarie italiane sui 
depositi bancari dal momento che questi ultimi presentano caratteristiche omogenee sia nel tempo che tra 
le diverse banche, proprio perché risultano prevalentemente definite per legge. Dallo studio sono, invece, 
stati esclusi i depositi delle imprese, poiché queste utilizzano le banche prevalentemente per servizi 
finanziari diversi e quindi per i tassi fissati possono essere fortemente influenzati da fattori estranei alle 
condizioni del mercato dei depositi. In particolare, gli Autori hanno scelto di concentrarsi sui conti 
correnti, il prodotto bancario più omogeneo, perché essi riflettono pressoché immediatamente le 
variazioni delle politiche di prezzo conseguenti ad operazioni di M&A. Per un ulteriore approfondimento 
si veda A. Resti, Le fusioni bancarie. La lezione dell’esperienza, op. cit., p. 136 e ss. 
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generati dall’integrazione della banca bidder con quella target richiede tempi 

potenzialmente lunghi. Pertanto, analisi incentrate su un periodo troppo breve 

successivo all’acquisizione potrebbero dare un peso eccessivo all’incremento del market 

power e non risultare in grado di identificare con precisione i guadagni di efficienza. In 

un orizzonte temporale esteso i guadagni di efficienza potrebbero, invece, emergere 

gradualmente fino a sovrastare l’effetto del potere di mercato. L’incremento dei prezzi 

osservato nel periodo immediatamente successivo all’aggregazione bancaria potrebbe 

pertanto risultare un fenomeno solo temporaneo, dal momento che nel lungo periodo i 

risparmiatori potrebbero beneficiare di un calo dei prezzi di mercato determinato 

dall’accresciuta efficienza. 

In definitiva, Focarelli e Panetta con il loro studio hanno così dimostrato che i benefici 

nei confronti dei consumatori non sembrano emergere nel breve periodo e per questo 

motivo ritengono più corretto estendere le analisi relative all’impatto delle fusioni sui 

prezzi di mercato su un intervallo sufficientemente ampio. 

Il processo di concentrazione nel settore bancario ha però comportato cambiamenti non 

solo nei confronti dei risparmiatori, ma anche nelle relazioni tra banche e imprese. Per 

esaminare quest’ultima problematica è necessario differenziare l’insieme dei prenditori 

in base alla dimensione, ovvero distinguendo gli effetti sul finanziamento a seconda che 

esso venga erogato alle grandi imprese oppure alle piccole-medie imprese (pmi)130. 

Prima di procedere a tale analisi è bene evidenziare subito che se da un lato la letteratura 

ha affrontato più volte, come si dimostrerà tra breve, l’impatto dei processi di 

aggregazione bancaria sul finanziamento alle piccole-medie imprese; dall’altro lato, non 

sembrano esservi stati, invece, studi specifici per comprendere se e come cambia il 

rapporto banche-grandi imprese successivamente ad un’operazione di fusione e/o 

acquisizione. 

In particolare, con riferimento alle imprese di grande dimensione si ha che esse, 

caratterizzandosi per la presenza di fonti di finanziamento ben diversificate tra diverse 

banche e poco rischiose, tendono a ricevere più credito se una delle loro banche viene 

acquisita da altre. L’espansione del credito che si registra in questi casi è coerente con 

l’ipotesi che quando una banca entra a far parte di un gruppo creditizio aumenta la sua 

                                                 
130 Si veda M. Comana, La concentrazione del sistema bancario italiano, op. cit., p. 62 e ss. 
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capacità di offerta131. Sembra, quindi, che le grandi imprese non possano far altro che 

trarre vantaggio da quelle banche che, in seguito ad un processo di aggregazione, hanno 

potuto crescere di dimensione, dal momento che queste ultime dovrebbero essere capaci 

di assistere gli operatori maggiori nel mercato interno, nelle operazioni con l’esterno e 

sulle linee di prodotto più innovative in modo migliore rispetto ai piccoli intermediari 

bancari. La diffusione dei processi di crescita esterna nel settore bancario, in generale, 

dovrebbe, infatti, portare ad un mercato del credito caratterizzato da un’offerta di servizi 

finanziari articolata e completa, tutto a beneficio delle possibilità di scelta da parte delle 

grandi imprese. In un sistema bancario interessato da processi di aggregazione bancaria 

e quindi dalla presenza di banche di grandi dimensioni, si può assistere ad un più 

efficiente matching tra intermediari e imprese, ovvero le grandi imprese, non dovendo 

rivolgersi a numerose banche per ottenere un finanziamento (tecnica del 

pluriaffidamento132), assisteranno ad una migliore corrispondenza tra domanda e offerta 

di credito133. In pratica, la concentrazione del sistema bancario, determinando una 

riduzione del numero di banche esposte per ciascuna impresa, ha mutato in misura 

significativa le relazioni di clientela, ovvero ha contribuito a rendere più esclusivo il 

rapporto tra le banche coinvolte in operazioni di M&A e le relative imprese-clienti di 

maggiori dimensioni.  

Con riferimento, invece, alla seconda categoria, o meglio all’impatto del processo di 

aggregazione bancario sul finanziamento alle piccole e medie imprese, sono stati 

condotti molti studi anche se quasi tutti di stampo statunitense134. Non a caso, infatti, 

l’evidenza empirica relativa a Paesi diversi dagli Stati Uniti si è rivelata piuttosto scarsa, 

ovvero vi è la testimonianza solamente di studi applicati al sistema bancario italiano, 

diretti sempre ad esaminare la variazione della disponibilità complessiva dei prestiti che 

si può verificare in seguito ad una aggregazione tra banche. Ciò nonostante, tutte le 

analisi dirette a studiare la relazione che si viene a creare in seguito ad una M&A, tra il 
                                                 

131 Si veda E. Bonaccorsi di Patti, G. Gobbi, “The Effects of Bank Mergers on Credit Availability: 
Evidence from Corporate Data”, in Temi di discussione Banca d’Italia, 479, giugno 2003. 

132 Il pluriaffidamento, in generale, allenta il rapporto tra banca e impresa, consentendo a entrambe di 
sfruttare i benefici della diversificazione. L’elevato frazionamento dei fidi e l’elevata variabilità delle 
relazioni di clientela nel tempo consente alle singole banche di contenere il livello di rischio assunto, pur 
in assenza di adeguati meccanismi di monitoraggio e di influenza sulle imprese finanziate. La banca sarà 
quindi meno incentivata ad effettuare un monitoring approfondito, potendo sfruttare il cross monitoring, 
mentre l’impresa può mettere in concorrenza tra loro i finanziatori bancari per ottenere condizioni 
migliori sui prestiti.  

133 Si veda V. Desario, “La concentrazione del sistema bancario”, in Bancaria, 11, 1995. 
134 Si veda M. Comana, La concentrazione del sistema bancario italiano, op. cit., p. 150. 
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credito alle piccole imprese e la dimensione dell’impresa bancaria, sono giunte ai 

medesimi risultati. In particolare, sia dagli studi di matrice statunitense, come per 

esempio quelli condotti tra il 1995 e il 1996 da Berger et al., da Levonian e Soller, da 

Berger e Udell, da Peek e Rosengren e da Strahn e Westoned, sia da quelli di matrice 

italiana, come per esempio, quello di Focarelli, Panetta e Salleo del 1999, è emerso che 

in corrispondenza all’aumento delle dimensioni degli istituti di credito interessati da 

fusioni e acquisizioni dovrebbe associarsi il cosiddetto size effect135, ossia che la quota 

di asset della banca dedicata al prestito alle piccole imprese dovrebbe diminuire al 

crescere della dimensione della stessa136. La letteratura, nonostante si sia riferita a Paesi 

diversi, sembra quindi essere giunta alla conclusione che gli intermediari bancari più 

piccoli tendono ad investire porzioni maggiori dei loro assets nel prestito alle piccole 

imprese rispetto alle banche di maggiori dimensioni. 

Ciò che ne deriva è che le aggregazioni bancarie, determinando la riduzione del numero 

delle piccole banche locali più sensibili ed impegnate nel finanziamento delle piccole 

medie imprese e lasciando, invece, maggior spazio alle banche di maggiori dimensioni, 

potrebbero essere considerate, come delle potenziali minacce per la disponibilità di 

credito alle unità produttive di minori dimensioni. Non solo, ma una riduzione 

dell’offerta di credito alle piccole imprese costituirebbe anche una grave remora per il 

funzionamento dell’economia, dal momento che i crediti bancari rappresentano 

un’importante fonte di finanziamento delle piccole e medie imprese anche nei Paesi 

dove i mercati dei capitali sono maggiormente sviluppati137. Le piccole imprese che si 

caratterizzano per avvalersi del supporto finanziario delle banche per soddisfare i loro 

fabbisogni di capitali hanno, infatti, finito col divenire strettamente dipendenti dal 

credito erogato dagli intermediari creditizi e per questo particolarmente sensibili ai 

cambiamenti nella struttura dell’industria bancaria, come quelli generati dalla diffusione 

del fenomeno di consolidamento bancario, ma anche ai mutamenti nella 

regolamentazione, come ci dimostrano alcune delle novità introdotte dal Nuovo 

                                                 
135 Si fa riferimento alla relazione inversa tra la dimensione di una banca e la quota di assets della stessa 

dedicata al prestito alle piccole imprese. Si veda M. Comana, La concentrazione del sistema bancario 
italiano, op. cit., p. 107. 

136 Si veda M. Comana, La concentrazione del sistema bancario italiano, op. cit., p. 145 e ss. 
137 Si veda Gruppo dei Dieci, Il processo di consolidamento nel settore finanziario, op. cit., p. 43 e ss. 
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Accordo di Basilea 2138 che, in un certo senso, sembrano aver contribuito a penalizzare 

l’offerta di credito delle grandi banche principalmente nei confronti delle pmi139. In 

particolare, ci si riferisce al primo dei tre pilastri su cui si articola Basilea 2, ovvero 

quello relativo al calcolo ed alla valutazione dell’adeguatezza patrimoniale delle banche 

e alle modalità di valutazione del rischio di credito, in quanto va ad impattare 

direttamente sul rapporto banca-impresa, e precisamente sulle pmi. Il Nuovo Accordo di 

Basilea prevede, infatti, una maggiore attenzione alla valutazione del rischio di credito 

sostenuto dalle banche le quali, nella valutazione di tali rischi, sono autorizzate a 

scegliere tra due possibili approcci: uno basato su rating esterni forniti da agenzie 

specializzate (il cosiddetto Approccio standard); e uno che concede alle banche di 

utilizzare sistemi di rating realizzati al loro interno per valutare lo standard creditizio 

degli affidati, ma sempre sotto la stretta sorveglianza dell’Autorità di Vigilanza. 

L’implementazione del rating esterno e interno sembra rappresentare, quindi, un aspetto 

critico in quanto dovrebbe produrre un effetto di razionamento della clientela più 

rischiosa, cioè con un rating più modesto o difficilmente accertabile, come è tipicamente 

quella rappresentata dalle piccole-medie imprese140. Dovrebbero essere, infatti, proprio 

le pmi a soffrire dell’evoluzione in atto nel rapporto banca-impresa sia a causa di una 

loro più difficile valutazione quali-quantitativa ai fini di un affidamento, dovuta anche 

ad una maggiore opacità dell’informativa di bilancio, sia perché, in base a un’esperienza 

storica consolidata, il loro rischio è mediamente più elevato di quello dei prestiti alle 

imprese più grandi. A parità di volume di credito erogabile è del resto evidente che le 

banche preferiranno concentrare le loro esposizioni sulla clientela con rating più 

elevato, anche se la considerazione congiunta del binomio rating/condizioni contrattuali 

potrebbe consigliare una politica diversa. Una politica differente potrebbe essere 

                                                 
138 Il Nuovo Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali delle banche nasce nel giugno del 2004 in 

un’ottica di miglioramento del precedente Accordo di Basilea del 1988 , il cosiddetto “Accordo di Basilea 
1”, e di prosecuzione nel cammino intrapreso dai Paesi maggiormente industrializzati, verso la 
realizzazione di un legame sempre più stretto tra il capitale delle banche ed i rischi assunti dalle stesse. Il 
contenuto del Nuovo Accordo, la cui attuazione è prevista per la fine del 2006, si fonda su tre principi 
fondamentali, definiti “pilastri”: il primo volto a definire i requisiti patrimoniali minimi delle banche e ad 
individuare le metodologie che queste ultime dovranno adottare nella valutazione dei rischi di credito, di 
mercato ed operativi; il secondo pilastro, detto di “controllo prudenziale” è volto a ridefinire le procedure 
che le autorità di vigilanza dovranno seguire nello svolgimento dei loro compiti, ai fini di maggior tutela 
dei risparmiatori; ed, infine, il terzo pilastro è volto a definire gli obblighi che le banche dovranno 
assolvere nei confronti del mercato con particolare attenzione alle esigenze di trasparenza e correttezza 
nei confronti della clientela. 

139 Si veda A. Resti, Le fusioni bancarie. La lezione dell’esperienza, op. cit., p.175 e ss. 
140 Si veda R. Ruozi, C. Zara, Il futuro del credito alle imprese, Egea, Milano, 2003, p. 27 e ss. 
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consigliata anche dalla constatazione che la quantità di patrimonio impegnato da una 

singola esposizione creditizia, insieme con le sopra citate combinazioni 

rating/condizioni contrattuali, non dovrebbe essere la sola variabile da prendere in 

considerazione nella decisione di concedere o di non concedere un credito. Molto 

importante al riguardo dovrebbe, infatti, essere anche la probabilità di instaurare con il 

cliente una più o meno intensa e stabile relazione d’affari, che porti a moltiplicare nei 

suoi confronti il lavoro bancario e finanziario e, quindi, i ricavi relativi. In questo senso 

è chiaro che le maggiori e migliori possibilità di instaurare e sviluppare intense e stabili 

relazioni di clientela sono offerte dalle pmi. Non è quindi detto che l’entrata in vigore 

delle nuove norme di vigilanza prudenziale produca necessariamente un razionamento 

dei finanziamenti alle pmi, almeno in termini quantitativi puri. Dal punto di vista del 

costo e delle altre condizioni contrattuali potrebbero esserci, invece, effetti restrittivi, 

ovvero sembrerebbe che le pmi dovrebbero attendersi un futuro caratterizzato da un 

credito bancario a loro favore più scarso, più caro e stipulato con clausule contrattuali 

più onerose. 

In definitiva sembra, quindi, che alla riduzione del numero dei rapporti tra banca e 

impresa abbia e stia contribuendo non solo la crescente diffusione delle fusioni e/o 

acquisizioni bancarie, ma anche l’introduzione delle novità previste dal Nuovo Accordo 

di Basilea (Basilea 2). Nello specifico, sembra quasi che i maggiori gruppi bancari 

stiano dimostrando, negli ultimi anni, un interesse progressivamente minore nei 

confronti delle piccole e medie imprese, ovvero sembrano essere meno impegnati nel 

concedere credito alle pmi non tanto perché non vogliano farlo, ma perché nell’attivare 

questa linea di business incontrano oggettive difficoltà. In particolare, le istituzioni più 

grandi, create da una fusione e acquisizione, possono essere meno inclini di quelle più 

piccole a prestare frazioni dei loro assets  alle aziende di minori dimensioni, sia perché 

assistono ad una riduzione del loro patrimonio informativo, sia perché raggiungono una 

maggiore complessità organizzativa. 

Nell’attività di prestito alle piccole imprese risulta fondamentale l’informazione locale 

che gli intermediari devono raccogliere ed elaborare. Da questo punto di vista le piccole 

banche locali riescono a gestire meglio di un grande istituto i rapporti con tale tipo 

clientela, dal momento che la ridotta dimensione consente loro di instaurare uno stretto 

rapporto e un contatto diretto con le loro imprese-clienti e, di conseguenza, di avere 
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informazioni più specifiche e dettagliate su quest’ultime e sulle condizioni locali in cui 

esse operano141. La teoria dell’intermediazione creditizia mostra, infatti, che lo sviluppo 

di strette relazioni di clientela può consentire alle banche di superare i problemi 

derivanti dalle asimmetrie informative142. I vantaggi comparati delle banche nella 

selezione dei clienti e nel loro controllo fanno sì che i prestiti concessi nell’ambito di 

strette relazioni di clientela siano più efficienti rispetto ad altre forme di finanziamento 

per un’ampia classe di debitori opachi dal punto di vista informativo. Le operazioni di 

fusione e acquisizione, determinando la nascita di istituti di credito di grandi 

dimensioni, generano una carenza di offerta di credito verso quei clienti che hanno più 

difficoltà ad attivare nuove fonti di finanziamento, ad esempio le imprese più piccole, 

opache e rischiose. Dopo un’operazione di concentrazione le banche coinvolte tendono, 

quindi, a modificare le loro politiche di erogazione del credito a sfavore delle piccole 

imprese, dal momento che la produzione simultanea di differenti prodotti finanziari, 

come sono effettivamente considerati i crediti alle piccole e quelli alle medie e grandi 

imprese, può determinare la nascita di diseconomie organizzative143. Tali diseconomie 

potrebbero sorgere dal momento che prestare a imprese piccole, e di cui non si conosce 

molto, è un’attività estremamente diversa rispetto all’erogazione di un prestito ad 

un’impresa di grandi dimensioni e di cui si dispone di un elevato contenuto informativo. 

Essa può richiedere l’uso di differenti tecnologie e, in generale, di una “cultura del 

credito” interamente diversa. In particolare, si ha che le procedure associate alla 

selezione e al monitoraggio dei piccoli prenditori di prestiti e alla trasmissione delle 

informazioni rilevanti nell’istituzione bancaria risultano essere molto differenti rispetto 

a quelle previste per le grandi imprese.  

La dispersione del patrimonio informativo e delle relative asimmetrie informative che si 

verificano solitamente in seguito alle concentrazioni bancarie e che portano poi ad un 

“razionamento del credito” nei confronti delle pmi, si potrebbero ridurre da parte della 

nuova banca se quest’ultima decidesse di mantenere, anziché sostituire dopo 

                                                 
141 Si veda D. Focarelli, F. Panetta, “La trasformazione del sistema bancario italiano e i suoi effetti sulle 

imprese e sui risparmiatori”, op. cit., p. 351 e ss. 
142 Si veda A. Resti, “Le fusioni bancarie. La lezione dell’esperienza”, op.cit., p. 146. 
143 Le diseconomie organizzative sono state introdotte per la prima volta nel 1967 da Williamson. A tal 

proposito si veda O. Williamson, The Economic of Defense Contracting: Incentives and Performance, in 
Mc Kean R. (Ed.) “Issues in Defense Economcs”, Colombia University Press, New Jork, 1967; O. 
Williamson, “Corporate Finance and Corporate Governance”, in Journal of Finance, 43, 1988, p. 567-
591. 
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l’aggregazione, il personale delle imprese bancarie acquisite responsabile della gestione 

del rapporto banca-impresa che, proprio in virtù della ridotta dimensione della banca 

target, dovrebbe godere di maggiori informazioni sulle pmi che richiedono 

finanziamenti. Spesso, invece, le banche acquisite, individuabili solitamente in quelle di 

piccola dimensione, in seguito ad una M&A tendono a perdere la loro identità locale 

proprio perché il management locale viene sostituito da quello della banca acquirente, 

che essendo meno sensibile alle richieste di finanziamento da parte delle pmi, può 

essere portato ad imporre le proprie politiche e procedure privando la banca target della 

sua autonomia, oltre che delle sue risorse umane.  

Le fusioni o le acquisizioni possono generare una carenza di offerta di credito per i 

clienti delle banche coinvolte non solo per i sopraccitati problemi informativi, ma anche 

perché la maggiore complessità organizzativa conseguente ad un’operazione di 

aggregazione può rendere di per sé stessa più difficile provvedere alle richieste dei 

piccoli prenditori locali. La crescita della dimensione e della complessità organizzativa 

delle banche interessate da operazioni di concentrazione può rendere più difficile fornire 

servizi alle piccole imprese aventi un’attività prettamente locale. A tal proposito, una 

possibile reazione che ci si può attendere dalle grandi banche per fronteggiare tale 

fenomeno potrebbe essere la creazione di divisioni specializzate per l’erogazione del 

credito alle piccole medie imprese, che godranno probabilmente di maggiore flessibilità 

operativa e di competenze più focalizzate nell’analisi dei rischi. 

Alla luce di quanto affermato finora, emerge l’esistenza di un forte legame tra la 

dimensione di un istituto bancario e l’offerta di credito alle piccole imprese da esso 

erogato. In particolare, le istituzioni di maggiori dimensioni dedicano minori frazioni 

dei loro assets al prestito nei confronti di tale categoria di imprese rispetto agli 

intermediari aventi dimensioni più contenute. Quando, dunque, gli attivi delle banche, o 

meglio, il potere di decidere della loro destinazione si sposta da istituzioni più piccole 

ad altre più grandi, a seguito di operazioni di M&A, l’intera offerta di credito bancario 

alle piccole imprese potrebbe notevolmente ridursi. Tuttavia, affermare quanto appena 

scritto significa assumere che le tendenze nel credito siano statiche e determinate 

soltanto dalla dimensione della banca. Tale approccio trascura, quindi, la natura 

fondamentale delle fusioni e delle acquisizioni quali eventi dinamici che possono 

comportare significativi cambiamenti nell’assetto organizzativo e decisionale degli 
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intermediari coinvolti. Vengono, in questo modo, ignorate le reazioni degli altri 

fornitori di prestiti negli stessi mercati locali che potrebbero inserirsi, a loro volta, 

nell’offerta di quei prestiti che non sono più erogati dalle istituzioni consolidate. Le 

M&A, se da un lato possono determinare una riduzione dell’offerta di credito alle 

imprese minori da parte delle nuove banche risultanti dall’aggregazione; dall’altro lato, 

però, possono offrire alle banche locali non coinvolte in tali operazioni l’opportunità di 

sostituirsi alle istituzioni consolidate nell’erogazione di tali prestiti e ciò potrebbe 

verificarsi principalmente per due motivi. 

Da un lato, perchè una più ridotta competizione con le grandi banche nel settore 

dell’erogazione del credito alle imprese, potrebbe spingere le imprese bancarie di 

“prossimità” a concentrare gli sforzi su quelle nicchie di mercato lasciate libere dalle 

banche che in seguito ad operazioni di aggregazione hanno potuto crescere di 

dimensione. Tuttavia, l’acquisizione delle nuove esposizioni deve in ogni caso tener 

conto del fatto che la crescita delle quote di mercato può condurre ad un sostanziale 

peggioramento della qualità dei prestiti, se non viene continuamente verificato il rischio 

dei rapporti lasciati dalle banche più grandi. Le asimmetrie informative tra banca e 

cliente possono, infatti, accrescere la possibilità che proprio i clienti con maggiore grado 

di rischio si rivolgano alle banche che meno di altre sono in grado di valutarlo 

correttamente, con un conseguente peggioramento complessivo del livello di efficienza 

del sistema bancario. 

Dall’altro lato, perché l’aumento dell’interesse delle banche locali verso il 

finanziamento alle imprese di piccola e media dimensione dovrebbe essere anche legato 

ad una loro più efficiente capacità di valutare anche qualitativamente144 le imprese 

affidate, a causa di un accesso più economico alle informazioni disponibili nel territorio 

di competenza, di una comunicazione più efficace delle informazioni qualitative da 

parte della rete commerciale e di una gestione più flessibile del rapporto con il cliente.  

Oggi più di ieri risulta, quindi, vantaggioso per le pmi attivare rapporti con le banche di 

prossimità che appaiono in grado di valutare meglio, rispetto alle grandi, la complessità 

di imprese di dimensione contenuta.  

                                                 
144 L’analisi qualitativa si basa, da un lato, su elementi oggettivi acquisiti sia da fonti esterne che 

attraverso il confronto con il cliente, dall’altro lato, su valutazioni soggettive del gestore derivanti 
dall’esperienza e dall’approfondita conoscenza della controparte. 
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Sulla base di quanto è stato detto finora, sembra quasi che le profonde modifiche 

strutturali che, a partire dagli anni Novanta, hanno investito i mercati creditizi dei 

principali Paesi europei stanno portando il sistema bancario verso una sua potenziale 

polarizzazione. In definitiva, l’impressione che si ha è quella che il settore bancario si 

stia progressivamente dirigendo verso due soggetti, ovvero verso poche grandi banche, 

di livello internazionale, concentrate a finanziare le grandi imprese, da un lato, e verso 

un maggior numero di banche locali specializzate nell’allocare risorse a prenditori meno 

trasparenti, cioè nei confronti delle pmi, dall’altro lato.  
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1. Profili evolutivi del processo di concentrazione bancaria in Italia 

L’industria bancaria italiana è stata interessata da operazioni di concentrazione bancaria 

solamente a partire dai primi anni Novanta, circa dieci anni dopo l’avvio del fenomeno 

negli Stati Uniti145. Per comprendere le ragioni del ritardo delle M&A in Italia è bene 

passare in rassegna i principali aspetti del mercato bancario italiano del periodo 

precedente agli anni Novanta che, in un certo senso, hanno ostacolato l’avvio del 

processo. In particolare, la situazione del mercato bancario italiano, fino alla fine degli 

anni Ottanta, è stata a lungo caratterizzata da una bassa concorrenzialità e, quindi, dalla 

presenza di banche mediamente poco efficienti. Per questi ultimi motivi il sistema 

bancario italiano risultava, a sua volta, in linea con l’obiettivo principale delle Autorità 

che controllavano il mercato le quali, essendo in quel periodo preoccupate a garantire la 

stabilità delle banche, badavano a far sì che il mercato continuasse a rimanere poco 

concorrenziale, dal momento che esse erano interessate a privilegiare più la stabilità che 

la concorrenza delle imprese bancarie italiane. A tal proposito, lo strumento di vigilanza 

utilizzato dalle Autorità di controllo per raggiungere l’obiettivo della stabilità, giudicata 

storicamente molto importante e perseguita a lungo con grande tenacia, era la cosiddetta 

vigilanza strutturale, la quale si caratterizzava per avere come campo di intervento la 

struttura del mercato, ovvero si proponeva di determinare la configurazione del mercato 

intesa come numero di imprese, quote di mercato e campo di attività di ogni impresa o 

categorie di imprese bancarie146. 

A partire dalla fine degli anni Ottanta anche il sistema creditizio italiano, in linea con i 

principali Paesi europei, ha subito trasformazioni profonde e riconducibili in ultima 

analisi ad un aumento della concorrenza del mercato bancario italiano, generate sia dal 

manifestarsi di fattori comuni all’esperienza dei sistemi bancari europei, sia da fattori 

peculiari del nostro sistema economico e istituzionale. Come negli altri maggiori Stati 

Membri dell’Ue, anche in Italia i cambiamenti sono stati alimentati dall’innovazione 

tecnologica nel campo delle telecomunicazioni, che ha contribuito a ridurre le barriere 

geografiche alla concorrenza; dall’Unione Monetaria, che ha eliminato il rischio di 

cambio nell’Area dell’Euro rendendo più agevole per le banche la possibilità di operare 

negli altri Paesi aderenti alla moneta unica; e, infine, dal processo di 

deregolamentazione dell’attività creditizia. La deregolamentazione del settore creditizio, 
                                                 

145 Per un approfondimento sul processo di concentrazione negli Stati Uniti si veda nota 2 – Capitolo I. 
146 Si veda G. Forestieri, P. Mottura, Il sistema finanziario, op. cit., p. 76. 
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che a partire dalla metà degli anni Ottanta ha attenuato i vincoli all’operatività delle 

banche italiane, si caratterizza per una serie di provvedimenti normativi, analizzati di 

seguito, tra i quali alcuni hanno interessato sia i principali Paesi europei che l’Italia, 

mentre altri sono risultati tipici solamente del nostro sistema creditizio. Per quanto 

riguarda i provvedimenti normativi comuni sia al nostro ordinamento che a quello 

europeo si devono ricordare le due note direttive comunitarie, già trattate in precedenza, 

ovvero la Prima direttiva comunitaria (77/780/CEE), recepita in Italia con il d.p.r. 350 

del 1985, mediante il quale è stato sancito il principio della libertà di stabilimento per le 

banche e la Seconda direttiva comunitaria (89/646/CEE), recepita dal d.lgs. 481 del 

1992, che ha introdotto il principio del mutuo riconoscimento (home country control).  

Per quanto riguarda, invece, i provvedimenti normativi specifici solamente 

dell’ordinamento italiano è bene ricordare, in ordine temporale, innanzitutto la Legge 

Amato del 1990147, che ha consentito la trasformazione delle banche da enti pubblici a 

enti privati (società per azioni), privatizzazione resa necessaria per diverse ragioni. 

Innazitutto perché era emerso che la natura pubblica delle banche italiane si adattava 

male a un mercato altamente concorrenziale come quello che si era instaurato nel nostro 

Paese a partire dai primi anni Novanta; poi perché il soggetto economico pubblico 

implicava, rispetto a quelli di natura privata, una minore sensibilità all’obiettivo 

dell’efficienza, che, come si dirà tra breve, ha finito per affiancare quello della stabilità 

e, infine, perché le imprese bancarie italiane, proprio a causa della loro natura, non 

potevano nè essere incorporate da enti creditizi appartenenti ad altre categorie 

giuridiche nè fondersi con i medesimi148. Quest’ultima ragione, in particolare, impediva 

la realizzazione di processi di integrazione ritenuti indispensabili per un sistema 

bancario efficiente, dal momento che consentiva il passaggio di banche private verso il 

settore pubblico, ma non un corrispondente passaggio dal pubblico al privato. Era, 

dunque, necessario consentire che la proprietà dell’ente potesse essere acquisita anche 

da soggetti privati. A tal proposito, si inserisce, all’inizio degli anni Novanta, l’esigenza 

del legislatore italiano di procedere ad una riforma legislativa capace di consentire alle 

                                                 
147 Si veda Decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, decreto attuativo della Legge n. 218 del 

1990, detta “legge Amato”, concernente disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione 
patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico. 

148 Si veda R. Costi, L’ordinamento bancario, Il Mulino, Bologna, 2001, p. 258 e ss. 
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imprese bancarie di assumere la forma delle società per azioni e di partecipare a 

processi di concentrazione bancaria senza i limiti derivanti dalla loro natura pubblica. 

Risale sempre agli anni Novanta la liberalizzazione degli sportelli o rimozione dei 

vincoli all’apertura di nuovi sportelli, mediante la quale sono stati aboliti i controlli 

amministrativi sulla dislocazione territoriale delle strutture bancarie. 

Un ulteriore provvedimento normativo importante che, come i precedenti, ha contribuito 

ad aumentare il livello della concorrenza presente sul mercato bancario italiano e che ha 

a sua volta accresciuto gli stimoli al ricorso a strategie di crescita esterna da parte delle 

banche italiane, è rappresentato dal Testo Unico delle leggi in materia Bancaria e 

Creditizia (TUB), contenuto nel Decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 che, 

oltre a riprendere molte delle novità legislative sopra citate, come, per esempio, le due 

direttive europee in materia bancaria e la Legge Amato149, ha posto fine alla vecchia 

Legge bancaria del 1936. Col nuovo disegno del sistema creditizio, introdotto con il 

TUB del 1993, è stato definitivamente eliminato il principio di specializzazione per 

scadenze in base al quale le banche erano suddivise in due grandi categorie. In Italia, 

fino ai primi anni Novanta, si avevano, infatti, da un lato, le aziende di credito ordinario 

abilitate a fare operazioni attive e passive con scadenza massima di diciotto mesi e, 

dall’altro lato, i cosiddetti istituti di credito speciale abilitati ad effettuare operazioni 

attive e passive con scadenza superiore a diciotto mesi. La presenza di banche con 

assetti giuridico-patrimoniali differenti e non compatibili rappresentavano, quindi, un 

ostacolo all’aggregazione fra intermediari creditizi. Il TUB, adottando un unico modello 

organizzativo, ovvero quello dell’impresa bancaria, ha consentito di facilitare le 

concentrazioni fra banche, operazioni che in precedenza, a causa del principio di 

specializzazione previsto dalla vecchia Legge bancaria, risultavano invece ostacolate. Il 

Testo Unico, però, non si è limitato solamente ad affermare il carattere d’impresa della 

banca, ma ha anche riconosciuto a quest’ultima, per la prima volta nell’ordinamento 

italiano, la possibilità di svolgere oltre all’attività bancaria (esercizio del credito e 

raccolta del risparmio) anche ogni altra attività finanziaria ammessa al mutuo 

riconoscimento. Storicamente la gamma di attività che le banche italiane potevano 

svolgere era piuttosto limitata, ovvero la loro attenzione era concentrata solamente sulle 

attività tradizionali. All’inizio poi degli anni Novanta, con il TUB e in presenza di un 
                                                 

149 Nel TUB del 1993 hanno, quindi, trovato sedimento sia la Prima che la Seconda direttiva bancaria, 
sia la privatizzazione delle banche prevista dalla Legge Amato.   
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mercato caratterizzato da una concorrenza sempre più intensa, per le banche di una certa 

dimensione la strada è risultata essere una sola, cioè quella di ampliare la gamma di 

attività. Nel 1993 viene, quindi, introdotto in Italia il principio della diversificazione 

delle attività in base al quale gli intermediari bancari possono finalmente decidere la 

gamma e il mix di attività che intendono svolgere. La scelta delle banche italiane non si 

limita però solamente all’attività da esercitare, ma, sempre a partire dai primi anni 

Novanta, esse devono anche indicare la formula organizzativa da assumere. A tal 

proposito il TUB offre, per la prima volta, agli intermediari creditizi italiani 

l’opportunità di organizzarsi o nella forma di banca universale, che si presenta come 

un’impresa unica che esercita direttamente tutte le attività che ha deciso di svolgere e 

che si caratterizza, quindi, per un’estrema varietà e completezza di offerta; oppure nella 

forma di gruppo bancario polifunzionale o plurifunzionale, che si caratterizza per la 

presenza di una società capogruppo (una banca o una società finanziaria) che si avvale 

dell’operato di più società (bancarie, finanziarie e strumentali) controllate, specializzate 

in una o più attività150. L’ordinamento italiano, consente, quindi, alle banche italiane la 

possibilità di assumere o la forma della banca universale o quella del gruppo creditizio;  

tuttavia, nella pratica non è possibile definire un modello “puro” di banca universale o 

di gruppo creditizio, in quanto si sono chiaramente affermati una pluralità di modelli 

ibridi nei quali convivono, variamente combinati, elementi dei modelli teorici 

originari151. La scelta di un modello non può, inoltre, configurarsi in modo astratto, dal 

momento che essa risente indubbiamente di una serie di variabili ambientali e di 

contesto, che devono essere attentamente valutate nel loro dinamico evolversi. Tra 

quest’ultime si possono ricordare senza dubbio la struttura e il grado di competitività del 

mercato del credito, il livello di diversificazione dei competitor, le normative fiscali152, 

quelle che regolano il comportamento degli intermediari finanziari e lo sviluppo 

tecnologico. Oltre a quanto si è detto sopra, è necessario evidenziare che risulta difficile 

                                                 
150 Si veda M. Onado, La banca come impresa, Il Mulino, Bologna, 2004, p. 495 e ss. 
151 La banca universale “pura”, per esempio, è una struttura che trova spazio quasi unicamente nella 

teoria dal momento che, per quest’ultima forma organizzativa, sono previste delle riserve di legge per 
l’espletamento di alcune attività finanziarie ed, in particolare, per l’attività di gestione collettiva di 
patrimoni, che può essere svolta solo dalle società di gestione del risparmio e dalle Sicav, e per l’attività 
assicurativa che può essere svolta unicamente dalle compagnie di assicurazione. 

152 Si pensi, a tale riguardo, agli incentivi stabiliti in Italia dalla legge Amato-Carli per la 
trasformazione delle banche pubbliche in società per azioni. 
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connotare il mercato di elezione di questi modelli organizzativi anche sotto il profilo 

geografico. 

Ciò che può spingere una banca ad organizzarsi come banca universale o come gruppo 

bancario sono i potenziali vantaggi/svantaggi che possono derivare dalla scelta di una 

delle due forme organizzative.   

In particolare, la formula della banca universale è quella più semplice, più lineare e 

forse anche più economica, nel senso che non implica una serie di inevitabili 

duplicazioni di costi caratterizzanti un gruppo bancario costituito da più società. La 

banca universale è, infatti, in grado di gestire la diversificazione delle attività produttive 

al proprio interno tramite la costituzione di divisioni di prodotto, a differenza del gruppo 

che, in ossequio al principio della specializzazione, deve ricorrere a società prodotto 

controllate. È proprio la presunta capacità di gestire la diversificazione con minori costi 

operativi che, a parere dei fautori del modello della banca universale, le conferisce una 

maggiore efficienza rispetto al gruppo creditizio. 

Una banca di tipo universale assicura, inoltre, una puntuale e organica unità di 

comando, dal momento che le varie direzioni operative rispondono tutte a un unico 

organismo decisionale centrale, articolato nel consiglio di amministrazione e nella 

direzione generale; mentre nel caso del gruppo vi sono problemi di coordinamento 

perché le società controllate mantengono, nonostante siano poste sotto il controllo di 

una capogruppo, autonomia giuridica e patrimoniale. 

Tuttavia, la banca universale non può dirsi immune da elementi di debolezza e aspetti di 

criticità. Tra i potenziali svantaggi associati allo spiccato grado di diversificazione 

produttiva connaturato al modello della banca universale vi è, senza dubbio, quello 

legato alla possibile incapacità di combinare adeguatamente al proprio interno la cultura 

e la mentalità della banca a operatività tradizionale, come sono state tutte le banche 

italiane fino qualche anno fa, con la mentalità, la cultura e la professionalità richieste 

dall’esercizio di tutte le nuove attività, diverse dalla raccolta del risparmio tra il 

pubblico e dall’esercizio del credito, che si sono diffuse negli ultimi anni. Infine, 

sempre con riferimento ai potenziali inconvenienti derivanti dalla forma organizzativa 

di banca universale, si ha che quest’ultima caratterizzandosi per una pronunciata 

diversificazione produttiva, che la spinge ad inserirsi in ambiti operativi difformi 

dall’intermediazione creditizia tradizionale, potrebbe anche assumere un grado di 
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rischio sensibilmente più elevato. In altre parole, attività tipiche di una banca di 

investimento o di una merchant bank determinano per la banca l’assunzione di un grado 

di rischio sensibilmente superiore153. 

Una soluzione alternativa a quella della banca universale è rappresentata, invece, dal 

modello del gruppo, che rende possibile l’offerta di un ventaglio ampio e differenziato 

di prodotti e servizi e, in tal modo, permette di consolidare la presenza sul mercato, di 

raggiungere praticamente tutti i target di clientela e di fronteggiare le crescenti spinte 

concorrenziali. Tra i potenziali punti di forza dei gruppi bancari è possibile individuare 

la possibilità di avvalersi di più ampi e diversificati canali di distribuzione dei servizi 

finanziari, di moltiplicare le possibilità di approvvigionamento di risorse finanziarie, di 

instaurare alleanze e relazioni con altre imprese, di agire con flessibilità in termini sia di 

scelta degli investimenti, sia di capacità di rispondere con immediatezza alle fluttuazioni 

di mercato e, più in generale, al mutare delle condizioni esterne e interne al gruppo 

medesimo.  

Il modello in questione, a fianco dei potenziali elementi di appetibilità sopraccitati, 

presenta anche una serie di fattori di debolezza che devono essere gestiti con estrema 

attenzione. Il problema più complesso risiede nel saper combinare le caratteristiche 

generalistiche dei vertici con quelle specialistiche delle varie unità operative di cui il 

gruppo si compone, dal momento che vi può essere il pericolo di una forma di 

concorrenza tra le diverse unità dello stesso gruppo. Un ulteriore problema da non 

trascurare, di cui si è già parlato in precedenza, è quello dei costi di struttura, che può 

essere almeno parzialmente risolto affidando alla capogruppo o a qualche altra unità ben 

individuata nell’ambito del gruppo lo svolgimento di alcune funzioni “di servizio154” 

che possono essere esercitate a favore di tutte le unità dello stesso gruppo, evitando 

inutili duplicazioni.  

Infine, le difficoltà di collegamento tra le diverse unità operative presenti all’interno dei 

gruppi bancari implicano non solo una gestione meno unitaria dei servizi e delle risorse 

umane e una più complessa determinazione del fabbisogno globale della clientela, ma 

anche maggiori problemi nella trasmissione delle informazioni, che possono generare 

                                                 
153 Si veda S. De Angeli, Banca universale o gruppo creditizio?, op. cit., p. 31 e ss. 
154 Per funzioni “di servizio” si intendono funzioni che, in un gruppo ben organizzato, possono essere 

svolte presso singole unità che lavorano al servizio di tutto il gruppo. Ne sono un esempio le funzioni di 
marketing, di amministrazione del personale, di gestione dei sistemi informativi e della contabilità. 
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inefficienti duplicazioni nel processo produttivo e che, in generale, si traducono in una 

limitata possibilità di accedere a economie di informazione. 

Sulla base di quanto è stato detto finora, per una banca risulta difficile capire se sia 

meglio gestire le proprie attività attraverso società controllate, caso del gruppo bancario, 

o mantenerle al proprio interno, come nel caso della banca universale. In generale, 

anche se la scelta del modello di cui dotarsi scaturisce, sempre più spesso, da una vera e 

propria scelta strategico-organizzativa del management delle banche, conseguente a una 

preventiva analisi comparata dei relativi costi-benefici e della sua funzionalità al 

raggiungimento di specifici obiettivi produttivi, reddittuali e di rafforzamento del 

rapporto di clientela, sembra corretto affermare che il ricorso al gruppo bancario, 

comportando una maggiore autonomia per le controllate, appare coerente con attività a 

bassa correlazione, o a elevata diversità, proprio perché attività diversificate risultano 

gestite meglio da società specializzate; mentre il ricorso alla banca universale, 

favorendo la gestione delle interdipendenze, risulta coerente con attività ad elevata 

correlazione. 

Nel settore bancario italiano il modello di integrazione che inizialmente è stato adottato 

dal management dei maggiori gruppi creditizi risulta essere quello della cosiddetta 

banca “federale”, ovvero del “gruppo federato multibusiness” in cui la componente 

bancaria risulta essere fortemente caratterizzata dalla presenza di banche commerciali 

che operano con il proprio marchio, a livello nazionale o locale155. Si tratta di un 

                                                 
155 I gruppi bancari con riferimento all’assetto organizzativo possono scegliere in alternativa alla 

configurazione di gruppo federale, quella di gruppo funzionale oppure quella di gruppo divisionale. 
L’assetto funzionale, innanzitutto, sembra coerente con una ridotta complessità gestionale e ambientale e 
si caratterizza per un pronunciato livello di autonomia/imprenditorialità concesso alle controllate dalla 
capogruppo che, pertanto, svolge una contenuta attività di coordinamento. Alla luce di tali presupposti, la 
struttura interna della capogruppo organizzata per funzioni, può essere snella e semplificata e consentire, 
quindi, un contenimento dei costi di struttura; analogamente i costi di coordinamento del gruppo risultano 
compressi, a motivo della sostanziale assenza di un controllo stringente. Questa conformazione 
organizzativa è tipicamente utilizzata quando, in situazioni di mercato poco competitivo, i gruppi 
procedono ad accrescere la loro quota di mercato attraverso strategie di integrazione orizzontale, le quali 
si traducono nell’espansione della propria attività non tanto mediante uno sviluppo interno, ma soprattutto 
attraverso processi di acquisizione. Proprio questi ultimi sembrano essere dei facilitatori all’adozione di 
tale modello, in quanto esso soddisfa, almeno in parte, l’obiettivo della società acquisita di mantenere un 
significativo grado di autonomia. Il modello funzionale, del resto, è tipico di capogruppo che svolgono 
un’attività bancaria tradizionale. In questa situazione le società prodotto acquisite, operanti magari in 
ambiti più innovativi, vengono poste alla dipendenza della direzione generale, ma con un grado di 
controllo poco stringente, anche a causa dell’attività specialistica da esse esercitata. 
Il modello funzionale, in questi ultimi anni, è stato progressivamente abbandonato/modificato dai gruppi 
di maggiore dimensione. L’evoluzione della complessità e competitività dei sistemi finanziari, la 
progressiva tendenza alla diversificazione geografica e produttiva, infatti, hanno fatto emergere i limiti 
della soluzione esaminata che consistono in un controllo direzionale molto blando, in frequenti e 
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modello che scaturisce dall’esigenza delle banche di perseguire contemporaneamente 

l’obiettivo di ottenere economie di scala e quello di mantenere un adeguato radicamento 

territoriale. In particolare, sono le banche con vocazione locale che manifestano 

un’elevata sensibilità al mantenimento dei propri caratteri distintivi, della propria 

identità operativa e al radicamento territoriale.  

Il gruppo federale, che come si è già detto sopra, rappresenta il modello più diffuso nel 

nostro ordinamento, si caratterizza per avere una organizzazione di tipo accentrato con 

significativi poteri attribuiti alla capogruppo. Quest’ultima si distingue, a sua volta, per 

il fatto di assumere in prevalenza compiti di indirizzo strategico, di coordinamento e di 

controllo e per la capacità di mantenere accentrata la gestione di alcuni processi come 

quello della finanza e della tesoreria, di pianificazione e di controllo, di gestione dei 

rischi ed del coordinamento delle politiche di impiego per clienti di grandi dimensioni. 

A valle della holding si posizionano invece le società strumentali, che producono per il 

gruppo una serie di servizi operativi, quali i processi di back office, i servizi generali, la 

elaborazione dati e i sistemi informativi, la logistica, la gestione del patrimonio 

immobiliare e la formazione del personale; le società prodotto, che producono per le 

banche federate servizi destinati alla clientela (asset management, assicurazioni, 

                                                                                                                                               
conseguenti comportamenti opportunistici da parte delle controllate e, a cascata, in una scarsa tensione 
all’efficienza. Tutti questi fattori uniti a stimoli a procedere ad adeguamenti dei processi di governo e a 
riorganizzazioni per segmenti e prodotti, hanno incentivato il passaggio a una struttura di gruppo 
divisionale. Il modello divisionale consente, infatti, di superare gli elementi di debolezza connaturati a 
quello funzionale e di attuare una gestione più efficace ed efficiente della complessità ambientale. Esso si 
pone, pertanto, come una sorta di approdo organizzativo per le grandi imprese diversificate. In linea 
ampiamente generale, in esso ogni area strategica di affari è gestita operativamente e da una specifica 
divisione che, in un modello orientato tipicamente alla massimizzazione del profitto, è responsabile dei 
risultati economici ottenuti. I comportamenti opportunistici da parte delle società controllate tendono a 
ridursi, anche perché le loro attività sono oggetto di continua verifica e osservazione non solo a opera dei 
capi divisione, ma anche della capogruppo che svolge un’attività di monitoraggio e valutazione delle 
performance e assume la scelta strategica di indirizzare i reinvestimenti dei profitti generati dalle divisioni 
sulla base di criteri di efficienza allocativa, e, quindi, privilegiando le Aree di business più remunerative. 
In altri termini, la capogruppo si trova investita di compiti di indirizzo strategico del gruppo e dei diversi 
business, di coordinamento e di controllo delle società controllate e può focalizzarsi sullo svolgimento di 
tali mansioni in quanto demanda alle business unit la gestione operativa. 
In generale, da quanto detto sopra si deduce che i gruppi maggiori e grandi adottano in prevalenza assetti 
divisionali, mentre i gruppi medi prediligono quelli funzionali. 
Infine, è bene precisare che nella realtà si è poi assistito alla proliferazione di modelli organizzativi che si 
discostano da quelli puri codificati dalla letterautra, ovvero dal gruppo funzionale, da quello divisionale e 
da quello federale, e tale situazione ha determinato l’affermarsi di molteplici soluzioni ibride che 
rappresentano la risposta degli intermediari bancari al mutamento delle variabili di contesto e all’aumento 
della sua complessità. Si vedano M. Comana, La concentrazione del sistema bancario italiano, op. cit., p. 
200; S. De Angeli, Banca universale o gruppo creditizio?, op. cit., p. 42 e ss.; G. Forestieri, “La 
ristrutturazione del sistema finanziario italiano: dimensioni aziendali, diversificazione produttiva e 
modelli organizzativi”, in Banca Impresa Società, 2000, n. 1, p. 45 e ss. 
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corporate finance, ecc.156); ed infine le società canale, che presidiano specifiche aree 

territoriali o particolari modalità di interazione con il cliente (call center, banca virtuale, 

promotori finanziari), conservando autonomia operativa e commerciale.  

Come i precedenti modelli organizzativi di banca universale e di gruppo bancario, anche 

la banca/gruppo federale si caratterizza però per la presenza di alcuni punti di forza e di 

debolezza. In particolare tra i primi, le banche federate, potendo mantenere una propria 

autonomia operativa, riescono: 1) a superare più agevolmente degli altri modelli 

organizzativi i problemi di governance che rendono tipicamente lunghi e vischiosi i 

processi di aggregazione; 2) ad evitare che le banche coinvolte nei processi di 

concentrazione perdano la propria identità locale; 3) a beneficiare di sinergie da 

integrazione che scaturiscono dal mantenimento e dalla valorizzazione degli elementi 

distintivi dei diversi intermediari bancari e società prodotto. A fronte di tali benefici è 

bene, però, evidenziare anche i principali punti deboli di un gruppo federato 

multibusiness. A tal proposito si ha innanzitutto che la funzione di governo unitario e di 

coordinamento della capogruppo è spesso resa complicata dall’esistenza di divergenze 

nelle tecniche operative di svolgimento del lavoro e di culture aziendali talora 

profondamente diverse tra le banche federate, con la conseguenza che non è agevole 

favorire l’affermazione di una cultura comune all’interno del gruppo. In aggiunta a 

questo, possono manifestarsi resistenze da parte delle banche federate nell’accettare il 

ridimensionamento della propria autonomia operativa, per effetto dell’accentramento 

delle funzioni produttive presso le società prodotto, anche perché da tutto ciò può 

derivare una duplicazione di alcune strutture, come ad esempio le direzioni generali e 

gli organi societari, che acuisce la complessità interna e genera inefficienze157.  

Attualmente il modello federale multibusiness rappresenta per la maggior parte dei 

gruppi bancari italiani una scelta organizzativa transitoria necessaria, destinata ad 

evolversi verso un modello a più avanzata integrazione. Il motivo di procedere ad un 

passaggio intermedio, anziché realizzare subito un’integrazione definitiva, può essere 

legato alla possibilità di cogliere ulteriori possibilità di aggregazione che si sono 

presentate nel periodo successivo alla nascita del gruppo sul mercato, oppure per 

                                                 
156 Le banche federate, oltre a svolgere l’attività bancaria tradizionale, si occupano della distribuzione 

dei servizi valorizzando i propri punti di forza, quali la reputation, il marchio, la vicinanza e la 
conoscenza della clientela, il presidio del territorio. 

157 Si veda S. De Angeli, Banca universale o gruppo creditizio?, op. cit., p. 43. 
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facilitare, attraverso la gradualità dell’integrazione, l’accettazione al cambiamento da 

parte dell’intera popolazione interessata al processo, ossia i dipendenti, i clienti e gli 

esponenti dei mercati finanziari. 

Ritornando poi al processo di deregolamentazione che a partire dagli anni Novanta ha 

interessato anche il sistema creditizio italiano, si ha che l’ultimo provvedimento 

normativo, in ordine di tempo, è rappresentato dall’entrata in vigore del Testo Unico 

delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria (il cosiddetto TUF), 

contenuto nel D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58. Il TUF del 1998, attraverso il recepimento 

della direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori 

mobiliari, ha allargato ulteriormente la potenziale gamma di attività da svolgere per le 

banche italiane. In particolare, ha concesso a queste ultime la possibilità di svolgere 

oltre all’attività tradizionale e alle altre attività finanziarie ammesse al mutuo 

riconoscimento, anche i cosiddetti servizi di investimento, solo però dopo aver ottenuto 

l’autorizzazione da Banca d’Italia. In questo modo viene erosa sempre di più la 

demarcazione tra i tradizionali ambiti di intermediazione finanziaria (bancaria, 

assicurativa e mobiliare).  

Il TUB del 1993 prima, ma soprattutto il TUF del 1998 poi, determinando una 

progressiva attenuazione della rigida separazione tra i segmenti dell’intermediazione 

finanziaria, hanno provocato un aumento del livello della concorrenza dell’industria 

bancaria italiana sia interna, ovvero tra intermediari creditizi dello stesso paese, sia 

esterna, ovvero tra intermediari creditizi di paesi differenti. 

Il sistema bancario italiano degli anni Novanta, per effetto dei fattori sopraccitati, si 

presenta quindi profondamente trasformato in quanto caratterizzato da un elevato grado 

di concorrenza. L’aumento di quest’ultima per il nostro Paese è dimostrato sia dalla 

forte contrazione subita dallo spread tra i tassi medi ponderati delle attività fruttifere e 

delle passività onerose che, nel decennio compreso tra il 1993 e il 2005, è passato da 

valori intorno al 3,4 per cento al 2,8 per cento (Tabella 10), perfettamente in linea con il 

movimento al ribasso del tasso medio sui prestiti e sui depositi delle banche italiane che, 

negli ultimi anni, ha seguito il trend discendente dell’Area Euro158; sia dalla variazione 

della composizione dei ricavi bancari, derivante quest’ultima dalla maggiore libertà 

                                                 
158 Si veda Confindustria, “La concorrenza nel settore bancario e la competitività delle imprese”, in 

Ricerche per l’economia e la finanza, marzo 2006, p. 69 e ss. 



 

 95

operativa riconosciuta alle nostre banche dal TUB e dal TUF159. In particolare, il Testo 

Unico in materia Bancaria e Creditizia e quello in materia di Intermediazione 

Finanziaria, consentendo alle imprese bancarie italiane la possibilità di poter svolgere, 

per la prima volta, oltre alle attività tradizionali anche ogni altra attività finanziaria 

ammessa al mutuo riconoscimento, hanno contribuito a mettere gli intermediari bancari 

in concorrenza con quelli finanziari nell’offerta di prodotti diversi dalla raccolta del 

risparmio e dall’esercizio del credito. Di fronte a tale contesto competitivo le banche 

italiane, per poter sopravvivere o durare nel tempo, si sono, quindi, viste costrette a 

ridurre l’esercizio dell’attività di intermediazione tradizionale, che aveva dominato fino 

alla metà degli anni Novanta, a vantaggio invece di quelle attività finanziarie a maggior 

valore aggiunto. Ciò non ha fatto altro che generare una riduzione dei ricavi da interessi 

e un aumento di quelli netti da servizi160. In sintesi si ha, quindi, che in Italia dal 1993 al 

2005 il margine di interesse (MI), ossia la variabile che riassume i ricavi bancari netti 

derivanti dall’attività tradizionale, rapportato al margine di intermediazione (MIT) è 

sceso drasticamente161; viceversa, i ricavi netti da servizi (RNS), che indicano la 

componente di ricavi bancari derivanti da attività non tradizionali, sempre rapportati al 

margine di intermediazione (MIT), hanno quasi raddoppiato la loro quota (Tabella 

11)162. La tenuta della redditività lorda163 è dunque dovuta, come è stato già detto sopra, 

                                                 
159 Si veda P. Abbadessa, F. Panetta, M. Sarcinelli, M. Onado, “Struttura e operatività del sistema 

bancario italiano a dieci anni dal Testo Unico”, op.cit., p. 19. 
160 Il complesso dei ricavi netti da servizi viene raggruppato dalla Banca d’Italia in tre categorie, cui ne 

va aggiunta una quarta residuale: 
1) i “ricavi da negoziazione”, che comprendono il risultato netto dell’attività di negoziazione in 

titoli, valuta e altri valori, nonché il saldo fra proventi e oneri su strumenti derivati non aventi 
finalità di copertura; 

2) i “ricavi da servizi”, che sono dati dal saldo fra commissioni e provvigioni attive e passive sul 
collocamento, la custodia e l’amministrazione titoli, sulle gestioni patrimoniali e sulle operazioni 
di incasso e pagamento. In tale aggregato sono compresi anche i ricavi provenienti dalla gestione 
delle esattorie al netto dei relativi costi; 

3) i “ricavi da altre operazioni finanziarie”, che includono i dividendi e gli altri proventi sulle azioni 
e sulle partecipazioni, le commissioni sui crediti di firma e il risultato dell’attività di merchant 
banching; 

4) infine, i ricavi provenienti da servizi diversi da quelli precedentemente elencati, che 
confluiscono in una categoria residuale denominata “altri ricavi”. 

Per ulteriori approfondimenti si veda R. Ruozi, P. Ferrari, La raccolta bancaria diretta, Bancaria Editrice, 
Roma, 2005, p. 120.  

161 La progressiva contrazione registrata dal margine di interesse nel periodo compreso tra il 1990 e il 
2003, è da imputare al graduale assottigliamento dello spread tra tasso medio ponderato delle attività 
fruttifere e delle passività onerose. Si veda R. Ruozi, P. Ferrari, La raccolta bancaria diretta, op. cit., p. 
110. 

162 L’incidenza dei ricavi netti da servizi sul margine di intermediazione, ottenuto questo ultimo dalla 
somma tra il margine di interesse e i ricavi netti da servizi, nel periodo 1990-2003 è stata via via 
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alla capacità delle banche italiane di sviluppare nuovi servizi per compensare il calo 

tendenziale dei profitti da intermediazione tradizionale. 

 

In tale contesto competitivo le banche italiane, a partire dai primi anni Novanta e sulla 

scia delle grandi banche dei principali Paesi europei, hanno deciso di intraprendere 

strategie di crescita esterne, dal momento che queste risultavano essere le uniche in 

grado di consentire alle banche di essere più efficienti e di poter raggiungere in tempi 

rapidi quelle dimensioni maggiori che avrebbero consentito loro di sopravvivere sul 

mercato. Non a caso, infatti, l’industria bancaria italiana degli anni Ottanta si 

caratterizzava per la presenza di una miriade di banche piccole e medie fortemente 

radicate in limitate aree geografiche che in un ambiente più competitivo sarebbero state 

facili prede delle grandi banche straniere che nel frattempo erano entrate in Italia164. A 

fronte di ciò, le banche italiane, da più di dieci anni a questa parte, hanno iniziato a 

                                                                                                                                               
crescente: basti pensare che il loro peso sul margine di intermediazione, che nel 1990 era pari al 23,16%, 
è progressivamente cresciuto sino a più che raddoppiare nel 2000 e nel 2001, per poi attestarsi alla fine 
del 2003 al 44,09%. Si veda R. Ruozi, P. Ferrari, La raccolta bancaria diretta, op. cit., p. 120. 

163 L’indicatore per eccellenza di redditività complessiva al lordo dei costi operativi è il margine di 
intermediazione. 

164 Si veda R. Ruozi, Economia e gestione della banca, op. cit., p. 4 e ss. 

Tabella 10 - La dinamica dello spread tra tasso medio sulle attività fruttifere e tasso 
medio sulle passività onerose (1990-2005) 

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*
Spread 

(%) 3,38 3,35 3,37 3,34 3,09 3,51 3,41 2,94 2,74 2,48 2,51 2,60 2,50 2,43 2,99 2,83 

Tasso 
medio sui 

prestiti 
(%) 

11,92 11,62 11,67 11,62 9,83 11,00 10,64 8,72 7,27 5,52 6,06 6,23 5,42 4,67 4,76 4,51 

Tasso 
medio 
sulla 

raccolta 
(%) 

8,54 8,27 8,30 8,28 6,74 7,49 7,23 5,78 4,53 3,04 3,55 3,63 2,87 2,24 1,77 1,68 

Fonti:  
- i dati relativi agli anni compresi tra il 1990 e il 2004 sono stati estratti da R. Ruozi, P. Ferrari, La raccolta bancaria diretta, Bancaria 
Editrice, Roma, 2005, p. 118; 
- * dati estratti da Banca d’Italia, Relazione Annuale, 31 maggio 2006. 
 
 

Tabella 11 - Il peso del margine di interesse e dei ricavi netti da servizi sul 
margine di intermediazione (1990-2005) 

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 

MIS/MIT   
(%) 76,84 76,93 82,33 72,22 74,76 76,48 71,62 68,04 60,55 55,02 52,24 52,34 56,70 55,91 55,85 54,48 

RNS/MIT  
(%) 23,16 23,07 17,67 27,78 25,24 23,52 28,38 31,96 39,45 44,98 47,76 47,66 43,30 44,09 44,48 45,51 

Fonti:  
-  i dati relativi agli anni compresi tra il 1990 e il 2004 sono stati estratti da R. Ruozi, P. Ferrari, La raccolta bancaria diretta, 
Bancaria Editrice, Roma, 2005, p. 111; 
- * dati estratti da Banca d’Italia, Relazione Annuale, 31 maggio 2006. 
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mettere in atto operazioni di fusione e acquisizione per far crescere la propria 

dimensione, condizione necessaria per poter continuare ad operare tranquillamente sul 

mercato. 

Il mercato bancario italiano degli anni Novanta, diventando molto più concorrenziale 

rispetto al decennio precedente, ha, a sua volta, posto alla ribalta un nuovo problema 

che fino ad allora era rimasto ignorato, ovvero quello dell’efficienza delle banche. Di 

fronte a tale mutato scenario le Autorità di controllo hanno iniziato ad avvertire 

l’esigenza di predisporre un nuovo strumento di vigilanza, al posto di quello di tipo 

strutturale, in grado di garantire accanto all’obiettivo irrinunciabile della stabilità anche 

quello dell’efficienza delle banche, dal momento che esse ritenevano che un mercato 

inefficiente avrebbe, in un certo senso, messo in pericolo la stabilità stessa del sistema 

bancario. È, quindi, per i suddetti motivi che, agli inizi degli anni Novanta, il Testo 

Unico in materia Bancaria e Creditizia ha previsto il passaggio da una forma di 

vigilanza strutturale a una prudenziale imperniata a livello micro sul capitale delle 

banche e a livello macro sullo sviluppo e sull’efficienza dei mercati165. 

 

2. I caratteri delle concentrazioni in Italia  

A partire dai primi anni Novanta si sviluppa anche in Italia, in linea con il trend dei 

principali Paesi europei, il mercato delle concentrazioni tra banche, frutto della 

complessa interazione di fattori  esterni di origine ambientale (deregolamentazione, 

innovazione tecnologica e introduzione della moneta unica), di cui si è già ampiamente 

parlato in precedenza, e di scelte strategiche delle singole imprese bancarie. Le 

motivazioni che, in generale, possono spingere gli intermediari bancari a ricorrere a 

processi di concentrazione bancaria sono molteplici166, ma con riferimento all’industria 

bancaria italiana, che fino alla fine degli anni Ottanta si è caratterizzata soprattutto per 

la presenza di una miriade di banche piccole e medie fortemente radicate in limitate aree 

geografiche e di un limitato numero di banche di dimensioni maggiori operanti su scala 

interregionale o nazionale167,   esse possono essere ricondotte principalmente a quelle di 

                                                 
165 Per ulteriori approfondimenti si veda G. Forestieri, P. Mottura, Il sistema finanziario, op. cit., p. 79. 
166 Per maggiori approfondimenti su questo punto si veda paragrafo 1.2 – Capitolo I. 
167 Per informazioni sulla classificazione dimensionale delle banche adottata da Banca d’Italia si veda 

sezione: Note metodologiche, tavv. aD15 e aD21 contenuta all’interno della Relazione Annuale di Banca 
d’Italia del 2006 sul 2005. Al 31 dicembre 2005 su un totale di 784 banche italiane, 11 erano considerate 
“maggiori”, 11 “grandi”, 33 “medie”, 124 “piccole” e 605 “minori”. Emerge, quindi, come il mercato 
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tipo strutturale, quali l’urgenza di ricercare dimensioni medie più elevate da parte degli 

intermediari, o la necessità di ridurre la quota di partecipazione statale nel mercato del 

credito (privatizzazione). A queste possono poi aggiungersi spinte motivazionali di altra 

natura, il cui raggiungimento risulta agevolato da parte di quelle banche che, in seguito 

al ricorso a processi di concentrazione, hanno potuto accrescere la loro dimensione168. 

In particolare, ci si riferisce a quelle più prettamente gestionali come, per esempio, la 

necessità di raggiungere, attraverso economie di scala, di scopo o di X-efficiency, livelli 

di efficienza più elevati; e alle determinanti strategico-territoriali riconducibili alla 

necessità delle banche di ricorrere alla crescita per espansione esterna per entrare in 

nuove aree territoriali o per difendersi dai potenziali concorrenti169. Infine, tra le spinte 

alle aggregazioni bancarie un ruolo importante è da ricondurre alla tutela della stabilità 

del sistema del credito. Molte concentrazioni tra banche italiane hanno, infatti, visto 

come variabile ispiratrice principale la necessità di porre rimedio a situazioni di dissesto 

bancario, più o meno dichiarato170.  

Dopo aver passato in rassegna le principali determinanti che hanno spinto le banche 

italiane a ricorrere a processi di concentrazione bancaria, risulta interessante prendere in 

considerazione le caratteristiche che hanno contraddistinto tale fenomeno in Italia dai 

primi anni Novanta fino ad oggi. A tal fine si devono analizzare le aggregazioni 

bancarie che hanno interessato il nostro Paese da un punto di vista sia quantitativo, e 

quindi facendo riferimento al numero di operazioni di M&A realizzate, alla loro 

distribuzione temporale e alla principale modalità di aggregazione utilizzata, sia 

qualitativo, ovvero riferendoci alla distribuzione territoriale e alla classe dimensionale 

delle imprese bancarie coinvolte nelle concentrazioni.  

                                                                                                                                               
bancario italiano nel 2005, nonostante il processo di concentrazione nel settore del credito sia stato 
particolarmente attivo dal 1990 ad oggi, risulta essere ancora caratterizzato prevalentemente dalla 
presenza di imprese bancarie di piccola dimensione. Per ulteriori informazioni si veda Glossario Banca 
d’Italia, in Relazione Annuale Banca D’Italia, 31 maggio 2006, p. 348. 

168 Si veda M. La Torre, Le concentrazioni tra banche, op. cit., p. 64 e ss. 
169 Il presidio del territorio costituisce una variabile altamente significativa nel contesto italiano, 

tutt’oggi ancora caratterizzato dalla presenza di numerose banche di piccole dimensioni e, fino a un 
recente passato, da nicchie di mercato assicurate da una vigilanza strutturale fortemente protettiva. La 
circostanza che una quota significativa delle concentrazioni tra banche italiane faccia riferimento al 
settore delle banche di credito cooperativo, di cui si parlerà in seguito, conferma l’intensità delle 
motivazioni sopra richiamate. 

170 Si veda G. Gandolfi, La concorrenza nel settore bancario italiano, Bancaria Editrice, Roma, 2002, 
p. 111. 
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Nel periodo compreso tra il 1990 e il 2004 il numero delle banche operative in Italia è 

passato da 1.156 a 778, corrispondente a una riduzione pari a circa il 32%, di cui più del 

70% risulta attribuibile alla scomparsa delle banche di credito cooperativo (BCC, ex 

casse rurali ed artigiane) che si caratterizzano per le ridotte dimensioni171 e per l’esigua 

massa di fondi intermediati172, il cui totale, tra il 1990 – 2005, è risultato inferiore 

all’1% rispetto al totale dell’industria bancaria che, nel medesimo periodo, è risultato 

essere pari invece al 14,41%. Dalla Tabella 12 emerge, infatti, che dal 1990 al 2004 in 

Italia sono scomparse ben 276 banche di credito cooperativo su un totale di 378 banche 

non più operative; tuttavia, la prevalenza di concentrazioni fra banche di credito 

cooperativo non sorprende se si considera che le BCC, pari a 439 nel 2004, 

costituiscono la categoria di banche più numerosa all’interno dell’industria bancaria 

italiana. 

In particolare, l’andamento del processo aggregativo in Italia, dagli anni Novanta ad 

oggi, ha conosciuto due distinte “ondate”, che evidenziano come la distribuzione 

temporale di tale fenomeno sia risultata abbastanza irregolare173. La prima ha avuto 

origine agli inizi degli anni Novanta ed ha raggiunto il culmine nel 1995174, per poi 

calare nei due anni successivi. In questa fase sono sorti intermediari bancari che, pur 

non avendo dimensioni tali da competere ad armi pari con i colossi tedeschi, francesi e 

                                                 
171 Le banche di credito cooperativo sono solitamente di piccola o di piccolissima dimensione e si 

caratterizzano per esercitare il credito prevalentemente a favore dei soci i quali devono risiedere, aver 
sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca, quest’ultimo 
costituito dal Comune nel quale la banca ha sede; dai Comuni limitrofi e dai Comuni fuori della zona di 
competenza, ma indicati nello Statuto della banca. Esse devono inoltre destinare almeno il 70% degli utili 
netti annuali a riserva legale. Si vedano R. Ruozi, Economia e gestione della banca, op. cit., p. 14; M. La 
Torre, Le concentrazioni tra banche, op. cit., 136 e ss. 

172 Il volume dei fondi intermediati si ottiene dal rapporto percentuale fra il totale delle attività di un 
certo numero di banche e quello globale del sistema bancario. Se il volume di attività svolto da un certo 
numero di banche è relativamente modesto rispetto al volume di attività svolta dal complesso del sistema, 
si può affermare che il grado di concentrazione è molto basso e che il tipo di mercato che si viene 
conseguentemente a formare è molto concorrenziale. Viceversa, se il volume di attività svolto da un certo 
numero di banche è elevato rispetto al volume di attività svolta dal complesso del sistema, il grado di 
concentrazione è elevato e il tipo di mercato che si crea è poco concorrenziale. Si veda R. Ruozi, 
Economia e gestione della banca, op. cit., p. 339. 

173 Si vedano S. De Angeli, Banca universale o gruppo creditizio?, op. cit., p. 92 e ss.; M. Comana, La 
concentrazione del sistema bancario italiano, op. cit., p. 72. 

174  L’ondata di fusioni verificatasi fino al 1995 è stata fortemente condizionata anche dalle 
agevolazioni fiscali promesse alle fondazioni proprietarie delle banche per dismettere la partecipazione di 
maggioranza o di controllo ancora detenuta nelle stesse. Si vedano R. Ruozi, Economia e gestione della 
banca, op. cit., p. 5; G. Birindelli, S. Del Prete, La creazione di valore nelle banche italiane, 
FrancoAngeli, Milano, 2000, p. 74.  
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spagnoli, hanno raggiunto dimensioni significative, almeno per la realtà italiana175. La 

seconda “ondata” è, invece, tuttora in corso e da quest’ultima stanno sorgendo imprese 

bancarie che aspirano sempre di più ad avere dimensioni vicine a quelle dei principali 

competitors europei176.  

Le diminuzioni più significative si sono verificate, quindi, negli anni 1990-1995 (-186 

banche di cui circa la metà BCC) e 1998-2004 (-143 banche di cui l’86% costituito da 

BCC), coincidenti con momenti di realizzazione di più incisive azioni di deregulation e 

liberalizzazione del mercato e di conseguente acutizzazione del fenomeno delle 

aggregazioni177.  

Tuttavia, nel 2005 Banca d’Italia ha rilevato, in controtendenza rispetto a quanto 

affermato sopra,  un aumento del numero delle banche operative in Italia che da 778 nel 

2004 sono passate a 784 nel 2005, incremento da attribuire principalmente, come 

emerge dalla Tabella 13, alla crescita registrata dal numero delle succursali di banche 

estere tra il 2004 e il 2005, dal momento che in tale periodo il numero delle banche spa, 

popolari e di credito cooperativo è rimasto sostanzialmente invariato. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
175 Come testimonianza del grande attivismo delle banche italiane nei processi di aggregazione bancaria 

negli anni 1990-1995, si devono ricordare sia le banche maggiori che sono sorte nel periodo considerato, 
come per esempio, il Gruppo San Paolo di Torino, il Credito Italiano, la Cariplo, la Banca di Roma; sia le 
altre, ovvero quelle minori in termini di totale attivo, come per esempio, il Banco Ambrosiano Veneto, il 
Credito Agrario Bresciano, e la Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino. 

176 Ci si riferisce ai grandi gruppi bancari, in termini di totale attivo, che si sono creati in Italia negli 
ultimi anni, come per esempio Gruppo Intesa Bci, Gruppo Unicredito Italiano e Gruppo SanPaolo-Imi. 

177 Come si è già detto più volte un impulso decisivo all’avvio e alla diffusione del fenomeno 
aggregativo è stato dato dall’emanazione, agli inizi degli anni Novanta, di alcune norme, in particolare 
dalla Legge Amato n. 218 del 1990 sulla privatizzazione delle banche pubbliche; dalla liberalizzazione 
degli sportelli del 1990; dall’introduzione del Testo Unico in materia creditizia, ovvero dal TUB del 
1993; ed, infine, dall’introduzione del Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria, ovvero dal 
TUF del 1998; tutte normative finalizzate al superamento dei vincoli alla realizzazione di M&A.  
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Tabella 12 – Fusioni, incorporazioni e trasferimenti del controllo del sistema 
bancario italiano1 (1990-2005) 

  
Fusioni e incorporazioni Fusioni e incorporazioni 

Acquisizioni della 
maggioranza del 

capitale*** 

Anno 
Numero di 

banche 
operative* 

di cui BCC Numero di 
operazioni di cui BCC Fondi 

intermediati2 
di cui 
BCC 

Numero di 
operazioni 

Fondi 
intermediati2 

1990 1.156 715 19 10 1,06 0,02 4 0,37 

1991 1.108 708 33 22 0,35 0,03 5 0,37 

1992 1.073 700 20 9 3,04 0,01 1 0,01 

1993 1.037 671 38 25 0,63 0,05 6 1,50 

1994 994 643 42 25 1,59 0,05 10 1,90 

1995 970 619 47 28 1,54 0,10 19 4,50 

1996 937 591 37 25 0,47 0,05 19 1,08 

1997 935 583 24 12 0,80 0,05 18 3,42 

1998 921 662 27 18 2,65 0,08 23 11,02 

1999 876 531 36 23 0,39 0,06 28 14,35 

2000 841 499 33 22 1,50 0,09 24 4,86 

2001 830 474 31 21 0,08 0,06 9 1,55 

2002 814 461 18 16 0,06 0,05 12 5,06 

2003 788 445 19 14 0,19 0,05 7 1,47 

2004 778 439 10 7 0,04 0,02 7 0,35 

2005 784 439 4 3 0,02** 0,00 7 2,39** 

Totale     438 280 14,41  0,77 199 54,2  

Note: 
- (1) se l'incorporazione è successiva all'acquisto del controllo non viene rilevata, a meno che non avvenga nello stesso anno, nel 
qual caso non viene rilevata l'acquisizione. Sono escluse le operazioni con succursali di banche estere e le operazioni infragruppo. 
Per l'acquisto del controllo rileva la data di iscrizione al gruppo, per le fusioni e incorporazioni la data di efficacia dell'atto. I fondi 
intermediati si riferiscono a dicembre dell'anno precedente l'operazione. Nelle fusioni si considerano i fondi intermediati della banca 
più piccola e si escludono i fondi intermediati della banca più grande. Le cessioni di attività e passività sono considerate 
incorporazioni; 
- (2) in percentuale dell'intero sistema; 
- * il numero di banche operative in Italia tra il 1990 e il 2005 riportato nelle Relazioni Annuali della Banca d’Italia non corrisponde 
al numero totale di banche individuate dalla BCE all’interno della pubblicazione “Eu Banking Structures”, ottobre 2006 (si veda 
Tabella 2 – Capitolo I); 
- ** la Relazione di Banca d’Italia del 31 maggio 2006 dalla quale sono stati estratti i dati del 2005, utilizza il termine “Attivo” 
anziché “Fondi intermediati”. Per “Attivo” Banca d’Italia intende l’attivo individuale delle banche oggetto dell’operazione in 
percentuale del totale attivo delle unità operanti in Italia, entrambi relativi al mese di dicembre dell’anno precedente l’operazione, o 
alla data della prima segnalazione di vigilanza disponibile per i soggetti passivi esteri. Non è disponibile il dato relativo a soggetti 
passivi esteri con totale di bilancio inferiore a 50 milioni di euro; 
- *** nella Relazione di Banca d’Italia del 31 maggio 2006, al posto del termine “Acquisizioni della maggioranza del capitale” si ha, 
invece, “Acquisizioni di banche italiane”. 
Fonte: Banca d’Italia, Relazione Annuale, anni vari (www.bancaditalia.it). 
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Tabella 13 – Evoluzione del numero delle banche italiane (2004 – 2005) 

  31-dic-04 31-dic-05 
  Numero intermediari Numero intermediari 

Banche 

Inclusi 
nei 

gruppi 

Non 
inclusi 

nei 
gruppi 

Totale
Inclusi 

nei 
gruppi 

Non 
inclusi 

nei 
gruppi 

Totale

di cui: - banche spa 227 551 778 230 554 784 
  - banche popolari 198 44 242 201 42 243 
  - banche di cred. coop. 11 428 439 11 428 439 

  
- succursali di banche 
estere - 60 60 - 66 66 

Fonte: Relazione Annuale Banca d’Italia, 31 maggio 2006 (www.bancaditalia.it). 

 

Se si passa poi a confrontare la mole di merger and acquisition bancarie avvenute nel 

nostro Paese con quelle dei maggiori Paesi industrializzati dell’Area Euro, emerge che 

l’Italia nel periodo 1995-2004, ha occupato una posizione di assoluto rilievo, anche se, 

in realtà, si è trattato di aggregazioni bancarie di peso marginale, dal momento che esse 

hanno riguardato principalmente banche di dimensioni modeste, come le BCC. In 

particolare, il mercato bancario italiano con le sue 275 operazioni di concentrazione è 

risultato, perciò, essere il più attivo dell’Area Euro, seguito a sua volta dalla Germania 

(170 M&A), dalla Francia (157 M&A) e dalla Spagna (91 M&A), tutti Paesi che 

assieme al nostro occupano le prime posizioni non solo per numero di operazioni di 

aggregazioni realizzate tra il 1995 e il 2004, ma anche perché si caratterizzano per 

annoverare il maggior numero di imprese bancarie (cfr. Tabella 3 – Capitolo I, par. 3.1).  

Un ultimo aspetto significativo da osservare per concludere l’analisi delle caratteristiche 

quantitative del processo di concentrazione nel sistema bancario italiano, è quello 

relativo alla prevalenza numerica delle operazioni di fusione e incorporazione dal 1990 

al 2005 (438 fusioni e incorporazioni contro le 199 acquisizioni di partecipazioni di 

maggioranza) anche se, in termini di fondi intermediati coinvolti, esse dominano sino al 

1992, mentre successivamente si impongono le acquisizioni di controllo della 

maggioranza del capitale (Tabella 12). In generale, le acquisizioni di maggioranza 

hanno avuto una diffusione più contenuta tra le banche italiane, rispetto alle operazioni 

di fusione e incorporazione, per il semplice fatto che esse spesso si risolvono a breve 

termine nella somma delle strutture aziendali delle banche protagoniste e non 

consentono una loro effettiva integrazione capace di eliminare le duplicazioni 

organizzative e quindi di ottenere benefici in termini di economie di scala, anzi in alcuni 



 

 103

casi si sono manifestati addirittura maggiori costi di coordinamento. In pratica, le 

operazioni di acquisizione, mantenendo le entità separate, riducono le fonti di risparmio 

dei costi e il miglioramento della efficienza.  

L’industria bancaria italiana si caratterizza, però, non solo per attribuire un peso 

significativo alle operazioni di fusione e di incorporazione, ma anche per il fatto di 

preferire, tra quest’ultime due modalità di aggregazione, l’incorporazione alla fusione 

per unione178. In particolare, è stata proprio la difficoltà delle banche italiane a 

procedere a fusioni “dirette”179, a determinare in Italia un più diffuso ricorso alle 

incorporazioni precedute dalle acquisizioni, in quanto nel nostro sistema bancario una 

tecnica di aggregazione che ha avuto una forte rilevanza è stata proprio l’acquisizione 

dell’impresa bancaria prima della sua integrazione. L’acquisizione rappresenta, quindi, 

una fase propedeutica a successive incorporazioni dal momento che essa consente alle 

banche di conservare i marchi d’impresa dei soggetti coinvolti, non distrugge un bene 

intangibile di valore, come le relazioni di clientela e, inoltre, appare più opportuna nei 

casi in cui l’aggregazione coinvolge soggetti operativamente e culturalmente molto 

diversi, sicchè diventa assai arduo unificarli in un unico assetto organizzativo180.  

Passando poi all’analisi dei caratteri qualitativi delle concentrazioni in Italia, è possibile 

rintracciare, a livello di sistema, alcune tendenze che caratterizzano i processi 

d’integrazione tra banche italiane181. Innanzitutto un aspetto fondamentale da rilevare è 

quello inerente la distribuzione territoriale delle banche italiane coinvolte in operazioni 

di concentrazione, dal momento che, come si dirà tra breve, le imprese bancarie nel 

nostro Paese, a seconda dell’area geografica di appartenenza, hanno manifestato un 

diverso modo di approcciarsi al processo il quale, tra l’altro, si è caratterizzato per 

aspetti differenti a seconda che le banche protagoniste operino nell’Italia del Nord, del 

Centro o del Sud182. In particolare, da quando ha preso avvio il fenomeno delle M&A si 

                                                 
178 Si veda M. La Torre, Le concentrazioni tra banche, op. cit., p. 117. 
179 Per “fusioni dirette” si intendono le fusioni pure. 
180 Le acquisizioni di maggioranza costituiscono solitamente il primo passo di un processo che, dopo un 

lasso di tempo più o meno ampio, si conclude con una fusione per unione o, più presumibilmente, per 
incorporazione. Inoltre, esse rappresentano un importante fattore alla base dello sviluppo del modello 
federale, la cui più importante proposizione è proprio il mantenimento/valorizzazione dei marchi storici e 
del relativo radicamento territoriale. Si veda S. De Angeli, Banca universale o gruppo creditizio?, op. cit., 
p. 95. 

181 Si vedano M. La Torre, Le concentrazioni tra banche, op. cit., p. 120 e ss.; M. Comana, La 
concentrazione del sistema bancario italiano, op. cit., p. 75 e ss. 

182 Per un esame della distribuzione territoriale delle banche italiane coinvolte in operazioni di 
aggregazione bancarie, è stato utilizzato lo stesso criterio di divisione territoriale applicato dalla Banca 
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ha che le banche con sede legale nel Nord sono risultate le più attive, presumibilmente 

grazie alla loro dimensione, al loro elevato free-capital e alla loro maggiore capacità di 

sviluppare strategie di crescita esterna. Esse si sono, inoltre, caratterizzate sia per le 

operazioni in ambiti geografici contigui, sia per le operazioni con banche operanti in 

altri contesti geografici, in particolare nel Meridione. L’interferenza delle banche del 

Nord nel Meridione è stata determinata soprattutto dai processi di concentrazione 

ispirati da motivazioni di salvataggio di aziende in difficoltà o più semplicemente dalla 

necessità di aumentare il livello di diversificazione geografica o dei prodotti e servizi 

offerti, al fine di conseguire una maggiore efficienza e stabilità.  

Le banche del Centro e quelle Meridionali, invece, si sono finora caratterizzate per aver 

intrapreso operazioni di concentrazione nei confronti di enti appartenenti alla stessa area 

geografica, anche se è bene sottolineare che la propensione verso le aggregazioni infra-

settoriali è stata più forte nelle banche del meridione piuttosto che in quelle del 

centro183. 

Con riferimento al profilo della dimensione territoriale del fenomeno delle aggregazioni 

si deve, quindi, evidenziare, che mentre le banche del Nord e, in misura inferiore, anche 

quelle del Centro hanno avuto come target l’intero territorio nazionale, quelle 

meridionali si sono in genere focalizzate su imprese presenti nelle zone limitrofe184. 

Un ultimo aspetto da considerare per comprendere appieno il complesso fenomeno 

italiano delle concentrazioni bancarie è quello inerente la classe dimensionale delle 

banche coinvolte e a tal proposito le operazioni che si sono realizzate in Italia sono 

avvenute tra singole banche o gruppi di grandi dimensioni nel ruolo attivo (bidder) e 

una banca stand-alone o un gruppo di dimensioni minori nel ruolo passivo (target)185. 

Più in particolare, come è dimostrato anche da diversi studi che hanno studiato le 

operazioni di concentrazione tra imprese bancarie nel periodo 1992-1995186, si ha che, 

                                                                                                                                               
d’Italia. Ovvero il Nord comprende la Lombardia, il Piemonte, la Liguria, il Trentino Alto Adige, il Friuli 
Venezia Giulia, la Valle d’Aosta, il Veneto e l’Emilia Romagna; il Centro comprende, invece, la Toscana, 
l’Umbria, l’Abruzzo, le Marche, il Lazio; infine, il Sud comprende la Campania, la Basilicata, il Molise, 
la Puglia, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna. 

183 Finora sono stati pochi i casi di operazioni di aggregazione bancaria realizzati tra una banca del 
Centro e una del Sud. Una eccezione è stata registrata nel 1999 quando si è assistito ad una sorta di 
apertura degli intermediari bancari del Centro verso gli enti Meridionali. 

184 Si veda S. De Angeli, Banca universale o gruppo creditizio?, op. cit., p. 95. 
185 Si veda M. Comana, La concentrazione del sistema bancario italiano, op. cit., p. 104 e ss.  
186 Per maggiori informazioni si vedano R. Di Salvo, M. La Torre, P. Maggiolini, “Le operazioni di 

concentrazione tra Banche di Credito Cooperativo. Caratteri distintivi e fattori determinanti”, in 
Cooperazione di Credito, 162, 1998; M. Comana, Il processo di concentrazione e il cambiamento del 
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in tali anni e nei successivi, nella maggior parte dei casi le banche minori sono state 

incorporate prevalentemente da gruppi o da banche di un’altra categoria dimensionale, 

mentre sono state rare le operazioni tra gruppi o tra banche maggiori, grandi e medie, 

soprattutto a causa del fatto che negli anni Novanta l’ex Governatore della Banca 

d’Italia (Antonio Fazio) tendenzialmente preferiva privilegiare le fusioni tra banche di 

media dimensione e tra banche popolari187. A tal proposito, le banche di modesta 

dimensione che in Italia si caratterizzavano per essere le più numerose, risultavano 

essere, quindi, le protagoniste principali delle operazioni di M&A. Tuttavia, dal 1996 in 

poi si è iniziato ad assistere ad un leggero aumento di operazioni paritetiche e ad un 

maggiore coinvolgimento delle banche italiane più grandi, in termini di totale attivo, in 

processi di aggregazione complessi. A partire dalla metà degli anni Novanta i processi 

di concentrazione hanno, infatti, cominciato a coinvolgere più direttamente anche gli 

intermediari bancari di grandi dimensioni. Tutto ciò a conferma del fatto che negli 

ultimi anni le operazioni di aggregazione tra banche hanno toccato “con sempre 

maggior frequenza i vertici del sistema e non più solo le frange marginali”188, al fine di 

dotare il nostro Paese di imprese bancarie più competitive, in grado di sostenere con 

successo una concorrenza che, a causa della deregolamentazione dell’attività creditizia, 

dell’innovazione tecnologica e della sua applicazione al settore bancario ed, infine, 

dell’introduzione della moneta unica, è risultata sempre più accesa. 

Nel complesso, avendo riguardo agli aspetti sia quantitativi che qualitativi sopra esposti, 

emerge, quindi, che in Italia si è passati da un sistema bancario, dei primi anni Novanta, 

fortemente frammentato in numerose piccole banche ad un sistema che oggi risulta 

concentrato in un minor numero di imprese bancarie di dimensioni maggiori, ma pur 

sempre inferiori rispetto a quelle che contraddistinguono le banche dei principali Paesi 

europei. L’industria bancaria italiana, in seguito alla diffusione del processo di 

consolidamento, ha assistito infatti ad una drastica riduzione del numero di banche, al 

quale si è accompagnato però sia un aumento del numero degli sportelli bancari che del 

personale, sia un ampliamento del grado di concentrazione.  

                                                                                                                                               
sistema bancario italiano, Cacucci, Bari, 2003; V. Desario, “La concentrazione del sistema bancario”, in 
Bancaria, 11, 1995; R. Ruozi, “Nozze rapide tra big: una lezione per il sistema bancario italiano”, in Il 
Sole 24 Ore, 16 gennaio 1999. 

187 Si veda M. D’Ascenzo, “Via libera di Prodi: l’operazione aiuta lo sviluppo italiano”, in Il Sole 24 
Ore, 25 agosto 2006, p. 2. 

188 Si veda R. Ruozi, “Nozze rapide tra big: una lezione per il sistema bancario italiano”, op. cit. 
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In particolare, il numero degli sportelli, nonostante il numero delle banche operative in 

Italia sia passato da 1156 nel 1990 a 784 nel 2005, è cresciuto da circa 13.033 unità nel 

1985 a più di 31.000 nel 2005 (cfr. Tabella 6 – Capitolo 1, paragrafo 3.1) mostrando, in 

particolare, una significativa crescita attorno agli anni Novanta, ovvero in 

corrispondenza della liberalizzazione degli sportelli189.  

Il sistema bancario italiano, in corrispondenza della riduzione del numero delle imprese 

bancarie, ha visto crescere non solo il numero degli sportelli, ma anche quello dei 

dipendenti bancari190 che dal 1985 al 2005 ha registrato una crescita del 4,83%, 

passando da 320.405 milioni a 335.910 (cfr. Tabella 7 – Capitolo 1, paragrafo 3.1).  

Con riferimento, infine, al grado di concentrazione, l’Italia nonostante abbia registrato 

dal 1997 al 2005 una crescita dell’indice HHI, pari al 14,42 per cento, si colloca ancora 

oggi, assieme alla Germania, tra i Paesi a più bassa concentrazione191 (cfr. Tabella 8 – 

Capitolo 1, paragrafo 3.1). In particolare, dal 1997 al 2003 l’Italia è rimasta il secondo 

Paese dell’Area dell’Euro per frammentazione e il più lento ad accelerare il processo di 

consolidamento192. Ne deriva, quindi, che finora il sistema bancario italiano ha preferito 

approcciarsi al processo di concentrazione bancaria con molta cautela e questo lo si 

riscontra nella pratica di utilizzare l’acquisizione come strumento propedeutico a 

successive incorporazioni o fusioni, ma soprattutto nella ridotta propensione a 

concentrazioni tra banche di grande dimensione.  

Il sistema bancario italiano nel corso degli anni si è, infatti, quasi sempre caratterizzato 

per la presenza di operazioni di aggregazione tra imprese bancarie principalmente di 

piccola-media dimensione, dal momento che Banca d’Italia, fino alla fine del 2005, si 

era sempre mostrata contraria a processi di consolidamento tra grandi gruppi bancari, in 

quanto temeva che fusioni e/o acquisizioni tra banche di dimensione maggiore 

avrebbero, in un certo senso, potuto minacciare e/o generare degli effetti negativi sulla 

concorrenza del mercato. Da tale atteggiamento è derivata la creazione di un’industria 

bancaria italiana frammentata fra tante piccole banche, principalmente di credito 

                                                 
189 Per un approfondimento sulla dinamica degli sportelli bancari in Italia si veda paragrafo 3.1 – 

Capitolo I. 
190 Per le ragioni che hanno determinato un aumento del numero degli addetti bancari si veda il 

paragrafo 3.1 del primo capitolo del lavoro.  
191 L’indice HHI inferiore a 1.000 indica la presenza di un sistema bancario a bassa concentrazione; 

compreso tra 1.000 e 1.800 indica una concentrazione media; mentre superiore a 1.800 è segnale di alta 
concentrazione. Per un maggior approfondimento si veda il paragrafo 3.1 del primo capitolo del lavoro. 

192 Si veda F. Locatelli, “Banche italiane, la stagione delle prede”, in Il Sole 24 Ore, 29 settembre 2005. 
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cooperativo, con l’eccezione della costituzione, verso la fine degli anni Novanta, di sei 

soli grandi gruppi bancari, per dimensione dell’attivo. Ci si riferisce, in particolare, al 

gruppo Banca Intesa, prima della sua recente aggregazione domestica con il gruppo 

SanPaolo-Imi, al gruppo UniCredito Italiano, prima della sua recente aggregazione 

transfrontaliera con il gruppo tedesco Hypo-und Vereinsbank (HVB) di cui si parlerà 

all’interno del quarto capitolo, al gruppo SanPaolo-Imi, al gruppo Capitalia (ex Banca 

di Roma), al gruppo Monte dei Paschi di Siena ed al gruppo Banca Nazionale del 

Lavoro. Nonostante queste ultime vengano annoverate in Italia tra le banche di 

dimensione maggiore193, dalla Figura 2, che riporta la classifica elaborata da 

un’indagine di Mediobanca194 del 2005 condotta sui principali gruppi bancari presenti in 

Europa per totale attivo nel 2004195, emerge che le banche italiane rispetto ai competitor 

europei risultano essere ancora troppo piccole, come evidenziano, per esempio, il 

ventinovesimo posto in classifica di Banca Intesa con 274.588 milioni di euro, pari a 

circa un quinto del totale dell’attivo della più grande banca europea (UBS che vanta 

1.124.366 milioni di euro di attivo), il trentesimo e il trentaquattresimo posto 

rispettivamente di Unicredit (265.496 milioni di euro) e di Sanpaolo-Imi (211.103 

milioni di euro).  

 

 

 

                                                 
193 Banca d’Italia suddivide le banche italiane in cinque categorie dimensionali individuate in funzione 

del valore medio dei fondi intermediati. In particolare, l’attuale classificazione in gruppi dimensionali è 
effettuata sulla base della media centrata a 5 termini dei valori trimestrali del totale dei fondi intermediati, 
attribuendo peso 1 all’ultimo trimestre di un dato esercizio e all’ultimo trimestre dell’esercizio precedente 
e peso 2 ai trimestri intermedi. I criteri di attribuzione ai gruppi sono i seguenti: 

- banche maggiori: fondi intermediati medi superiori a 45 miliardi di euro; 
- banche grandi: fondi intermediati medi compresi tra 20 e 45 miliardi di euro; 
- banche medie: fondi intermediati medi compresi tra 7 e 20 miliardi di euro; 
- banche piccole: fondi intermediati medi compresi tra 1 e 7 miliardi di euro; 
- banche minori: fondi intermediati medi inferiori a 1 miliardo di euro. 

Secondo la Relazione Annuale del 2006 di Banca d’Italia, nel 2005 in Italia si contavano: 11 banche 
maggiori; 11 banche grandi; 33 banche medie; 124 banche piccole; 605 banche minori.  
Per prendere visione dei nomi delle banche italiane incluse all’interno delle cinque categorie, si veda 
Glossario Banca d’Italia, Relazione Annuale, 31 maggio 2006, p. 348 e ss.  

194 Mediobanca attraverso la società Ricerche e Studi, o in breve “R&S”, effettua dal 1970 studi 
economici e finanziari sulle imprese e sui mercati. Si veda www.mbres.it. 

195 L’indagine comprende oltre alle principali banche aventi sede in Europa, anche quelle presenti in 
Giappone e Stati Uniti, tutte selezionate sulla base del totale attivo, del totale ricavi e del numero 
dipendenti al 31 dicembre 2004. Per ulteriori informazioni si veda Mediobanca, Dati cumulativi delle 
principali banche internazionali (edizione 2005), maggio 2006, (www.mbres.it). 
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Figura 2 – I principali gruppi bancari in Europa (totale attivo nel 2004 -  miliardi di 
euro) 
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Note:  
- con “Unicredito (nel 2005)” ci si riferisce al nuovo valore del totale attivo che il gruppo Unicredit viene ad assumere nel 2005 in 
seguito all’aggregazione con il gruppo bancario tedesco HVB; con “Unicredito” ci si riferisce, invece, al valore del totale attivo che 
il gruppo italiano presentava nel 2004, ovvero nel periodo precedente all’aggregazione con il gruppo bancario tedesco HVB 
avvenuta a fine 2005; 
- il valore di Banca Intesa e SanPaolo-Imi si riferisce al periodo precedente alla loro aggregazione avvenuta a fine 2006. 
Fonte: Mediobanca, Dati cumulativi delle principali banche internazionali (edizione 2005), maggio 2006, (www.mbres.it). 
 

La dimensione ancora troppo modesta delle banche italiane rispetto a quelle presenti 

negli altri Paesi d’Europa, come emerge dalla Figura 2, non ha fatto altro che rendere le 

nostre imprese bancarie un obiettivo particolarmente ambito da parte degli operatori 

stranieri. La soluzione che fin da subito è sembrata essere la più idonea per arginare il 

rischio di un’invasione di capitali stranieri e per difendere contemporaneamente 

l’italianità e l’efficienza del nostro mercato bancario, è stata identificata nella necessità 

di dover cominciare a riflettere sulla possibilità di creare, attraverso delle ipotesi 

d’integretazione fra i soggetti esistenti sul nostro territorio, quelle banche di grandi 

dimensioni che ancora mancano e che potrebbero costituire in futuro un baluardo di 

difesa dell’italianità nel pieno rispetto del mercato e delle sue regole. 

A tal proposito, il nuovo Governatore della Banca d’Italia, già dall’inizio della sua 

nomina, ovvero dai primi mesi del 2006, di fronte al pericolo delle banche italiane di 

essere acquisite da banche straniere, rischio sempre più elevato soprattutto in presenza 

di un sistema finanziario sempre più aperto alla concorrenza internazionale, ha 
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incoraggiato, fin da subito, le nostre imprese bancarie, quelle di piccola dimensione, ma 

soprattutto quelle di vertice, a perseguire sulla strada del consolidamento. Secondo 

questo ultimo orientamento le banche italiane dovranno, infatti, impegnarsi nella 

realizzazione di strategie aggregative amichevoli con altri istituti italiani, dovranno 

trovare un partner domestico con cui crescere assieme perché solo così le nostre imprese 

bancarie si potranno difendere dai progetti espansionistici dei grandi colossi stranieri e 

mantenere la propria indipendenza e italianità. La necessità di concretizzare, per la 

prima volta, l’esigenza del sistema bancario italiano di creare banche di grandi 

dimensioni, non rappresenterebbe solamente una forma di tutela e protezione per le 

imprese bancarie stesse, ma quest’ultime in virtù di una massa dimensionale maggiore 

potrebbero svolgere, a differenza del passato, anche un ruolo attivo da protagoniste sul 

mercato bancario europeo e internazionale. 

Al fine di poter concretizzare e favorire tale orientamento, il nuovo Governatore della 

Banca d’Italia ha provveduto subito ad abolire, con una disposizione firmata il 28 

agosto 2006, quelle norme delle Istruzioni di Vigilanza (Titolo II, capitolo 1, sezione II, 

par. 3.1 delle Istruzioni di Vigilanza per le banche, Ottobre 1999) che prevedevano 

l’informativa alla Banca d’Italia sette giorni prima delle convocazioni dei consigli di 

amministrazione delle imprese bancarie coinvolte nelle operazioni. In definitiva Banca 

d’Italia ha eliminato l’obbligo della così detta “informativa preventiva”, ovvero 

l’obbligo di comunicare alla Vigilanza il progetto di acquisizione di una partecipazione 

di controllo prima che esso venga sottoposto agli organi aziendali competenti per 

l’approvazione dell’iniziativa. Naturalmente non viene meno la necessità 

dell’autorizzazione sul progetto di aggregazione, ma le banche restano comunque tenute 

a trasmettere tempestivamente alla Banca d’Italia l’istanza di autorizzazione una volta 

assunta la relativa decisione da parte del consiglio di amministrazione196. Il controllo 

sugli assetti proprietari delle banche resta, infatti, uno strumento essenziale di Banca 

d’Italia necessario per verificare l’esistenza di requisiti minimi concernenti l’affidabilità 

e la solidità finanziaria degli acquirenti, la loro correttezza nelle relazioni d’affari, la 

natura dei rapporti con l’intermediario, l’assetto di governo e la situazione economico-

                                                 
196 Rimane, quindi, necessaria l’autorizzazione della Vigilanza sui progetti di aggregazione. Tuttavia, 

cessando l’obbligo di comunicazione prima che ne sia stato investito il consiglio di amministrazione, 
viene meno lo spazio per la dissuasione discrezionale, informale e non resa pubblica, da parte della 
Vigilanza. L’autorizzazione che questa darà o negherà, in relazione all’obiettivo della stabilità del sistema 
bancario, prenderà forma di atto scritto e motivato, perciò impugnabile. 
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finanziaria della banca a seguito dell’operazione e, nel caso di acquisizione del 

controllo, i contenuti del piano industriale197. 

L’abrogazione della sopra citata Istruttoria di Vigilanza del 1999 rappresenta, senza 

alcun dubbio, una scelta che è già stata definita come una vera svolta culturale, dal 

momento che il vecchio obbligo di comunicazione preventiva costituiva un elemento 

chiave per una gestione dirigistica dei processi di ristrutturazione bancaria, ma 

incompatibile con una visione che lasci tali processi, entro un sistema di regole, alle 

libere scelte d’impresa e alle forze di mercato. La grande novità sta, quindi, nell’aver 

deciso di abbandonare la concezione secondo la quale l’Autorità di Vigilanza sa meglio 

del mercato quale sia la configurazione ottimale dell’industria bancaria e perciò si 

assume il compito di indirizzare, stimolare o scoraggiare, prima ancora che il mercato 

possa venirne a conoscenza, specifiche aggregazioni tra banche198. 

Il nuovo orientamento del Governatore rivolto a favorire processi di concentrazione tra 

banche italiane, comprese quelle tra soggetti di grande dimensione, ha comportato una 

reazione immediata da parte dell’industria bancaria italiana, come dimostrano le tre 

recenti operazioni di M&A di tipo domestico realizzate nell’ultima parte del 2006. In 

particolare, ci si riferisce, da un lato, all’aggregazione bancaria di carattere nazionale 

avvenuta tra due banche spa di dimensione rilevante in termini di totale attivo, ovvero 

tra Banca Intesa e Sanpaolo-Imi, che ha determinato la nascita di una grande banca 

italiana di dimensioni tali da poter svolgere in futuro un ruolo importante sul mercato 

europeo e internazionale. Dall’altro lato, si fa riferimento, invece, a quelle operazioni di 

carattere inter-regionale che hanno visto come protagoniste banche popolari, ovvero 

                                                 
197 Si veda “Economia, mercato finanziario, banche”, in Intervento del Governatore della Banca 

d’Italia (Mario Draghi), Roma, 12 luglio 2006, (www.bancaditalia.it). 
198 In una visione moderna di mercato regolato e non più amministrato, il venir meno della necessità di 

informare preventivamente la Vigilanza, in pratica di ottenere il preventivo assenso, dovrebbe comportare 
diversi vantaggi. Dovrebbe aumentare la trasparenza, sia perché il mercato disporrà di maggiori 
informazioni, sia perché vi sarà una più chiara distinzione tra decisioni delle banche e della Vigilanza. In 
passato, poteva accadere, invece, che la Vigilanza non consentisse a una banca di formulare l’offerta per 
acquisirne un’altra che avrebbe voluto acquisire e, a volte, che inducesse una banca a rilevarne un’altra 
non desiderata, nell’interesse della stabilità del sistema. Dovrebbe aumentare anche la concorrenza, in 
particolare perché verrà meno quella forma estrema di restrizione della concorrenza che consisteva nel 
permettere, per esempio, ad una banca A, ma non alla banca B, di fare un’offerta per acquisire la banca C. 
Più trasparenza e più concorrenza nei processi di consolidamento dovrebbero contribuire a creare, inoltre, 
un sistema bancario più efficiente, non solo in tali processi, ma anche nella gestione ordinaria. Eliminata 
la necessità dell’assenso preventivo della Vigilanza, che comportava di fatto il divieto di offerte pubbliche 
ostili, queste ultime potranno fare la loro apparizione anche nel sistema bancario italiano. Il solo fatto che 
offerte ostili siano possibili dovrebbe spingere il management delle banche a ricercare una maggiore 
efficienza e redditività. 
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Banca Popolare di Verona e Novara (BPVN) con Banca Popolare Italiana (BPI) da una 

parte e Banche Popolare Unite (BPU) con Banca Lombarda dall’altra, le quali, in virtù 

della loro modesta dimensione (in termini di totale attivo) e del loro forte attaccamento 

territoriale, si sono viste quasi costrette ad unirsi tra di loro per evitare o quanto meno 

ritardare la possibilità di essere acquistate da altre imprese bancarie.   

Da quanto detto finora si deduce, quindi, che le nostre banche prima ancora di pensare a 

crescere fuori Italia attraverso il ricorso ad operazioni di M&A di tipo cross-border, 

dovranno cercare, soprattutto alla luce delle recenti novità, di crescere all’interno del 

mercato domestico perché solo in questo modo, oltre ad evitare di divenire delle 

potenziali target di banche straniere, potranno ottenere dimensioni tali da poter svolgere 

in futuro un ruolo di primo piano nel comparto delle concentrazioni transazionali. 
 

3. Evoluzione dell’efficienza operativa nel sistema bancario italiano 

L’industria bancaria italiana, in linea con i principali Paesi europei, a partire dagli anni 

Novanta, è stata interessata da un intenso processo di concentrazione che ne ha 

modificato profondamente la struttura, come dimostra, per esempio, la netta riduzione 

del numero di banche operanti nel nostro Paese (cfr. Tabella 12 – Cap. II, par. 2). 

Quello che risulta interessante capire ora è se l’intero nostro sistema bancario e i 

principali gruppi bancari199 in esso presenti, siano riusciti o meno, nel periodo 

considerato, a trarre dei benefici, in termini di efficienza operativa, da tale mutato 

contesto, ovvero se in Italia i processi di M&A, apportando significative modifiche 

strutturali al sistema bancario, abbiano portato ad un incremento o a un decremento 

dell’efficienza nel settore del credito. 

A tale scopo l’analisi dell’efficienza operativa deve essere effettuata prendendo in 

considerazione la dinamica dei costi operativi, comprensivi di spese per il personale, di 

altre spese amministrative e di ammortamenti, in rapporto ai margini di 

intermediazione, ovvero si dovrà procedere a calcolare il cosiddetto Cost-Income ratio 

sia dell’intero nostro sistema bancario, sia dei principali gruppi bancari italiani esistenti.  

Un primo contributo al riguardo si ottiene dalla lettura delle Relazioni annuali di Banca 

d’Italia. Secondo quest’ultima gli impatti generati dalle operazioni di M&A sull’intera 

                                                 
199 Banca d’Italia per “principali gruppi bancari” intende, per esempio, i primi sei gruppi bancari per 

totale dell’attivo. Si veda Banca d’Italia, Relazione Annuale, Roma, 31 maggio 2006. 
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industria bancaria italiana, nel periodo compreso tra il 1990 e il 2005, sono stati positivi, 

dal momento che si è assistito ad un miglioramento dell’efficienza operativa. La Tabella 

14 mostra, infatti, che il Cost-Income ratio del nostro sistema bancario, all’interno 

dell’intervallo di tempo considerato, ha subito una riduzione di 1,94 punti percentuali. 

Tuttavia, la dinamica positiva di tale indicatore, non è da attribuire né all’andamento dei 

costi operativi dell’intero sistema bancario italiano, che dal 1990 al 2005 sono 

aumentati di 70,69 punti percentuali, passando da 22.409 milioni di euro a 38.252 

milioni di euro, né tanto meno a quello delle spese per il personale, principale voce dei 

costi operativi, che dal 1990 al 2005 sono aumentate di 53,56 punti percentuali, 

passando da 14.570 milioni di euro a 22.375 milioni di euro. La riduzione registrata dal 

Cost-Income ratio del nostro sistema sembra, invece, dovuta all’incremento, di ben 

76,31 punti percentuali, registrato dal margine di intermediazione, ottenuto sommando i 

ricavi netti da servizi al margine di interesse. 
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Tabella 14 – Efficienza operativa dell’intero sistema bancario italiano (1990-2005) 
Anno Costi operativi (milioni di euro) Margine di Intermediazione 

(milioni di euro) Cost-Income ratio* (%) 

1990 22.409 
(di cui spese per il personale: 14.570) 36.414 61,54 

1991 25.383  
(di cui spese per il personale: 16.404) 39.395 64,43 

1992 28.537  
(di cui spese per il personale: 18.109) 43.620 65,42 

1993 30.294  
(di cui spese per il personale: 18.904) 50.116 60,45 

1994 30.575  
(di cui spese per il personale: 19.625) 44.842 68,18 

1995 32.161  
(di cui spese per il personale: 20.271) 47.678 67,45 

1996 33.309  
(di cui spese per il personale: 21.213) 50.060 66,54 

1997  34.314 
(di cui spese per il personale: 21.214) 50.034 68,58 

1998 33.939 
(di cui spese per il personale: 20.485) 55.791 60,83 

1999 35.105  
(di cui spese per il personale: 20.503) 57.973 60,55 

2000 36.762 
(di cui spese per il personale: 20.702) 65.802 55,87 

2001 38.447  
(di cui spese per il personale: 20.966) 69.570 55,26 

2002 40.329  
(di cui spese per il personale: 22.011) 67.390 59,84 

2003 42.261  
(di cui spese per il personale: 23.164) 69.430 60,87 

2004 38.531** 
(di cui spese per il personale: 25.303) 66.018** 58,40** 

2005 38.252***                                
(di cui spese per il personale: 22.375) 64.202*** 59,6*** 

Note: 
- * il Cost-Income ratio è il rapporto tra i costi operativi e il margine di intermediazione; 
- ** i dati riferiti al periodo compreso tra il 1990 e il 2004 sono tutti relativi all’intero sistema bancario italiano. Tuttavia, all’interno 
della Relazione di Banca d’Italia del 31 maggio 2006 si trovano riportati i costi operativi e le spese per il personale del 2004 e del 
2005 calcolate sul “Totale gruppi”, anziché sull’ “intero sistema bancario”. A tal proposito, si osserva che il totale dei gruppi bancari 
italiani (83 nel 2004) presentavano nel 2004 costi operativi pari a 37.218 milioni di euro e spese per il personale pari a 22.408 
milioni di euro, contro quelli riferiti all’intero sistema bancario italiano pari, sempre nel 2004, rispettivamente a 38.531 e 25.303 
milioni di euro. Stessa situazione vale anche per i costi operativi e il cost-income ratio che, nell’anno considerato, erano pari 
rispettivamente a 59.050 milioni di euro, contro i 66.018 milioni di euro riferiti all’intero sistema bancario italiano, e a 63,0%, contro 
il 58,40%, relativo sempre all’intero sistema bancario italiano; 
- *** i Costi operativi, il Margine di Intermediazione e il Cost-Income ratio del 2005 sono calcolati, a differenza degli anni 
precedenti, sul “Totale gruppi”, che nel 2005 in Italia ammontavano a 85,2 in più rispetto al 2004. 
Fonte: Banca d’Italia, Relazione Annuale, anni vari, (www.bancaditalia.it).  
 

Gli effetti generati dalle fusioni e/o acquisizioni in termini di efficienza operativa non 

devono essere, però, valutati solo a livello di sistema bancario, ma, come è già stato 

anticipato in precedenza, per completare l’analisi devono essere presi in considerazione 

anche quelli riferiti ai principali gruppi bancari presenti in Italia.  

A tal fine, un primo importante contributo ci viene fornito, ancora una volta, dalla 

Banca d’Italia che, all’interno delle sue Relazioni Annuali, ha provveduto a calcolare il 

Cost-Income ratio riferito ai principali gruppi bancari, intesi come i primi sei presenti in 
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Italia per totale dell’attivo. In particolare, la Tabella 15 evidenzia che il sopra citato 

indice di conto economico200 si è caratterizzato per aver subito, tra il 2002 e il 2004, una 

riduzione pari a due punti percentuali, da attribuire principalmente all’andamento 

positivo registrato dai costi operativi e dalle spese per il personale che, nel periodo 

considerato, si sono ridotti, in media, rispettivamente del 2,7 e dell’1,8 per cento. 

Tuttavia, nel 2005, i costi operativi, nonostante una riduzione positiva del 2,7% 

registrata dalle spese per il personale, sono aumentati di quasi un punto e mezzo e ciò 

non ha fatto altro che ripercuotersi negativamente sul Cost-Income ratio che, tra il 2004 

e il 2005, ha manifestato una crescita di circa 0,7 punti. 

 

Tabella 15 - Efficienza operativa dei principali gruppi bancari italiani* (2002-2005) 

 
Valori                

(milioni di euro)   
 2005 2004 2005 2004 2003 2002 
Margine di 
intermediazione 42.939 39.216 9,5 -3,8 1,2 -6,1 

Costi operativi                     
di cui:                                    
Spese per il personale 

25.405     
(14.965) 

25.020 
(15.388) 

1,5       
(-)2,7 

(-)1,9     
(-)1,1 

(-)3,5     
(-)2,6 

(-)2,9     
(-)1,8 

T
assi di crescita 

(%
)

Cost-Income ratio** 59,2 58,5 57,3 60,2  
Note:          
- * primi sei gruppi bancari per totale dell'attivo;  
- ** il Cost-Income ratio è il rapporto tra i costi operativi e il margine di intermediazione. 
Fonte: Banca d'Italia, Relazione Annuale, anni vari, (www.bancaditalia.it). 
 

Sulla base dei dati di Banca d’Italia sopra riportati, si può desumere che le aggregazioni 

bancarie abbiano, in un certo qual modo, contribuito a migliorare l’efficienza operativa 

sia dell’intero sistema bancario italiano sia quella dei nostri principali gruppi bancari 

esistenti, dal momento che in entrambi i casi si è assistito ad un andamento 

tendenzialmente positivo del Cost-Income ratio, ovvero ad una sua riduzione. Ciò non 

significa, però, che risulti legittimo imputare stringenti nessi di causa ed effetto fra i 

processi di aggregazione e il più efficiente funzionamento del sistema bancario italiano; 

sembra, invece, più corretto ritenere che vi sono anche altri fattori che hanno partecipato 

                                                 
200 Il Cost-Income ratio dei principali gruppi bancari riportato nella Tabella 15, è calcolato 

sull’intervallo di tempo compreso tra il 2002 e il 2005, dal momento che il 2002 rappresenta l’ultimo 
anno per il quale si dispone di dati comparabili con quelli più recenti. Banca d’Italia ha, infatti, iniziato ad 
utilizzare, all’interno delle sue Relazioni Annuali, l’espressione “principali gruppi bancari”, per indicare i 
primi sei gruppi bancari per totale dell’attivo, solamente a partire dal 2002. Negli anni precedenti Banca 
d’Italia utilizzava, invece, il termine “grandi banche” per riferirsi alle prime dieci sempre per totale 
dell’attivo. 
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a migliorare l’efficienza della nostra industria bancaria; ne sono un esempio le 

accresciute dimensioni che hanno consentito anche alle nostre banche di realizzare 

maggiori ricavi specie nell’offerta di servizi finanziari non tradizionali e le nuove 

tecnologie dell’informazione che hanno permesso alle imprese bancarie italiane di 

avviare una più efficiente organizzazione del lavoro e dei canali distributivi.                                                 

Banca d’Italia, però, non è stata l’unica che ha cercato di analizzare l’impatto generato 

dalla ristrutturazione del sistema bancario italiano sull’efficienza della nostra industria 

bancaria. Interessanti risultano essere anche i contributi apportati dall’Associazione per 

lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa (ASSBB)201 e dall’European Banking Report - 

Associazione Bancaria Italiana (EBR-ABI), entrambi rivolti ad interpretare l’evoluzione 

dell’efficienza operativa nel sistema bancario italiano e a confrontarla, successivamente, 

con quella dei principali gruppi bancari presenti in altri Paesi europei, come, per 

esempio, in Francia, in Germania, in Spagna e nel Regno Unito. 

In particolare, l’ASSBB202, dopo aver individuato il campione oggetto di studio, 

costituito dai primi cinque gruppi bancari presenti in Italia tra il 2000 e il 2004, sulla 

base dell’ammontare del totale attivo di bilancio al 31 dicembre 2004 (Intesa: $ 374.010 

mln; Unicredito: $ 362.102 mln; San Paolo-IMI: $ 287.601 mln; Capitalia: $ 180.852 

mln; Monte dei Paschi di Siena: $ 176.202 mln), sostiene che nel quinquennio oggetto 

di analisi sia stata perseguita una diversa strategia di ricerca di maggior efficienza 

operativa da parte dei cinque big players rispetto ai cosiddetti “altri gruppi”, tra i quali 

vengono fatti rientrare i gruppi bancari di medio/piccola dimensione203. Infatti, tale 

indagine ritiene che, mentre i primi si sono caratterizzati per aver adottato un approccio 

rivolto a migliorare il Cost-Income ratio attraverso la riduzione dei costi operativi, i 

secondi hanno, invece, decisamente puntato sullo sviluppo dei ricavi, rappresentati dal 

margine di intermediazione (vedi Figura 3). 

 

 

 
                                                 

201 L’Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa, costituita nel 1983, è un’associazione 
senza finalità di lucro tra banche e intermediari finanziari che opera in collaborazione con le facoltà 
economiche dell’Università Cattolica con il fine di promuovere la formazione e l’aggiornamento 
professionale dei quadri e del management delle banche aderenti. 

202 Si veda M. Morelli, F. Viola, “Il quadro economico di riferimento e la redditività delle banche”, in 
Quaderni ASSBB, 228, marzo 2006, p. 15 e ss. 

203 Lo studio di ASSBB non precisa che cosa intende per gruppi bancari di medie/piccole dimensioni. 
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Figura 3 – Dinamica di costi e ricavi in Italia (2000-2004) 
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Fonte: F. Viola, Gestione dei costi e politiche di investimento delle banche, in M. 
Morelli, F. Viola (a cura di), Il quadro economico di riferimento e la redditività 
delle banche – Intervento tenuto nell’ambito del seminario su: “Nuovi scenari per il 
sistema bancario tra cambiamenti macroeconomici e innovazioni normative”, S. 
Marco – Perugia, 24 marzo 2006, (www.assbb.it). 

 

In sostanza, i risultati ottenuti dallo studio di ASSBB non sembrano aver premiato, 

almeno nella media dei campioni, nessuna delle due strategie adottate. Nonostante il 

miglioramento rilevato negli ultimi due esercizi analizzati, nel 2004 il Cost-Income 

ratio dei gruppi di medio/piccole dimensioni è aumentato, rispetto al 2000, di 0,8 punti 

percentuali giungendo al 67,9 per cento, a fronte di una crescita di 3 punti percentuali di 

quello riferito ai big players204, pari invece al 64 per cento. Questi ultimi, ovvero i 

                                                 
204 All’inizio del decennio i gruppi di maggiori dimensioni sono stati penalizzati: 

- dal lato dei ricavi, dal negativo impatto sul margine da servizi della brusca correzione dei 
mercati borsistici; 
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grandi gruppi bancari, hanno mantenuto, tuttavia, rispetto a quelli di più modeste 

dimensioni, un vantaggio competitivo di circa 4 punti percentuali, quasi dimezzato 

rispetto al 2000 (Figura 4). 

 

Figura 4 – Cost-Income ratio in Italia (2000-2004) 
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Fonte: F. Viola, Gestione dei costi e politiche di investimento delle banche, in M. 
Morelli, F. Viola (a cura di), Il quadro economico di riferimento e la redditività delle 
banche – Intervento tenuto nell’ambito del seminario su: “Nuovi scenari per il sistema 
bancario tra cambiamenti macroeconomici e innovazioni normative”, S. Marco – 
Perugia, 24 marzo 2006, (www.assbb.it). 

 

La diversa strategia di ricerca di maggior efficienza è dipesa, secondo l’Associazione 

per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa, anche dalle differenti possibilità operative 

che i due campioni di confronto hanno avuto a disposizione nel periodo oggetto di 

analisi. Mentre i big players hanno potuto beneficiare di economie di scala e di 

consistenti interventi di razionalizzazione del business, derivanti dal processo di 

aggregazione iniziato agli inizi degli anni Novanta, i gruppi di medio/piccole 

dimensioni hanno avuto, invece, un’unica opzione: contrastare l’inevitabile crescita dei 

costi operativi con un maggior sviluppo dei ricavi. La scomposizione dei costi operativi, 

riportata nella Figura 5, evidenzia, infatti, che per tutte le voci componenti (spese per il 

personale, altre spese amministrative ed ammortamenti) i gruppi medio/piccoli si sono 

caratterizzati, nel quinquennio analizzato, da dinamiche superiori rispetto ai big players.  
 

 

 
                                                                                                                                               

- dal lato dei costi, dai cosiddetti “oneri di ristrutturazione”, derivanti dalle importanti operazioni 
di M&A verificatesi alla fine degli anni Novanta, che hanno consentito ai big players di 
beneficiare negli esercizi successivi di significativi recuperi di efficienza/produttività. 
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Figura 5 – Dinamica dei costi operativi in Italia (2000-
2004) 
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Fonte: F. Viola, Gestione dei costi e politiche di investimento delle banche, in M. 
Morelli, F. Viola (a cura di), Il quadro economico di riferimento e la redditività delle 
banche – Intervento tenuto nell’ambito del seminario su: “Nuovi scenari per il sistema 
bancario tra cambiamenti macroeconomici e innovazioni normative”, S. Marco – 
Perugia, 24 marzo 2006, (www.assbb.it).  

 

L’inevitabile crescita dei costi operativi dei gruppi di medio/piccole dimensioni risulta 

chiara, secondo l’indagine condotta da ASSBB, se si pensa che nel periodo oggetto di 

analisi (2000 – 2004) l’industria bancaria domestica, in generale, ha dovuto effettuare 

importanti investimenti per approntare gli adeguamenti informatici ed informativi 

relativi sia alla nuova regolamentazione, come per esempio Basilea 2 e IAS, sia 
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all’introduzione dell’euro. Questa tipologia di investimenti, contrariamente a quelli 

effettuati per razionalizzare i processi produttivi, viene ritenuta, infatti, una delle 

principali cause del “paradosso della produttività”, dimostrato da anni per le banche 

USA e recentemente anche per i sistemi bancari europei205, secondo il quale l’impatto 

del potenziamento della dotazione tecnologica per una banca è negativo nel breve 

periodo in termine di efficienza sia di profitto che di costo. Tuttavia, solo nel 

medio/lungo termine si possono raggiungere effettivi risparmi di costo e ciò proprio nel 

settore che più di ogni altro investe in tecnologia. Tale situazione appena descritta non 

si riscontra, però, come emerge dalla Figura 5, nel caso delle piccole/medie banche, ma 

tende a manifestarsi, invece, con riferimento alle big players, dal momento che sembra, 

più probabile che masse critiche maggiori dovrebbero riuscire ad assorbire in misura 

meno traumatica gli investimenti effettuati, oltre che realizzare effettivamente le 

economie di scala, uno dei principali fattori che vengono addotti per motivare 

operazioni di M&A.  

Entrambe le affermazioni sono dimostrate dai grafici della Figura 6, ripresi dallo studio 

di ASSBB, che non fanno altro che riportare, sotto forma di numeri indice (t=100), la 

dinamica media di ricavi e costi nell’anno in cui è stata effettuata un’operazione di 

M&A (t) e nei bienni immediatamente precedenti (bilanci aggregati) e successivi. In 

particolare, tale analisi, che si basa sulle principali operazioni di M&A concluse in Italia 

tra il 1994 e il 2004 (big players: 12 operazioni; altri gruppi: 15 operazioni), evidenzia, 

infatti, che le operazioni effettuate dai cinque maggiori gruppi bancari domestici sono, 

in media, decisamente cost-oriented, dal momento che nel biennio post-operazione i 

costi del personale risultano sostanzialmente stabili, mentre le altre spese 

amministrative arrestano il forte trend di crescita. D’altro canto, i ricavi si comportano 

nello stesso modo.  

La situazione risulta, invece, esattamente opposta per le operazioni effettuate dai gruppi 

di dimensioni più modeste, ovvero sia i costi che i ricavi mantengono il trend di 

crescita, con un’ulteriore accelerazione per le altre spese amministrative. 

 

 
 

                                                 
205 Si veda E. Beccalli, Investimenti in tecnologia e performance nelle banche in Europa, Bancaria 

Editrice, Roma, 2005. 



 

 120

Figura 6 – L’impatto su costi e ricavi delle principali 
operazioni di M&A concluse in Italia tra il 
1994 e il 2004 
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Fonte: F. Viola, Gestione dei costi e politiche di investimento delle banche, in M. Morelli, F. 
Viola (a cura di), Il quadro economico di riferimento e la redditività delle banche – 
Intervento tenuto nell’ambito del seminario su: “Nuovi scenari per il sistema bancario tra 
cambiamenti macroeconomici e innovazioni normative”, S. Marco – Perugia, 24 marzo 
2006, (www.assbb.it). 
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In sintesi, lo studio condotto da ASSBB evidenzia che, nel corso del quinquennio 2000-

2004, i grandi gruppi bancari italiani hanno ricercato più elevati livelli di efficienza 

operativa attraverso strategie prevalentemente cost-oriented. I gruppi bancari domestici 

di medio/piccole dimensioni, per contro, si sono focalizzati principalmente sullo 

sviluppo dei ricavi, cercando nel contempo di ottimizzare l’impiego degli input diversi 

dai costi del personale e dagli ammortamenti.  

Il primo di questi due fattori appare, infatti, difficilmente “manovrabile”, tenuto conto 

della difficoltà di introdurre anche parzialmente manovre di variabilizzazione delle 

retribuzioni. Ne è prova, per esempio, il fatto che nel 2004 solo il 20 per cento delle 116 

banche analizzate dall’ABI nel “Rapporto generale sui costi del sistema bancario”206 

hanno indicato la presenza di piani formalizzati di incentivi a medio e lungo termine tra 

le modalità di flessibilizzazione dei costi del personale. 

Da questo punto di vista sembrano, quindi, risultare decisamente avvantaggiati i grandi 

gruppi bancari che, in alcuni casi, sono riusciti ad intervenire con efficacia anche sulle 

spese per il personale, attraverso soprattutto la riduzione del numero di addetti. Per 

quanto concerne, invece, i gruppi di medio/piccole dimensioni, le difficoltà incontrate 

nel processo di riduzione dell’utilizzo del fattore lavoro e la contenuta capacità di 

ottenimento di economie di scala dalle operazioni di M&A, hanno fatto sì che 

l’attenzione del management si sia focalizzata in misura prevalente sullo sviluppo dei 

ricavi e sulle politiche di contenimento delle spese generali. 

L’indagine di ASSBB non si limita, però, ad analizzare l’efficienza operativa del 

sistema bancario italiano, ma si spinge oltre. Essa arriva, infatti, a confrontare sia la 

dinamica dei costi operativi, comprensivi di spese per il personale, di altre spese 

amministrative e di ammortamenti, che quella dei ricavi, rappresentati dal margine di 

intermediazione, dei primi cinque gruppi bancari italiani con quelle relative alla Gran 

Bretagna, alla Francia, alla Spagna e alla Germania. A tale scopo, l’Associazione per lo 

Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa ha deciso di analizzare i bilanci dei primi cinque 

gruppi bancari di Italia, Francia207, Germania208, Regno Unito e Spagna nel periodo 

                                                 
206 Si veda ABI, Costing Benchmark, edizione 2005, p. 72. 
207 È stato escluso il Crédit Mutuel (totale attivo: $ 527.611 mln) per mancanza di informazioni 

necessarie alla ricostruzione storica del gruppo bancario. 
208 Sono stati esclusi DZ Bank (totale attivo $ 485.200 mln), Landesbank Baden-Wurttemberg ($ 

462.247 mln) e Bayerische Landesbnk ($ 442.433 mln) per mancanza di informazioni necessarie alla 
ricostruzione storica dei gruppi bancari. 
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compreso tra il 2000 e il 2004, selezionando i big players nazionali sempre sulla base 

dell’ammontare del totale attivo di bilancio al 31 dicembre 2004 (Tabella 16). 

 

Tabella 16 - Gruppi bancari analizzati 
Nazione Gruppo bancario Totale attivo 2004  

($ mln) 
Intesa 374.010 
Unicredito 362.102 
San Paolo IMI 287.601 
Capitalia 180.852 It

al
ia

 

Monte dei Paschi di Siena (MPS) 176.202 
Crédit Agricole 1.243.047 
BNP-Paribas 1.233.912 
Société Général 818.699 
Caisse d'Espargne 740.821 Fr

an
ci

a 

Banque Populaire 341.057 
Deutsche Bank 1.144.195 
Dresdner Bank 713.688 
HypoVereinsbank 636.622 
CommerzBank 578.697 

G
er

m
an

ia
 

WestLB 344.955 
HSBC 1.276.778 
Royal Bank of Scotland 1.119.480 
Barclays 992.103 
HBOS 759.594 R

eg
no

 
U

ni
to

 

Lloyds TSB 540.446 
Santander Central Hispano 783.707 
BBVA 423.689 
CAIXA - Barcellona 154.068 
CAJA - Madrid 117.588 Sp

ag
na

 

Banco Popular Espanol 85.456 
Fonte: F. Viola, Gestione dei costi e politiche di investimento delle banche, in M. Morelli, F. Viola (a 
cura di), Il quadro economico di riferimento e la redditività redditività delle banche – Intervento tenuto 
nell’ambito del seminario su: “Nuovi scenari per il sistema bancario tra cambiamenti macroeconomici e 
innovazioni normative”, S. Marco – Perugia, 24 marzo 2006, (www.assbb.it). 

 

È stata, quindi, ricostruita per i quattro precedenti esercizi la composizione dei gruppi 

selezionati rilevata al 31 dicembre 2004, al fine di sterilizzare l’analisi degli impatti 

delle numerose operazioni di M&A che si sono verificate in tale periodo e che hanno 

visto come protagonisti i big players. 

L’indagine condotta da ASSBB, sulla base del sopra citato confronto, giunge ad 

affermare che i due aggregati, oggetto di studio, ovvero i costi operativi e i ricavi, hanno 

avuto dinamiche molto differenziate all’interno dei cinque Paesi analizzati, anche a 

causa dei diversi contesti economici e delle diverse strutture dei sistemi bancari 

nazionali. In particolare, la Figura 7 evidenzia che: 
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- la Gran Bretagna ha privilegiato lo sviluppo dei ricavi, che sono aumentati ad un 

tasso medio annuo composto dell’11,8 per cento, grazie ad un contesto di 

migliore crescita economica, all’elevato grado di internazionalizzazione dei 

principali gruppi bancari ed agli alti livelli di efficienza già raggiunti dal sistema 

creditizio, derivanti da livelli di concorrenza particolarmente elevati. I costi sono 

cresciuti di pari passo, ovvero del 12,1 per cento circa; 

-  anche il settore bancario francese ha evidenziato una crescita dei ricavi in linea 

con quella dei costi operativi, cresciuti rispettivamente del 4,8 per cento i primi e 

di 4,1 per cento i secondi, comunque su livelli nettamente inferiori rispetto a 

quanto rilevato per i gruppi inglesi; 

- la Spagna si è caratterizzata per una lieve diminuzione dei costi operativi, pari 

all’1,2 per cento, a fronte di una dinamica dei ricavi altalenante, ma 

tendenzialmente in crescita (+1,7 per cento); 

- Italia e Germania sono, invece, le uniche due nazioni in cui i ricavi sono 

diminuiti nell’ultimo quinquennio, rispettivamente dell’1,1 per cento e dell’8,5 

per cento, a riflesso anche della stagnazione economica che ha caratterizzato i 

due Paesi nel periodo. La flessione è stata sensibile per il sistema bancario 

tedesco, compensata da una quasi altrettanto robusta riduzione dei costi 

operativi, pari al 5,9 per cento. In Italia, per contro, i costi sono risultati 

sostanzialmente invariati nel quinquennio (+0,1 per cento). 

Nel periodo analizzato, quindi, solo l’Italia, e in certi periodi anche la Germania, ha 

evidenziato un significativo peggioramento dell’efficienza operativa. Non a caso, infatti, 

il Cost-Income ratio dei primi cinque big players italiani, nel periodo compreso tra il 

2000 e il 2004, è salito di circa due punti percentuali, dal momento che sono aumentate 

entrambe le quantità di input (spese per il personale ed altri costi operativi) utilizzate per 

ottenere un’unità di output (margine di intermediazione), allontanandosi ulteriormente 

dalla best practice europea. Il Cost-income ratio dei big players tedeschi, invece, dopo 

due periodi negativi, rispettivamente il 2001 e il 2003, attualmente ha registrato dei 

risultati positivi, dovuti principalmente alla sopraccitata riduzione dei costi operativi. 

Con riferimento poi al sistema bancario del Regno Unito e a quello francese emerge che 

essi si sono caratterizzati, a differenza dei due precedenti, per livelli tendenzialmente 

costanti di efficienza operativa, in quanto nel primo Paese i maggiori livelli di “altri 
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costi operativi”, assorbiti per unità di output, sono stati sostanzialmente compensati 

dalla diminuzione delle spese per il personale, mentre nel secondo, ovvero in Francia, si 

sono registrati miglioramenti solo dal lato del costo del lavoro per unità di prodotto. Per 

quanto riguarda, infine, i principali gruppi bancari spagnoli, essi hanno potuto godere di 

miglioramenti dell’efficienza operativa, dal momento che sono stati gli unici che sono 

riusciti a diminuire significativamente l’utilizzo di entrambi i fattori produttivi. 

 

Figura 7 – Dinamica dei costi, dei ricavi bancari e del Cost-
Income Ratio in Europa (2000-2004) 
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Cost-Income Ratio 
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Fonte: F. Viola, Gestione dei costi e politiche di investimento delle banche, in M. Morelli, F. 
Viola (a cura di), Il quadro economico di riferimento e la redditività delle banche – 
Intervento tenuto nell’ambito del seminario su: “Nuovi scenari per il sistema bancario tra 
cambiamenti macroeconomici e innovazioni normative”, S. Marco – Perugia, 24 marzo 
2006, (www.assbb.it). 

   

 

Un ulteriore studio che, come i precedenti, ha cercato di descrivere l’andamento dei 

costi e dei ricavi delle banche italiane negli anni più recenti, è quello condotto 

dall’European Banking Report (EBR) in collaborazione con l’Associazione Bancaria 

Italiana (ABI). Secondo questi ultimi, l’aumento della volatilità dei mercati, la 

progressiva riduzione degli spread tra i tassi attivi e passivi e il clima concorrenziale 

che tutt’oggi sta caratterizzando il sistema bancario europeo hanno spinto le banche, 

comprese quelle italiane, a rivedere le proprie strategie agendo non soltanto sul lato dei 

ricavi, ma anche dei costi. In considerazione di ciò, l’EBR e l’ABI hanno provveduto ad 

analizzare i costi operativi nei principali gruppi bancari italiani, relativi al periodo 1998 

– 2004209, soffermandosi, in particolare, sulle due principali componenti delle voci di 

costo, ovvero i costi del personale e le spese amministrative. Non solo, ma l’European 

Banking Report e l’Associazione Bancaria Italiana hanno condotto anche alcune 

riflessioni su due particolari sottogruppi, le banche popolari e le banche maggiori210, al 

fine di evidenziare le principali differenze in termini di capacità di adattamento della 

                                                 
209 I dati sono tratti dal database Bilbank fornito dall’ABI che comprende i bilanci consolidati dei 

principali gruppi bancari italiani. Attualmente il campione è composto da 57 gruppi. 
210 Nell’indagine di EBR – ABI, le banche “maggiori” sono, in ordine decrescente, Banca Intesa, 

Unicredito, Sanpaolo IMI, Capitalia, Monte dei Paschi di Siena e Banca Nazionale del Lavoro. Non viene 
fatta, invece, nessuna specificazione in merito alle banche popolari. 
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propria struttura ai cambiamenti che hanno interessato l’Italia a partire dagli anni 

Novanta, e in termini di efficienza. 

Passando, quindi, alla dinamica dei costi operativi, l’indagine condotta da EBR – ABI 

evidenzia che, nell’ultimo triennio, i costi operativi delle banche italiane hanno 

rallentato la loro crescita. La Figura 8 mostra, infatti, che l’aumento rilevato tra il 2002 

e il 2004 risulta essere di entità trascurabile rispetto al periodo precedente. 

Figura 8 : Dinamica dei costi operativi (1998-2004)
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Fonte: “L’andamento dei costi delle banche italiane negli anni più recenti”, in Associazione per lo Sviluppo degli Studi 
di Banca e Borsa (ASSBB), maggio 2005, (www.assbb.it). 

 

Particolarmente evidente appare, invece, la differenza tra l’andamento dei costi nelle 

banche maggiori e nelle banche popolari: le grandi banche sembrano mostrare una 

riduzione dei costi operativi, mentre le popolari sembrano presentare ancora dei tassi di 

crescita positivi. 

A tal proposito, la Figura 9, relativa alle grandi banche, lascia, infatti, trasparire lo 

sforzo compiuto da questi soggetti nell’implementazione di strategie di cost 

management, ovvero volte a contenere e gestire in maniera attiva tutti i costi, articolati 

nelle loro due principali componenti: i costi del personale e le spese amministrative. I 

benefici derivanti da tale comportamento sono evidenti nell’ultimo biennio (2003 – 

2004), in quanto caratterizzato da una riduzione dei costi. 
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Figura 9: Dinamica dei costi operativi nelle grandi banche 
(1998-2004)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

M
ld

 d
i € Spese per il personale

Altre spese

 
Fonte: “L’andamento dei costi delle banche italiane negli anni più recenti”, in Associazione per lo Sviluppo degli Studi 
di Banca e Borsa (ASSBB), maggio 2005, (www.assbb.it). 

 

La Figura 10, relativa alla situazione delle banche popolari, evidenzia, invece, una 

situazione più problematica, dal momento che i costi operativi, pur avendo rallentato, 

negli ultimi anni, il ritmo di crescita, non accennano a diminuire. 

 

Figura 10: Dinamica dei costi operativi nelle banche popolari 
(1998-2004)
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Fonte: “L’andamento dei costi delle banche italiane negli anni più recenti”, in Associazione per lo Sviluppo degli Studi di 
Banca e Borsa (ASSBB), maggio 2005, (www.assbb.it). 
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L’evidente difficoltà delle banche popolari, a differenza delle grandi banche, di ridurre i 

costi operativi, dipende, secondo l’EBR - ABI, da una serie di cause congiunte tra cui la 

probabile maggiore difficoltà nel realizzare cambiamenti strutturali di ampia portata, 

che, nelle problematiche della gestione del personale e degli altri centri di costo, hanno 

un rilievo specifico in questa tipologia di banche. Infatti, la particolarità della 

governance e la maggiore intensità del connubio tra la figura del socio e quella del 

dipendente porta probabilmente a prestare una particolare attenzione al mantenimento di 

un elevato livello di soddisfazione nelle relazioni con il personale, il che, in periodi 

caratterizzati da scarsi livelli di redditività, non favorisce l’adozione di politiche di 

ridimensionamento, o di razionalizzazione, dei costi operativi. La diversità di 

comportamento nei due segmenti del sistema si riflette a sua volta, secondo tale studio, 

nell’andamento del Cost-Income ratio. La Figura 11 evidenzia, infatti, come il grado di 

efficienza delle banche popolari si sia mantenuto costantemente ad un livello inferiore 

rispetto al resto del sistema, ad eccezione dell’ultimo anno dove risulta ad esso 

allineato. 

 

Figura 11: Cost-Income ratio (1998-2004)
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Fonte: “L’andamento dei costi delle banche italiane negli anni più recenti”, in Associazione per lo Sviluppo degli 
Studi di Banca e Borsa (ASSBB), maggio 2005, (www.assbb.it). 

 

L’indagine dell’EBR e dell’ABI non si è limitata, però, solamente ad interpretare la 

dinamica dei costi e dei ricavi delle banche italiane, ma, alla luce della progressiva 

globalizzazione che ha interessato anche il settore bancario e della maggiore 
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competività proveniente dalle banche estere, ha ritenuto interessante confrontare, con 

riferimento all’andamento delle voci di costo dell’ultimo quinquennio, la nostra 

industria bancaria con quella dei principali competitors internazionali. In questo ultimo 

caso, l’analisi dei costi è stata condotta dall’EBR e dall’ABI su un campione composto 

da 25 gruppi bancari211 presenti nel contesto europeo tra il 2003 e per il 2004 (Tabella 

17). A tal proposito, dalla Tabella 17, che riporta l’esame del livello dei costi operativi, 

comprendenti le spese per il personale e le spese amministrative, ma non gli 

ammortamenti, rapportati al totale attivo, è emerso che nel 2004 l’Italia è risultata essere 

il Paese europeo con i costi più elevati, come dimostra l’incidenza dei costi operativi sul 

totale attivo (TA) pari al 2,9 per cento contro una media europea di 1,57 per cento. La 

Francia, invece, si è dimostrata essere il Paese più “virtuoso”, grazie al rapporto, costi 

operativi sul totale attivo, pari all’1,26 per cento, quindi, di 0,3 punti percentuali 

inferiore alla media.  

La suddivisione fra le spese per il personale e le spese amministrative mostra un 

andamento analogo al precedente. All’Italia corrispondono, infatti, i rapporti (spese per 

il personale su totale attivo e spese amministrative su totale attivo) più elevati, 

rispettivamente 1,29 per cento e 0,8 per cento, e alla Francia quelli inferiori (0,78 per 

cento e 0,48 per cento). Non solo, ma è anche interessante rilevare che l’incidenza delle 

due componenti mostra un campo di variazione non molto elevato, ovvero in tutti i 

Paesi l’incidenza delle spese per il personale sul totale dei costi operativi, a fronte di una 

media europea pari al 61 per cento, varia dal 58 per cento al 63 per cento. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
211 Il campione elaborato da EBR – ABI include 25 gruppi bancari selezionati secondo i seguenti 

criteri: sono quotati, sono originari in uno dei principali 8 mercati bancari europei, mostrano un valore di 
mercato cumulato che rappresenta nel complesso almeno il 60 per cento del totale del capitale bancario 
nazionale quotato. I dati del campione sono standardizzati per i diversi ordinamenti regolamentari e 
contabili. I gruppi italiani presenti nel campione sono: Antonveneta, Banca Intesa, BNL, Capitalia, MPS, 
SanPaolo IMI e Unicredito. 
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Tabella 17: I costi operativi nelle banche europee in relazione al totale dell'attivo 
(2004 e variazioni sul 2003) 
  Svizzera Olanda UK Francia Portogallo Italia Spagna Germania EU 

media 
Costi operativi/TA 1,72 1,43 1,48 1,26 1,75 2,09 1,32 1,54 1,57 
Spese per il personale/TA 1,08 0,86 0,9 0,78 1,01 1,29 0,83 0,93 0,96 
Spese per il personale/costi 
operativi 63% 60% 61% 62% 58% 62% 63% 60% 61% 

Spese amministrative/TA 0,64 0,56 0,59 0,48 0,74 0,8 0,49 0,61 0,61 
Cost-Income ratio 2004 (%) 69,4 65,2 46,8 59,8 48,4 56,1 45,4 71,1 57,8 
ROE 2004 19,3 18,1 16,6 15 13,7 11,6 11,4 1,2 13,4 
Var. % sul 2003:          
Costi operativi 3,8 8,1 13,2 2,1 0,7 -0,6 1,6 -1,4 3,4 
Spese per il personale 6 8,2 13,1 0,8 0 -1 0,1 -2,5 3,1 
Spese amministrative 0,4 7,8 13,2 4,2 1,7 0,1 4,4 0,2 4 
Cost- Income ratio -4,5 1,2 -0,3 -1 -0,9 -0,2 -2,2 -1,1 -1,1 
Nota: in grassetto sono evidenziati i risultati "peggiori", in corsivo quelli "migliori". 
Fonte: “L’andamento dei costi delle banche italiane negli anni più recenti”, in Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e 
Borsa (ASSBB), maggio 2005, (www.assbb.it). 

 

Per quanto concerne, invece, la variazione dei costi fra il 2003 e il 2004, la Tabella 17, 

elaborata dall’EBR e dall’ABI, evidenzia che, in media, i costi operativi totali sono 

cresciuti del 3,4 per cento, mentre a livello di singolo Paese essi hanno avuto andamenti 

differenti. In Italia e in Germania, per esempio, i costi operativi, nei due anni di 

riferimento, si sono ridotti rispettivamente dello 0,6 per cento e di 1,4 per cento, negli 

altri Paesi sono, invece, aumentati con valori che si collocano fra lo 0,7 per cento del 

Portogallo e il 13,2 per cento del Regno Unito. In questo ultimo Paese è stata, a sua 

volta, registrata la crescita più consistente (+13,2 per cento) dovuta probabilmente 

anche al fatto che nei decenni scorsi erano già state effettuate incisive strategie di 

controllo dei costi e aggregazioni che hanno portato a rilevanti miglioramenti nella 

redditività e nell’efficienza. 

La scomposizione dell’aggregato mostra poi un andamento analogo delle due principali 

componenti di costo (le spese per il personale e le spese amministrative), come se la 

strategia di taglio dei costi o, per contro, di minor controllo degli stessi, in ultima analisi 

fosse unica e non differenziata. Entrambe, infatti, sono aumentate in tutti i Paesi, ad 

eccezione delle spese per il personale che sono risultate in diminuzione, peraltro solo in 

Italia ed in Germania, rispettivamente dell’1 per cento e del 2,5 per cento. 

Per una migliore comprensione dell’efficacia delle strategie gestionali attuate dalle 

banche del campione e, quindi, dei risultati ottenuti in termini di efficienza, l’EBR e 

l’ABI hanno ritenuto necessario collegare l’andamento dei costi a quello dei ricavi al 

fine di esaminare il cosiddetto Cost-income ratio, dato dal rapporto tra i costi operativi 
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complessivi, non comprensivi, però, degli ammortamenti, ed i ricavi misurati dal 

margine di intermediazione. A tal proposito, la Tabella 17, sopra riportata, mostra che la 

media semplice europea del campione, a fine 2004, è risultata pari al 57,8 per cento, in 

diminuzione di 1,1 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Anche con riferimento 

a questo indicatore, il campo di variazione si è dimostrato molto elevato: si è passati, 

infatti, da un rapporto pari al 45,4 per cento in Spagna a fine 2004, seguito dal 46,8 per 

cento nel Regno Unito, al valore più elevato corrispondente alla Germania (71,1 per 

cento). L’Italia, invece, con un Cost-Income ratio pari al 56,1 per cento, si è collocata in 

una posizione intermedia, comunque inferiore alla media. Hanno sorpreso, a loro volta, i 

dati riferiti a Svizzera ed Olanda, rispettivamente pari a 69,4 per cento e 65,2 per cento, 

alle quali sono corrisposti, peraltro, anche i valori più elevati di redditività. Il ROE 2004 

è risultato, infatti, pari al 19,3 per cento in Svizzera e al 18,1 per cento in Olanda. In 

altre parole, in questi Paesi la redditività si è rivelata così elevata da consentire costi 

elevati ed in crescita. 

Dal campione EBR – ABI è emerso, quindi, che quasi tutti i Paesi europei, tra il 2003 e 

il 2004, hanno mostrato un miglioramento del Cost-Income ratio. Più in dettaglio, il 

Cost-Income ratio ha messo a segno la variazione annuale più consistente in Svizzera (-

4,5 per cento), più modesta negli altri Paesi, tranne che in Olanda dove ha registrato un 

aumento di 1,2 punti percentuali. In Italia, invece, questo rapporto ha mostrato una 

riduzione solo marginale, ovvero è diminuito solamente di 0,2 punti percentuali. I Paesi 

più “virtuosi” sono risultati essere così, come mostra la Figura 12, il Regno Unito, con 

un ROE 2004 superiore alla media (16,6 per cento rispetto a 13,4 per cento) ed un Cost-

Income ratio (46,8 per cento) ben inferiore al valore medio (57,8 per cento), ma anche il 

Portogallo che ha realizzato rispettivamente un ROE vicino al 14 per cento ed un indice 

di efficienza operativa pari al 48,4 per cento. Per contro, il Paese che si è collocato, 

invece, nella posizione più debole è la Germania con il Cost-Income ratio più elevato 

(71,1 per cento) ed un ROE molto modesto pari solo a 1,2 per cento, anche se ha 

conseguito un leggero recupero nel 2004 facendo ridurre i costi operativi dell’1,4 per 

cento, agendo, in particolare, sul costo del personale (-2,5 per cento)212, in un contesto, 

                                                 
212 Il costo del personale in Germania è diminuito grazie alla riduzione del 4 per cento del numero dei 

dipendenti dei tre gruppi bancari (Deutsche Bank, HVB e Commerzbank) considerati dal campione EBR 
– ABI. 
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però, di stabilità del margine di intermediazione (+0,1 per cento) e di crescita molto 

modesta del ROE (+1,2 per cento). 

 

Figura 12 - Cost-Income ratio e ROE delle banche 
europee nel 2004 
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Fonte: “L’andamento dei costi delle banche italiane negli anni più recenti”, in 
Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa (ASSBB), maggio 2005, 
(www.assbb.it). 

 

In definitiva, con riferimento ai risultati raggiunti dalle analisi sopra esposte, sembra 

emergere che le banche italiane, in linea con gli altri Paesi europei e stimolate da un 

contesto profondamente modificato213, nel corso degli ultimi esercizi, hanno iniziato ad 

avviare programmi di cost reduction finalizzati a contenere il più possibile tutti i costi 

operativi, articolati nelle loro due principali componenti: i costi del personale e le spese 

amministrative. Nel sistema bancario italiano dell’ultimo quinquennio, l’attenzione alle 

voci di costo sembra aver manifestato, infatti, una crescita significativa, soprattutto tra i 

grandi gruppi bancari, al fine di recuperare concorrenzialità e redditività rispetto sia ai 

principali players europei, sia ad un passato caratterizzato da livelli di redditività non 

competitivi e, quindi, non in grado di consentire adeguati ritorni agli azionisti. Tutto ciò 

ha fatto maturare la decisione di introdurre, anche nei piani industriali dei principali 

gruppi bancari italiani, programmi di contenimento dei costi operativi, specialmente di 

quelli amministrativi, finalizzati a far diminuire di qualche punto percentuale il Cost-

                                                 
213 A tal proposito si veda paragrafo 1 - Capitolo I. 
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Income ratio, dal momento che la sua riduzione dovrebbe, a sua volta, impattare 

positivamente sul ROE214. 

 

4. La disciplina antitrust italiana nel settore bancario 

Il sistema bancario italiano, a partire dagli anni Novanta, è stato interessato, come si è 

già detto più volte, da una serie di fattori ambientali esogeni (progressiva 

deregolamentazione del settore del credito, progresso tecnologico, globalizzazione dei 

mercati e introduzione dell’euro) che ha contribuito a realizzare condizioni favorevoli 

alla crescita della concorrenza nei nostri mercati finanziari215. L’aumento delle pressioni 

concorrenziali ha determinato un intenso processo di concentrazione e razionalizzazione 

organizzativa nel sistema bancario, come dimostrano le ben oltre 450 operazioni di 

M&A realizzate negli ultimi dieci anni in Italia, in seguito alle quali, tenuto conto che 

hanno iniziato a operare 231 banche italiane ed estere, il numero di soggetti bancari si è 

ridotto da 970 a 784 (cfr. Tabella 12)216. Un alto grado di concentrazione e un ristretto 

numero di grandi operatori in presenza di rendimenti di scala crescenti devono, però, 

essere oggetto di attenzione, dal momento che, se da un lato le aggregazioni bancarie 

possono generare un miglioramento dell’efficienza con conseguenti benefici per la 

clientela in termini di minori prezzi da pagare, dall’altro lato, però, tali operazioni 

possono anche dar origine a comportamenti anti-competiviti da parte delle imprese 

bancarie protagoniste. In effetti, se in seguito ad una maggiore concentrazione il potere 

di mercato tende a dominare sull’efficienza, si può generare per i consumatori una serie 

di svantaggi, come per esempio, aumenti dei prezzi, accordi collusivi, comportamenti 

sleali. 

                                                 
214 È stimato, infatti, che una riduzione di 4-8 punti percentuali del Cost-Income ratio equivale ad un 

impatto potenzialmente positivo sul ROE di circa 2-4  punti percentuali. Si veda M. Canonizzo, A. 
Bagioni, “Le strategie di cost management nelle banche italiane”, in Bancaria, 9, 2004, p. 49. 

215 Secondo il Rapporto annuale del Fondo monetario internazionale per il 2004, redatto ai sensi 
dell’articolo IV del proprio statuto, dai primi anni Novanta il sistema bancario italiano ha sperimentato 
una profonda evoluzione. Il Rapporto ravvisa la crescita della concorrenza nella riduzione dei costi 
operativi delle banche, nell’incremento della produttività aziendale e nella contrazione del differenziale 
fra i tassi attivi e passivi; l’accresciuta stabilità del sistema trova riscontro nell’andamento degli indicatori 
di redditività e di adeguatezza patrimoniale. Si veda Relazione Annuale Banca d’Italia, Promozione e 
tutela della concorrenza nel settore del credito, 31 maggio 2005, p. 415. 

216 Si veda Relazione Annuale Banca d’Italia, Promozione e tutela della concorrenza nel settore del 
credito, 31 maggio 2006, p. 416. 
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A tal proposito, il Legislatore italiano, riconoscendo la pericolosità della concentrazione 

per la concorrenza217, ha deciso di introdurre nel 1990, per la prima volta nel nostro 

Paese218, una normativa sulla tutela della concorrenza e del mercato, ovvero la 

cosiddetta Legge n. 287 del 1° ottobre, conosciuta anche come Legge Antitrust, 

recentemente modificata dalla Legge sul Risparmio del 28 dicembre 2005, n. 262.  

Si è deciso, quindi, di dedicare tale paragrafo ad un’analisi della legge antitrust italiana, 

al fine di individuare i principi e i criteri di valutazione adottati dalle Autorità antitrust 

sui quali determinare i casi in cui un’operazione di concentrazione tra banche dovrebbe 

essere vietata, in quanto ritenuta in grado di falsare o limitare la libertà di competizione 

economica in Italia, e le Autorità di vigilanza responsabili di garantire la tutela della 

concorrenza, nonché i poteri ad esse attribuite dal Legislatore. 

 

In principio, la Legge Antitrust, all’articolo 6, riconosceva a Banca d’Italia il compito di 

vietare la realizzazione di quelle concentrazioni tra banche che avrebbero potuto 

comportare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante219 sul mercato 

nazionale220 in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la 

                                                 
217 La concorrenza bancaria era un obiettivo primario della politica del credito già dalla fine degli anni 

Settanta, dal momento che essa sembra in grado di apportare, secondo gli organi di vigilanza, benefici in 
termini di efficienza tecnica e allocativa, di rafforzare la stabilità degli intermediari e del sistema e di 
comportare un vantaggio anche all’attività produttiva. Negli anni Ottanta, infatti, in armonia con le 
tendenze che emergevano negli altri principali sistemi bancari, la Vigilanza si orientava verso l’adozione 
di strumenti a carattere prudenziale. La rimozione dei vincoli amministrativi all’operatività e l’espansione 
territoriale delle banche hanno dato un forte impulso alla concorrenza; è stato favorito l’accesso ai mercati 
locali con alto grado di concentrazione. Non solo, ma è stata anche incoraggiata la despecializzazione 
nell’attività e la capacità di crescita del singolo intermediario è stata posta in più stretta connessione con 
la dotazione patrimoniale. Nel 1993, grazie al Testo Unico bancario, la competitività del sistema viene 
anche espressamente richiamata come uno degli obiettivi dell’attività di vigilanza. Si veda P. Ciocca, 
“Concorrenza e concentrazione nel sistema finanziario italiano”, in Bollettino Economico Banca d’Italia, 
32, Febbraio 1999, p. 58 e ss. 

218 Prima della Legge 287/90 in Italia non esisteva nessun norma diretta a promuovere e tutelare il 
gioco competitivo delle nostre imprese bancarie. 

219 Nel caso in cui si verifichi un “abuso di posizione dominante”, l’articolo 3 della Legge 287/90 
prevede che venga vietata l’operazione. In particolare, secondo questa ultima, l’abuso di posizione 
dominante viene individuata nel potere economico che conferisce all’impresa la possibilità di ostacolare il 
mantenimento di una concorrenza effettiva sul mercato. In pratica, si sostanzia, quindi, quando l’impresa 
(banca) utilizza il suo potere economico per incidere sulla struttura del mercato ai fini di applicare 
condizioni più onerose alla clientela. 

220  Il Legislatore per “mercato nazionale” intende il territorio nazionale, ovvero fa riferimento alla 
dimensione geografica del mercato. Questa ultima, in generale, può essere di tipo provinciale, di tipo 
regionale, oppure di tipo nazionale e si parlerà, quindi, rispettivamente di mercato geografico provinciale, 
di mercato geografico regionale e di mercato nazionale. Solitamente nel mercato geografico provinciale si 
provvede a circoscrivere il mercato della raccolta riconducibile al segmento famiglia, in quanto 
caratterizzata da una modesta mobilità territoriale. Nell’ambito regionale si provvede a circoscrivere il 
mercato del credito caratterizzato da servizi offerti alle imprese, in quanto caratterizzate da maggiore 
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concorrenza. Banca d’Italia risultava, perciò, essere, secondo la Legge 287/90, 

l’Autorità di vigilanza scelta per valutare se un’operazione di fusione e/o acquisizione 

tra banche poteva risultare restrittiva e/o lesiva della libertà di concorrenza, decisione 

perfettamente in linea con la volontà del legislatore italiano di aver attribuito sempre a 

Banca d’Italia anche il ruolo di garante della concorrenza nel settore del credito221, 

sentito però, in questo ultimo caso, il parere obbligatorio, ma non vincolante 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) 222, (articolo 20, L. 

287/90). 

In particolare, con riferimento al caso specifico delle operazioni di concentrazione tra 

banche, oggetto di studio del suddetto lavoro, dal sopraccitato articolo 6 emergeva che il 

compito della Banca d’Italia in merito alle fusioni e/o acquisizioni bancarie era duplice: 

da un lato, doveva accertare se in seguito ad una M&A tra banche si poteva creare la 

costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante e, dall’altro lato, doveva 

verificare se l’operazione eliminava o riduceva la concorrenza bancaria. Banca d’Italia, 

quindi, solamente per quelle concentrazioni bancarie che le venivano comunicate in via 

preventiva223, doveva prima di tutto verificare se la realizzazione di tali operazioni 

avrebbe in un certo senso determinato la costituzione o il rafforzamento di una 

posizione dominante e per valutare ciò doveva calcolare le cosiddette soglie minime di 

                                                                                                                                               
mobilità. Nell’ambito nazionale si provvede, invece, a circoscrivere il mercato delle attività finanziarie  
diverse dall’attività bancaria, come per esempio, il mercato del leasing o del factoring. 

221 Le ragioni che hanno spinto il Legislatore italiano a lasciare la tutela della concorrenza bancaria a 
Banca d’Italia sono sostanzialmente due. In primo luogo, perché Banca d’Italia disponendo, per altri fini 
istituzionali, di informazioni dettagliate sul comportamento di mercato delle banche e sui loro rapporti 
strutturali e organici dovrebbe essere in grado, meglio di altri organi di vigilanza, di individuare e 
reprimere comportamenti restrittivi della concorrenza. In secondo luogo, perché non aveva senso affidare 
tale tutela, delicata e fondamentale per il nostro Paese, ad una Autorità nuova, come del resto l’Antitrust, 
istituita, per la prima volta, nel nostro ordinamento nel 1990 grazie alla Legge 287, e, quindi, 
potenzialmente inesperta in relazione alle complesse problematiche del settore bancario. 

222 Con riferimento al mercato creditizio la tutela della concorrenza bancaria è stata affidata dalla Legge 
Antitrust alla Banca d’Italia, sentito, però, il parere obbligatorio, ma non vincolante dell’Antitrust. Banca 
d’Italia, quindi, era obbligata a richiedere un parere sull’operazione oggetto di indagine all’Autorità 
garante della concorrenza e del mercato, ma non era obbligata poi a tenerne conto se difforme dal suo. 
Nel caso in cui decideva di non tenerne conto, Banca d’Italia era però tenuta a dare una motivazione 
chiara e precisa delle ragioni per le quali se ne discostava, pena l’illegittimità del provvedimento. 

223 Banca d’Italia doveva valutare, ovvero decidere se autorizzare o meno, solamente quelle operazioni 
di concentrazione bancaria che le venivano comunicate in via preventiva. Nel caso delle M&A il 
Legislatore italiano aveva, infatti, previsto l’obbligo della comunicazione preventiva alla Banca d’Italia 
solo se raggiunti i limiti quantitativi previsti dall’articolo 16 della L. 287/90, cioè solo se venivano 
superati determinati livelli di fatturato pari, secondo il provvedimento A.G.C.M. nr. 10770 del 30 maggio 
2002, a 387 milioni di euro (di fatturato complessivo a livello nazionale delle imprese coinvolte) e a 39 
milioni di euro di fatturato per la sola impresa di cui era prevista l’acquisizione. 
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rilevanza pari al 15% sia per gli impieghi che per i depositi224. In presenza di una soglia 

minima di rilevanza inferiore al 15%, Banca d’Italia avviava una procedura semplificata 

che prevedeva la trasmissione di una serie di informazioni (descrizione dell’operazione, 

informazioni sulle società controllate) all’Antitrust necessarie a quest’ultima per 

redigere il relativo parere con una formulazione sintetica e per inviarlo poi alla Banca 

d’Italia stessa225. In presenza, invece, di una soglia minima di rilevanza superiore al 

15%, l’Autorità garante della concorrenza bancaria aveva due alternative. Se essa non 

ravvisava la necessità d’avvio di un’istruttoria226, doveva inviare all’Antitrust la 

documentazione prevista per la procedura semplificata corredata da altre informazioni 

(per esempio, indici di concentrazione, articolazione rete territoriale, quote di mercato 

definite sugli sportelli); altrimenti, se la Banca d’Italia sentiva la necessità di avviare 

un’istruttoria, doveva inviare all’Antitrust, sempre per il rilascio del relativo parere, 

oltre al provvedimento d’avvio e alla documentazione sopra riportata, il materiale con le 

risultanze istruttorie (ovvero, ulteriori elaborazioni della Banca d’Italia ed eventuali 

informazioni aggiornate relative al caso in esame, ingressi ed uscite di sportelli dalle 

aree interessate dalle concentrazioni negli ultimi due esercizi, ecc.). Al termine 

dell’istruttoria, se la concentrazione bancaria oggetto di analisi non ledeva la 

concorrenza, Banca d’Italia autorizzava l’operazione, chiudeva l’istruttoria e ne dava 

                                                 
224 In principio Banca d’Italia aveva adottato due soglie di attenzione, pari al 25% per gli impieghi e al 

32% per i depositi, anche se quest’ultima è stata poi ridotta ed allineata a quella presa in considerazione 
per il mercato degli impieghi. In seguito dell’Accordo intercorso nel 1996 tra la Banca d’Italia e 
l’Autorità garante, la soglia di rilevanza è stata ulteriormente abbassata al 15% sia per gli impieghi che 
per i depositi.  

225 In seguito all’Accordo del 1996 tra Banca d’Italia e l’Antitrust, le due Autorità hanno convenuto di 
svolgere un’indagine più sintetica nel caso in cui “le quote di mercato detenute congiuntamente dalle parti 
coinvolte in un’operazione di concentrazione sui mercati rilevanti risultassero inferiori al 15% e non 
fossero presenti circostanze eccezionali tali da indurre a ritenere l’operazione comunque potenzialmente 
restrittiva della concorrenza”. 

226 L’istruttoria, regolamentata dall’articoli 14 della Legge Antitrust, consiste nell’analisi di documenti 
aziendali sui quali si possono disporre perizie ed analisi statistiche ed economiche, avvalendosi anche 
della collaborazione di esperti. In generale, l’iter istruttorio e valutativo seguito da Banca d’Italia 
prevedeva diverse fasi: 

(1) determinazione del mercato rilevante, ovvero dei confini all’interno dei quali la concentrazione 
esplicava gli effetti più consistenti; 

(2) valutazione dei possibili effetti dell’operazione sotto il profilo concorrenziale. A tal proposito si 
doveva determinare: 

(a) la quota di mercato congiunta delle imprese coinvolte e la relativa analisi 
comparata con i principali competitors presenti sul territorio di indagine; 

(b) gli indici di concentrazione (CRX, HHI); 
(c) l’evoluzione recente delle quote di mercato delle banche coinvolte 

nell’operazione e la relativa espansione in termini di numero di sportelli; 
(d) l’andamento dei tassi di interesse prima dell’operazione. 
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comunicazione alle banche interessate, con l’obbligo di descrivere, però, i motivi per 

cui non si era opposta. Se, invece, vi era il rischio che la realizzazione della M&A 

avrebbe portato alla costituzione o al rafforzamento di una posizione dominante tale da 

restringere in modo sensibile la concorrenza sul mercato rilevante227, Banca d’Italia o 

vietava l’operazione, situazione mai verificatasi fin ad ora in Italia, oppure poteva 

decidere di autorizzarla subordinandola, però, a misure correttive (cessioni e chiusure di 

sportelli o divieti di aprire nuovi succursali per determinati periodi228) volte a limitarne 

gli effetti anticoncorrenziali, caso alquanto diffuso nel nostro Paese229. Tra le 

concentrazioni autorizzate subordinatamente a misure correttive vanno ricordate, 

principalmente, quelle operazioni che, oltre a minacciare la concorrenza, avrebbero 

coinvolto banche in crisi. Banca d’Italia, in questi ultimi casi, per evitare che l’impresa 

bancaria in difficoltà uscisse dal mercato in assenza dell’operazione di acquisizione, ha 

deciso di fare ricorso al cosiddetto criterio della Failing Firm Defense (FFD) di matrice 

statunitense. La sensazione emergente da tali provvedimenti è che Banca d’Italia sia 

ricorsa al sopraccitato criterio, come strumento per mantenere sul mercato una impresa 

bancaria il cui stato di dissesto si sarebbe evidentemente ripercosso negativamente sui 

consumatori, facendo prevalere l’interesse della stabilità su quello dell’efficienza. In 

particolare Banca d’Italia, perfettamente in linea con quanto previsto dalla 

Commissione Europea, per autorizzare una concentrazione che coinvolgeva banche in 

crisi, altrimenti vietata, doveva dimostrare che in assenza dell’operazione, il fallimento 

dell’impresa bancaria in temporanea difficoltà avrebbe rappresentato un evento 

imminente e inevitabile; che non esistevano soluzioni alternative, rispetto all’ipotesi 
                                                 

227 Il “mercato rilevante”, inteso come quel territorio dove l’operazione di concentrazione esplica gli 
effetti più consistenti, viene individuato da Banca d’Italia avendo riguardo ai prodotti oppure all’area 
geografica. Se la variabile presa in esame è di tipo merceologico (impieghi o depositi) si parlerà di 
mercato del credito rilevante, caratterizzato da servizi offerti al segmento imprese, e di mercato della 
raccolta rilevante, riconducibile, invece, alle famiglie; mentre, se la variabile considerata è d tipo 
territoriale (provincia o regione) si parlerà di mercato provinciale o regionale rilevante. 

228 Un esempio di autorizzazione subordinata a misure correttive è dimostrata dalla concentrazione 
avvenuta tra Credito Italiano e Unicredito nel 2000. Banca d’Italia ha deciso di autorizzare tale 
operazione, seppur potenzialmente lesiva della concorrenza, a condizione che l’impresa risultante da 
fusione adottasse entro un determinato periodo di tempo le misure e i rimedi necessari (cessione di 
sportelli e divieto di aprirne di nuovi) ad impedire le conseguenze dannose sul piano concorrenziale. 

229 Dal 1990 al 2004 in Italia sono state esaminate circa 750 operazioni di concentrazione e avviate 56 
istruttorie, 23 delle quali riguardanti le concentrazioni di grandi gruppi bancari., che, in alcuni casi, 
presentavano rilevanti sovrapposizioni delle reti distributive. In più della metà dei procedimenti istruttori, 
l’esame delle quote di mercato, degli indici di concentrazione dell’offerta e dell’andamento dei prezzi ha 
portato a imporre misure correttive, quali cessioni e chiusure di sportelli o divieti di aprire nuove 
succursali per determinati periodi. Si veda Relazione Banca d’Italia, Promozione e tutela della 
concorrenza nel settore del credito, 31 maggio 2005, p. 417. 



 

 138

della concentrazione, con minori effetti concorrenziali; ed, infine, che il passaggio della 

quota di mercato detenuta dalla banca in stato fallimentare all’impresa bancaria che 

procedeva all’acquisizione, si sarebbe verificata inevitabilmente anche nel caso in cui 

l’impresa in difficoltà fosse uscita dal mercato230. 

Da quanto detto sopra, si deduce, quindi, che secondo la Legge 287 del 1990, il 

superamento della soglia minima di rilevanza (15%) non determinava automaticamente 

né la necessità di avviare un’istruttoria, né il divieto dell’operazione di M&A, ma 

legittimava semplicemente un’analisi più approfondita degli elementi.  

La valutazione delle operazioni di concentrazione bancarie, come emerge dalla lettura 

della vecchia Legge 287/90, non era per nulla semplice, ma si trattava di un processo 

complesso dove le difficoltà aumentavano ancora di più nel caso di M&A realizzate da 

enti creditizi che arrivavano a generare effetti anche su mercati non strettamente 

bancari231. Ci si riferisce, in particolare, al discusso problema delle fattispecie miste e 

dei relativi potenziali pareri discordanti di Banca d’Italia e dell’Antitrust su una stessa 

operazione di concentrazione bancaria. In sostanza, si assisteva a quello che viene 

definito un problema di sovrapposizione di aree di competenza che, impedendo di 

determinare con precisione i confini di competenza delle due Autorità, generava, quindi, 

la nascita di conflitti di competenza tra la Banca d’Italia e l’Antitrust, ovvero queste 

ultime arrivavano ad emettere più provvedimenti, anche differenti, per i diversi mercati 

sui quali la medesima operazione di fusione e/o acquisizione produceva gli effetti.  

Nel 1990 il problema delle fattispecie miste non esisteva ancora, dal momento che 

prima dell’entrata in vigore del TUB del 1993, le banche erano intese come degli 

“istituti di credito”, cioè come dei soggetti a cui era riservata solo ed esclusivamente 

l’attività bancaria, intesa come raccolta del risparmio ed esercizio del credito. Spettava, 

quindi, alla Banca d’Italia, secondo l’articolo 20 della L. 287/90, dover garantire la 

tutela della concorrenza nei confronti delle aziende e degli istituti di credito. 

La ripartizione delle competenze tra Banca d’Italia ed Antitrust ha iniziato, invece, a 

complicarsi con l’emanazione del noto Decreto Legislativo 481 del 1992 (o Seconda 

                                                 
230 Nel nostro ordinamento sono stati utilizzati i criteri di valutazione previsti dal Failing Firm Defense 

in due decisioni della Banca d’Italia, relative al settore bancario, cioè nell’acquisizione del controllo della 
Banca Popolare di Sassari da parte del Banca di Sardegna e nella concentrazione tra Banca di Sicilia, 
Sicilcassa e Mediocreditocentrale. 

231 Per “mercati non strettamente bancari” l’Antitrust intende tutti quei mercati differenti dalla raccolta 
e dagli impieghi. 
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Direttiva Bancaria) riguardante la riforma della legge bancaria. Tale Decreto ha 

sostituito l’espressione “aziende di credito”, utilizzata al momento dell’emanazione 

della Legge Antitrust del 1990 per raggruppare le categorie dei soggetti cui erano 

riservate l’attività di raccolta del risparmio presso il pubblico e l’esercizio del credito, 

con quella di “enti creditizi”. Questi ultimi, oltre ad avere l’esclusiva nello svolgimento 

dell’attività bancaria, avevano anche la possibilità di operare negli altri settori finanziari 

già serviti dai soggetti diversi dagli enti creditizi. Si è assistito, quindi, alla nascita, per 

la prima volta, del cosiddetto problema di sovrapposizione delle aree di competenza tra 

Banca d’Italia e Antitrust, dal momento che la competenza in funzione della qualifica 

soggettiva non coincideva più con quella per settore di attività. In tale situazione, la 

soluzione che è stata adottata dal nostro Legislatore per individuare l’Autorità 

competente alla vigilanza del mercato e, quindi, per evitare di giungere a due differenti 

valutazioni sulla stessa operazione di concentrazione, è quella che emergeva dalla 

lettura dell’articolo 20, comma 7, della Legge 287/90, cioè che “allorché la 

concentrazione riguardava imprese operanti in settori sottoposti alla vigilanza di più 

Autorità, ciascuna di esse poteva adottare i provvedimenti di propria competenza”. In 

pratica, le competenze venivano ripartite sulla base dei mercati sui quali le operazioni 

generavano i propri effetti, ovvero venivano individuate le Autorità competenti in 

funzione dei mercati coinvolti. Da un lato, quindi, Banca d’Italia risultava competente a 

valutare gli effetti di una M&A tra banche nel comparto strettamente bancario, sentito 

ovviamente il parere obbligatorio, ma non vincolante, dell’Antitrust, mentre dall’altro 

lato l’AGCM risultava competente in merito agli effetti negli altri mercati (credito al 

consumo, factoring, fondi comuni di investimento, ecc). 

Successivamente con il Testo Unico in materia bancaria e creditizia del 1993 e, in 

particolare, con l’introduzione del concetto di “banca universale”, il problema della 

competenza nelle ipotesi di soluzioni miste è riemerso nuovamente, dal momento che, 

ampliandosi ancora di più il raggio d’azione delle imprese bancarie, le posizioni delle 

due Autorità hanno ripreso a divergere. Banca d’Italia ha, infatti, ritenuto che 

l’interpretazione della nozione “aziende ed istituti di credito”, ex articolo 20 L. 287/90, 

dovesse essere rivista ed ha considerato di propria competenza esclusiva tutti i mercati, 

strettamente e non strettamente bancari, ove le banche potevano operare, direttamente e 

indirettamente. In pratica, in seguito all’interpretazione evolutiva della norma, Banca 
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d’Italia si riteneva competente a valutare qualsiasi operazione che coinvolgesse 

un’impresa bancaria, indipendentemente dal fatto che l’impresa acquisita (o acquirente) 

fosse o meno una banca ed indipendentemente dal mercato sul quale si producevano gli 

effetti dell’operazione. Da un lato si aveva, quindi, l’Antitrust che continuava ad 

emettere provvedimenti relativi ai mercati non strettamente bancari e ad esprimere un 

parere facoltativo su quelli bancari, sempre su richiesta obbligatoria, ma non vincolante 

dell’Autorità garante della concorrenza bancaria; dall’altro lato, invece, Banca d’Italia, 

aveva iniziato a prendere decisioni anche in merito agli effetti di operazioni di 

concentrazione bancaria su mercati diversi da quelli riservati alle banche. Le due 

Autorità, in pratica, non facendo altro che compiere una valutazione parallela, ma 

distinta, nei mercati del risparmio gestito, del leasing, del factoring, della negoziazione 

di valori mobiliari e dei servizi di finanza aziendale, correvano il rischio di emettere due 

provvedimenti potenzialmente opposti, situazione mai verificatasi in Italia, anche se 

sfiorata232. Al fine di evitare che le due sopraccitate Autorità emettessero due pareri 

divergenti circa gli effetti della medesima operazione su uno stesso mercato, appariva 

urgente, quindi, giungere ad un accordo tra i due enti anche perché, in base all’articolo 

20 della Legge 287 del 1990, un’operazione di concentrazione bancaria poteva essere 

autorizzata solo dopo aver ottenuto la pronuncia favorevole da parte sia della Banca 

d’Italia che dell’Antitrust. 

                                                 
232 Ci si riferisce, in particolare, alla valutazione dell’operazione di concentrazione che aveva coinvolto, 

nel 1999, Banca Intesa e Banca Commerciale Italiana (Comit). La vicenda è nata da una preliminare 
divergenza di opinioni in ordine alla ricostruzione dei mercati geografici relativi ai prodotti della gestione 
del risparmio. L’Antitrust aveva osservato che tali mercati presentavano affinità con il mercato dei 
depositi bancari e aveva pertanto ritenuto che le dimensioni geografiche fossero quelle provinciali, ossia 
quelle che tipicamente caratterizzavano il mercato della raccolta bancaria. Banca d’Italia, al contrario, 
aveva sostenuto che detti mercati avevano dimensioni nazionali, anche a motivo delle innovazioni 
realizzate nei canali distributivi, per effetto del crescente utilizzo di promotori finanziari e della rete 
telefonica ed internet. Da un lato, quindi, l’Autorità garante della concorrenza bancaria, partendo dalle 
quote di mercato a livello nazionale delle due banche, era giunta alla conclusione che l’operazione non 
desse luogo alla creazione di una posizione dominante nei mercati della gestione, dall’altro lato l’AGCM 
riteneva, invece, che l’operazione avrebbe potuto produrre rilevanti conseguenze nei mercati della 
gestione dei fondi comuni di investimento e della gestione di patrimoni mobiliari, nonché delle relative 
fasi distributive. Sia a livello nazionale che in alcune aree locali di maggiore presenza delle due banche il 
gruppo risultante dall’aggregazione avrebbe rafforzato la propria posizione di leadership. Con riferimento 
al versante distributivo, si era poi notato che la concentrazione avrebbe condotto alla creazione  o al 
rafforzamento di una posizione dominante in talune province. Il palese contrasto di opinioni tra le due 
Autorità si è poi ricomposto in quanto le parti hanno accettato di cedere alcuni sportelli bancari nelle 
province ove maggiore era la forza distributiva dei due gruppi nei mercati della gestione (misura che 
inizialmente Banca d’Italia non era intenzionata ad imporre). La riduzione degli sportelli bancari è stata, 
quindi, giudicata in grado di limitare gli effetti dell’aggregazione nelle aree del territorio nazionale 
maggiormente interessate. In definitiva, questo caso è stato risolto solamente grazie al ricorso di molta 
diplomazia da parte delle stesse Autorità. 
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Con riferimento sia a quanto è stato detto finora, ovvero ai sopraccitati problemi 

derivanti dalla mancanza di una chiara e netta distribuzione di compiti tra le Authority 

(in particolare, tra la Banca d’Italia e l’Antitrust), sia ai recenti scandali finanziari degli 

ultimi anni (Cirio, Parmalat e, da ultimo, Popolare di Lodi) che hanno investito il nostro 

Paese, la Legge Antitrust, circa quindici anni dopo il suo recepimento, non risultava più 

in grado di disciplinare in modo adeguato la competitività del sistema finanziario che 

ha, da sempre, rappresentato, a pieno titolo, una delle finalità della vigilanza 

chiaramente indicate dalla legge stessa233. Per questo, dopo circa due anni di lavori 

parlamentari, il 28 dicembre 2005 è stata emanata in Italia la cosiddetta ”Nuova Legge 

sul Risparmio”, entrata in vigore in contemporanea con la sua pubblicazione in Gazzetta 

Ufficiale, ovvero il 12 gennaio 2006, con la quale è stata introdotta una serie di novità, 

anche in materia di concorrenza bancaria e, più nello specifico, di concentrazioni tra 

banche. A tal proposito, è importante evidenziare che l’Antitrust, dalla Nuova Legge n. 

262 del 28 dicembre 2005, è stata più che rafforzata, come emerge dal relativo articolo 

19, comma 11, che ha abrogato i commi 2, 3 e 6 dell’articolo 20 della L. 287/90, che 

assegnavano alla Banca d’Italia le competenze Antitrust sul settore bancario, per 

attribuirle all’Autorità garante della concorrenza e del mercato234. In particolare, dal 12 

gennaio 2006 il nostro Legislatore ha riconosciuto all’Antitrust, per la prima volta, 

nuove competenze nei confronti delle imprese bancarie su abuso di posizioni dominanti, 

concentrazioni e intese restrittive della libertà di concorrenza, tutte funzioni fino ad 

allora svolte dalla Banca d’Italia. Non solo, ma all’Autorità garante della concorrenza è 

stato assegnato anche un altro importante compito: autorizzare, congiuntamente con la 

Banca d’Italia, le acquisizioni e le concentrazioni nel settore bancario. Grande novità in 

tema di concorrenza bancaria, rispetto alla vecchia normativa, è rappresentata, quindi, 

dal fatto che la Nuova Legge ha deciso di attribuire un peso paritetico a Banca d’Italia, 

responsabile della sana e prudente gestione, cioè della stabilità bancaria, e Antitrust, 

responsabile, invece, dell’assetto concorrenziale del mercato. Se, quindi, in passato 

un’acquisizione o una concentrazione bancaria per essere realizzata aveva bisogno 

solamente dell’autorizzazione di Banca d’Italia, sentito il parere obbligatorio, ma non 

                                                 
233 Si veda J.M. Del Bo, G. Di Donfrancesco, “Le disposizioni in vigore da oggi a tutela degli 

investitori”, in Guida pratica alla Nuova Legge, Il Sole 24 Ore, gennaio 2006. 
234 Si veda Relazione Annuale Banca d’Italia, Promozione e tutela della concorrenza nel settore del 

credito, 31 maggio 2006, p. 360 e ss.  
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vincolante dell’Antitrust (autorizzazione subordinata), oggi, con l’entrata in vigore della 

Legge 262/2005, le aggregazioni bancarie richiedono, per essere autorizzate, il consenso 

delle due autorità. Si passa, perciò, da un’autorizzazione di tipo “subordinata” ad una 

“congiunta”. 

Ciò nonostante, le sopraccitate novità in tema di concorrenza e concentrazioni bancarie, 

stanno rischiando, però, di rivelarsi all’atto pratico meno rivoluzionarie di quanto 

possano sembrare a prima vista su carta235. Le nuove competenze assegnate all’Antitrust 

sono, infatti, ampie, ma non è previsto alcun trasferimento di personale competente in 

materia di concorrenza bancaria dalla Banca d’Italia all’Autorità garante della 

concorrenza e del mercato. Se da un lato, l’Antitrust non può che vedere con favore il 

potenziamento delle sue competenze, potendo spaziare su abusi di posizioni dominanti, 

cartelli e intese in ambito bancario che ledono la libertà della concorrenza e persino su 

acquisizioni e concentrazioni bancarie, dall’altro lato questa Autorità dovrà trovare da 

sola i mezzi per soddisfare il suo ampio ventaglio di funzioni, dal momento che la 

Legge non l’aiuta.  

Un altro problema è, infine, quello della co-gestione tra Banca d’Italia e Antitrust in 

materia di fusioni e scalate bancarie. La nuova Legge 262/2005 si ferma, infatti, a metà 

strada, non riconoscendo ad alcuna Autorità un peso determinante. Alle due 

competenze, quella sulla sana e prudente gestione e sulla stabilità esercitata da Via 

Nazionale e quella sulla concorrenza in capo all’Antitrust, è stato assegnato un ruolo 

paritetico nell’M&A bancario: questo significa che il vecchio sistema non è stato 

ribaltato. Se, infatti, la Banca d’Italia vorrà bloccare un’operazione, sia pur motivandola 

con atto trasparente e ben documentato, potrà farlo, nonostante il parere favorevole 

dell’Autorità garante della concorrenza. 

In definitiva, la nuova Legge, nonostante sia originariamente nata per semplificare e 

razionalizzare il sistema dei controlli, non è riuscita purtroppo a raggiungere in toto tale 

obiettivo, dal momento che, ad oggi, presenta ancora numerose zone grigie, come 

dimostra il fatto che essa non è stata in grado di arrivare ad una chiara ripartizione tra 

Antitrust e Banca d’Italia in materia di concentrazioni e acquisizioni bancarie.  

                                                 
235 Si vedano I. Bufacchi, “Più poteri all’Antitrust ma resta il condominio”, in Il Sole 24 Ore, dicembre 

2005; V. Desario, “Nuovi scenari per il sistema bancario tra cambiamenti macroeconomici e innovazioni 
normative”, in Quaderni ASSBB, 226, marzo 2006, p. 8 e ss. 
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Nel complesso, però, la scelta di aver affidato il controllo sulle concentrazioni bancarie 

all’Antitrust, per quanto concerne i profili di concorrenza, ed alla Banca d’Italia, per gli 

aspetti relativi alla sana e prudente gestione delle banche coinvolte nell’operazione, 

costituisce una soluzione equilibrata che fa salva, per quanto possibile, l’autonomia di 

giudizio delle due Autorità senza trascurare gli evidenti nessi e le reciproche 

interferenze tra la tutela della concorrenza, affidata all’AGCM, da un lato, e la vigilanza 

sulla stabilità degli intermediari bancari che spetta alla Banca d’Italia, dall’altro236.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
236 Si veda G. Olivieri, “Tutela del risparmio e concentrazioni bancarie: il ruolo dell’Antitrust”, in 

Banca Impresa Società, 3, 2004, p. 439 e ss. 
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1. Le integrazioni bancarie cross-border in Europa: natura e principali 

determinanti  

Tra le operazioni di crescita esterna stanno diventando sempre più frequenti, nel 

comparto bancario europeo, le operazioni di fusione e/o acquisizione concluse in ambito 

internazionale, ovvero quelle realizzate tra imprese bancarie appartenenti a Paesi 

diversi. Parallelamente alle M&A di tipo domestico, che sono state per il settore 

bancario una costante nel corso degli ultimi due decenni, quelle di natura cross-border, 

dette anche transfrontaliere, costituiscono invece un fenomeno sostanzialmente recente 

e dalle dimensioni ancora contenute, dal momento che hanno iniziato ad interessare i 

principali Paesi dell’Unione Europea solamente a partire dalla seconda metà degli anni 

Novanta237. In particolare, la Figura 13, secondo uno studio condotto dalla Banca 

Centrale Europea (BCE) tra il 1995 e il primo semestre del 2000, la crescita del numero 

di integrazioni bancarie, nell’arco di tempo considerato, è stata quasi interamente 

imputabile alle M&A di tipo domestico238. Si può, infatti, osservare che circa l’80% di 

tutte le aggregazioni ha avuto luogo tra banche appartenenti alla stessa nazione239, 

questo perché il consolidamento interno era, ed è ancora, basato sulla convinzione che 

un forte mercato nazionale è necessario prima di una espansione all’estero e sul timore 

che il controllo delle banche passi a operatori esteri240. Per quanto riguarda, invece, le 

fusioni e/o acquisizioni di natura cross-border, la cui percentuale è comunque 

aumentata, specialmente nell’ultimo decennio, va rilevato che esse sono avvenute 

principalmente tra imprese bancarie di Paesi al di fuori dell’Unione Europea (cross-

border extra-Ue) più che tra banche appartenenti a più nazioni della Ue (cross-border 

intra-Ue), che, ancora oggi, costituiscono dei casi relativamente rari.  
 

 

                                                 
237 Si vedano R. Ruozi, “Verso una nuova stagione di concentrazioni bancarie?”, in Bancaria, 2, 2006, 

p. 15 e ss.; F. Cesarini, Le strategie delle grandi banche in Europa, op. cit., p. 179 e ss.; A. Resti, Le 
fusioni bancarie. La lezione dell’esperienza, op. cit., p. 95 e ss.; A. Resti, L. Galbiati, “Le fusioni 
bancarie negli Stati Uniti e in Europa: una retrospettiva di modalità ed effetti”, in Bancaria, 2, 2006, p. 7 
e ss. 

238 Si veda A. Resti, L. Galbiati, “Le fusioni bancarie negli Stati Uniti e in Europa: una retrospettiva di 
modalità ed effetti”, op. cit., 2006, p. 11. 

239 È questo uno dei motivi per cui, inizialmente, le operazioni di M&A hanno in genere interessato 
imprese bancarie minori. Si veda Bollettino Mensile BCE, “Il consolidamento e la diversificazione nel 
settore bancario dell’Area dell’Euro”, op. cit., p. 77 e ss. 

240 Si veda A.W.A. Boot, “European Lessons on Consolidation in Banking”, in Journal of Banking & 
Finance, 23, 1999, p. 609-613. 
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Figura 13 

M&A riguardanti banche europee
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Fonte: A. Resti, L. Galbiati, “Le fusioni bancarie negli Stati Uniti e in Europa: una 
retrospettiva di modalità ed effetti”, in Bancaria, n. 2, 2006, p. 11 – BCE (2000). 

 

Nel periodo più recente, però, il trend delle concentrazioni bancarie è, in qualche 

misura, mutato. I dati raccolti dall’Osservatorio FinMonitor241 per il triennio 2002 – 

2005, sintetizzati nella Figura 14, mostrano, infatti, che le aggregazioni bancarie 

domestiche nei principali sistemi creditizi europei (Francia, Germania, Regno Unito, 

Spagna, Italia), pur essendo sempre più numerose delle cross-border, stanno 

gradualmente rallentando, mentre acquisisce maggiore importanza la ricerca di obiettivi 

di crescita al di fuori dei confini nazionali e, in particolare, al di fuori dell’Unione 

Europea (M&A cross-border extra-Ue). La Figura 15 evidenzia, infatti, che solo il 

40%242 circa delle operazioni transfrontaliere, intervenute tra il 2002 e il 2005, ha 

riguardato un acquirente e un’acquisita appartenenti entrambi alla tradizionale Unione 

Europea a 15 membri (M&A cross-border intra-Ue), dal momento che gli intermediari 

bancari presenti in Europa allettati da prospettive di sviluppo più promettenti, ma anche 

dai minori vincoli alla contendibilità degli assetti proprietari, hanno, infatti, preferito 

                                                 
241 Alla fine del 2002, l’Università di Bergamo costituisce un’associazione senza scopo di lucro 

denominata “Osservatorio sulle Fusioni ed Aggregazioni tra gli Intermediari Finanziari” (in breve: 
“FinMonitor”). L’Osservatorio, che ha raccolto le adesioni di un nutrito gruppo di banche e istituzioni, è 
diventato, nei suoi primi anni di vita, un luogo di ricerca e di confronto per gli operatori finanziari, gli 
studiosi, le Autorità. Per maggiori informazioni si veda www.finmonitor.it. 

242 In particolare, la Figura 15 mostra che nel 2002 il 41% delle operazioni cross-border era di tipo 
intra-Ue, in quanto delle 212 operazioni transfrontaliere, 88 erano state realizzate tra banche di Paesi 
dell’Unione Europea e 124 tra una banca europea e una non europea. Nel 2005, invece, il 36% delle 
operazioni cross-border era di tipo intra-Ue, in quanto delle 251 operazioni transfrontaliere, 91 erano 
state realizzate tra banche di Paesi dell’Unione Europea e 160 tra una banca europea e una non europea. 
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rivolgere le proprie attenzioni, in misura prevalente, all’Europa dell’Est, al Sudamerica 

o all’estremo Oriente243. 
 

Figura 14 

Operazioni domestiche e cross-border nei principali cinque Paesi europei 
(Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna)
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Fonte: A. Resti, L. Galbiati, “Le fusioni bancarie negli Stati Uniti e in Europa: una retrospettiva di modalità ed effetti”, in 
Bancaria, n. 2, 2006, p. 11 - FinMonitor (2006). 
 

Figura 15 

Operazioni domestiche e cross-border  in Europa
(2002-2005)
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Fonte: Rapporto semestrale su Fusioni e Aggregazioni tra gli Intermediari Finanziari in Europa, febbraio 2006, 
(www.finmonitor.it). 
 

                                                 
243 Delle M&A bancarie nell’Europa Centro-Orientale se ne parlerà in maniera più approfondita più 

avanti, sempre, però, all’interno del presente paragrafo. 
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Da quanto è stato detto sopra risulta chiaro che l’integrazione transfrontaliera, a livello 

europeo, appare ormai una solida realtà, anche se, basandoci poi su analisi più 

approfondite, si scopre che i Paesi che ne fanno parte sono stati interessati dal fenomeno 

con intensità differenti. In particolare dalla Figura 16, relativa al numero di M&A di 

tipo cross-border concluse nel periodo compreso tra il 2003 e il 2005 dai cinque 

principali Paesi dell’Unione Europea (Italia, Francia, Germania, Regno Unito e 

Spagna), emerge, infatti, che il Regno Unito, con quasi il 40% di operazioni 

transfrontaliere (attive e passive) annunciate negli ultimi tre anni, risulta essere il Paese 

più attivo, seguito poi, anche se con un certo distacco, dalla Germania (20%) e dalla 

Francia (18%) ed, infine, dall’Italia (13%) e dalla Spagna (10%). È proprio l’attivismo 

del Regno Unito nel comparto delle aggregazioni cross-border che induce, a sua volta, a 

riflettere sui ritardi nel processo di integrazione internazionale tra i Paesi aderenti 

all’Euro. La moneta unica, infatti, oltre a recare in dote evidenti vantaggi in termini di 

semplificazione delle transazioni e stabilizzazione dei mercati, già trattati in precedenza, 

dovrebbe essere in grado di garantire anche una più stretta compenetrazione e 

competizione tra i sistemi finanziari nazionali. Tuttavia, il processo di costruzione degli 

Stati Uniti Valutari d’Europa appare ancora complesso e tortuoso e ciò è dimostrato dal 

fatto che i quattro Paesi-chiave dell’eurosistema, ovvero Italia, Francia, Germania e 

Spagna, hanno espresso, dal primo gennaio 2002, un volume di operazioni 

transfrontaliere non molto più consistente di quelle della sola Gran Bretagna (452 

contro 303), oltre che rivolto in misura sensibile (49%) verso Paesi tradizionalmente 

non appartenenti all’Unione Europea244. In questo quadro sembra quasi che il rischio di 

una possibile ingerenza di gruppi di interesse stranieri negli assetti proprietari delle 

banche domestiche non sia inferiore ad un altro pericolo, cioè a quello di una 

progressiva disaffezione, da parte dei grandi operatori europei, nei confronti di Paesi 

tradizionalmente appartenenti all’Unione Europea, ma che da tempo scontano difficoltà 

di crescita ed una minore centralità nei flussi di interscambio internazionali. 
 

 

 

 
                                                 

244 Si veda C. Epis, L. Galbiati, “Rapporto semestrale su fusioni e aggregazioni tra gli intermediari 
finanziari in Europa”, in FinMonitor, 4, giugno 2005. 



 

 151

Figura 16 

Numero di operazioni cross-border  per Paese (2003-2005)
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Fonte: Rapporto semestrale su Fusioni e Aggregazioni tra gli Intermediari Finanziari in Europa, giugno 2005, 
(www.finmonitor.it). 
 

Tra i fattori esogeni responsabili del ritrovato spirito espansionistico che negli ultimi 

anni sta caratterizzando in misura crescente le banche europee, rientrano sicuramente, 

oltre alla globalizzazione e all’integrazione dei mercati e all’innovazione tecnologica, 

l’esigenza di divenire global player e l’ampliamento dell’Unione europea avvenuto nel 

maggio 2004. Un’ulteriore spinta verso le concentrazioni cross-border è riconducibile, 

infatti, proprio all’allargamento dei confini dell’Europa. Per competere con i grandi 

gruppi bancari operanti su scala mondiale, le banche europee si sono via via rese conto 

che non è più sufficiente una crescita a livello domestico, ma che occorre puntare, 

invece, su un allargamento delle attività a nuovi mercati in grado di offrire ampi margini 

per un’ulteriore espansione. A questo proposito, i Paesi dell’Est Europa entrati a far 

parte dell’Ue, ovvero, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica 

Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, hanno rappresentato obiettivi decisamente 

allettanti per le banche occidentali alla ricerca di nuove opportunità di investimento, dal 

momento che si tratta di mercati caratterizzati da notevoli potenzialità di crescita e da 

minori vincoli alla contendibilità degli assetti proprietari245.  
A partire dalla seconda metà degli anni Novanta, ma soprattutto negli ultimi due anni, i 

Paesi dell’Europa Centro-Orientale, detti anche per brevità PECO10, hanno iniziato a 

rappresentare, quindi, per gran parte delle banche appartenenti all’Ue, un importante 

                                                 
245 Per la Bulgaria e la Romania l’adesione all’Unione Europea è prevista per il 2007. Si veda A. Resti, 

L. Galbiati, “Le fusioni bancarie negli Stati Uniti e in Europa: una retrospettiva di modalità ed effetti”, 
op.cit., p. 12. 
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mercato di sbocco come evidenzia la Tabella 18 che non fa altro che riportare 

l’evoluzione delle quote di mercato in termini di totale attivo246 detenute dalle banche 

estere a partire dal 1996 nei paesi dell’Europa Centro-Orientale247. 

Come emerge dalla Tabella sottoriportata, alla fine del 2004 la quota di mercato 

detenuta dalle banche straniere era pari al 69% per un controvalore di 307 miliardi di 

euro di total asset contro il 21% di quota di mercato pari a solo 44 miliardi di euro nel 

1996. Si evince, quindi, che in meno di un decennio gli intermediari bancari esteri 

hanno più che triplicato il loro peso nei Paesi in questione e che i total asset sono 

aumentati, invece, nel periodo in questione, di ben 7 volte. 
 

Tabella 18 – Evoluzione delle quote di mercato in termini di total asset delle 
banche estere nei Paesi dell’Europa Centro-Orientale (1996 - 2005) 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Totale attivo 
(€/mld) 44 61 75 109 160 210 214 236 307 316

Quote di mercato 21% 27% 30% 42% 53% 60% 62% 66% 69% 69%  
Nota: sono escluse Russia e Ucraina. 
Fonte: Bank of Austria Creditanstalt, Comparison of Banks: International Banks in the New Europe 2004/2005, luglio 
2005, p. 17. 
 

Una volta appurato il ruolo effettivo delle banche straniere in questi mercati, risulta poi 

interessante andare a verificare in quali Paesi dell’Est i sistemi bancari nel 2004 abbiano 

rivolto in prevalenza le loro strategie di crescita esterna. 

A tal proposito, dalla Tabella 19, che riporta la percentuale della quota di mercato delle 

banche internazionali nei principali Paesi dell’Europa Centro-Orientale (dati in 

percentuale dei total asset complessivi di ogni Paese a fine 2004), si può notare come in 

ben 10 dei Paesi considerati, i sistemi bancari sono risultati di fatto controllati da banche 

estere. Non a caso, infatti, in Estonia, Repubblica Slovacca, Repubblica Ceca, Croazia, 

Lituania, Bulgaria, Ungheria, Polonia, Bosnia e Romania la quota di total asset detenuta 

a fine 2004 da imprese bancarie straniere era ormai superiore al 50%. In particolare, la 

quota di mercato detenuta da banche straniere era addirittura pari almeno al 91% con 

                                                 
246 I dati relativi a ogni anno sono stati costrutiti mediante aggregazione dei total asset delle singole 

banche dei paesi esaminati, quali emergono dal loro bilancio di esercizio, convertiti in euro al tasso di 
cambio del 31 dicembre di ogni anno. 

247 I Paesi considerati sono i seguenti: Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica 
Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Macedonia, Polonia, Romania, Serbia e Montenegro, 
Repubblica Slovacca e Slovenia. Non sono, invece, considerate Russia e Ucraina. 
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punte fino al 98% in 4 Paesi (Estonia, Slovacchia, Lituania e Croazia) e superiore al 

77% in altri tre Paesi, ovvero in Repubblica Ceca, Bulgaria e Ungheria. 

 

Tabella 19 – Quote di mercato a fine 2004 
delle banche internazionali nei principali 
Paesi dell’Europa Centro-Orientale (dati in 
percentuale dei total asset complessivi di ogni 
Paese) 

Paesi Quota di mercato 
banche estere

Estonia 98%
Lituania 93%
Croazia 91%
Rep.ca Slovacca 97%
Rep.ca Ceca 83%
Slovenia 38%
Lettonia 49%
Bosnia Erzegovina 70%
Romania 66%
Russia 8%
Ungheria 77%
Bulgaria 80%
Polonia 70%
Serbia Montenegro 38%
Ucraina 8%  

Fonte: Bank of Austria Creditanstalt, Comparison of Banks: 
International Banks in the New Europe 2004/2005, luglio 2005. 

 

Constatata la rilevanza di prim’ordine delle banche internazionali nei PECO, risulta ora 

necessario venificare a quali Paesi appartengono gli intermediari bancari che hanno 

privilegiato tali aree nelle loro scelte strategiche di internazionalizzazione. 

A fine 2004 alle banche domestiche era attribuibile solo il 45,2% dei total asset248, 

mentre i principali attori del processo di espansione in quest’area erano soprattutto 

europei.  

In particolare, alle banche italiane faceva capo il 13,3% dei 353 miliardi di euro di total 

asset detenuti dalle banche straniere ed una quota del 7,3% dei 644 miliardi di euro di 

total asset complessivi dei Paesi in questione249. L’Italia occupava pertanto una 

                                                 
248 Tale percentuale tiene conto anche dei sistemi bancari russo e ucraino, nei quali la presenza di 

banche straniere è ancora modesta. 
249 I total asset su cui è stata effettuata l’elaborazione comprendono anche quelli della Russia e 

dell’Ucraina. 
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posizione di rilievo in questo mercato, seconda soltanto all’Austria250 che, con una 

quota pari al 29,4% dei total asset delle banche estere e del 16,1% di quelli complessivi, 

ne deteneva la leadership indiscussa grazie soprattutto all’azione della Bank of Astria-

Creditanstalt (BA-CA). Tuttavia, dal 2000 in poi, ovvero da quando il gruppo tedesco 

HVB ha assunto il controllo di BA-CA, la Germania ha inziato a condividere la prima 

posizione con la stessa Austria.  

Al terzo posto, con una quota di mercato quota pari al 10,3% dei total asset delle banche 

estere e del 6,7% di quelli complessivi, vi era il Belgio, a testimonianza del fatto che i 

player più attivi appartengono a Paesi che, non avendo la possibilità di espandersi in 

mercati finanziariamente più evoluti, a causa soprattutto di una dimensione (in termini 

di totale attivo) modesta, si sono diretti verso l’Europa Centro-Orientale facendone 

quasi un “secondo mercato domestico”.  

Affinando ancora di più l’indagine, si deve infine procedere ad individuare quali sono i 

gruppi bancari internazionali che nel corso del 2004 si sono caratterizzati per aver 

posseduto le più significative quote di mercato nei Paesi dell’Est. A questo scopo si 

possono riportare i risultati di una studio dell’Economic Department della Bank of 

Austria-Creditanstalt nel quale si è proceduto alla quantificazione dei total asset 

riconducibili all’attività svolta nell’Est dai primi 5 gruppi esteri, quali emergono dai 

loro bilanci consolidati251. 

A tal proposito, la Figura 17 evidenzia che tra i primi cinque gruppi bancari 

internazionali presenti nell’Europa Centro-Orientale alla fine del 2004 rientravano il 

gruppo tedesco HVB, in prima posizione con un totale attivo pari a 35,5 mld di euro; i 

due gruppi bancari austriaci Erste Bank e Reiffeisen, rispettivamente al secondo e al 

quarto posto con un totale attivo pari a 33,3 mld di euro nel primo caso e a 28,4 mld di 

euro nel secondo caso; il gruppo belga KBC, in terza posizione con un totale attivo pari 

a 32 mld di euro; ed infine al quinto posto si trovava il gruppo bancario italiano 

Unicredit (ante-aggregazione con HVB) con una quota di mercato pari a 27,2 mld di 

euro.  
                                                 

250 In realtà l’operazione di aggregazione affettuata da Unicredit, nella seconda metà del 2005, nei 
confronti del gruppo tedesco HVB, che a sua volta controlla proprio BA-CA, determinerà, come verrà poi 
evidenziato all’nterno del quarto capitolo del lavoro, il trasferimento nell’ambito del gruppo italiano delle 
numerose società detenute nell’Europa Orientale da HVB, comportando, quindi, a sua volta un 
rafforzamento della posizione delle banche italiane fino a diventare leader nei PECO. 

251 Si veda Bank of Austria-Creditanstalt, Comparison of Banks: International Banks in the New 
Europe 2004/2005, luglio 2005. 
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Figura 17 – I maggiori gruppi bancari internazionali nell’Europa Centro-Orientale 
nel 2004 (total asset in mld di euro dei primi cinque gruppi bancari in base ai dati 
tratti dai bilanci annuali) 
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Fonte: Bank of Austria Creditanstalt, Comparison of Banks: International Banks in the New Europe 2004/2005, luglio 2005. 

 

La Figura 17 riferendosi al 2004, non tiene ovviamente conto degli effetti generati 

dall’operazione di aggregazione avvenuta alla fine del 2005 tra Unicredit e HVB. A 

seguito di tale concentrazione cross-border è nato, infatti, come si evidenzierà in 

dettaglio all’interno del quarto capitolo del lavoro, un imponente colosso bancario che 

caratterizzandosi proprio per una marcata specializzazione internazionale nei Paesi 

dell’Est Europa, ha modificato radicalmente i rapporti di forza nell’area rispetto a quelli 

esistenti a fine 2004. Dalla Figura 18, che riporta una simulazione degli effetti 

dell’aggregazione Unicredit-HVB, effettuata sui dati del totale attivo di dicembre 

2004252, emerge, infatti, che in seguito a tale operazione il nuovo Gruppo Unicredit 

arriverebbe ad assumere il ruolo di indiscusso leader, con un total asset per oltre 62 mld 

di euro, nei PECO rispetto a tutti gli altri operatori internazionali, ovvero a Erste Bank, 

a KBC e a Raiffeisen. 
 

 

                                                 
252 Il vantaggio competitivo del gruppo Unicredit nell’Europa Centro-Orientale, previsto dalla Tavola 2, 

si basa su di un procedimento ovviamente arbitrario, dal momento che non tiene conto delle inevitabili 
operazioni di razionalizzazione che sarebbero poi dovute essere effettuate, nonché delle rivisitazioni del 
modello organizzativo necessarie per gestire al meglio le diverse banche controllate nell’Europa Centro-
Orientale. 
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Figura 18 - I maggiori gruppi bancari internazionali nell’Europa Centro-Orientale: 
gli effetti dell’aggregazione Unicredit-HVB (simulazione sui total asset 2004 – mld di 
euro) 
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Fonte: Bank of Austria Creditanstalt, Comparison of Banks: International Banks in the New Europe 2004/2005, luglio  2005. 
 

 

Da quanto è stato detto fino ad ora, si deduce che Austria/Germania, Italia e Belgio, 

sembrano essere stati, almeno fino alla fine del 2004, i Paesi che tra tutti hanno mostrato 

il più marcato interesse per l’Europa Orientale. 

In particolare, l’espansione dell’Austria e della Germania (che, come già accennato in 

precedenza, controllava BA-CA tramite il gruppo HVB) in questi territori è stata di 

assoluta significatività, dal momento che tramite le banche controllate sono arrivate a 

coprire l’intera area dell’Europa Centro-Orientale ad esclusione di Macedonia, Estonia e 

Lettonia e la loro penetrazione ha assunto caratteri di notevolissima rilevanza in 

Croazia, Repubblica Slovacca e Bosnia Erzegovina253.  

L’Italia, invece, sempre nel periodo ante aggregazione con HVB, è risultata al secondo 

posto per quote di mercato possedute nei 16 Paesi oggetto di tale studio grazie 

essenzialmente ai tre gruppi maggiori: Unicredit254, Intesa255 e San Paolo-Imi256. 

                                                 
253 Alla Bank of Austria Creditanstalt è da ascrivere la strategia più aggressiva nei confronti delle banche 
di questi mercati, ma anche altri gruppi austriaci (Erste, Raiffeisen e Hype Alpe Adria) e tedeschi 
(Procredit e Commerzbank) hanno mostrato il loro attivismo nell’area arrivando a controllare banche tra 
le prima 10 di alcuni Paesi. 
Si veda M. Oriani, Banche italiane e internazionalizzazione, Bancaria Editrice, Roma, 2006, p. 135 e ss. 

254 Unicredit a fine 2004 risultava essere il gruppo bancario italiano maggiormente inserito nei territori 
dell’est europeo con 6 banche controllate, tra le maggiori in esse operanti. In particolare, Unicredit, nel 
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Al terzo posto in termini di quota di mercato vi sono poi le banche belghe che risultano 

operative in cinque sistemi bancari (Polonia, Slovenia, Repubblica Ceca, Ungheria e 

Repubblica Slovacca). In particolare, il gruppo KBC è uno dei primissimi player del 

settore e controlla le banche con total asset più elevati in Repubblica Ceca e in 

Slovenia257. 

Dopo aver effettuato una panoramica della situazione attuale del livello di 

internazionalizzazione dei principali Paesi europei nei confronti dei PECO, risulta ora 

necessario procedere ad un’analisi dettagliata delle motivazioni e degli elementi di 

appetibilità che hanno guidato l’apertura a Est delle principali imprese bancarie 

europee258. 

In primo luogo, una potenziale causa che potrebbe aver spinto molte imprese bancarie 

europee ad intraprendere processi di internazionalizzazione rivolti verso i PECO, 

sembrerebbe essere legata al voler implementare strategie del tipo follow the client. In 

altri termini, nel momento in cui le banche si sono rese conto che i rapporti di 

corrispondenza con le imprese presenti nelle aree geografiche in questione non erano 

più sufficienti a fronteggiare le esigenze di quella parte della clientela corporate 

domestica sempre più protesa ai mercati dell’Europa Orientale per le proprie esigenze di 

approvvigionamento e di sbocco, hanno deciso di intraprendere la strada della presenza 

diretta in tali Paesi. L’apertura ad Est delle banche europee non trova però 

giustificazione solo nel desiderio di entrare in contatto con nuovi clienti finali esteri e di 

superare in tal modo i vincoli regolamentari e di domanda esistenti sul mercato interno, 

ma soprattutto nell’esigenza difensiva di salvaguardare l’esclusività, o in ogni caso la 
                                                                                                                                               
periodo ante-aggregazione con HVB, era molto ben posizionato in Polonia, Croazia e Bulgaria, presidiava 
il mercato della Bosnia e controllava banche tra le prime 10 dei rispettivi sistemi bancari in Repubblica 
Ceca e Repubblica Slovacca. Per maggiori informazioni sul nuovo ruolo di Unicredit nei PECO dopo 
l’aggregazione con HVB si veda il quarto capitolo. 

255 Banca Intesa a fine 2004 occupava un ruolo di rilievo in Repubblica Slovacca e in Croazia ed era 
attiva anche in Ungheria. Dal 2005 in poi il gruppo italiano si è anche inserito in Serbia e Montenegro, 
grazie all’acquisizione di Delta Banka, in Russia, grazie all’acquisizione di KMB e in Bosnia Erzegovina, 
grazie alla recente acquisizione di UPI Banka. 

256 San Paolo-Imi a fine 2004 presidiava il mercato della Slovenia grazie al controllo del sesto istituto 
del Paese per total asset.  

257 KBC controlla anche il secondo istituto ungherese e il quarto della Repubblica Slovacca. In Polonia 
è attivo, inoltre, un altro gruppo belga, la Kredit Bank, che si posiziona all’ottavo posto per total asset tra 
gli istituti presenti nel sistema bancario. 

258 Si veda F. Arnaboldi, Le strategie di crescita delle banche nei Paesi dell’Europa Centrale. Le 
tendenze evolutive, in L. Anderloni, P. Mottura (a cura di), L’innovazione finanziaria. Osservatorio 
Newfin 2004, Bancaria Editrice, Roma, 2004, p. 337 e ss; M. Oriani, F. Poli, “L’espansione all’estero 
delle banche italiane: i principali driver e l’orientamento verso l’Est Europa”, in Rivista Bancaria, n. 61, 
6, 2005, p. 23 e ss.; M. Oriani, Banche italiane e internazionalizzazione, op. cit., p. 120 e ss. 
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qualità, delle proprie relazioni di clientela, seguendone gli scambi commerciali, gli 

investimenti esteri e le scelte di delocalizzazione produttiva. 

Tuttavia, l’ipotesi teorica del follow the client approach spiega solo parzialmente il 

fenomeno espansivo verso l’Est Europa. 

In secondo luogo, un ulteriore fattore che sembra aver, in un certo senso, contribuito ad 

accrescere l’attrattiva dei PECO, può essere rappresentato dalla progressiva 

diminuzione delle occasioni di ampliamento dimensionale sul territorio nazionale, a 

causa del procedere del consolidamento del sistema e dell’acuirsi delle pressioni 

concorrenziali nei segmenti operativi maggiormente presidiati, il retail fra tutti. In 

particolare, il limitato grado di sviluppo dei sistemi finanziari della Nuova Europa 

sembra aver consentito alle principali banche europee un più agevole inserimento 

nell’attività retail in quanto la gamma di prodotti e servizi offerti si rivela ben più ampia 

rispetto a quella delle banche domestiche e in grado di saper rispondere meglio alle 

esigenze, spesso di base, della clientela presente in quelle aree territoriali. 

In terzo luogo, i Governi dell’area sembrano aver incoraggiato le offerte da parte di 

investitori stranieri, attraverso l’attuazione di una decisa politica di privatizzazione del 

sistema bancario finalizzata a risanare i settori finanziari in grave difficoltà. In questo 

modo, i gruppi bancari dell’Ue hanno così potuto acquistare, a prezzi relativamente 

contenuti, gli istituti di credito dell’area. In particolare, il risanamento del settore 

bancario è risultato essere essenziale per lo sviluppo futuro dei PECO, anche perché la 

situazione patrimoniale degli intermediari bancari da privatizzare richiedeva l’apporto 

di ingenti capitali che le banche dell’area difficilmente possedevano. Gli investitori 

stranieri risultavano, perciò, strategici per i governi dei PECO non solo per il 

risanamento patrimoniale delle imprese bancarie, ma anche perché garantivano il know 

how, le strutture di corporate governance, di risk management, di credit allocation e 

l’offerta di prodotti e di servizi innovativi rispetto agli standard della regione. 

Diverse banche europee hanno, invece, scelto di internazionalizzarsi nell’area per 

delocalizzare la produzione oppure per acquisire imprese bancarie locali, in quanto 

attratte da diversi fattori tra cui la relativa vicinanza di questi Paesi, i bassi costi della 

manodopera e il buon livello di istruzione della popolazione. 

La scelta delle banche europee di posizionarsi nei PECO è sembrata essere influenzata 

anche dalle positive prospettive di sviluppo che si prefigurano per diversi tra i Paesi 
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considerati. Le principali grandezze macroeconomiche e in particolare il livello del PIL 

e del PIL pro capite sembrano esprimere, infatti, significative potenzialità di crescita se 

messe in relazione con le variabili dell’attività bancaria. In particolare, mentre a fine 

2004 nei Paesi dell’Area dell’Euro il rapporto tra total asset delle banche e PIL si 

attestava sul 206%, nei territori in questione era pari al 59% (74% escludendo Russia e 

Ucraina)259. Inoltre, se si considera il periodo 2000-2004 il tasso medio annuo di 

crescita dei depositi e degli impieghi nei Paesi dell’Est Europa è stato, rispettivamente, 

del 19 e del 24%260 contro percentuali pari al 6% e al 4% che si sono riscontrate nei 

Paesi dell’Area Euro261. Da tali dati, che evidenziano come lo sviluppo 

dell’intermediazione finanziaria in ciascun PECO (asset del settore bancario sul PIL) 

risulta essere ancora di gran lunga inferiore a quello globale dell’Unione Europea, 

emergono pertanto elementi di attrazione non sottovalutabili per gli investitori stranieri, 

pur in una situazione assai differenziata per i diversi Paesi che occupano queste zone 

geografiche.  

Un ulteriore fattore che sembra aver contribuito ad accrescere l’attrattiva dei PECO è da 

attribuire a una maggiore stabilità attesa, imputabile alla convergenza di molti dei Paesi 

verso l’Area dell’Euro. In particolare, nel corso del 2004, come già evidenziato più 

volte, i Paesi baltici (Estonia, Lituania e Lettonia) e quelli dell’Europa Centro-Orientale 

(Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia e Slovenia) sono entrati a far parte 

dell’Unione europea, mentre si prevede l’ingresso nella Ue nel 2007 di altri due Paesi 

(Bulgaria e Romania) dell’Europa Sud-Orientale. Naturalmente l’allargamento è un 

fenomeno positivo sotto molti aspetti. In primis l’entrata nella Ue richiede, come è noto, 

il rispetto di precisi parametri a garanzia della stabilità economica degli aderenti; in 

secondo luogo, la progressiva integrazione dei mercati europei è destinata a eliminare il 

rischio di cambio connesso all’attività internazionale. In altre parole la convergenza 

verso la Ue, sotto il profilo finanziario, economico e normativo, sembra aver contribuito 

                                                 
259 Più specificamente il livello di intermediazione espresso da tale indicatore oscillava dal 35% in 

Serbia al 109% in Croazia. Su tali aspetti si rimanda a Bank of Austria Creditanstalt, Comparison of 
Banks: International Banks in the New Europe 2004/2005, luglio  2005. 

260 Escludendo Russia e Ucraina tali percentuali scenderebbero al 12% per i depositi e al 15% per gli 
impieghi. 

261 Si veda M. Oriani, Banche italiane e internazionalizzazione, op. cit., p. 125 e ss. 
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a rendere decisamente meno rischiosi questi mercati per gli investitori esteri rispetto ad 

altri mercati emergenti che rimangono avulsi da grandi organismi internazionali262. 

Infine, anche considerazioni legate alla loro redditività potenziale e alla creazione di 

valore sembrano aver contribuito a spingere le banche europee verso i Paesi dell’Est 

Europa. L’esistenza in essi di spread più ampi sull’attività di intermediazione finanziaria 

tende a innalzare i tassi di profittabilità associati all’operatività che in questi Paesi sono, 

infatti, ancora ben superiori a quelli relativi allo svolgimento di tali attività sui mercati 

occidentali, sui quali incide il più accentuato livello di concorrenza in essi vigente. Non 

solo i margini unitari sono significativamente elevati, ma anche il potenziale di mercato 

per i prodotti finanziari è assai promettente, grazie al progressivo aumento dei consumi 

in atto nella nuova Europa. 

In generale, a prescindere dalle differenti sopra citate motivazioni, appare corretto poter 

affermare che, da un lato, il consolidamento nell’Europa Centro-Orientale sembra 

destinato a durare, almeno nel breve-medio periodo, a causa del processo di 

convergenza verso l’Ue ancora in atto. Tuttavia, dall’altro lato, sembra però esservi il 

rischio che nel medio-lungo termine i PECO possano raggiungere un grado di 

saturazione tale da ridurre notevolmente le opportunità di entry in tali mercati, facendo 

diventare, quindi, meno frequenti le occasioni di acquisto delle banche dell’Est Europa 

da parte delle banche estere. 

 

2. Principali obiettivi e fattori di ostacolo nelle fusioni e acquisizioni cross-border 

Le aggregazioni bancarie di tipo cross-border, che ancora oggi si contraddistinguono 

per la loro limitata, seppur crescente, diffusione nell’esperienza europea, si 

caratterizzano, come del resto le concentrazioni domestiche, per essere orientate alla 

ricerca di determinati obiettivi. Secondo un recente studio condotto dalla Banca 

Centrale Europea (BCE) nel 2000, i motivi che arrivano a spingere gli intermediari 

creditizi a ricorrere a processi di consolidamento internazionali, risultano essere 

                                                 
262 Bisogna peraltro ancora sottolineare come buona parte dei Paesi entrati/in entrata nella Ue siano già 

stati oggetto negli ultimi anni di ingenti investimenti da parte di intermediari finanziari esteri e, quindi, 
costituiscano ormai occasioni di business solo parziali. Più attrattivi risultano, invece, Paesi a titolo 
esemplificativo la Serbia e la Turchia, che non fanno ancora parte della Ue. All’investimento in essi è 
associato un grado di rischio non certo sottovalutabile, ma anche opportunità di profitto potenzialmente 
rimarchevoli.  
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nettamente differenti rispetto a quelli delle M&A interne263. A tal proposito la Tabella 

20, nel confrontare le principali motivazioni alla base delle M&A cross-border con 

quelle delle operazioni domestiche, mostra come emergano delle differenze significative 

tra gli obiettivi che portano le banche a crescere a livello domestico piuttosto che 

internazionale. Nelle transazioni domestiche all’interno del settore creditizio, il 

raggiungimento di economie di scala e la razionalizzazione nelle reti distributive e nelle 

funzioni amministrative, già ampiamente trattate in precedenza (cfr. par. 2, Cap. I), 

sembrano essere i due fattori principali alla base del consolidamento. La crescita 

internazionale è, invece, sostenuta da obiettivi dimensionali, non tanto per il 

raggiungimento di economie di scala, quanto per l’ingresso in nuovi mercati con confini 

diversi dai precedenti. Nell’attività cross-border la dimensione, cioè la necessità delle 

imprese bancarie di essere sufficientemente grandi sul mercato, è la causa prevalente 

per incrementare le quote e il potere di mercato al di fuori di quello interno, tale da 

conseguire dimensioni sufficienti per competere sul mercato, per far fronte alle esigenze 

della clientela in modo da dar seguito alle loro esigenze (follow the client) ed, infine, per 

ottenere una possibile razionalizzazione all’interno delle funzioni amministrative. 

Emerge, perciò, che la dimensione rappresenta un fattore chiave tra le principali 

determinanti della decisione di una banca di espandersi all’estero, dal momento che le 

imprese bancarie più grandi sembrano essere proprio i soggetti che hanno maggiori 

incentivi a ricercare nuove opportunità di profitto all’estero. 

In definitiva, da quanto si è detto sopra, si deduce che il punto fondamentale sul quale il 

consolidamento cross-border e quello domestico si differenziano, sembra essere così 

l’ordine stesso delle motivazioni alla base delle rispettive operazioni264. In particolare, 

nei primi le esigenze di taglio dei costi (cost cutting) verrebbero soddisfatte solo dopo 

aver raggiunto l’obiettivo del rafforzamento del potere di mercato nei paesi stranieri 

target, mentre nei secondi lo scopo di implementare la cost X-efficiency prevarrebbe, in 

termini temporali, su quello di accrescere le quote di mercato e di ottenere maggiori 

benefici dalle economie di gamma, tramite l’aumento del cross-selling ratio265.  

 

                                                 
263 Si veda F. Cesarini, Le strategie delle grandi banche in Europa, op. cit., p. 180 e ss. 
264 Si veda S. De Angeli, Banca universale o gruppo creditizio?, op. cit., p. 208. 
265 Si veda European Central Bank, Mergers and Acquisitions Involving the EU Banking Industry, 

dicembre 2000, p. 21. 
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Tabella 20 - Principali motivazioni per le aggregazioni bancarie interne e 
cross-border 

M&A Domestiche M&A Cross-border 

- Economie di scala; - Dimensioni; 

- Tagli nelle reti distributive e nelle funzioni 
amministrative (razionalizzazione). 

- Far fronte alla dimensione della clientela e 
dar seguito alle loro esigenze; 

  
- Possibile razionalizzazione all'interno delle 
funzioni amministrative. 

Fonte: BCE, Mergers and Acquisitions Involving the EU Banking Industry, dicembre 2000, p. 20. 
 

L’analisi del processo delle concentrazioni bancarie cross-border non si esaurisce, però, 

con l’elenco delle principali motivazioni che possono spingere le banche ad adottare tali 

operazioni, ma richiede anche, soprattutto in considerazione del fatto di riuscire a 

comprendere le ragioni della limitata diffusione del fenomeno, un’indagine volta a 

cogliere quali sono stati i fattori che, per il momento, ne hanno impedito una più ampia 

diffusione, nonostante la consistente crescita a cui si è assistito nell’ultimo decennio. 

Nel tentativo di individuare gli elementi che potrebbero maggiormente incidere sulla 

decisione di attuare un’operazione di aggregazione tra banche di paesi diversi, sono stati 

condotti diversi studi266 che, nella maggior parte dei casi, sono giunti a concentrare 

l’attenzione su due categorie di ostacoli, ovvero sulla presenza di costi di informazione, 

intesi come quei costi che le banche devono sostenere per raccogliere le notizie 

riguardanti la società e l’ambiente con cui si entra in contatto, e sull’esistenza di 

differenze nei regimi di regolamentazione vigenti.  

Ad accrescere il primo dei due principali fattori di ostacolo alla diffusione delle M&A 

cross-border, ovvero i costi di informazione, concorrono, in particolare, la distanza 

geografica, le differenze a livello linguistico e la differenze nei sistemi legali tra il paese 

della banca acquirente e quello della banca target.  

Per quanto riguarda la distanza geografica, essa sembra avere un’incidenza negativa sul 

numero di aggregazioni bancarie di natura cross-border, dal momento che è ragionevole 

attendersi che paesi geograficamente vicini presentino alcune somiglianze anche dal 

punto di vista culturale; ciò, per la banca che intende effettuare un’acquisizione oltre 

                                                 
266 A tal proposito, tra i principali studi si devono ricordare lo studio del Gruppo dei Dieci del 2001, 

quello condotto da Claudia Buch e di Gayle DeLong del 2004 ed, infine, la relazione della Commissione 
Europea elaborata, tra il 2005 e il 2006, sulla base delle risposte ottenute da un questionario on-line volto 
ad individuare gli ostacoli alle concentrazioni transfrontaliere nel settore finanziario. Si veda Gruppo dei 
Dieci, Il processo di consolidamento del settore finanziario, op. cit., p. 24; M. Baravelli, Strategia e 
organizzazione della banca, op. cit., p. 365; A. Resti, Le fusioni bancarie. La lezione dell’esperienza, op. 
cit., p. 95 e ss. 
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confine, si traduce in minori costi d’informazione e rappresenta pertanto un fattore 

positivo che la incentiva a concludere l’operazione. In definitiva, quindi, minore è la 

distanza tra gli stati coinvolti in un’aggregazione internazionale, maggiore è la 

probabilità che quest’ultima venga conclusa. 

 Al pari della vicinanza geografica, un altro elemento certamente in grado di ridurre i 

costi di informazione e che pertanto può facilitare la diffusione delle operazioni di 

M&A cross-border, è rappresentato dalla condivisione da parte dei paesi coinvolti della 

stessa lingua. Un impatto positivo sostanzialmente di pari grado verrebbe prodotto 

anche nel caso in cui nel paese di appartenenza della banca target si parlasse una lingua 

di carattere internazionale (l’inglese in primo luogo) anche se diversa da quella diffusa 

nel paese della impresa bancaria acquirente. Una situazione di questo tipo potrebbe, 

infatti, garantire ugualmente un buon livello di comunicazione tra le parti interessate. 

Sempre nella categoria dei costi di informazione vengono poi fatti rientrare i cosiddetti 

“aspetti legali”. A tal proposito, è importante che, al fine di agevolare le aggregazioni 

bancarie di tipo cross-border, nei paesi coinvolti sia presente la medesima struttura 

legale. Inoltre, può essere altrettanto importante che la banca acquirente abbia già 

maturato una certa esperienza in questo genere di operazioni e, quindi, una certa 

dimestichezza nel trattare con sistemi legali diversi dal proprio. Entrambe le situazioni 

descritte, infatti, permetterebbero all’istituto compratore di ottenere un risparmio di 

tempo e di risorse. 

Accanto ai costi di informazione, il secondo elemento che condiziona la realizzazione 

delle operazioni di fusione e/o acquisizione cross-border, viene individuato nella 

presenza di una regolamentazione europea non sufficientemente armonizzata. Il 

processo di deregolamentazione ha svolto un ruolo importante nel promuovere, 

nell’ultimo ventennio, il consolidamento nel settore dei servizi finanziari. Tuttavia, le 

limitazioni di natura giuridica e regolamentare ancora esistenti (ad esempio, politiche 

concorrenziali o di limitazione delle presenza estera nel capitale delle imprese bancarie) 

e le differenze nella regolamentazione tra paesi (ad esempio, in materia di requisiti 

prudenziali) continuano ad ostacolare le concentrazioni transnazionali267. In generale è 

chiaro, infatti, che tanto più basse risultano essere le barriere all’entrata per le banche 

                                                 
267 Si veda Gruppo dei Dieci, Il processo di consolidamento nel settore finanziario, op. cit., p. 24. 
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straniere, tanto maggiori dovrebbero risultare le possibilità che si verifichino M&A 

cross-border.  

Sui processi di consolidamento transfrontalieri possono poi aver influito 

sfavorevolmente, in aggiunta a quelli sopra citati che risultano comuni a tutte le 

aggregazioni cross-border, fattori intangibili, variabili da banca a banca, ma anche da 

paese a paese, come l’insufficiente preparazione del management (inefficienze 

manageriali), le difficoltà di integrazione e di gestione dei sistemi tecnologici, le 

differenze nella valenza strategica dell’orientamento al consumatore e nel grado di 

cultura finanziaria della clientela degli intermediari bancari oggetto di eventuali 

aggregazioni. 

Da quanto finora detto è chiaro, perciò, che le aggregazioni bancarie cross-border 

possono risultare condizionate anche da fattori country-specific, ovvero specifici 

dell’area geografica in cui le banche si trovano ad operare.  

I fattori di ostacolo alle aggregazioni cross-border risultano ancora più evidenti quando 

ad essere coinvolti nelle aggregazioni internazionali sono Paesi tra loro così diversi dal 

punto di vista sociale, economico e culturale come gli Stati dell’Europa dell’Est e 

dell’Ovest. La conclusione di un’operazione con una banca dell’Europa Centro-

Orientale tende, infatti, generalmente a sollevare numerosi problemi, anche di una certa 

importanza, come quelli che derivano dai rischi operativi e dalla presenza di differenze 

culturali268. 

Per quanto riguarda i rischi operativi, essi nascono principalmente dalla difficoltà di 

integrare differenti procedure di controllo, di contabilità e di risk management. Queste 

ultime, in particolare, non essendo molto sviluppate negli Stati dell’Europa Orientale, 

hanno rappresentato uno degli ostacoli più difficili da superare. Altri rischi operativi 

sono poi derivati dall’iniziale carenza, nei Paesi dell’Est, di un’adeguata disciplina dei 

mercati finanziari e di organi responsabili di farla osservare. Tali lacune non hanno solo 

rallentato le integrazioni effettivamente compiute, ma hanno anche sconsigliato alle 

banche occidentali di intraprendere un maggior numero di operazioni di questo tipo. 

L’altro problema che si incontra nella conclusione di fusioni e/o acquisizioni con 

banche dell’Europa Centro-Orientale, che, al tempo stesso, rientra anche tra gli ostacoli 

comuni a tutte le aggregazioni cross-border, è rappresentato dalle differenze dal punto 

                                                 
268 Si veda A. Resti, Le fusioni bancarie. La lezione dell’esperienza, op. cit., p. 121 e ss. 
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di vista culturale, termine con cui non si fa semplicemente riferimento all’esistenza di 

una lingua o di abitudini diverse, ma anche e soprattutto a una mentalità in campo 

finanziario completamente differente.  

Le concentrazioni bancarie transnazionali, per il momento, alla luce soprattutto dei 

tipici ostacoli che le caratterizzano, non sembrano aver avuto molto successo in Europa, 

anche se negli ultimi anni sono riuscite a recuperare, in parte, lo svantaggio nei 

confronti delle aggregazioni bancarie domestiche. Nonostante ciò, sul futuro di tali 

processi sembrano esserci, però, accanto a quelli che sulla base delle precedenti 

considerazioni ritengono che l’evoluzione futura di tali processi non sarà brillante, 

coloro che manifestano, invece, maggiore ottimismo ritenendo, fra l’altro, che un certo 

numero di grandi banche, avendo ormai raggiunto una quota di mercato rilevante nel 

paese d’origine, non dovrebbe avere altra scelta di crescita dimensionale che quella di 

acquisire banche estere269. Sul futuro delle concentrazioni bancarie cross-border in 

Europa, sembra così possibile individuare due contrapposte correnti di pensiero270. 

Da un lato, ci sono i pessimisti che ritengono difficile il suddetto successo perchè i 

fattori culturali e l’attitudine dei manager dovrebbero continuare a giocarvi contro, ma 

anche perchè l’impossibilità di operare in un unico ambiente normativo dovrebbe creare 

difficoltà difficilmente superabili. Essi, inoltre, concludono che le operazioni in 

questione non dovrebbero avere futuro e ciò risulterebbe in linea con il desiderio delle 

autorità politiche e bancarie nazionali che, solitamente, non vedono di buon occhio il 

passaggio di proprietà di banche domestiche nelle mani di azionisti stranieri. 

Dall’altro lato, ci sono gli ottimisti, i quali ritengono, invece, che il processo di 

concentrazione bancario cross-border dovrebbe proseguire in modo inesorabile anche 

nella vecchia Europa. A sostegno della loro tesi adducono le prese di posizione delle 

Autorità comunitarie, i progressi dell’armonizzazione delle legislazioni in materia di 

credito e risparmio e specialmente di credito all’abitazione e al consumo, ma soprattutto 

i vantaggi economici attesi dalle suddette concentrazioni. In particolare, tali vantaggi 

sarebbero connessi ai progressi che si potrebbero fare nel settore dell’IT e nei risparmi 

di patrimonio dovuti alla prossima entrata di Basilea 2. Le concentrazioni ridurrebbero, 

                                                 
269 Si veda R. Ruozi, “Nuove storie di concentrazioni bancarie”, in Economia & Management, 5, 2005, 

p. 116. 
270 Si veda R. Ruozi, “Verso una nuova stagione di concentrazioni bancarie?”, in Bancaria, 2, 2006, p. 

19. 
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infatti, i fabbisogni patrimoniali delle banche risultanti dalle fusioni per la riduzione dei 

rischi che queste produrrebbero. Secondo stime contenute in uno studio di Morgan 

Stanley e di Mercer Oliver Wyman i risparmi potenzialmente conseguibili nel primo 

settore sarebbero del 19% dell’utile e quelli conseguibili nel secondo sarebbero dell’8% 

dello stesso utile. 

Pessimisti e ottimisti ritengono, invece, che le aggregazioni domestiche dovrebbero 

proseguire specialmente nei Paesi in cui il sistema bancario è ancora troppo frazionato, 

come Germania e Italia (cfr. par. 3.1 – Cap. I). Le aggregazioni interne, non presentando 

conflitti culturali e di regolamentazione, sembrano, infatti, più facili di quelle 

internazionali. In realtà, però, tali affermazioni non sono scontate, ma anzi diverse 

aggregazioni tra banche appartenenti allo stesso paese rivelandosi, in certi casi, più 

problematiche del previsto, non sono ancora state completate e ciò potrebbe, in un certo 

senso, frenare i grandi gruppi bancari europei nell’affrontare nuove operazioni cross-

border.   

In definitiva sembra corretto affermare che, nonostante le banche dei principali Paesi 

dell’Unione europea non siano state ancora finora caratterizzate da un preciso e ben 

determinato orientamento nei riguardi delle strategie di consolidamento cross-border, la 

formazione di un sistema bancario europeo integrato tramite processi di aggregazione 

internazionale, resta comunque un traguardo da raggiungere, anche se la strada da 

percorrere si presenta piena di ostacoli e di lungo periodo.  

  

3. Principali effetti delle operazioni transfrontaliere sull’efficienza e sulle 

performance delle banche coinvolte 

L’analisi delle concentrazioni bancarie cross-border, fenomeno complesso da realizzare 

e per questo di limitata diffusione, specialmente nei Paesi dell’Unione europea, non si 

esaurisce con la rassegna delle principali determinanti del processo in oggetto e dei 

fattori di ostacolo più diffusi, ma per essere completa ed esauriente, richiede anche una 

valutazione dei possibili effetti che le operazioni transfrontaliere stesse possono 

generare sull’efficienza e sulle performance delle imprese bancarie coinvolte. Non a 

caso, infatti, parallelamente al recente intensificarsi delle M&A internazionali, si è 

potuto assistere, in particolare nell’ultimo decennio, ad un crescente interesse della 

letteratura scientifica verso questo genere di aggregazioni, come dimostrano gli studi, 
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condotti solo qualche anno fa, da parte di Vander Vennet (2002) e di Altunbas, Marqués 

Ibànez (2004), entrambi rivolti, seppur con modalità di ricerca completamente 

differenti, a cogliere l’esistenza di un potenziale miglioramento di efficienza e di 

performance nelle banche bidder e target di un’operazione di fusione e/o acquisizione 

bancaria cross-border271. 

Il primo dei due studi, oggetto del presente paragrafo, è quello di Vander Vennet che, 

attraverso analisi empiriche, ha tentato da un lato, di misurare le variazioni post-merger 

dell’efficienza (di costo e di profitto) delle banche acquirenti e acquisite coinvolte in 

un’aggregazione internazionale e dall’altro lato, ha cercato di individuare, invece, 

l’esistenza di una possibile relazione tra le caratteristiche pre-merger della banca bidder 

e di quella target, che danno vita alle M&A di tipo cross-border, e i risultati, in termini 

di redditività e di efficienza, ottenuti dall’acquirente e dall’acquisita in seguito 

all’operazione stessa. 

Per dimostrare il primo obiettivo, Vander Vennet ha deciso di ricorrere ad un’analisi di 

tipo descrittivo confrontando, quindi, le variazioni di efficienza delle banche 

partecipanti a un’aggregazione cross-border con quelle sperimentate da ristretti 

sottocampioni, detti peer group, di imprese bancarie non coinvolte in tali operazioni, 

aventi però caratteristiche comuni alle banche oggetto di integrazione (stesso paese, 

dimensioni simili, stessa forma istituzionale)272.  

Dai risultati di tale indagine relativi a un campione di 42 banche acquirenti e 38 

acquisite per l’anno pre-M&A e a 43 acquirenti e 41 acquisite per l’anno successivo273, 

l’Autore ha dedotto che, prima dell’operazione, le bidder presentano un posizionamento 

migliore del loro peer group, mentre le target risultano significativamente meno 

efficienti dal lato dei costi. Nell’anno successivo all’aggregazione non sembra esserci 

poi alcuna realizzazione di guadagni di efficienza di costo, in quanto sia le acquirenti 

che le acquisite tendono a subire un lieve peggioramento, così come le banche 

partecipanti a fusioni in senso stretto. Inoltre, le banche target rimangono, nel breve 

termine, a un livello di efficienza inferiore rispetto a banche simili non coinvolte in 

                                                 
271 Si veda A. Resti, Le fusioni bancarie. La lezione dell’esperienza, op. cit., p. 95 e ss. 
272 Dell’analisi descrittiva se ne era già parlato all’interno del paragrafo 3.3.2 - Capitolo I. 
273 Nel caso in cui la banca bidder e quella target, dopo l’acquisizione rimangono due entità legalmente 

separate, le variazioni di efficienza pre e post-merger sono stimate per entrambe le controparti, mentre ciò 
non accade nel caso di fusione in senso stretto. Per ulteriori approfondimenti si veda A. Resti, Le fusioni 
bancarie. La lezione dell’esperienza, op. cit., p. 99 e ss. 
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M&A cross-border. Le motivazioni dell’assenza di miglioramenti nell’efficienza di 

costo, individuate dall’Autore, sembrano essere molteplici. Innanzitutto, potrebbe essere 

necessario un arco di tempo maggiore per realizzare tangibili guadagni operativi; in 

secondo luogo, gli oneri necessari per l’integrazione di strutture diverse non sono 

trascurabili; infine, le economie di scala potrebbero essere di difficile realizzazione nel 

caso di aggregazioni cross-border, a causa della limitata sovrapposizione geografica 

delle controparti. 

Diversa è, sempre secondo Vander Vennet, la situazione per le variazioni dell’efficienza 

di profitto. In particolare, si ha che appena un anno dopo il merger le banche acquisite, 

considerevolmente meno efficienti delle acquirenti nel periodo precedente 

l’aggregazione, tendono a sperimentare un incremento del livello dell’efficienza di 

profitto, allineandosi ai valori del relativo peer group. Risultati simili sono osservabili 

anche per le banche partecipanti a fusioni. Una possibile spiegazione del miglioramento 

dell’efficienza di profitto evidenziato dalle banche target sta nel fatto che, secondo 

l’Autore, esse modificano la propria strategia di prezzo in seguito all’aggregazione, 

oppure perché riescono a realizzare economie di scopo, per esempio, attraverso l’attività 

di cross-selling di nuovi prodotti e servizi finanziari. 

Vander Vennet giunge, quindi, alla conclusione che il generale peggioramento subito, 

nel periodo post-fusione, dall’efficienza delle banche bidder e di quelle target, sembra 

essere influenzato dal ridotto orizzonte temporale considerato, pari cioè a solo un anno 

dopo l’integrazione. Per questo motivo, l’Autore propone, perciò, un’analisi rivolta a 

catturare eventuali miglioramenti di efficienza anche oltre il breve termine, studiando il 

comportamento dell’efficienza di costo e di profitto non soltanto nell’anno 

dell’operazione, ma anche negli altri due esercizi successivi. In particolare, dai risultati 

dell’analisi condotta separatamente per acquirenti e acquisite, emerge che in nessun 

caso si osserva un’evoluzione di segno costante in tutti e tre gli anni considerati, visto 

che gli effetti di breve periodo tendono a essere compensati in tutto o in parte negli anni 

successivi. L’unica eccezione è forse rappresentata dall’efficienza di costo delle target 

che, sorprendentemente, a differenza delle bidder, evidenzia un peggioramento o tutto al 

più una variazione non significativa nel medio termine. Più lusinghiera sembra, invece, 
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l’evoluzione post-merger dell’efficienza di profitto che manifesta, sia nelle acquirenti 

che nelle acquisite, una tendenza alla crescita274. 

In definitiva, le analisi condotte da Vander Vennet suggeriscono l’esistenza di ritardi e 

di ostacoli nel conseguimento di una migliore efficienza di costo in seguito a M&A 

cross-border; al contrario, parziali guadagni di efficienza di profitto sono rintracciabili, 

già nel breve periodo, soprattutto per le acquisite che possono modificare la propria 

strategia di offerta sfruttando le economie di scopo realizzate con l’aggregazione. 

Per raggiungere, invece, il secondo obiettivo, ovvero per dimostrare se gli eventuali 

miglioramenti e/o peggioramenti possono, o meno, essere previsti ex-ante, Vander 

Vennet ha innanzitutto individuato le variabili che, in generale, dovrebbero spingere una 

determinata banca a partecipare come acquirente o come acquisita ad un’operazione di 

M&A transnazionale. A tal proposito l’Autore ha effettuato un’analisi ex-ante su di un 

campione costituito da 62 operazioni di fusione e acquisizione cross-border realizzate 

da banche aventi sede legale nell’Unione europea, in Svizzera o in Norvegia, nel 

periodo compreso tra il 1990 e il 2001275. Sulla base dei risultati ottenuti da tale studio 

Vander Vennet è giunto ad affermare che, analogamente a quanto osservato da 

precedenti studi negli Stati Uniti e in Europa276, le banche acquirenti sembrerebbero 

essere quelle che tendenzialmente si caratterizzano per un cost/income ratio 

relativamente basso e per un return on assets (ROA) relativamente elevato e che le 

banche target mostrano, invece, efficienza e redditività minori. Non solo, ma da tale 

analisi è emerso anche che da un lato le acquirenti si caratterizzano per essere di 

dimensione elevata, ben diversificate dal punto di vista dei ricavi e ben gestite, mentre 

dall’altro lato le acquisite sembrano risultare più piccole rispetto alle precedenti e poco 

diversificate.  

Dopo aver individuato le tipiche caratteristiche pre-merger suscettibili di determinare il 

coinvolgimento di una banca come acquirente o come acquisita in un’operazione cross-

                                                 
274 Per ulteriori approfondimenti si veda Vander Vennet, Cross-Border Merger in European Banking 

and Bank Efficiency, Working Paper, Ghent University, 2002 (b). 
275 L’intervallo temporale coperto dall’analisi risulta di particolare interesse, in primis perché segue la 

deregolamentazione associata alla realizzazione di un unico mercato all’interno dell’Unione Europea e, 
inoltre, perché copre il periodo precedente e quello immediatamente successivo all’introduzione 
dell’euro. Sia il programma per la realizzazione di un mercato unico che l’Unione Monetaria Europea 
costituiscono, infatti, potenziali catalizzatori dell’attività di M&A cross-border all’interno dell’industria 
bancaria. 

276 Si veda, per esempio, R. De Young, G. Whalen, “Banking Industry Consolidation: Efficiency 
Issues”, presented at the Jerome Levy Economics Institute Conference, April 14 -16, 1994. 
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border, l’Autore è passato ad analizzare l’esistenza di potenziali guadagni di efficienza 

e di redditività legati alle aggregazioni transfrontaliere. A tal proposito, Vander Vennet 

è giunto ad affermare che le banche partecipanti alle M&A cross-border sembrerebbero 

in grado di migliorare la propria efficienza, soprattutto con riferimento alle banche 

target, in quanto queste ultime potranno sfruttare a proprio vantaggio le superiori 

capacità manageriali dell’impresa bancaria bidder che, secondo l’Autore, dovrebbero 

essere trasferite in seguito all’aggregazione. 

Nel tentativo di individuare le condizioni pre-merger che possono poi spiegare le 

variazioni di efficienza post-M&A, Vander Vennet non ha fatto altro che sposare una 

delle due ipotesi già individuate nel 1997 da Akhavein et al277.  

Secondo la prima, definita relative cost / profit efficiency hypothesis, che è poi quella 

adottata da Vander Vennet, è più probabile che un’operazione di merger and acquisition 

transfrontaliera produca benefici quando l’acquirente è più efficiente dell’acquisita. In 

pratica, maggiore è la differenza di efficienza, maggiore dovrebbe essere la possibilità 

per la società acquisita di migliorare la propria performance. 

In base alla seconda ipotesi, detta low cost / profit efficiency hypothesis, sembra, invece, 

più probabile che l’efficienza migliori quando, prima del merger, entrambe le banche 

presentano una scarsa performance. 

Alla fine Akhavein, dopo aver effettuato accurate analisi, giunge ad affermare che, per 

quanto riguarda l’efficienza di costo, la differenza tra bidder e target nel periodo 

precedente l’aggregazione di tipo cross-border, non sembra avere alcun impatto sulle 

variazioni del livello di efficienza delle banche consolidate. Al contrario, sembrano 

significativi i risultati relativi alla seconda ipotesi, in base alla quale le fusioni e le 

acquisizioni internazionali sembrano rappresentare un mezzo per attuare politiche che 

permettano la realizzazione di miglioramenti di efficienza, sia per le banche acquirenti 

sia per le acquisite. 

Per quanto riguarda, invece, l’efficienza di profitto, l’Autore individua miglioramenti, 

sia per le bidder che per le target, in entrambe le ipotesi.  

In definitiva, dalle analisi di Akhavein sembra emergere che la banca risultante da 

un’operazione di M&A di tipo cross-border realizzi risultati di efficienza migliori, sia 

                                                 
277 Si veda J. D. Akhavein, A. N. Berger, D. B. Humphrey, “The Effects of Megamergers on Efficiency 

and Prices: Evidence from a Bank Profit Function”, in Review of Industrial Organization, 12, 1997, pp. 
95-139. 
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di costo che di profitto, soprattutto quando le imprese bancarie che intendono aggregarsi 

presentano entrambe bassi livelli di performance. Vander Vennet, al contrario, come si è 

già detto in precedenza, sembra invece avvalorare la prima ipotesi, ovvero quella che 

dimostra che un’operazione di M&A produca benefici quando l’acquirente è più 

efficiente dell’acquisita, dal momento che Egli ritiene che a trarre i maggiori guadagni 

di efficienza dall’integrazione transfrontaliera siano le banche che muovono da livelli di 

performance più modesti.  

L’analisi di Vander Vennet, circa le caratteristiche pre-merger delle banche che 

decidono di dare vita ad un’aggregazione, presenta però un limite, dal momento che 

essa, concentrandosi esclusivamente sui livelli di efficienza di costo e di profitto, non 

prende in esame altre variabili che, già a priori, appaiono suscettibili di influenzare la 

decisione di procedere a un’integrazione transfrontaliera. In questo contesto si inserisce, 

perciò, il lavoro di Altunbas e Marqués Ibànez del 2004 che, attraverso un confronto 

delle performance ante e post fusione, ha cercato di evidenziare in che misura il 

successo finale delle operazioni sia condizionato, oltre che dal livello di efficienza delle 

imprese bancarie che intendono dare vita ad operazioni transfrontaliere, da un ulteriore 

fattore che gli Autori individuano nella condivisione del medesimo assetto strategico da 

parte delle banche coinvolte278. Altunbas e Marqués Ibànez attraverso la loro ricerca, 

svolta su un campione composto da 262 operazioni, 207 delle quali di natura domestica, 

perfezionatesi tra il 1992 e il 2001 tra banche appartenenti all’Unione europea, hanno 

cercato di capire se l’affinità a livello strategico tra le imprese bancarie che intendono 

realizzare un’aggregazione possa, in un certo senso, essere in grado di influenzare il 

successo dell’operazione stessa. Gli Autori includendo nel campione analizzato non 

solo M&A domestiche, ma anche operazioni transfrontaliere, hanno, perciò, cercato di 

stimare l’incidenza sulla performance non solo delle differenze tra il soggetto acquirente 

e quello acquisito, ma anche di quelle tra paese bidder e paese target. 

Altunbas e Marqués Ibànez, applicando un modello sviluppato originariamente da 

Ramaswamy nel 1997279, collegano una variabile dipendente, rappresentata, in questo 

                                                 
278 Si veda Y. Altunbas, D. Marqués Ibànez, “Merger and Acquisitions and Bank Performance in 

Europe: The Role of Strategic Similarities”, in Working Paper BCE, 398, 2004. 
279 Si veda K. Ramaswamy, “The Performance Impact of Strategic Similarity in Horizontal Mergers: 

Evidence from the U.S. Banking Industry”, in Academy of Management Journal, 3, 1997, p. 697-715. 
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caso, dalla variazione di performance prima e dopo l’operazione, a  una serie di variabili 

indipendenti che si dividono in due gruppi, quelle di controllo e quelle strategiche. 

Per quanto riguarda la variazione di performance, essa viene misurata come differenza 

tra il ROE (Return on equity) medio del nuovo gruppo calcolato nei due anni successivi 

l’integrazione e il ROE medio ponderato, per gli assets, delle due banche aggregatesi 

misurato nei due anni precedenti l’operazione280. La variazione di performance così 

calcolata è stata poi messa in relazione dai due Autori con due categorie di grandezze 

indipendenti: le variabili di controllo e i fattori di affinità strategica, al fine di indagare 

l’incidenza di questi ultimi sul successo dell’operazione stessa. In particolare, 

all’interno del primo gruppo si collocano, a loro volta, due variabili: il rapporto tra total 

assets della target e della bidder (RSIZE) e il ROE dell’acquirente ante-fusione 

(PREROE_B). La relazione attesa tra RSIZE e variazione del ROE dipende peraltro 

dalla natura dell’aggregazione. Altunbas e Marqués Ibànez hanno osservato, infatti, che 

i vantaggi legati alle M&A possono suddividersi in due categorie: da un lato, quelli 

connessi al taglio dei costi derivanti da alcune decisioni post-fusione, come, per 

esempio, la chiusura di filiali, nelle aree in cui si vengono a creare sovrapposizioni, o la 

condivisione della stessa piattaforma tecnologica; dall’altro lato, i guadagni conseguiti 

grazie alla diversificazione dei rischi e dei prodotti. A tal proposito, gli Autori annotano 

che il primo tipo di vantaggio è tipico soprattutto delle integrazioni domestiche e con 

target di piccole dimensioni, mentre il secondo è proprio di quelle cross-border e con 

target di grandi dimensioni. 

Per quanto riguarda, invece, la seconda variabile di controllo, ovvero il ROE della 

bidder ante acquisizione (PREROE_B), gli Autori si attendono una riduzione della 

performance del nuovo gruppo nel caso di acquirenti a elevata redditività e un aumento 

nel caso di acquirenti a bassa redditività. In altre parole Altunbas e Marqués Ibànez 

ritengono, quindi, che le imprese bancarie che partono già da un buon livello 

difficilmente si potranno migliorare attraverso un’integrazione, situazione che, 

viceversa, non dovrebbe accadere a quelle banche che si trovano in uno status iniziale 

non particolarmente brillante e, quindi, caratterizzate da più ampi margini di crescita. 

                                                 
280 Gli Autori fanno riferimento a una finestra temporale di due anni, prima e dopo la data di annuncio, 

perché considerando un intervallo più ampio correvano il rischio che le performance potevano essere 
influenzate dalla conclusione di altri deal o da altri fattori esogeni. 
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Sempre nell’ambito delle variabili indipendenti, si collocano quelle ricavate dai dati di 

bilancio, rivolte a “catturare” il grado di similarità delle strategie adottate dalle banche 

interessate dall’integrazione. A tal proposito, Altunbas e Marqués Ibànez, per capire se 

e in che misura le somiglianze tra le strategie delle banche coinvolte nell’operazione 

incidono sulla performance del nuovo gruppo, hanno individuato sei variabili 

strategiche. 

La prima classe comprende quelle grandezze che esprimono la capacità di un’impresa 

bancaria di massimizzare i profitti derivanti da attività di intermediazione, tra le quali 

rientrano il rapporto tra altri ricavi operativi e total assets e il rapporto tra attività fuori 

bilancio e total assets. In generale, secondo tali Autori sembra ragionevole attendersi un 

miglioramento della performance post-fusione più marcato laddove una delle due parti è 

in grado di istruire l’altra sulla capacità di diversificare i propri guadagni, e, quindi, 

laddove bidder e target presentano un certo grado di eterogeneità. 

La seconda variabile strategica, detta asset quality, si caratterizza per includere al suo 

interno informazioni circa l’entità e la qualità del portafoglio crediti dell’impresa 

bancaria. A tal proposito gli indicatori che vengono presi in considerazione sono tre: il 

rapporto tra le svalutazioni su prestiti e i ricavi da interessi, che consente di 

approssimare l’incidenza dei bad loans sul portafoglio delle attività bancarie; il rapporto 

tra i prestiti e i depositi, detto loan-back ratio, che indica in che misura i depositi 

vengono utilizzati per concedere i finanziamenti; il rapporto tra i prestiti e il totale 

attivo, che consente di misurare il peso in bilancio dei prestiti bancari. Per ciascuna di 

queste grandezze la previsione degli Autori è che una marcata differenza di 

comportamento tra la banca bidder e quella target vada a influire negativamente sulla 

profitability del gruppo nascente, e ciò potrebbe verificarsi, per esempio, con 

riferimento al sopra citato rapporto tra le svalutazioni su prestiti e i ricavi da interessi. In 

questo ultimo caso la spiegazione si dovrebbe fondare, infatti, sulla tesi che quando a 

essere rilevata è una banca con un portafoglio crediti qualitativamente inferiore a quello 

della bidder, gli sforzi richiesti a quest’ultima per l’opera di pulizia e risanamento 

dovrebbero essere superiori a quelli che si dovrebbero sostenere acquisendo una target 

con migliori esposizioni creditizie. I due Autori ritengono pertanto che, almeno 

inizialmente, la performance del nuovo gruppo potrebbe risentirne. 
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Terza tipologia di misure prese in considerazione dalla ricerca di Altunbas e Marqués 

Ibànez sono le grandezze di cost controlling, le quali non fanno altro che esprimere il 

peso che ciascuna banca assegna al controllo dei costi. Tra esse la più significativa è il 

cost-income ratio, ovvero il rapporto tra costi operativi e margine di intermediazione. 

Anche in questo caso, come nel precedente e in virtù di un ragionamento del tutto 

simile, secondo gli Autori sembra plausibile attendersi che gli incrementi più 

significativi della performance post-fusione si dovrebbero registrare in relazione ad 

aggregazioni tra banche simili.  

Una quarta variabile che può identificare le strategie delle imprese bancarie è, secondo 

Altunbas e Marqués Ibànez, l’adeguatezza patrimoniale, variabile che nel corso degli 

ultimi anni ha cresciuto la sua importanza divenendo un aspetto cruciale nella gestione 

delle banche, dal momento che su di essa si sono concentrate le attenzioni anche delle 

autorità di vigilanza. A rappresentare questa categoria, i due Autori hanno scelto il 

rapporto capitale/totale attivo e a tal proposito prevedono che un’ampia differenza del 

sopra citato rapporto tra la banca bidder e quella target potrebbe incidere positivamente 

sulla redditività futura, in quanto ritengono che imprese bancarie che si integrano con 

istituti aventi un rapporto capitale/totale attivo superiore, dovrebbero essere in grado di 

dare al mercato un segnale positivo. Presupponendo, perciò, una relazione diretta tra 

disponibilità di capitale e guadagni ci si dovrebbe aspettare, infatti, che gli stessi istituti 

dovrebbero avere maggiori probabilità di vedere migliorare, dopo la fusione, la 

performance del proprio gruppo. 

La quinta tipologia di grandezze individuata da Altunbas e Marqués Ibànez all’interno 

del loro studio, è quella che fa riferimento alla capacità della banca di gestire il rischio 

di liquidità e in questo caso viene preso in considerazione il rapporto tra le attività 

liquide e i depositi. 

Sesta e ultima variabile strategica individuata è, infine, quella che si ottiene rapportando 

le cosiddette altre spese al totale attivo, indicatore che consente di individuare 

l’ammontare degli investimenti destinati da un’impresa bancaria al settore 

dell’innovazione e della tecnologia. 

Per ciascuna delle sei categorie di variabili sopra elencate gli Autori hanno, infine, 

cercato di stimare il grado di somiglianza tra l’acquirente e l’acquisita e per far ciò 

hanno deciso di utilizzare un semplice indicatore di similitudine, detto Similarity 
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Indicator – SI, dato dalla differenza in valore assoluto tra il valore assunto dalla bidder 

e quello della target. A tal proposito, valori più alti di SI saranno indicativi di un grado 

di omogeneità minore tra le parti, ovvero di un legame inverso tra performance e livello 

di affinità strategica; al contrario, valori più bassi di SI, evidenzieranno, invece, sia un 

grado di omogeneità maggiore tra le banche protagoniste dell’operazione, sia l’esistenza 

di una relazione di tipo diretto tra performance e livello di affinità strategica. 

Passando poi a considerare i risultati più significativi, relativi sia alle variabili 

dipendenti che a quelle indipendenti, raggiunti da Altunbas e Marqués Ibànez, 

attraverso la metodologia sopra esposta, emerge che le aggregazioni concluse nel nostro 

continente sembrano innanzitutto essersi mostrate in grado di determinare un 

miglioramento della performance dei soggetti coinvolti (variabile dipendente), dal 

momento che tali Autori, attraverso la loro ricerca, hanno evidenziato la realizzazione di 

incrementi del return on equity sia nelle M&A transfrontaliere che in quelle domestiche, 

e, in particolare, per le prime la crescita del ROE è risultata pari al doppio rispetto a 

quella della seconda tipologia di operazioni. 

Con riferimento, invece, alle variabili di controllo (variabili indipendenti), Altunbas e 

Marqués Ibànez hanno dimostrato che il comportamento di queste ultime si è dimostrato 

perfettamente in linea con le loro aspettative. Nello specifico, hanno evidenziato che le 

integrazioni tra banche simili in termini di total assets producono un peggioramento 

della performance nel caso di operazioni con controparti dello stesso Paese e un 

miglioramento quando gli obiettivi di crescita vengono ricercati al di fuori dei confini 

nazionali. In particolare, dalla ricerca è emerso che maggiore è il livello di redditività 

ante fusione della banca bidder, minori sono le probabilità che, in seguito 

all’aggregazione, di qualunque natura sia, si registri per il nuovo gruppo un incremento 

in termini di ROE. 

Per quanto riguarda poi le variabili strategiche (variabili indipendenti), la ricerca di 

Altunbas e Marqués Ibànez ha mostrato come, soprattutto con riferimento ad alcune 

grandezze, esistano significative differenze tra le due tipologie di aggregazioni, ovvero 

alcune mantengono il medesimo comportamento indipendentemente dal tipo di fusione 

(domestica o cross-border), altre invece lo modificano. 

Tra le prime rientrano il cost-income ratio e il rapporto tra prestiti e depositi, dal 

momento che questi due indicatori hanno avuto in entrambe le situazioni un incremento 
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di performance maggiore nel caso di aggregazioni tra imprese bancarie simili sia dal 

punto di vista dell’efficienza che da quello della distribuzione tra depositi e prestiti. 

Le variabili che hanno mostrato, invece, un comportamento differente a seconda che la 

fusione e/o acquisizione sia di tipo domestico o internazionale, sono cinque. 

In particolare, i due Autori dimostrano che operazioni concluse tra controparti dello 

stesso paese presentano, con riferimento al livello di liquidità e alla qualità del 

portafoglio crediti, un grado di omogeneità tra bidder e target superiore a quello 

relativo ad aggregazioni realizzate tra banche di nazioni diverse. Ciò secondo Altunbas 

e Marqués Ibànez potrebbe essere in parte spiegato tenendo presente che una delle 

principali motivazioni alla base delle M&A cross-border è la diversificazione delle 

attività così come dei rischi, che può essere più facilmente conseguita se a unirsi sono 

soggetti non troppo simili tra loro. Un ragionamento del tutto simile viene usato dai due 

Autori anche per spiegare il comportamento di un’altra variabile, ovvero di quella 

relativa alle attività fuori bilancio, dal momento che anch’essa presenta una differenza, 

seppur più contenuta rispetto ai casi precedenti, tra le due tipologie di operazioni. 

Le altre due variabili che, secondo gli Autori, hanno mostrato un comportamento 

differente sono rappresentate dalla capitalizzazione e dalla grandezza relativa 

all’innovazione e alla tecnologia. La prima evidenzia, infatti, come nelle aggregazioni 

nazionali i miglioramenti più significativi si registrano nel caso in cui siano coinvolte 

banche con una dotazione patrimoniale diversa; l’esatto opposto accade invece nel caso 

di M&A transfrontaliere. Ciò dipende presumibilmente dal fatto che nelle operazioni 

oltre confine, a causa delle maggiori asimmetrie a livello informativo, le difficoltà 

incontrate nell’integrare imprese bancarie con differenti livelli di capitalizzazione 

risultano strutturalmente superiori. Sul versante domestico, dove il problema 

informativo è meno sentito, si prediligono, invece, accordi con soggetti dalla struttura 

patrimoniale diversa e dotati di una migliore capitalizzazione grazie ai quali 

eventualmente ottenere una migliore flessibilità sul fronte dei requisiti patrimoniali. 

Con riferimento alla seconda grandezza, ovvero all’innovazione e alla tecnologia, 

Altunbas e Marqués Ibànez evidenziano che nel caso di M&A domestiche la 

performance post-fusione aumenta quando bidder e target non condividono la stessa 

strategia e ciò dovrebbe dipendere probabilmente dai benefici che la parte meno incline 

allo sviluppo tecnologico può ottenere dall’altra. Il discorso si capovolge 
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completamente nel caso di operazioni di aggregazione oltre il confine, dal momento che 

in queste ultime il rischio di incompatibilità tra i diversi sistemi informatici può creare 

problemi di integrazione che finiscono con il far propendere verso fusioni con soggetti 

strategicamente simili. 

Altunbas e Marqués Ibànez, sulla base dei risultati sopra citati, sono arrivati, perciò, a 

dimostrare che, salvo alcuni casi in cui a prevalere è l’effetto diversificazione, l’affinità 

strategica sembra costituire un elemento chiave nel favorire gli incrementi più 

significativi della performance post-fusione del nuovo gruppo, soprattutto nel caso di 

operazioni cross-border, dove l’esigenza di ricercare target dagli orientamenti strategici 

simili è accentuata dalle difficoltà derivanti dal confronto con realtà di Paesi diversi dal 

proprio. In altre parole, i due Autori sono giunti alla conclusione che, laddove le banche 

bidder devono già affrontare i tipici problemi delle aggregazioni internazionali che 

nascono dal conciliare strutture aziendali differenti, sistemi bancari e culture diverse, è 

preferibile evitare quelli legati all’integrazione delle strutture di bilancio e 

organizzative. In definitiva, da quanto è stato detto sopra si deduce, quindi, che la 

condivisione del medesimo assetto strategico da parte delle banche coinvolte in 

aggregazioni bancarie, specialmente in quelle di tipo cross-border, rappresenta, senza 

dubbio, un fattore cruciale per il successo finale dell’operazione stessa. 

 

4. La normativa comunitaria delle concentrazioni bancarie con effetti 

transfrontalieri 

Nell’ultimo decennio si sono realizzate importanti operazioni transnazionali tra le 

principali banche europee che hanno contribuito alla nascita di soggetti con una 

significativa operatività pan-europea281. Da un lato la diffusione di tali acquisizioni e/o 

fusioni cross-border ha contribuito a creare gruppi bancari di grandi dimensioni in 

grado di sopravvivere su un mercato sempre più competitivo, mentre dall’altro lato la 

natura internazionale delle aggregazioni transfrontaliere, la cui realizzazione produce 

effetti al di là del mercato domestico, ha sollevato, fin da subito, la possibilità di correre 

il rischio di applicare normative nazionali differenti nei confronti della medesima 

operazione, dal momento che si tratta di integrazioni che coinvolgono banche di paesi 

diversi. La diversità di trattamento da parte degli Stati membri delle banche coinvolte 
                                                 

281 In Italia un recente protagonista attivo delle M&A cross-border è il gruppo Unicredit, oggetto di 
analisi del quarto capitolo del presente lavoro. 
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nei processi di consolidamento bancario transfrontalieri rappresenta ancora oggi una 

problematica di grande interesse, dal momento che viene fatta rientrare tra i fattori che 

hanno contribuito ad ostacolare la diffusione delle M&A oltre frontiera, operazioni che, 

come si ha già avuto l’occasione di sottolineare in precedenza, sono risultate essere, per 

parecchi anni, numericamente inferiori rispetto a quelle di natura domestica. 

Per le sopra citate ragioni si è deciso, quindi, di dedicare il suddetto paragrafo ad 

un’analisi dell’atteggiamento normativo adottato dai vari Paesi UE circa il controllo 

delle concentrazioni internazionali. 

 

L’esigenza di avere regole chiare e di validità unica e generale per tutta l’Unione 

europea da adoperare per il controllo di quelle operazioni di concentrazione che 

coinvolgono banche di Paesi diversi, ha inizialmente portato all’adozione nel 1989 del 

Regolamento n. 4064/89 sul controllo delle operazioni di concentrazione, entrato in 

vigore il 21 dicembre del 1990. Questo provvedimento, in parte modificato da 

regolamenti successivi (il Regolamento n. 1310/97 e quello n. 134/2004), di cui si 

parlerà in seguito, si fondava sul principio dello “sportello unico”, o del “one stop 

shop”, secondo il quale le operazioni transfrontaliere di grandi dimensioni dovevano 

essere esaminate esclusivamente dalla Commissione e non dovevano essere approvate 

da alcuna giurisdizione nazionale dell’UE. In breve, tale Regolamento disponeva che le 

operazioni di concentrazione che superavano la cosiddetta “dimensione comunitaria”, 

espressa in termini di fatturato mondiale (fatturato totale realizzato a livello mondiale da 

tutte le imprese interessate superiore a 5 miliardi di euro) o comunitario (fatturato totale 

realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese partecipanti 

superiore a 250 milioni di euro), dovevano essere preventivamente comunicate alla 

Commissione che, dotata di poteri istruttori, valutava se le M&A in questione avrebbero 

comportato la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante in grado di 

eliminare o di ridurre in maniera sostanziale e durevole la concorrenza sul mercato 

comunitario. Non a caso, infatti, l’obiettivo del Regolamento n. 4064/89, come dei 

successivi, era proprio quello di impedire le sole operazioni che potevano creare o 

rafforzare una posizione dominante da cui poteva risultare ostacolata in modo 

significativo la concorrenza effettiva sul mercato comune. Sulla base dell’esito 
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dell’esame della Commissione, una concentrazione poteva, quindi, essere vietata o, in 

alternativa, autorizzata, eventualmente con condizioni.  

Al di sotto delle soglie di fatturato sopra citate, il controllo delle concentrazioni veniva 

esercitato, invece, dalle autorità degli Stati membri in base alla normativa nazionale e 

non più dalla Commissione europea. In pratica, se l’operazione non era di dimensione 

comunitaria, o perché non raggiungeva i livelli di fatturato previsti dal Regolamento del 

1989, oppure perché, nonostante venissero raggiunti tali valori, ciascuna delle imprese 

interessate realizzava oltre i due terzi del suo fatturato totale nella Comunità all’interno 

di un solo e medesimo Stato membro (regola dei due terzi282), doveva essere soggetta a 

notificazione obbligatoria in uno o più Stati membri, in quanto si riteneva che questi 

ultimi si trovassero in una posizione migliore, rispetto alla Commissione stessa, per 

trattare i casi che avrebbero prodotto i loro effetti all’interno dello Stato membro stesso.  

L’obbligo di dover notificare la stessa operazione a più autorità garanti della 

concorrenza dell’UE, ovviamente solo nel caso in cui veniva ritenuta di dimensione non 

comunitaria, ha sollevato, a sua volta, il cosiddetto problema delle “notifiche multiple”, 

che non faceva altro che generare una serie di svantaggi, tra i quali rientrava, per 

esempio, quello di rendere più complessa, meno efficace e al tempo stesso più lenta la 

procedura di notifica e di controllo di tali operazioni. Viceversa, con riferimento alle 

concentrazioni di grande dimensione, il cui impatto sul mercato va al di là di un singolo 

Stato membro, il Regolamento n. 4064/89 e, come si vedrà poi anche i successivi, 

sembra essersi mostrato ampiamente in grado di evitare che ad una stessa operazione 

venissero applicate normative nazionali diverse; questo grazie al sopra citato principio 

dello “sportello unico”, ovvero alla decisione del Legislatore comunitario di affidare 

alla Commissione il compito esclusivo di intervenire affinché a tutte le aggregazioni 

con significativi effetti transfrontalieri venissero applicati gli stessi obblighi in materia 

di notificazione, nonché le stesse procedure e norme giuridiche. Nel caso di 

concentrazioni di dimensione comunitaria, il principio dello “sportello unico” è 

sembrato essere, perciò, la soluzione migliore, dal momento che consentiva di 

rispondere ad un duplice obiettivo283. Innanzitutto, nello spirito della sussidiarietà, si 

                                                 
282 La “regola dei due terzi” prevede che l’operazione non ha rilievo comunitario se ciascuna delle 

imprese interessate dalla stessa, realizza più dei due terzi del proprio fatturato all’interno di un solo e 
medesimo Stato membro. 

283 Si veda Commissione delle Comunità Europee, “Libro verde sulla revisione del regolamento (CEE) 
n. 4064/89 del Consiglio”, Bruxelles, dicembre 2001, p. 7 e ss. 
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fondava sulla constatazione che il compito delle concentrazioni a livello comunitario era 

giustificato dall’incapacità di un singolo Stato membro di esaminare tutte le 

implicazioni che la portata e gli effetti transfrontalieri di simili operazioni comportano. 

Inoltre, il principio dello “sportello unico”, previsto dal regolamento, consentiva di 

semplificare le procedure amministrative permettendo, in tal modo, di ridurre al minimo 

i costi del controllo delle concentrazioni sia alle autorità di concorrenza, sia alle 

imprese.  

Secondo il Regolamento del 1989, e poi anche per i successivi, la Commissione 

risultava essere, perciò, nella posizione migliore per trattare quelle concentrazioni 

realizzate tra imprese che operano su mercati più ampi di quelli nazionali, dal momento 

che sembrava disporre di poteri d’indagine, nonché di interventi correttivi e di 

attuazione più appropriati dei limitati mezzi delle autorità nazionali degli Stati membri 

che, grazie ad una minore difficoltà a raccogliere le necessarie informazioni sul mercato 

domestico, si trovavano, invece, in una posizione migliore per trattare quelle fusioni e/o 

acquisizioni che producono i loro effetti all’interno di uno Stato membro. In presenza di 

operazioni nazionali il ricorso ai poteri più ampi della Commissione non risultava 

essere, quindi, per nulla necessario.  

Le disposizioni del Regolamento CEE n. 4064/89 riguardanti le concentrazioni tra 

imprese di cui si è parlato sopra, trovavano applicazione anche con riguardo al caso 

specifico delle acquisizioni e/o fusioni fra imprese bancarie, poiché il legislatore 

comunitario non aveva disposto alcuna deroga in merito ai criteri di valutazione 

sostanziale delle aggregazioni bancarie, alle quali si dovevano applicare, perciò, gli 

stessi principi e criteri generali in materia. Ciò nonostante, la particolarità del settore del 

credito aveva imposto l’adeguamento di uno degli aspetti della disciplina richiamata, 

ovvero del parametro di riferimento per la verifica della dimensione comunitaria 

dell’operazione, che come si è detto in precedenza, per le imprese in generale veniva 

individuata in base al fatturato284. Con riferimento al caso specifico delle concentrazioni 

realizzate tra banche, il Regolamento n. 4064/89 aveva deciso, invece, di parametrare 
                                                 

284 Il fatturato, ai sensi del Regolamento del 1989 e, come si vedrà in seguito, anche dei successivi 
Regolamenti, comprendeva gli importi ricavati dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi 
realizzati dalle imprese interessate nell’ultimo esercizio e corrispondenti alle loro normali attività, previa 
detrazione delle riduzioni sulle vendite, nonché dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte 
direttamente legate al fatturato. Il fatturato realizzato, nella comunità o in uno Stato membro, 
comprendeva i prodotti venduti ed i servizi forniti ad imprese o a consumatori nella comunità o nello 
Stato membro in questione. 
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tali operazioni alla dimensione dell’attivo delle banche stesse285. In tal modo, nella 

valutazione della dimensione dell’operazione non venivano, però, considerate poste che, 

pur figurando sotto la linea, esprimevano con significatività parte dell’attività bancaria 

non strettamente creditizia286. Risultava, quindi, più che mai necessario procedere a 

delle modifiche. A superare questo ultimo limite ha provveduto il Regolamento n. 

1310/97 che, a differenza del precedente, ha previsto che, nel caso di concentrazioni 

realizzate tra imprese bancarie, il parametro del fatturato287 doveva essere espresso dal 

concetto di reddito, così come definito da alcune voci di provento relative ai conti 

annuali delle banche, ai sensi della direttiva CEE 86/635288, considerate al netto delle 

eventuali imposte sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate ai 

suddetti proventi: i) interessi e proventi assimilati; ii) proventi su titoli (proventi di 

azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile, proventi di partecipazioni, proventi di 

partecipazioni in imprese collegate); iii) proventi per commissioni; iv) profitti da 

operazioni finanziarie; v) altri proventi di gestione. Il fatturato di un’impresa bancaria 

secondo il Regolamento del 1997, comprendeva, quindi, gli elementi dei proventi, 

comprensivi delle voci sopra riportate, imputati ad una succursale o ad una unità 

operativa dell’istituto interessato avente sede nella Comunità o nello Stato membro in 

questione. Il riferimento alla nozione di reddito e l’indicazione puntuale delle voci 

ricomprese nel calcolo, risultavano, perciò, più che mai opportune, dal momento che per 

il R. 1310/97 avevano lo scopo di offrire una rappresentazione veritiera e certa della 

situazione economica delle banche interessate alla concentrazione.  

Il Regolamento del 1997 ha, inoltre, provveduto ad ampliare i casi, individuati dal 

Regolamento 4064/89, sulla base dei quali un’operazione di concentrazione tra imprese 

arrivava ad assumere una dimensione comunitaria. In particolare, il Regolamento del 

                                                 
285 Per le imprese bancarie il fatturato, sempre secondo il Regolamento del 1989, era pari ad un decimo 

del totale dello stato patrimoniale. In particolare, il fatturato totale realizzato a livello mondiale 
dall’insieme delle imprese interessate (fatturato mondiale), era pari ad 1/10 del totale dello Stato 
patrimoniale consolidato di tutte le imprese interessate; mentre il fatturato totale realizzato 
individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese interessate (fatturato comunitario), era pari 
ad 1/10 del totale dello Stato patrimoniale moltiplicato per il valore ottenuto rapportando i crediti verso 
istituti finanziari sommati a quelli verso clientela risultanti da operazioni realizzate con residenti nella 
Comunità, all’importo totale dei crediti. 

286 Si veda M. La Torre, Le concentrazioni tra banche, op. cit., p. 33 e ss. 
287 Il Regolamento 1310/97 ha adottato la stessa definizione di fatturato presente nel Regolamento del 

1989. Si veda, per questo, la nota 284. 
288 GU L 372 del 31.12.1986, p. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/51/CE del 

Parlamento europeo e della Commissione relativa ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di 
società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione. 
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1997 ha dimezzato il fatturato mondiale (fatturato totale realizzato a livello mondiale 

dall’insieme delle imprese interessate pari a 2,5 miliardi di euro), e ha ridotto, da 250 

milioni di euro a 100 milioni di euro, quello comunitario (fatturato totale realizzato 

individualmente nella comunità da almeno due delle imprese interessate). A queste due 

soglie, sempre a partire dal 1997, ne ha aggiunte due completamente nuove, ovvero 

quella relativa al fatturato totale realizzato dall’insieme delle imprese interessate in 

ciascuno di almeno tre Stati membri, superiore a 100 milioni di euro, e quella relativa al 

fatturato totale realizzato individualmente da almeno due delle imprese interessate, in 

ciascuno di almeno tre Stati membri, superiore invece a 25 milioni di euro289. 

Da quanto si è detto sopra, emergeva quindi che, con riferimento alla capacità di 

garantire un efficace controllo delle concentrazioni di dimensione comunitaria, sia il 

Regolamento n. 4064/89 che quello del 1997 si erano mostrati in grado di conseguire 

risultati positivi; con riferimento, invece, alle fusioni e/o acquisizioni non comunitarie, i 

sopra citati Regolamenti richiedevano, il prima possibile, una revisione, in quanto i 

problemi delle notificazioni multiple connessi a questa seconda tipologia di operazioni, 

sembravano destinati ad accentuarsi ulteriormente negli ultimi anni, soprattutto alla luce 

dell’introduzione dell’euro, dell’allargamento della Comunità europea e della crescente 

tendenza all’internazionalizzazione e alla globalizzazione delle imprese e dei mercati. 

La necessità di giungere all’approvazione di un nuovo Regolamento in materia di 

controllo delle concentrazioni era avvertita già da tempo da tutti gli operatori del settore. 

Tale esigenza comune era fondata sulla necessità di concepire un atto normativo, un 

Regolamento per l’appunto, in quanto tale direttamente applicabile in tutti gli Stati 

membri, in grado di far fronte alle sfide di un mercato comune sempre più integrato e 

allargato. Non solo, ma l’esigenza di avere un nuovo Regolamento era di fondamentale 

importanza anche in vista delle profonde ristrutturazioni sottoforma di concentrazioni 

che, nel corso degli ultimi anni, sotto la spinta fornita dal completamento del mercato 

interno e dell’Unione economica e monetaria, dall’allargamento dell’Unione europea e 

dalla riduzione degli ostacoli internazionali al commercio e agli investimenti, stavano 

caratterizzando sempre più le imprese bancarie. Ai sopra citati motivi si aggiungeva, 

inoltre, come è già stato detto in precedenza, l’esigenza di risolvere o quanto meno di 

ridurre il più possibile gli svantaggi derivanti dal problema delle notificazioni multiple. 

                                                 
289Si veda M. La Torre, Le concentrazioni tra banche, op. cit., p. 27 e ss. 
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Per i suddetti motivi, in data 20 gennaio 2004 è stato definitivamente approvato dal 

Consiglio il nuovo Regolamento relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, 

ovvero il Regolamento CEE n. 139/2004 che a partire dal 1° maggio 2004, data fissata 

per l’entrata in vigore nei Paesi membri, ha abrogato definitivamente i precedenti 

Regolamenti CEE n. 4064/89 e n. 1310/97. 

Il nuovo Regolamento sulle concentrazioni è stato introdotto per riformare 

profondamente il quadro regolamentare di riferimento. In particolare, le novità più 

significative introdotte dal Regolamento n. 139/2004 sono sostanzialmente riconducibili 

alle cinque elencate di seguito. 

Innanzitutto, i tempi della procedura di notifica sono stati resi più flessibili. Il vecchio 

Regolamento del 1989 prevedeva che la prima fase doveva concludersi entro un mese 

dalla notifica del progetto di fusione, con possibilità di estensione a sei settimane in 

certe ipotesi, con le nuove norme il limite diventa, invece, di venticinque giorni 

lavorativi estensibili a trentacinque. Tuttavia, è nella seconda fase, cioè in quella 

dell’indagine approfondita (solo eventuale), che si hanno i cambiamenti di maggior 

rilievo, dal momento che dagli attuali quattro mesi non prolungabili si passa a novanta 

giorni lavorativi estensibili, a certe condizioni, fino a centoventicinque. 

Un secondo elemento riguarda la delimitazione delle giurisdizioni tra Commissione 

europea e autorità nazionali. Uno degli obiettivi prioritari della riforma era proprio 

quello di assicurare, soprattutto con riferimento all’allargamento dell’Unione europea, 

una più efficiente ripartizione di competenze tra la Commissione e le autorità di 

vigilanza dei Paesi europei, con particolare riferimento alle concentrazioni prive di 

dimensione comunitaria, ma suscettibili di incidere sugli scambi tra Stati membri, 

ovvero soggette a obblighi di notifica o comunque a procedure di controllo in una 

pluralità di giurisdizioni nazionali. Prima del Regolamento n. 139/2004 un’operazione 

di concentrazione veniva sottratta all’esame delle autorità nazionali per essere vagliata a 

Bruxelles solamente nel caso in cui si dimostrava che erano superate un complesso 

sistema di soglie di fatturato. Con la crescita del numero delle operazioni le soglie 

individuate dai precedenti Regolamenti si sono dimostrate, però, sempre più inadeguate 

a “catturare” molte fusioni che avrebbero avuto, invece, una dimensione comunitaria. 

Ne è derivato, perciò, un forte aumento dei casi di “notificazione multipla”, situazione 

in cui le parti, non potendo rivolgersi alla Commissione, sono state costrette a notificare 
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l’operazione di fusione a più autorità nazionali e a sobbarcarsi i relativi oneri e le 

relative incertezze. Per risolvere tale situazione destinata ad aggravarsi con 

l’allargamento dell’Unione europea, il nuovo Regolamento ha scelto di integrare le 

soglie di fatturato previste dal Regolamento del 1997 con quelle individuate dal 

Regolamento del 1989290. Benché il fatturato costituisca il criterio più semplice e rapido 

per individuare le concentrazioni di portata comunitaria, esso non è l’unico. Il 

Regolamento n. 139/2004 ha, infatti, deciso di introdurne uno nuovo, denominato “3+”, 

che non fa altro che contemplare la possibilità di rinviare alla Commissione, su richiesta 

delle parti notificanti, la competenza a valutare anche operazioni di concentrazione che 

non raggiungendo la soglia di rilevanza comunitaria devono essere notificate in ogni 

Stato membro interessato. Più precisamente, qualora un’operazione di concentrazione 

debba essere notificata in tre o più Stati membri e nessuno di essi si oppone alla 

richiesta formulata dalle parti, almeno tre, di rinviare tale operazione alla Commissione, 

quest’ultima avrà giurisdizione esclusiva per la valutazione della concentrazione 

nonostante l’assenza di rilevanza comunitaria. L’intervallo temporale a disposizione dei 

tre o più Stati membri per opporsi al sopra citato trasferimento di competenze, è pari a 

15 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della comunicazione con cui la 

Commissione notifica detti Stati della richiesta di esame accentrato. Il vantaggio che ne 

deriva è intuitivo, cioè le parti notificanti avranno, infatti, un solo interlocutore (la 

Commissione) ed una sola procedura da seguire (quella comunitaria) piuttosto che una 

pluralità di interlocutori (le varie autorità nazionali) ciascuno con proprie regole 

procedurali e sostanziali per la valutazione dei mergers. In generale, sembra quasi che il 

                                                 
290 Secondo il Regolamento n. 139/2004, una concentrazione acquisisce una “dimensione comunitaria”: 

- quando il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall’insieme delle imprese interessate è 
superiore a 5 miliardi di euro e 

- quando il fatturato totale realizzato singolarmente nella UE da almeno due delle imprese 
interessate è superiore a 250 milioni di euro, a meno che ciascuna di tali imprese realizzi più di 
due terzi del proprio fatturato totale nell’UE all’interno di un unico e medesimo Stato membro. 

Se le soglie sopra riportate non sono raggiunte, si tratta comunque di una concentrazione di dimensione 
comunitaria nel caso in cui: 

- il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall’insieme delle imprese interessate è superiore a 
2,5 miliardi di euro; 

- in ciascuno di almeno tre Stati membri, il fatturato totale realizzato da tutte le imprese interessate 
è superiore a 100 milioni di euro; 

- in ciascuno di almeno tre Stati membri, il fatturato totale realizzato singolarmente da almeno due 
delle imprese interessate è superiore a 25 milioni di euro; 

- il fatturato totale realizzato singolarmente nella UE da almeno due delle imprese interessate è 
superiore a 100 milioni di euro, a meno che ciascuna delle imprese di cui sopra realizzi più di 
due terzi del proprio fatturato totale nella UE all’interno di un unico e medesimo Stato membro. 
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nuovo Regolamento abbia introdotto il criterio del “3+” da un lato per cercare di evitare 

gli effetti negativi collegati al problema delle notificazioni multiple, e dall’altro lato per 

rafforzare il principio dello sportello unico, dal momento che consente di far analizzare 

alla Commissione concentrazioni che, non superando le soglie di fatturato previste per 

determinare la dimensione comunitaria di un’operazione di M&A, non sarebbero di sua 

competenza.  

Una terza novità consiste poi nella volontà del Regolamento n. 139/2004 di rendere più 

efficiente e più snello il processo di valutazione delle concentrazioni. A tal proposito, il 

Legislatore comunitario ha introdotto, accanto al principio dello sportello unico, quello 

di sussidiarietà, secondo il quale viene previsto che ciascuna concentrazione dovrà 

essere trattata dall’autorità più appropriata a verificare se l’operazione di dimensione 

comunitaria è compatibile con il mercato comune, cioè a verificare se la concentrazione 

crea o rafforza una posizione dominante, ostacolando in modo significativo un’effettiva 

concorrenza sul mercato. Per fare in modo che ogni concentrazione venga esaminata 

dall’autorità più idonea a farlo (principio di sussidiarietà), il nuovo Regolamento ha 

deciso di semplificare il sistema dei rinvii incrociati tra Commissione e Stati membri 

per la valutazione delle operazioni di M&A. In particolare, il Regolamento n. 139/2004 

ha previsto che uno Stato membro, prima della notificazione di una concentrazione, 

possa interpellare la Commissione per richiedere a quest’ultima di affidare la 

valutazione dell’operazione all’autorità antitrust di un determinato Stato membro poiché 

l’operazione, sebbene sia di “portata comunitaria”, incide o rischia di incidere in misura 

significativa su un mercato specifico all’interno dello Stato membro medesimo291. Per la 

prima volta, viene, quindi, riconosciuta alle parti interessate, la possibilità di presentare 

alla Commissione una richiesta motivata di rinvio alle autorità nazionali prima della 

presentazione della notifica292. Tale procedura, detta di “prenotifica”, non fa altro che 

consistere nella possibilità, in favore delle parti interessate, di interpellare la 
                                                 

291 In tal caso la Commissione, a sua discrezione ed entro venticinque giorni lavorativi, invia allo Stato 
membro interessato la richiesta di rinvio che dovrà essere accettata o rifiutata da questo ultimo entro 
quindici giorni lavorativi. Trascorsi inutilmente tali periodi, si ritiene che la Commissione abbia deciso di 
rinviare allo Stato membro e che questo abbia accettato il rinvio. Va da sé che nel caso di accettazione, 
espressa o tacita, la valutazione dell’operazione spetterà allo Stato membro così individuato e a questo 
ultimo dovrà essere notificata la concentrazione altrimenti la competenza rimarrà in capo alla 
Commissione. 

292 Il Regolamento del 1989 prevedeva, invece, solamente che la notificazione di una concentrazione 
doveva essere effettuata prima della realizzazione dell’operazione stessa e dopo la conclusione 
dell’accordo o del lancio dell’offerta pubblica di acquisto o dall’acquisizione di una partecipazione di 
controllo. 
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Commissione ancora prima della notifica vera e propria, allo scopo di appurare con 

certezza se la competenza alla valutazione dell’operazione spetti alla Commissione o 

alle singole autorità nazionali293. Nel caso sopra citato, essa offre, perciò, alle parti la 

possibilità di dimostrare alla Commissione che la concentrazione proposta, anche se ha 

come risultato una operazione di dimensione transfrontaliera, incide sulla concorrenza 

nel mercato di un singolo Stato membro. Tale sistema di rinvio alle autorità nazionali 

competenti in materia di concorrenza non è volto ad indebolire il principio dello 

sportello unico, ma piuttosto a far sì che la concentrazione, nel rispetto del criterio di 

sussidiarietà, venga esaminata al livello più appropriato per l’apprezzamento dei suoi 

potenziali riflessi.  

Viceversa, è poi possibile che uno Stato membro, sempre prima della notificazione, 

domandi alla Commissione di esaminare una concentrazione che, pur priva di 

dimensione comunitaria, ostacola il commercio fra gli Stati membri e minaccia di 

incidere sulla concorrenza del territorio dello Stato o degli Stati che hanno presentato la 

richiesta294. Anche in questo ultimo caso risulta evidente sia l’applicazione del principio 

di sussidiarietà, sia il rispetto della procedura di prenotifica. 

Con riferimento alla terza novità, che sostanzialmente si basa sul principio di 

sussidiarietà, risulta, infine, necessario che la Commissione cerchi, il più possibile, di 

applicare le procedure previste dal presente Regolamento in stretto e costante 

collegamento con le autorità degli Stati membri competenti in materia di concorrenza295. 

È proprio tale attività di coordinamento continuo, di consultazione e di scambio di 

informazioni che dovrebbe assicurare che ogni caso venga da subito trattato 

dall’autorità più appropriata ed evitare il più possibile i costosi rinvii post-notificazione. 

In un’Unione europea ampliata a 25 Stati membri, il rafforzamento del principio dello 

sportello unico, come viene applicato dal nuovo Regolamento attraverso la nuova 

                                                 
293 I contatti pre-notificazione tra gli Stati membri interessati e la Commissione, possono e dovrebbero, 

quindi, diventare un valido strumento finalizzato sempre a migliorare il processo di valutazione delle 
concentrazioni. 

294 La Commissione, a sua volta, informa le autorità competenti degli Stati membri e le imprese 
interessate e stabilisce un termine di quindici giorni lavorativi affinché qualsiasi altro Stato membro possa 
aderire alla domanda iniziale. Per finire, se entro un termine di dieci giorni lavorativi, la Commissione 
non ha preso una decisione in merito al rinvio o al rifiuto di rinvio, si considera che essa abbia deciso di 
adottare una decisione conforme alla domanda. 

295 La Commissione si dovrà impegnare, per esempio, a trasmettere alle autorità competenti degli Stati 
membri, entro un termine di tre giorni lavorati, una copia delle notifiche e, quanto prima, i documenti più 
importanti che le sono presentati. Per migliorare l’efficacia del processo, il Regolamento n. 139/2004 
prevede anche che le autorità competenti e la Commissione possano creare una rete informale. 



 

 187

procedura di prenotifica, sembra, perciò, presentare il vantaggio non trascurabile di 

semplificare la procedura e di ridurre i casi di notifiche multiple. 

Un quarta novità introdotta sempre dal Regolamento n. 139/2004, ritenuta senza dubbio 

l’innovazione di maggior peso, è quella rappresentata dalla modifica del cosiddetto 

“criterio sostanziale” in base al quale la Commissione valuta la compatibilità con il 

mercato interno e, dunque, l’ammissibilità della fusione. In passato, il criterio utilizzato, 

come previsto dal Regolamento del 1989, era quello della “posizione dominante”, 

secondo cui si riteneva che una o più imprese erano in situazione di posizione 

dominante se avevano il potere economico di influenzare i parametri della concorrenza, 

in particolare i prezzi, la produzione, la qualità della produzione, la distribuzione, 

l’innovazione, e di restringere sensibilmente la concorrenza. Attualmente con l’entrata 

in vigore del nuovo Regolamento vengono indicate, invece, come non compatibili con il 

mercato comune “le concentrazioni che ostacolano in modo significativo una 

concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, in 

particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante”. Il 

nuovo Regolamento non fa altro, quindi, che integrare il criterio della “posizione 

dominante” con uno nuovo, ovvero quello della “riduzione sostanziale della 

concorrenza296”, secondo il quale è l’impatto sulla concorrenza a divenire l’oggetto 

centrale della valutazione. La motivazione di questa scelta è esplicitamente indicata 

nella necessità di affrontare situazioni di riduzione della concorrenza che tuttavia non 

ricadano nella creazione di una posizione dominate né implichino probabile 

coordinamento collusivo tra le imprese297. 

In pratica, il criterio sostanziale ora ricomprende anche tutti gli effetti anticoncorrenziali 

sui mercati oligopolistici nei quali l’impresa risultante dalla concentrazione non detiene 

una posizione dominante nel senso stretto del termine. Il campo di applicazione del 

Regolamento n. 139/2004 viene, così, esteso, per la prima volta, anche a quelle 

situazioni di duopolio e di oligopolio che possono sollevare problemi di concorrenza. In 

definitiva, la nuova disposizione non fa altro che delineare una potenziale estensione 

                                                 
296 Il criterio della “riduzione sostanziale della concorrenza” considera fondamentale sapere se dopo la 

concentrazione sussiste un livello di concorrenza tale da consentire ai consumatori di disporre di una 
scelta sufficiente. 

297 Si veda M. Motta, M. Polo, Antitrust. Economia e politica della concorrenza, Il Mulino, Bologna, 
2005, p. 198 e ss.  



 

 188

dell’ambito di applicazione del divieto, non più vincolato dal necessario ancoraggio al 

requisito della dominanza.  

Il nuovo regolamento prevede, infine, alcune significative modifiche anche per quanto 

riguarda i poteri decisionali, d’indagine e sanzionatori della Commissione, volti a 

consentire a questa ultima la possibilità di raccogliere più agevolmente le informazioni 

di cui necessita per infliggere sanzioni più severe alle aziende che la ostacolano nei suoi 

compiti. In pratica, la Commissione potrà obbligare qualunque dipendente di 

un’impresa a fornire informazioni, apporre sigilli su tutti i locali, libri e documenti 

aziendali per la durata dell’ispezione. 

In definitiva, con riferimento a tutte le novità sopra riportate, il giudizio sul recente 

Regolamento sul controllo delle concentrazioni sembra essere positivo, dal momento 

che questo ultimo sembra essere riuscito nell’intento che si era inizialmente prefissato, 

ovvero quello di ridurre il più possibile i numerosi limiti del precedente Regolamento 

4064/89 che, alla luce anche dei recenti mutamenti di contesto, avevano spinto negli 

ultimi anni il Legislatore comunitario a procedere ad una revisione della politica di 

controllo delle concentrazioni nell’Unione europea.  
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CAPITOLO QUARTO 

 

L’OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE CROSS-BORDER  
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Negli ultimi anni, come emerge dalle osservazioni riportate nel capitolo precedente, le 

operazioni di crescita esterna che hanno coinvolto i principali gruppi bancari europei, 

sono avvenute più a livello internazionale, in particolare nei Paesi dell’Europa Centro-

Orientale, (i cosiddetti PECO), evidenziando, quindi, una tendenza del tutto nuova, dal 

momento che le concentrazioni, nel periodo precedente, avevano riguardato 

essenzialmente ambiti domestici298. In Europa, infatti, le operazioni che nel corso degli 

anni Novanta avevano coinvolto due imprese bancarie dello stesso Paese, hanno, di 

recente, subito un rallentamento e sono state superate numericamente da quelle cross-

border299.   

La sopra citata tendenza ha iniziato a manifestarsi, seppur in dimensione più contenuta, 

anche tra le grandi banche italiane, le quali, nella maggior parte dei casi, si sono 

avvicinate alle integrazioni transnazionali, orientate sempre in prevalenza verso i Paesi 

dell’Est-Europa, per ottenere vantaggi strategici, ma anche per mantenere il passo delle 

imprese bancarie concorrenti, in particolare di quelle statunitensi, che già da tempo si 

erano avvicinate al processo delle aggregazioni cross-border. 

Secondo l’ultima Relazione della Banca d’Italia emerge, infatti, che, nel periodo 2001-

2005 la rilevanza delle operazioni realizzate sul mercato domestico italiano è diminuita 

rispetto al quinquennio precedente, ovvero si è passati dalle 159 M&A realizzate tra 

banche italiane nel periodo 1996-2000 alle 83 operazioni concluse negli ultimi cinque 

anni (cfr. Tabella 21), e che, al loro posto, è invece significativamente cresciuto il peso 

delle acquisizioni transnazionali. In particolare, dalla Tabella 21 emerge che la quota 

delle banche italiane acquisite da soggetti esteri e quella di banche estere acquisite da 

intermediari italiani sono aumentate, nel complesso, dal 3 al 27 per cento dell’attivo del 

sistema bancario nazionale300. 

 

 

 

 

 

                                                 
298 Si vedano A. ZA., “Banche a caccia oltreconfine”, in Il Sole-24 Ore, 10 giugno 2005; P. Gualtieri, 

“L’Europa unita si fa anche con le banche”, in Il Sole-24 Ore, 19 giugno 2005. 
299 Per maggiori approfondimenti si veda il terzo capitolo del presente lavoro.  
300 Si veda “Struttura del sistema finanziario”, in Relazione Banca d’Italia, 31 maggio 2006, p. 301 e 

ss. 
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Tabella 21 - Fusioni, incorporazioni e trasferimenti del controllo (1996 - 2005) (1) 
Fusioni e incorporazioni tra banche 

italiane 
Acquisizioni di banche 

italiane 

Acquisizioni di banche 
estere da parte di gruppi 

bancari italiani 
N° di operazioni Attivo (2) Anno 

  
di cui: 
BCC  

di cui: 
BCC 

N° di 
operazioni 

Attivo 
(2) 

N° di 
operazioni 

Attivo 
(2) 

Tot. 1996-2000 
(3) 159 102 5,99 0,33 113 32,12 20 1,88 

2001 31 21 0,08 0,06 10 1,87 4 0,33 
2002 18 16 0,06 0,05 12 5,03 3 0,41 
2003 20 14 0,18 0,05 9 1,55 4 0,19 
2004 10 7 0,04 0,02 7 0,34 4 0,06 
2005 4 3 0,02 0 7 2,39 4 22,94 

Tot. 2001-2005 
(3) 83 61 0,39 0,18 45 10,66 19 23,92 

Note: 
- (1) la Tabella fa riferimento alle operazioni di concentrazione tra banche italiane e tra banche italiane e soggetti esteri. Se 
l'incorporazione è successiva all'acquisto del controllo non viene rilevata, a meno che non avvenga nello stesso anno, nel qual caso 
non viene rilevata l'acquisizione. Sono escluse le operazioni infragruppo. Le cessioni di attività e passività sono considerate 
incorporazioni. Per l'acquisto del controllo rileva la data di iscrizione al gruppo ovvero quella in cui si realizza il controllo; per le 
fusioni e incorporazioni la data di efficacia dell'atto; 
- (2) attivo individuale delle banche oggetto dell'operazione in percentuale del totale attivo delle unità operanti in Italia, entrambi 
relativi al mese di dicembre dell'anno precedente l'operazione, o alla data della prima segnalazione di vigilanza disponibile per i 
soggetti passivi esteri. Non è disponibile il dato relativo a soggetti passivi esteri con totale di bilancio inferiore a 50 milioni di euro. 
- (3) per le banche oggetto di acquisizione per più di una volta nell'arco del periodo è stata considerata solo la prima operazione. Le 
quote relative alle banche italiane acquisite da intermediari esteri nei periodi 1996-2000 e 2001-2005 sono pari, rispettivamente, 
all'1,2 e al 2,6 per cento. 
Fonte: Banca d’Italia, Relazione Annuale, 31 maggio 2006. 
 

Fra le acquisizioni di banche estere effettuate negli ultimi anni da parte dei principali 

gruppi bancari italiani, merita una particolare attenzione una recente operazione 

internazionale che, a differenza della diffusa tendenza in atto che vedeva anche i nostri 

intermediari bancari orientarsi soprattutto verso i mercati dell’Europa Orientale, ha 

interessato due imprese bancarie dell’Europa Occidentale di dimensioni rilevanti, in 

termini di totale attivo, all’interno del rispettivo Paese. 

Ci si riferisce, nello specifico, all’aggregazione bancaria internazionale avvenuta 

nell’ultimo semestre del 2005 tra Unicredito Italiano Società per Azioni – “Unicredit 

S.p.A.” o UCI (bidder), seconda banca italiana per totale attivo, e  HypoVereinsbank – 

HVB (target), seconda banca tedesca sempre in termini di totale attivo, operazione 

fondamentale non solo perchè viene considerata la più grande acquisizione cross-border 

mai realizzata nella storia del sistema bancario europeo, in quanto coinvolgeva, come 

detto sopra, due imprese bancarie di rilevanza quantitativa, ma anche perché risulta 

essere il primo caso che vede una banca italiana protagonista attiva (bidder) di una 

grande concentrazione transnazionale.  

Grazie alla sopra citata importante aggregazione cross-border, mai realizzata prima in 

Europa, che ha portato alla creazione di quella che viene definita la “prima vera banca 
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europea”, il 2005 rappresenta, perciò, per il sistema bancario italiano e non solo, un 

momento di svolta e di forte cambiamento che potrebbe dare avvio in futuro, anche solo 

per emulazione, ad un più intenso processo di consolidamento paneuropeo tra imprese 

bancarie di grandi dimensioni. 

Con riferimento a quanto si è detto sopra, si ritiene opportuno, quindi, dedicare l’intero 

capitolo ad un’analisi dettagliata della complessa operazione di concentrazione 

avvenuta tra la banca italiana Unicredito Italiano e quella tedesca HVB. 

 

1. Nascita ed evoluzione storica del Gruppo Unicredito Italiano nel periodo pre-

aggregazione 

Il Gruppo Unicredito Italiano nasce alla fine degli anni Novanta, e precisamente 

nell’ottobre del 1998, dalla fusione tra il gruppo bancario nazionale Credito Italiano e il 

gruppo bancario regionale Unicredito. In virtù di tale fusione questi due importanti 

gruppi bancari italiani hanno messo in comune la forza dei rispettivi prodotti e la 

complementarietà della copertura geografica allo scopo di competere più efficacemente 

sui mercati dei servizi bancari e finanziari, in Italia e in Europa. Credito Italiano, 

fondato nel 1870 con il nome di Banca di Genova, si presentava infatti come uno tra i 

maggiori istituti bancari italiani, dal momento che era caratterizzato da una forte 

presenza territoriale in Italia e da numerose filiali all’estero.  

Nel 1993 Credito Italiano, in seguito alla cessione da parte della Repubblica Italiana del 

pacchetto di controllo in essa detenuto, è diventata in tal modo la prima banca italiana 

ad essere privatizzata. Nel febbraio 1995, tale Gruppo ha poi acquisito la partecipazione 

di maggioranza in Credito Romagnolo, fusosi in seguito con Carimonte Banca per dare 

origine a Rolo Banca 1473 S.p.A. (Rolo Banca). 

Il gruppo bancario regionale Unicredito si era formato, invece, nel 1997 con la fusione 

di tre entità: Banca Cassa di Risparmio di Torino S.p.a. (Banca CRT), Cassa di 

Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona Banca S.p.a. (Cariverona Banca), che 

all’epoca erano rispettivamente la seconda e la terza cassa di risparmio in Italia, e 

Cassamarca – Cassa di Risparmio della Marca Trevigiana S.p.a. (Cassamarca).  

Fin dalla sua costituzione, UCI ha scelto di adottare strategie territoriali 

espansionistiche realizzate principalmente attraverso acquisizioni sia di banche italiane 

che dell’Europa dell’Est.  
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In particolare, tra le principali iniziative poste in essere dal Gruppo in Italia nel corso di 

tale espansione si devono ricordare: 

- l’acquisizione, nel novembre 1999, della partecipazione del 96,81% nella Cassa 

di Risparmio di Trento e Rovereto S.p.A. (Caritro), intesa a rafforzare la 

presenza del Gruppo nella regione Trentino-Alto Adige; 

- l’acquisizione, nel febbraio 2000, della partecipazione del 36,4% nella Cassa di 

Risparmio di Trieste S.p.A. (CR Trieste), quota successivamente incrementata al 

79,35% alla fine del medesimo anno; 

- l’acquisizione, nel giugno 2000, della partecipazione di controllo in Banca 

dell’Umbria S.p.A. (Banca dell’Umbria) e nella Cassa di Risparmio di Carpi 

S.p.A. (CR Carpi), banche regionali localizzate nell’Italia centrale con una vasta 

rete di relazioni commerciali nell’ambito delle rispettive regioni. Il Gruppo ha 

poi accresciuto la propria partecipazione in Banca dell’Umbria al 99,7% e in CR 

Carpi al 99,99%. CR Carpi e Banca dell’Umbria si sono successivamente fuse in 

Unicredito a partire dal 1° luglio 2005; 

- l’acquisizione, nel dicembre 2002, della maggioranza del capitale azionario di 

ONBanca S.p.A. (ONBanca), la banca multicanale creata dalla Banca Popolare 

Commercio e Industria nel 1998301;  

- l’acquisizione, nel luglio 2003, dal Gruppo ING Groep N.V. dell’intero capitale 

circolante di ING Sviluppo Finanziaria S.p.A. (ING Sviluppo), una holding che 

controlla un gruppo di altre società che svolgono attività nei settori finanziario e 

del risparmio gestito mediante promotori finanziari, nonché tutto l’attivo retail e 

il private banking di ING Bank N.V. (la controllata italiana di ING Bank)302. La 

fusione di ING Sviluppo è poi stata perfezionata in data 1° maggio 2005; 

                                                 
301 La rete di promotori finanziari di ONBanca è stata assegnata alla divisione private banking/asset 

management di Unicredit Xelion Banca S.p.A. Quest’ultima opera nel campo della consulenza finanziaria 
e dell’investimento in fondi comuni e assicurativi o in altri prodotti per la gestione del risparmio (attività 
di “raccolta fondi”), con particolare attenzione al segmento dei clienti facoltosi (clienti che possiedono un 
patrimonio pari ad almeno 75.000 euro). Si rimanda alla Figura 18 del presente paragrafo. 

302 A seguito dell’acquisizione, ING Sviluppo è stata riorganizzata e la sua rete di promotori finanziari è 
stata riorganizzata e la sua rete di promotori è stata trasferita a Unicredit Xelion Banca S.p.A. Si rimanda 
alla Figura 18 del presente paragrafo. 
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- l’acquisizione, nel dicembre 2003, mediante la Banca per la Casa 

S.p.A.(UBCasa303), di tutta l’attività nel settore mutui ipotecari di Abbey 

National Bank Italy, la controllata italiana di Abbey National Plc’s. 

Da quanto si è detto sopra, deriva quindi che Unicredito Italiano sembra aver preferito 

soddisfare le proprie scelte strategico-territoriali e, in parte, anche quelle organizzative, 

attraverso il ricorso alle operazioni di fusione e/o acquisizione domestiche, cioè tutte 

realizzate tra banche italiane prevalentemente del Nord Italia. In particolare, con 

riferimento alla copertura territoriale, Unicredit è risultato, perciò, un gruppo bancario 

molto forte soprattutto nell’area settentrionale della nostra Penisola.  

UCI non è, però, leader solamente nell’Italia del Nord, ma, grazie ad un progetto di 

espansione, iniziato nel 1999 nei confronti dei mercati CEE in via di sviluppo, viene 

considerato oggi anche il principale gruppo bancario occidentale presente nell’Europa 

Centrale e Orientale. 

Il Gruppo, infatti, a pochi anni dalla sua data di nascita ha deciso subito di attuare una 

strategia molto aggressiva nei confronti dei mercati dell’Est, sia perché queste aree 

sembravano offrire tassi di crescita economica superiori alla media europea, sia perché 

l’espansione nei PECO sembrava essere diventata l’unica opzione strategica realmente 

praticabile per i progetti d’espansione dei principali gruppi italiani, come del resto 

anche per le altre grandi banche europee, dal momento che l’espansione nei Paesi 

europei occidentali risultava e risulta ancora difficile da realizzare. L’offerta del 

mercato dell’Europa dell’Ovest era, infatti, e lo è tuttora, limitata, ovvero vi erano 

poche occasioni di soggetti bancari con cui aggregarsi e quelli che restavano erano per 

lo più banche di grandi dimensioni che richiedevano sforzi notevoli e maggiori rischi e 

che quindi trovavano, almeno con riferimento al mercato italiano, l’opposizione delle 

                                                 
303 Banca per la Casa, una società interamente controllata da Unicredit Banca – denominata in 

precedenza Adalya Banca Immobiliare S.p.A. – è una società italiana che ha iniziato ad operare nel marzo 
2002 e che opera nel campo dei mutui ipotecari e delle assicurazioni, creata per soddisfare i fabbisogni 
assicurativi e finanziari dei clienti del Gruppo connessi all’acquisto e alla ristrutturazione delle unità 
abitative. Banca per la Casa integra l’esperienza del Gruppo nella fornitura di servizi finanziari con una 
profonda conoscenza del mercato immobiliare e delle esigenze della clientela, frutto della collaborazione 
di Banca per la Casa con Tecnocasa, uno tra i principali intermediari immobiliari con 
approssimativamente 2.200 agenzie diffuse nel Paese. Banca per la Casa mette a disposizione un’ampia 
gamma di prodotti e servizi, tra cui prodotti ipotecari, polizze vita e assicurazioni di altro tipo, nonché 
vari prodotti con cui finanziare ristrutturazione, trasloco ed arredamento della casa. Si veda Figura 18 del 
presente paragrafo. 
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Autorità di vigilanza in quanto temevano che tali operazioni potessero, in un certo 

senso, minacciare la stabilità del sistema bancario. 

Il Gruppo Unicredito Italiano risulta, perciò, perfettamente in linea con la tendenza, 

diffusa negli ultimi anni in Italia e non solo, di considerare i mercati dell’Europa 

Orientale come il principale obiettivo delle proprie strategie di sviluppo commerciale.  

Dalla Tabella 22 emerge, infatti, che in Croazia la quota degli intermediari di proprietà 

di gruppi italiani, al 31 dicembre 2005, rappresentava circa la metà del sistema bancario 

nazionale, mentre in altri Paesi, quali la Slovacchia, la Bulgaria e la Polonia, gli 

intermediari italiani disponevano di quote rilevanti, che si aggiravano intorno al 20 per 

cento. La presenza italiana nei principali Paesi dell’Europa occidentale, come si rileva 

sempre dalla Tabella sotto riportata, rimaneva invece limitata anche se, come si 

evidenzierà in seguito, per effetto della recente operazione di Unicredito, ultimamente si 

sono aggiunti anche i mercati tedesco e austriaco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 197

Tabella 22 - Presenza estera nei sistemi bancari di alcuni Paesi europei (dati relativi 
al 31 dicembre 2005)                                                                       

Numero banche  Attivo 
di cui 

Paesi europei (1) 
Totale controllate da 

soggetti esteri

controllate 
da soggetti 

italiani 

Totale 
(miliardi di 
euro) (2) 

quota 
relativa alle 
banche di 
proprietà 
estera (3) 

quota 
relativa alle 
banche di 
proprietà 

italiana (3) 

Austria 844 50 15 723,9 19,9 18
Belgio 105 79 1 1.123,40 19,7 0,1
Bulgaria 28 … 3 13,7 … 24,4
Croazia 38 17 6 36,2 91,4 54,9
Francia 418 161 10 4.646,10 10,8 0,1
Germania 2.089 130 16 6.903,20 10,5 5
Lussemburgo 155 150 17 792,4 94,5 5,3
Paesi Bassi 401 32 1 1.749,60 14,2 …
Polonia 649 43 4 152,1 70 20,1
Repubblica Ceca 36 27 3 103,4 94,4 8
Romania 41 30 13 35 62,2 10,7
Russia 1.205 51 3 285,2 8,3 1,7
Slovacchia 23 21 3 38,6 97,3 24,7
Slovenia 25 9 1 29,3 22,6 7,2
Spagna 268 86 5 2.073,30 10,9 0,1
Ungheria 208 33 4 74,5 83 14,2
Note: 
- (1) Austria: sono incluse le banche di risparmio edilizio; sono escluse le banche speciali (banken mit sonderaufgaben) che hanno 
natura di retail estate funds, investment companies e severance funds. Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo: sono incluse le 
commercial banks e le housing savings banks. Francia: sono inclusi gli établissements de crédit à vocation générale, fra cui le 
banche cooperative; sono esclusi gli établissements de crédit. Germania: sono inclusi le Landesbanken, le banche cooperative, gli 
istituti centrali delle banche cooperative e le banche con compiti speciali. Polonia: sono incluse le cooperative banks. Romania: 
sono incluse le commercial banks e le cooperative organizations. Slovacchia: sono incluse le commercial banks e le building 
societies. Slovenia: sono incluse le commercial banks e le savings banks. Spagna: sono incluse le sole deposit institutions. 
Ungheria: sono incluse le savings cooperatives; 
- (2) attivo totale dei bilanci individuali. - (3) Valori percentuali.  
Fonti: elaborazioni preliminari su dati forniti da banche centrali e autorità di vigilanza dei rispettivi paesi e archivio Bureau Van 
Dick-Bankscope; segnalazioni di vigilanza individuali; i dati relativi alle banche acquisite da Unicredito per il tramite di HVB 
sono stimati su dati Unicredito Italiano; Banca d’Italia, Relazione Annuale, 31 maggio 2006. 

 
L’espansione internazionale di Unicredito Italiano è iniziata a partire dal 1999, anno in 

cui il Gruppo ha creato un network di partecipazioni nell’Europa Centro-Orientale, la 

cosiddetta Nuova Europa, area in cui sono state acquisite alcune banche locali con una 

forte vocazione internazionale. Il primo passo della strategia di penetrazione di UCI nei 

mercati dell’Est è avvenuto attraverso l’acquisizione del controllo di Bank Pekao304, 

prima banca della Polonia.  

                                                 
304 Il Gruppo nell’agosto del 1999 ha acquistato la quota del 50,09% nella Bank Polka Kasa Opieki 

(Bank Pekao). Unicredit ha poi incrementato al 52,93% detta partecipazione in Bank Pekao. 
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Tra il 1999 ed il 2000 entrano poi a far parte del Gruppo la slovacca Pol’nobanca, ora 

UniBanka305, la principale banca bulgara Bulbank306 e la croata Splitska Banka (ceduta 

a Bank Austria nell’aprile del 2002307).  

Nel 2002 Unicredito Italiano ottiene il controllo di Zagrebacka Banka, la più grande 

banca della Croazia308, di Demirbank Romania, ora Unicredit Romania309, banca 

rumena focalizzata sul segmento corporate, e di Zivnostenska banka, una delle 

principali banche commerciali della Repubblica Ceca310.  

Sempre nello stesso anno, UCI raggiunge anche un accordo con il Gruppo Koc, uno dei 

maggiori gruppi privati della Turchia, per una partnership paritetica nei servizi bancari e 

finanziari.  

Infine, Unicredito Italiano nel settembre del 2005, poco prima della realizzazione a tutti 

gli effetti della fusione cross-border con HVB, tramite Koc Finansal Hitzmetler - KFS - 

                                                 
305 Il Gruppo nell’ottobre del 2000 ha acquisito il 51,23% del capitale di Pol’nobanka, la sesta banca 

slovacca per attività totali, incrementando successivamente al 77,21% detta partecipazione. Il 1° aprile 
2002 Pol’nobanka ha cambiato la propria ragione sociale in UniBanka. 

306 Nell’ottobre del 2000 il Gruppo ha acquistato una partecipazione pari al 93% del capitale sociale 
Bulbank, la principale banca bulgara in termini di attività totali, riducendo in un secondo tempo detta 
quota all’85,2%, mediante la vendita di partecipazioni a International Finance Corporation e a Simest. A 
seguito dell’acquisizione di una ulteriore partecipazione da azionisti di minoranza, il Gruppo detiene 
attualmente l’86,13% di Bulbank. 

307 Nel luglio del 2000 il Gruppo ha acquisito una partecipazione pari al 62,59% del capitale sociale di 
Splitska Banka, la terza maggiore banca della Croazia in termini di attivo patrimoniale. Tuttavia, 
nell’aprile 2002, Unicredit ha ceduto la suddetta partecipazione in Splitska Banka a Bank Austria. Questo 
disinvestimento è stato imposto dall’Autorità antitrust della Croazia quale condizione per il rilascio 
dell’autorizzazione al Gruppo all’acquisizione, avvenuta successivamente, del pacchetto di controllo nella 
Zagrebacka Banka (Zagrebacka), descritta più avanti. 

308 Nel novembre del 2000 il Gruppo ha acquistato una partecipazione pari al 9,96% del capitale sociale 
di Zagrebacka, la principale banca della Croazia e uno tra i maggiori istituti bancari nell’Europa Centrale. 
Nel gennaio 2002 UCI, assieme ad Allianz, suo partner nel consorzio, ha lanciato un’offerta pubblica per 
acquisire il pacchetto di controllo in Zagrebacka. Circa il 60,06% delle azioni di Zagrebacka è stato 
conferito in adesione all’offerta pubblica di acquisto (OPA), e con questa operazione la quota 
complessiva detenuta dal consorzio in Zagrebacka è salita all’80,02%. In seguito all’offerta di acquisto 
residuale, lanciata nel marzo del 2002 e completata nel maggio 2002, il Gruppo ha incrementato fino 
all’82,47% la propria partecipazione nel capitale avente diritto di voto di Zagrebacka. Il Grupp ha peraltro 
ridotto successivamente la propria quota all’81,9%. 

309 Nel giugno del 2002 il Gruppo ha acquisito da DemirBank una partecipazione pari all’82,5% del 
capitale azionario di Demirbank Romania S.A. (successivamente ridenominata UniCredit Romania S.S.) e 
l’8,8% del capitale di Demir Rornlease S.S., una società collegata di Unicredit Romania. Nel dicembre 
2002, il Gruppo si è assicurato l’ulteriore pacchetto del 17,34% in Unicredit Romania detenuto da tre 
fondi di investimento.  

310 Nel febbraio del 2003 il Gruppo ha acquisito da Bankgesellschaft Berlin AC una partecipazione pari 
all’85,16% del capitale azionario di Zivnostenska Banka a.s. (ZB), una tra le principali banche 
commerciali della Repubblica Ceca in termini di attività totali. Il Gruppo ha successivamente 
incrementato la propria partecipazione in ZB al 96,63%. 
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(joint venture detenuta pariteticamente da Unicredit e da Koc Holding311) acquisisce la 

quota di controllo di un’altra banca turca, ovvero di Yapi ve Kredi Bankasi A.S. 

(YKB)312. 

In seguito all’intensa politica di acquisizioni internazionali sopra descritta, Unicredito 

Italiano, prima ancora di dare vita alla più grande fusione cross-border mai realizzata in 

Europa, vantava, perciò, nel 2004 una presenza attiva in numerosi Paesi dell’Europa 

Centro-Orientale. In particolare, la Figura 19 evidenzia che il Gruppo, nella fase 

immediatamente antecedente all’aggregazione con HVB, deteneva un ottimo 

posizionamento in Polonia (con una quota di mercato in termini di totale attivo dell’8%, 

sulla base del dati del 2004), in Croazia (con un 25%), in Bosnia (con un 13%), in 

Slovacchia (con un 4%), in Bulgaria (con un 14%), in Romania (con un 1%), nella 

Repubblica Ceca (con un 2%) e in Turchia (con un 3%)313. Rimanevano esclusi, invece, 

l’Ungheria, la Russia, la Serbia, la Slovenia, i Paesi Baltici e l’Ucraina, mercati 

obiettivo per Unicredit non ancora coperti314.  

 

                                                 
311 Nell’ottobre del 2002 il Gruppo ha costituito una joint venture al 50% con il Gruppo Koc in Koc 

Finansal Hitzmetler A.A. (KFS), istituzione leader nei servizi finanziari in Turchia in grado di offrire 
servizi bancari, di intermediazione, di gestione del risparmio, leasing, factoring e servizi bancari 
internazionali. 

312 In data 29 settembre 2005, KFS ha acquistato il 57,4% del capitale sociale di Yapi ve Kredi Bankast 
A.S (YKB) posseduto da Cukurova Holding A.S ed alcune sue consociate (collettivamente Cukurova) e 
dal Turkish Savings Deposits Insurance Fund. Per maggiori informazioni sull’operazione si veda Parte G) 
“Operazioni di aggregazione riguardanti imprese o rami d’azienda”, in Relazione e bilancio consolidato 
di Unicredit Group (31 dicembre 2005), 22 marzo 2006, p. 358 e ss.  

313 Si veda “Creazione della prima banca pan-europea” (www.unicredit.it). 
314 In Ungheria, Russia, Serbia, Slovenia, Paesi Baltici e Ucraina il Gruppo HVB era, invece, già 

presente. Per un approfondimento sulle aree geografiche coperte dalla banca tedesca prima 
dell’integrazione con UCI, si veda il secondo paragrafo del presente capitolo. 
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Figura 19 - Quota di mercato del Gruppo Unicredito 
Italiano in Europa Centro-Orientale (ante aggregazione)
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Fonte: “Creazione della prima banca pan-europea”, disponibile all’indirizzo www.unicredit.it, (29 luglio 2005). 

 

La massiccia presenza del Gruppo nell’Europa dell’Est, permette, così, di evidenziare 

uno dei principali obiettivi che Unicredito Italiano si era prefissato e che, per il 

momento, è riuscito a raggiungere, ovvero quello di diventare il network leader nella 

nuova Europa, area fortemente attrattiva per UCI non solo per ritmi di crescita 

economica potenzialmente superiori a quelli dell’Europa occidentale, ma anche perchè 

rappresentava la base per la crescita futura del Gruppo stesso, dal momento che in tali 

Paesi questo ultimo poteva contare, peraltro, su un vantaggio competitivo 

particolarmente rilevante. 

Le nuove caratteristiche dimensionali e la complessità operativa raggiunte da Unicredito 

Italiano in seguito ad un crescente ricorso alle sopra citate politiche di consolidamento 

domestico e internazionale (PECO), rendono necessaria l’analisi di un altro aspetto 

strettamente collegato ai precedenti, ovvero quello relativo al tipo di forma 

organizzativa che il Gruppo stesso ha dovuto adottare per riuscire a gestire al meglio le 

scelte strategiche perseguite. 

Inizialmente Unicredito Italiano a seguito della sua formazione, ovvero subito dopo le 

integrazioni effettuate tra il 1998 e il 1999 tra numerose banche del Nord Italia, ha 

deciso di assumere la struttura di gruppo federale, in quanto tale modello organizzativo 
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sembrava essere l’unico in grado di vincere le resistenze delle comunità locali coinvolte 

nel processo aggregativo, dal momento che consentiva alle imprese bancarie acquisite di 

poter continuare ad operare con una certa autonomia. In particolare, le funzioni 

aziendali erano state organizzate in tre divisioni – Italian Banking, Wholesale Banking e 

New Europe – oltre a due dipartimenti incaricati della gestione delle attività di e-

banking per le famiglie e per i singoli individui. All’interno della divisione Italian 

Banking ciascuna delle sette banche commerciali italiane controllate, ovvero Credito 

Italiano, Banca CRT, Cariverona Banca, Cassamarca, Caritro, CR Trieste e Rolo Banca, 

complessivamente le Banche Federate, operava in uno o in più dei seguenti settori: 

private banking/asset management, retail e corporate, in mercati geografici per lo più 

complementari, mentre Unicredito, in quanto banca capogruppo, era responsabile delle 

funzioni di coordinamento, pianificazione e controllo. 

In data 1° gennaio 2003, il Gruppo ha completato una riorganizzazione interna globale 

nota come “Progetto S3”, mediante il quale la sua struttura organizzativa ha subito la 

trasformazione da un modello bancario federato basato su aree geografiche a un 

modello con struttura divisionale basato sulla clientela. In particolare, il Gruppo ha 

consolidato e suddiviso le attività delle Banche Federate in tre nuove divisioni (Retail, 

Corporate e Private Banking/Asset Management), ciascuna delle quali operava su scala 

nazionale. 

Il Progetto S3 è stato intrapreso nel dicembre 2001 e realizzato in tre fasi.  

Nella prima fase, completata nel luglio 2002, ciascuna Banca Federata, con esclusione 

di Credito Italiano, è stata fusa in Unicredito. Successivamente, Unicredito ha conferito 

a Credito Italiano tutte le attività e passività possedute in precedenza dalle Banche 

Federate, consolidando in tal modo in una sola entità le attività di ognuna delle sette 

Banche Federate. Contemporaneamente, Credito Italiano ha modificato la propria 

ragione sociale in Unicredit Banca S.p.A. (Unicredit Banca). 

Nella seconda fase, completata nel corso del secondo semestre 2002, le operazioni delle 

Banche Federate sono state riorganizzate in modo da costituire tre strutture nazionali 

separate basate su segmenti. In particolare, questa fase è stata caratterizzata dai seguenti 

interventi: 

- identificazione di tutta la clientela corporate (società industriali e società di 

servizi pubbliche e private, con dimensioni da medie a medio-grandi, con sede 
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principale e operanti essenzialmente nel mercato nazionale) da trasferire 

rispettivamente alle divisioni corporate e private banking/asset management; 

- assegnazione a ciascun cliente di un responsabile di gestione; 

- riorganizzazione di tutti i livelli direttivi delle reti corporate e private 

banking/asset management nonché delle relative strutture amministrative di 

finanziamento e vendita; 

- riorganizzazione di tutti i livelli direttivi nelle restanti agenzie e filiali al 

dettaglio e delle relative strutture amministrative di finanziamento e vendita. 

Nella terza e ultima fase del Progetto S3, portata a termine il 1° gennaio 2003, Unicredit 

Banca: 

- ha trasferito a Unicredit Banca d’Impresa S.p.A. (UBI), una società 

appositamente costituita e interamente controllata da Unicredito, il complesso 

delle attività e passività connesse al settore corporate banking, precedentemente 

possedute e gestite dalle Banche Federate; 

- ha trasferito a Unicredit Private Banking S.p.A. (UPB), una società 

appositamente costituita e intermente posseduta da Unicredito, il complesso 

delle attività e passività connesse al settore private banking, precedentemente 

possedute e gestite dalle Banche Federate; 

- ha conferito a Unicredit Banca S.p.A., (ex Credito Italiano), l’insieme delle 

attività e passività relative al settore retail banking delle Banche Federate. 

Nel 2001 il Gruppo UCI, principale propugnatore assieme a Banca Intesa del gruppo 

federale, ha deciso, perciò, di abbandonare tale modello e al suo posto ha preferito 

adottare quello multispecialist in una versione in grado di contemplare la 

contemporanea presenza di intermediari specializzati per mercato servito e per prodotti 

funzionalmente dipendenti da divisioni specializzate per segmenti di clientela315.  

L’articolata struttura organizzativa raggiunta da UCI agli inizi del Duemila, soprattutto 

in seguito all’intensa attività di espansione internazionale nell’Europa dell’Est, ha reso 

necessario superare il modello federale, dal momento che non sembrava più in grado di 

gestire in modo efficiente l’estesa struttura organizzativa del Gruppo. Non a caso, 

infatti, la banca federale sembra essere la soluzione organizzativa migliore da adottarsi 

                                                 
315 Si veda S. De Angeli, Banca universale o gruppo creditizio?, op. cit., p. 112 e ss. 
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nei soli casi di aggregazione con imprese minori e con vocazione imprenditoriale 

analoga a quella dell’aggregante. 

L’articolato progetto di riorganizzazione S3 (tre segmenti) sopra descritto, ha consentito 

così al Gruppo di riorganizzare la propria struttura in tre divisioni di business: Retail, 

Corporate e Private & Asset management, alle quali fanno capo rispettivamente tre 

nuove banche specializzate per segmento di clientela. In particolare, Unicredit Banca è 

rivolta alle famiglie e alle piccole imprese, Unicredit Banca d’Impresa alle medie e 

grandi aziende e agli enti, e, infine, Unicredit Private Banking & Asset Management 

opera nel campo della gestione patrimoniale  rivolgendo la propria attenzione a 

patrimoni di media e alta consistenza, cioè è dedicata a persone e famiglie con 

importanti patrimoni. 

Alle tre nuove divisioni si deve poi aggiungere la divisione New Europe, o Divisione 

Central Eastern Europe (CEE)316, costituita nel 2001 con l’obiettivo primario di 

massimizzare la creazione di valore nel lungo termine nella Central Eastern Europe e di 

consolidare la posizione di leadership del Gruppo nei Paesi di competenza anche 

attraverso l’integrazione di banche. Unicredito Italiano intendeva, infatti, diventare il 

miglior franchise bancario per i clienti (esistenti e potenziali) retail/private e corporate 

dei Paesi dell’Europa centrale e orientale, focalizzandosi principalmente sulla gestione 

del cliente, sullo sviluppo dei prodotti, sul marketing e sulla distribuzione. La Divisione 

Central Eastern Europe che in generale ha il compito di supervisionare e coordinare le 

attività del Gruppo nell’Europa Centrale ed Orientale, a differenza delle precedenti 

divisioni, è improntata secondo un modello di organizzazione aziendale federale e 

multi-centrico, in base al quale ogni banca è strutturata in divisioni specializzate e 

orientate a specifici segmenti di clientela317. 

                                                 
316 I Paesi in cui il Gruppo UCI è presente e che rientrano nel perimetro di competenza della Divisione 

CEE sono: Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Russia, Serbia e 
Montenegro, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Turchia, Ucraina e Ungheria. 

317 Tale modello si basa su una struttura-matrice che consiste in: 
- marchi locali indipendenti e management per supervisionare le operazioni, in grado di garantire 

flessibilità commerciale, attenzione al cliente e servizi di alta qualità; 
- una forte governance a livello di Gruppo per controllare e gestire i rischi mettendo in atto le best 

practices del Gruppo e per guidare l’espansione futura e le iniziative comuni tra vari paesi; 
- funzioni della società capogruppo centralizzate, dedicate al supporto delle attività locali, al 

controllo dei rischi e al trasferimento delle conoscenze; 
- comitati di gestione congiunti, formati da Unicredito e dalle banche della divisione per progetti 

strategici o significativi finalizzati a favorire lo sviluppo e l’integrazione di queste banche;  
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In definitiva, il Gruppo alla fine del 2003 può svolgere le proprie attività attraverso 

quattro divisioni operative: Retail Banking, Corporate e Investment Banking, Private 

Banking e Asset Management e New Europe. Ciascuna divisione è organizzata attorno 

ad una o più banche guida che, sfruttando i rispettivi canali distributivi, veicolano ai 

clienti prodotti e servizi creati e “confezionati” dalle altre banche e dalle società di 

servizi finanziari appartenenti alla divisione.  

Nel luglio 2004 viene, infine, istituita una nuova divisione, la cosiddetta Divisione 

Global Banking Services (GBS) che opera come unità esecutiva del Gruppo e fornisce 

servizi a tutti i segmenti di attività nel settore delle risorse umane, IT, organizzazione, 

approvvigionamento, sicurezza e gestione immobili/strutture318.  

Ad Unicredito, invece, nel suo ruolo di società di holding, spetta la responsabilità di 

tracciare la politica del Gruppo a livello centrale, in particolare con riferimento ai settori 

della gestione del credito, della gestione di attività e passività, nonché le politiche 

relative a tesoreria, pianificazione e controllo strategico, funzioni di contabilità e audit 

di Unicredito. 

Nel 2003, il Consiglio di Amministrazione di Unicredito ha deliberato, inoltre, 

l’adozione di ulteriori iniziative destinate a razionalizzare le attività, eliminare le 

duplicazioni e ottenere sinergie e riduzioni dei costi. In particolare: 

- per quanto riguarda la divisione private banking/asset management, Unicredito 

ha convogliato in Pioneer Investment Management SGR l’attività di vendita di 

fondi di investimento, facente capo a Unicredit Fondi, e ha fatto sì che Pioneer 

Investment Managment SA (PIA), società che si occupa di retail asset 

management, e Unicredit Capital Italia Advisory Company SA (UCIAC), 

società di consulenza finanziaria, cedessero tutti i rispettivi affari, attività e 

                                                                                                                                               
- centri servizi e di eccellenza condivisi per raggiungere economie di scala attraverso i modelli 

delle attività parallele, preservando nel contempo la gestione efficace e flessibile delle peculiarità 
proprie di ogni paese. 

318 L’obiettivo primario delle Divisione GBS è quello di assicurare il supporto strategico alla crescita 
sostenibile dei business di Gruppo e generare valore aggiunto a beneficio delle Entità (banche/società del 
Gruppo), garantendo la massima qualità dei servizi offerti sulla base di indicatori definiti insieme ai 
clienti, monitorati e comunicati regolarmente e con trasparenza. Non solo, la Divisione GBS ha, inoltre, 
l’obiettivo di ottimizzare le strutture di costo ed i processi interni del Gruppo, garantendo il massimo delle 
sinergie e dei risparmi nonché l’eccellenza operativa, attraverso la promozione di una cultura di gestione 
dei costi e della riprogettazione dei processi e la continua ricerca di best practice. La Divisione ha altresì 
l’obiettivo di minimizzare i costi dei prodotti e servizi comuni al Gruppo, gestendo l’approvvigionamento 
a livello globale, nonché massimizzare il contributo finanziario netto e la crescita nel tempo per le attività 
di international e correspondent banking, fornendo servizi efficienti ai clienti del Gruppo.  
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passività a Pioneer Institutional Investment Management SA, ridenominata 

Pioneer Asset Management SA. A vendita avvenuta, PIA e UCIAC sono state 

sciolte; 

- con riferimento alla divisione retail business, Unicredit Banca ha previsto di 

conferire il ramo di attività di credito al consumo a Clarima Banca S.p.A., 

(Clarima319), una delle banche commerciali al dettaglio del Gruppo, interamente 

posseduta da Unicredit Banca. Inoltre, Unicredit Banca ha trasferito a Unicredit 

Banca per la Casa S.p.A. (Banca per la Casa), una controllata di Unicredito 

specializzata nei prestiti ipotecari, il proprio portafoglio ipotecario generato dai 

rapporti commerciali con Tecnocasa, soggetto terzo, intermediario nel settore 

immobiliare. 

In definitiva, l’articolata struttura organizzativa adottata da Unicredito Italiano nella 

fase antecedente alla fusione con HVB (si veda Figura 20), è sembrata essere la 

soluzione migliore, dal momento che ha consentito al Gruppo stesso di porsi in una 

posizione d’avanguardia nel mondo bancario europeo, garantendo la possibilità di 

offrire ai propri clienti soluzioni diversificate e una gamma di servizi e prodotti di 

qualità capaci di soddisfare ogni esigenza. L’adozione di divisioni specializzate per 

segmenti di clientela e presenti in tutto il territorio nazionale, ha permesso, quindi, ad 

UCI un focus locale attento alle diversità dei mercati e per questo ha rappresentato un 

punto di forza della organizzazione stessa del Gruppo.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
319 Clarima, che ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria nel settembre 2002, è 

orientata, in particolare, alla fascia media alta della clientela retail. Il modello aziendale di Clarima si 
basa su una rete di partnership destinate a lanciare carte di credito multimarca e fornisce i propri servizi 
attraverso una distribuzione multicanale. Clarima utilizza il servizio di carte di credito come veicolo di 
acquisizione e fidelizzazione del cliente attraverso la vendita di una serie di altri prodotti, ivi compresi 
prestiti personali e polizze assicurative. Nella prima metà del 2003, Clarima ha iniziato a fornire prodotti 
di credito ai consumatori e ad introdurre un modello di graduatoria prioritaria consistente nell’analisi 
automatizzata del comportamento del cliente allo scopo di contenere i rischi di credito. 
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Figura 20 – Struttura organizzativa di Unicredit ante aggregazione 
con HVB 

 

 
Note:  

- UBM: rappresenta la banca di riferimento per i maggiori clienti corporate italiani del Gruppo. La sua 
attività principale consiste nella vendita e commercializzazione di prodotti finanziari a reddito fisso, 
azionari e derivati; la vendita di prodotti derivati alla clientela corporate e alle istituzioni pubbliche e 
municipali. Essa costituisce il punto di forza dell’attività finanziaria della banca di investimento del 
Gruppo. 

- UBMC: è stata creata nel 1995 in seguito alla fusione tra Federbanca e Mediocredito Piemontese. Dal 
1998, UBMC è specializzata in servizi di consulenza finanziaria a supporto delle società e si caratterizza 
per associare all’attività di finanziamento alle aziende le moderne tecniche finanziarie di acquisizione e di 
progetto (project) allo scopo di soddisfare la domanda della clientela corporate. 

- LOCAT: è una società di leasing quotata presso Borsa Italiana. È leader nel settore finanziario, 
immobiliare e del leasing per le attrezzature industriali e di ufficio. Essa offre i propri servizi ad ogni tipo 
di clientela, pubblica e privata, principalmente società e ditte individuali, che svolgono la propria attività 
nei settori manifatturiero, commerciale e terziario. 
Fonte: Prospetto di quotazione, parte prima Documento di Registrazione, disponibile all’indirizzo 
www.unicredit.it (2004). 

 

2. Principali motivazioni strategiche alla base dell’operazione di integrazione e 

potenziali rischi connessi 

Le concentrazioni bancarie transnazionali si sono rivelate, come si è già sottolineato più 

volte all’interno del lavoro, fino ai primi anni del Duemila, un fenomeno che, nella 

maggior parte dei casi, non è quasi mai stato preso in considerazione non solo dalle 

banche italiane, ma anche da quelle europee, dal momento che erano quasi tutte 

concentrate ad accrescere le proprie dimensioni prevalentemente attraverso il ricorso ad 

operazioni nazionali. Nel momento in cui, però, i mercati domestici sono risultati 

maturi, numerose imprese bancarie europee si sono viste costrette a prendere in 

considerazione una nuova via, ovvero quella del ricorso al consolidamento al di fuori 

dei propri confini. Tale tendenza ha interessato anche una delle principali banche 

italiane, il Gruppo Unicredito Italiano che nel 2005 attraverso l’importante fusione con 
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HVB ha rappresentato, così, il primo vero esordio di una banca italiana sul palcoscenico 

della competizione globale.  

Le ragioni che spiegano il perchè UCI ha scelto di aggregarsi proprio con la tedesca 

HVB sono diverse e quasi tutte strettamente collegate alle caratteristiche specifiche 

della banca target. Per tali motivi, prima di analizzare le principali motivazioni che 

sembrano essere state alla base della sopra citata operazione di integrazione, conviene 

passare in rassegna le fasi più significative che, nel periodo antecedente alla 

concentrazione, hanno contraddistinto la storia del gruppo tedesco. 

La storia recente di HVB comincia nel 1998 dalla fusione di Bayerische Vereinsbank 

(fondata nel 1869) e Bayerische Hypotheken-und Wechsel Bank (fondata nel 1835)320. 

In tale anno e in quelli successivi il Gruppo che aveva già una presenza diffusa, 

prevalentemente corporate, nei mercati CEE (Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria, 

Slovacchia, Paesi Baltici), è cresciuto ulteriormente grazie anche all’acquisizione nel 

1999 della quarta banca polacca (per totale attivo) Przemysolowo-Handlowy S.A. 

(BPH). Nel 1999 HVB ha accresciuto la propria presenza nel mercato russo, 

incrementando del 40% la quota partecipativa nella International Moscow Bank321. 

Nel 2000 HVB ha acquistato Bank Austria Creditanstalt (BA-CA), il più grande istituto 

di credito austriaco per totale attivo, ed è diventato così il terzo gruppo europeo per 

dimensione. Il Gruppo HVB e Bank Austria, attraverso l’acquisizione di Bank Austria, 

che già controllava in Polonia la banca PBK (successivamente incorporata in BPH) ed 

altre banche in Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Croazia, Romania, 

Ucraina e Russia, hanno avviato l’integrazione delle rispettive controllate bancarie in 

                                                 
320 La Bayerische Hypotheken-und Wechsel Bank (Bhwb) è stata creata da Luigi I di Baviera nel 1835. 

Fino al 1871, l’istituto di credito ha fatto la funzione di banca centrale bavarese. In particolare, essa 
emetteva moneta, vendeva polizze assicurative, soprattutto garantiva prestiti immobiliari ed era, in ultima 
analisi, il braccio finanziario delle ambizioni architettoniche di Luigi I (1786-1868). Nel 1908, la banca è 
diventata la più importante di Germania nel settore del credito immobiliare, nonostante la presenza sul 
mercato, fin dal 1869, della Bayerische Vereinsbank. I due istituti di credito sono riusciti a superare sia la 
grande depressione del 1929 che la Seconda guerra mondiale, in parte anche proteggendosi a vicenda 
dalla concorrenza. La Bhwb e la Bayerische Vereinsbank successivamente hanno partecipato attivamente 
alla ricostruzione, al miracolo economica e alla progressiva industrializzazione della Baviera che da 
Land-agricolo è diventato poi una regione-faro nell’economia tedesca. In più di una occasione le due 
banche hanno pensato alla fusione, ma per motivi diversi hanno sempre rinviato l’operazione preferendo 
espandersi in Germania e in Europa. In particolare, le due banche bavaresi si impegnarono, quindi, a Est, 
in Europa Centro-Orientale e in Russia. Solo nel 1998 Bhwb e Bayerische Vereinsbank hanno optato per 
la fusione e tale operazione ha portato così alla nascita di HypoVereinsbank, la prima banca ipotecaria 
d’Europa, diventata poi nel 2002 HVB Group. Si veda Beda R., “Dall’unificazione al passo con la 
Germania”, in Il Sole-24 Ore, giugno 2005, p. 3. 

321 Si veda “Documento informativo dell’Assemblea straordinaria”, luglio 2005”, (www.unicredit.it). 
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tali mercati, sotto la guida di Bank Austria, ad eccezione delle banche dell’ex Unione 

Sovietica. 

Nel 2002 il Gruppo ha effettuato un’operazione di ristrutturazione interna 

organizzandosi in due macro-divisioni regionali - Germania ed Austria/CEE322 – ed in 

due divisioni globali – Corporate & Markets323 e Real Estate Workout (mutui 

residenziali), ridenominato successivamente Real Estate Restructuring (RER)324. Nel 

contempo, ha proseguito la crescita in CEE grazie all’acquisizione di Splitska banka (da 

Unicredit) in Croazia e Bank Biochim in Bulgaria, ed alla costituzione di HVB Bosnia 

Herzegovina in Bosnia Erzegovina. 

Nel 2003, a seguito di una difficile situazione macroeconomica, con riflessi negativi 

sulla performance operativa e sulla qualità dell’attivo, in particolare del portafoglio 

crediti immobiliari, HVB ha avviato un programma di razionalizzazione delle proprie 

attività al fine di incrementare i coefficienti patrimoniali. Ha proceduto pertanto a:  

(i) cedere la società di credito al consumo Norisbank in Germania e le private 

bank Bank von Ernst e Baankhaus Bethmann Maffei, rispettivamente in 

Svizzera e Germania;  

(ii) trasferire un portafoglio di crediti commercial real estate ad una NewCo, 

Hypo Real Estate, che è stata successivamente quotata325;  

(iii) procedere all’IPO di Bank Austria, già posseduta al 100%;  

(iv) modificare nuovamente la struttura organizzativa di gruppo, con la creazione 

di quattro macrodivisioni (si veda Figura 21): Germania, Austria & CEE, 

Corporate & Markets e RER. A queste, sempre nel 2003, ne è stata aggiunta 

una nuova, la cosiddetta Divisione Altro/consolidamento, che comprende le 

attività di servizio alle divisioni. 

 

 

 

 

                                                 
322 Nel 2002 HVB ha trasferito il controllo sui Paesi CEE alla sfera di responsabilità di BA-CA. 
323 La linea di business Corporate & Markets include clienti large corporate e finanza strutturata. 
324 Il RER, che ha incorporato la precedente divisione di Real Estate Workout creata dopo la fusione del 

1998, include un portafoglio di crediti in ristrutturazione. 
325 In pratica HVB ha effettuato uno spin-off del business commercial real estate finance di HVB in 

Hypo Real Estate.  
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Figura 21 – Struttura organizzativa di HVB ante aggregazione con Unicredit 
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4mln di clienti, di 
cui 200.000 
corporate, serviti 
tramite circa 700 
sportelli.  

> La divisione è 
responsabile della 
produzione e 
distribuzione di 
servizi finanziari a 
tutti i segmenti di 
clientela in Austria e 
nella CEE;                  
> Opera tramite Bank 
Austria e banche 
locali da essa 
controllate;                 
> Complessivamente 
vanta circa 6 mln di 
clienti, di cui quasi 
2mln Bank Austria, e 
1.300 sportelli, di cui 
circa 400 di Bank 
Austria. 

 

> La divisione è 
responsabile della 
produzione di 
servizi di investment 
banking, che 
vengono distribuiti 
dalle divisioni 
Germania e Austria 
& CEE;                       
> Comprende fra le 
altre attività di: 
strutturazione 
derivati per clienti 
retail e corporate, 
consulenza M&A, 
equity and debt 
capital markets, 
structured finance, 
gestione ETF. 

 

> La divisione è 
responsabile della 
gestione del 
portafoglio 
immobiliare del 
gruppo, dello 
sviluppo ed 
esecuzione di 
progetti immobiliari 
e del leasing o 
cessione delle 
proprietà 
immobiliari;                
> Oggi il Real 
Estate Workout fa 
parte della nuova 
divisione creata 
Real Estate 
Restructuring 
(RER). 

 

> Comprende le 
attività di servizio alle 
divisioni;                     
> Al fine di un 
maggiore controllo dei 
costi, HVB sta 
centralizzando la 
gestione dell'attività di 
sviluppo IT di tutto il 
gruppo, incluse le 
attività in Est Europa;     
> Nel 2003 l'attività 
transnazionale è stata 
scissa in una società ad 
hoc controllata da 
HVB. 

  Fonte: “Creazione della prima banca pan-europea”, disponibile all’indirizzo www.unicredit.it, (29 luglio 2005). 
 

Nel 2004 è proseguita l’attività di razionalizzazione del Gruppo mediante la cessione di 

partecipazioni (cessione della quota in Allianz, B&B e nella società energetica E.ON e 

riduzione della quota in Munich Re all’attuale 10%). A marzo 2004, per rafforzare 

ulteriormente la base di capitale, HVB ha effettuato un aumento di capitale con diritto di 

opzione per un importo complessivo di 3 miliardi di euro. In Germania, HVB ha 

incorporato la banca controllata Vereins und-Westbank, con sede ad Amburgo. Il 

Gruppo ha, inoltre, proseguito la crescita in CEE mediante l’acquisizione di Hebros 

Bank in Bulgaria e Eksimbanka in Serbia e l’acquisizione della maggioranza di 

International Moscow Bank. 

Infine, nel 2005 il Gruppo ha rafforzato ulteriormente la sua presenza in CEE. 

Attraverso la fusione tra HVB Bank Romania e una banca privata, Romanian Banca 

Tiriac, ha dato vita, infatti, alla quarta banca rumena per totale attivo.  
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Il Gruppo HVB, nono gruppo bancario in Europa per totale attivo e secondo in 

Germania, nel periodo precedente alla fusione con Unicredit presentava, quindi, grazie 

alla capogruppo tedesca HVB, un forte radicamento nella regione della Baviera, una 

delle regioni più ricche della Germania, dove controllava una quota di mercato del 15%, 

e grazie alle altre banche controllate (le principali delle quali sono la Bank Austria e 

BPH), ubicate prevalentemente nell’Europa Centro-Orientale, operava anche nei 

mercati CEE principalmente attraverso le società controllate da Bank Austria, che aveva 

il ruolo di sub-holding delle attività finanziarie in Austria e nell’Est Europa.  

Con riferimento all’Europa Centro-Orientale, il Gruppo HVB nel 2004, come emerge 

dalla Figura 22, era presente complessivamente in 13 Paesi: Croazia (con una quota di 

mercato per totale attivo dell’8%, sulla base dei dati del 2004), Bulgaria (con un 10%), 

Polonia (con un 8%), Bosnia (con un 8%), Slovacchia (con un 5%), Repubblica Ceca 

(con un 6%), Serbia (con un 6%), Romania (con un 5%), Ungheria (con un 5%), 

Slovenia (con un 5%), Russia (1%), Ucraina (con 1%) e Paesi Baltici326 (con un 4%). In 

definitiva, il Gruppo HVB nel 2004 rappresentava, perciò, il secondo gruppo bancario 

in CEE dopo Unicredit. 

 

Figura 22 - Quota di mercato del Gruppo HVB in Europa  
Centro-Orientale (ante aggregazione)
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Fonte: “Creazione della prima banca pan-europea”, disponibile all’indirizzo www.unicredit.it, (29 luglio 2005). 

 

                                                 
326 I Paesi Baltici includono Estonia, Latvia e Lithuania. 
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La distribuzione territoriale di HVB sopra descritta, raggiunta nel periodo antecedente 

alla recente operazione di concentrazione cross-border che l’ha vista protagonista, 

rendeva evidentemente il Gruppo tedesco una preda molto allettante per numerosi 

operatori bancari e, in particolare, per Unicredito Italiano che, attirato soprattutto dalla 

diffusa presenza di HVB in un’area ad alta crescita come quella dell’Europa dell’Est in 

cui essa stessa era già ampiamente presente, vedeva nell’aggregazione con la sopra 

citata banca occidentale la soluzione migliore e al tempo stesso la più economica, sia in 

termini di costi che di tempo, per poter crescere indirettamente la propria attività in quei 

PECO (Russia, Ungheria, Serbia, Slovenia, Paesi Baltici e Ucraina) non ancora coperti.  

Non a caso, infatti, la principale motivazione che ha spinto Unicredit a scegliere HVB è 

identificabile proprio nel significativo rafforzamento che UCI poteva conseguire 

nell’Europa Centro-Orientale. Data la scarsità di target ancora presenti nell’area e gli 

elevati prezzi delle acquisizioni, con l’integrazione dell’intera rete nella CEE di Bank 

Austria Creditanstalt, Unicredito poteva, quindi, realizzare rapidamente un salto 

dimensionale decisivo in un’area ad elevato tasso di sviluppo in cui entrambi i gruppi in 

questione avevano investito da diversi anni. In prospettiva, il potenziale del territorio 

dell’Est-Europa poteva consentire ad UCI di sostenere i ritmi di sviluppo del passato, in 

uno scenario che al contrario evidenziava, e lo fa tuttora, pochi spiragli di crescita in 

Italia, come anche in Germania.  

Il Gruppo Unicredito Italiano da tempo nutriva, infatti, una grande voglia di crescere, 

anche perché dalla sua parte aveva il track record di un gruppo in grado di aggregare 

realtà diverse e di sviluppare nel contempo efficienze. In Italia non vi era più spazio, 

mentre in Francia e in Spagna non vi erano occasioni. L’unico terreno praticabile era 

quello tedesco e così dopo numerose analisi comparative, il Gruppo HVB è risultato 

essere anche il partner più adeguato e complementare, in termini di localizzazione 

geografica, per UCI327. Attraverso tale integrazione si potevano, infatti, saldare la forza 

di Unicredit nel Nord Italia con la loro presenza in Baviera e in Austria. Nell’Europa 

dell’Est, inoltre, dove insieme i due gruppi erano leader di mercato nettamente davanti 

agli altri, c’era in prospettiva un’evidente possibilità di sinergie. L’acquisizione di HVB 

sembrava garantire, quindi, al gruppo bancario italiano enormi potenziali di crescita 

soprattutto nei PECO, dove le due banche avevano attività importanti in numerosi Paesi 

                                                 
327 Si veda A. Graziani, “Leader nelle aree più ricche d’Europa”, in Il Sole-24 Ore, giugno 2005, p. 3. 
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entrati nell’Unione europea nel 2004. Insieme, HVB e Unicredit potevano, infatti, 

diventare un key-player in quei mercati, ovvero quelli orientali, che si caratterizzano per 

ritmi di crescita dei servizi bancari e finanziari potenzialmente superiori a quelli 

dell’Italia e dell’Europa occidentale in generale, in quanto solamente di recente si sono 

avvicinati a tali business. 

In definitiva, da un punto di vista geografico, l’aggregazione dei due gruppi presentava 

un duplice vantaggio328. 

Da un lato, l’operazione avrebbe portato, come emerge dalla Figura 23, ad un forte 

radicamento del nuovo Gruppo in una delle regioni più ricche d’Europa, che copre il 

Nord Italia, la Baviera e l’Austria. In particolare, in tali mercati Unicredit e HVB 

insieme sarebbero arrivati a posizionarsi al secondo posto rispettivamente in Italia, con 

una quota di mercato misurata sul totale attivo del 10%, e in Germania, con una quota 

del 5%, e al primo posto in Austria, con una quota di mercato del 18%. 

Dall’altro lato il nuovo Gruppo avrebbe manifestato una forte presenza anche nei Paesi 

dell’Europa Centro-Orientale, un’area in forte crescita, nei quali sarebbe risultato leader 

per totale attivo (il total asset nell’area poteva raddoppiare a 62 miliardi329) e numero di 

sportelli (i 1.300 sportelli di Unicredit potevano salire a 2.800 con quelli del Gruppo 

austro-tedesco330)331. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

328 Si veda “Relazione bilancio consolidato”, 31 dicembre 2005, (www.unicredit.it). 
329 Simulazione sui total assets del 2004 (mld euro). Si veda M. Oriani e F. Poli, “L’espansione 

all’estero delle banche italiane: i principali driver e l’orientamento verso l’Est Europa”, in Rivista 
Bancaria, n. 61, 6, 2005, p. 40 e ss. 

330 Simulazione sul numero degli sportelli del 2004. 
331 Si veda A. Olivieri, “Il mercato studia Unicredit-HVB”, in Il Sole-24 Ore, giugno 2005. 
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      Figura 23 – Posizionamento del nuovo Gruppo nei principali mercati europei 

ITALIA: #2 con 10% quota di mercato1

Totale Impieghi: €122mld
Totale Depositi2: €72mld
Sportelli: 3.137
Dipendenti ('000): 40
Clienti: 6,3mln

AUSTRIA: #1 con 18% quota di mercato1

Totale Impieghi: €51mld
Totale Depositi2: €35mld
Sportelli: 405
Dipendenti ('000): 12
Clienti: 1,8mln

GERMANIA: #2 con 5% quota di mercato1

Totale Impieghi: €153mld
Totale Depositi2: €61mld
Sportelli: 681
Dipendenti ('000): 26
Clienti: 4,0mln

CEE: #1 franchise con dimensionbe 2x quella 
del secondo competitor2

Paesi di Presenza: 163

Totale Impieghi: €41mld
Totale Depositi: €47mld
Sportelli: 2.800
Dipendenti ('000)4: 58
Cli ti 16 4 l

 
Note: 
(1) classifica sulla base del totale attivo. Con riferimento alle quote di mercato, UCI e HVB potrebbero applicare 
definizioni differenti per i dati sottostanti. 
(2) include Hebros Bank, Eksimbanka, IMB e Yapi. Banca Ion Tiriac non inclusa. Per Yapi sono inclusi il 50% 
dell’attivo e dei depositi e il 100% degli sportelli e dei clienti. Dati relativi a impieghi a clientela, depositi, sportelli, 
dipendenti e clienti non inclusi per Ucraina e Paesi Baltici. 
(3) include la attività bancarie in Polonia, Ungheria, Rep. Ceca, Slovacchia, Slovenia, Bulgaria, Romania, Croazia, 
Bosnia Herzegovina, Serbia Montenegro, Turchia, Ucraina, Lituania, Latria, Estonia e Russia. Esclude uffici di 
rappresentanza. 
(4) include 100% di Yapi, esclude Hebros Bank, Eksimbanka, IMB, Ucraina e Paesi Baltici. 
Fonte: “Creazione della prima banca pan-europea”, disponbile all’indirizzo www.unicredit.it (29 luglio 2005). 

 

In particolare, come evidenzia la Figura 24, Unicredit e HVB nell’Est-Europa sarebbero 

risultati insieme leader in Polonia, Bulgaria e Croazia e si sarebbero collocati tra i primi 

tre o i primi cinque gruppi bancari in Bosnia, Turchia, Slovacchia, Serbia, Romania e 

Repubblica Ceca. Avrebbero vantato, inoltre, una presenza significativa in Russia, 

Ucraina, Ungheria, Slovenia e nei Paesi Baltici.  
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Figura 24 - Quota di mercato in termini di totale attivo del nuovo Gruppo in 
Europa Centro-Orientale 
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Croazia Bulgaria Polonia Bosnia Turchia Slovacchia Rep. Ceca Serbia Romania Ungheria Slovenia Paesi Batici Russia Ucraina

# sportelli 231 317 1.250 100 592 (6) 96 60 39 43 41 11 3 (7) 20 6 (7)

PIL (€mln) (5) 27,5 19,5 195,2 6,6 243,2 33,1 86,3 18,2 58,5 80,3 25,9 37,9 468,2 80,6

Popolazione(€mln) (5) 4,4 7,8 38,2 4,2 72,3 5,4 10,2 10,5 21,8 10,1 2,0 7,1 144,0 47,1

Note: 
- Sulla base delle ultime informazioni disponibili. Con riferimento alle quote di mercato, UCI e HVB potrebbero applicare 
definizioni differenti per i dati sottostanti. 

(1) Include 50% del totale attivo di Yapi Kredi. 
(2) Include attivo di Banca Comercial Ion Tiriac 
(3) Media semplice delle quote di mercato in Estonia, Lettonia e Lituania 
(4) Include Estonia, Latria e Lithuania 
(5) Fonte: EIU e Eurostat 
(6) Include 100% degli sportelli di Yapi 
(7) Sportelli in Ucraina e nei Paesi Baltici di UCI e HVB non inclusi nel numero totale di sportelli;  

Fonte: “Creazione della prima banca pan-europea”, disponibile all’indirizzo www.unicredit.it (29 luglio 2005). 

 

Il nuovo Gruppo dovrà comunque procedere ad una riorganizzazione nei Paesi della 

CEE, specialmente laddove sono attualmente presenti sia UCI che HVB, dal momento 

che, in seguito alla loro fusione, ci dovrebbero essere alcune sovrapposizioni da gestire. 

In particolare, si dovrebbero avere rilevanti compresenze in Croazia (con una quota del 
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34%), in Bulgaria (24%) e in Polonia (16%), dove il nuovo Gruppo dovrebbe risultare il 

leader con elevate quote di mercato.  

Il management non sembra ravvisare, tuttavia, rilevanti sovrapposizioni di sportelli, data 

la complementarietà territoriale o di segmento di clientela che caratterizza le rispettive 

controllate bancarie nei suddetti Paesi. Resta comunque il fatto che le quote di mercato 

potenzialmente raggiungibili in alcuni mercati domestici della CEE, sarebbero elevate e 

per questo potrebbero essere necessarie, quindi, alcune misure compensative a tutela 

della concorrenza, in aggiunta agli esuberi che potrebbero emergere dall’unificazione 

delle strutture centrali. Questi motivi dovrebbero giustificare la prevista riduzione del 

9% del personale del nuovo Gruppo nella CEE332. 

L’integrazione sembrerebbe comportare non solo una diversificazione in termini 

geografici, ma anche una in termini di aree di business, ovvero di allargamento della 

gamma di prodotti da offrire alla clientela, anch’essa allargata (28 milioni di clienti 

circa in 19 Paesi, 16 dei quali nell’Est-Europa333). Nel nuovo Gruppo si verrebbero a 

combinare, infatti, la tradizionale forza di Unicredit nei servizi bancari al settore retail e 

small-business, oltre che nell’attività di risk management effettuata tramite UBM, con 

quella di HVB nei mercati locali, ed in Austria in particolare, nel mercato dei capitali e 

nel corporate banking. Inoltre, Unicredit possiede una forte competenza nel settore 

dell’asset management, grazie a Pioneer Investment Management, mentre HVB 

possiede una notevole esperienza nella finanza strutturata, un’area in grande crescita. 

Tra i vantaggi dell’aggregazione va poi segnalato, in quanto strettamente collegato ai 

precedenti, il significativo aumento del grado di diversificazione dell’attività sia in 

termini geografici che di area di business334: la composizione del portafoglio crediti 

dovrebbe vedere un peso del 38% della Germania e del 30% dell’Italia, contro 

                                                 
332 L’integrazione dovrebbe portare un taglio complessivo della forza lavoro del 7% (circa 9mila posti 

tra Germania ed Est Europa). In particolare, i dipendenti dell’area dell’Est Europa si dovrebbero ridurre 
del 9%, mentre in Italia i tagli dovrebbero riguardare soltanto il 2% della forza lavoro. Per maggiori 
informazioni sulla politica di razionalizzazione della forza lavoro e sulle sinergie di costo ad essa 
collegata si veda il quinto paragrafo di tale capitolo. Si veda, inoltre, R. Breda, “Leader nelle aree più 
ricche d’Europa”, in Il Sole-24 Ore, giugno 2005. 

333 In particolare, il nuovo Gruppo dovrebbe raggiungere i 6,3 milioni di clienti in Italia, i 4 milioni in 
Germania, gli 1,8 milioni in Austria e i 16,4 milioni nella Nuova Europa, costituita questa ultima da 16 
Paesi, cioè dalla Polonia, dall’Ungheria, dalla Repubblica Ceca, dalla Slovacchia, dalla Bulgaria, dalla 
Romania, dalla Croazia, dalla Bosnia Erzegovina, dalla Serbia Montenegro, dalla Slovenia, dalla Turchia, 
dall’Ucraina, dalla Lituania, dalla Lettonia, dalla Estonia e dalla Russia. Si veda “Creazione della prima 
banca pan-europea”, disponibile all’indirizzo www.unicredit.it (29 luglio 2005). 

334 Si veda Relazione Banca d’Italia, maggio 2006, p. 305. 
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rispettivamente il 58% e l’87% negli attuali portafogli di HVB e Unicredit. Il peso dei 

Paesi delle CEE dovrebbe restare tutto sommato stabile, con un 8% sul portafoglio 

aggregato, rispetto all’attuale 10% di Unicredit e 7% di HVB. La Divisione CEE 

dovrebbe, infine, contribuire ai ricavi del nuovo Gruppo per il 15%. 

L’aggregazione di Unicredit e HVB sembrerebbe, perciò, in grado di dare luogo ad un 

gruppo più equilibrato e con una migliore diversificazione regionale e tra le diverse aree 

operative, con riflessi prospetticamente positivi anche sui risultati335, la cui crescita 

dovrebbe, infatti, essere meno soggetta alla variabilità di un particolare settore. 

Sulla base di quanto è stato detto sopra, risulta chiaro, quindi, che la motivazione 

principale che sembra aver spinto Unicredit ad aggregarsi proprio con HVB è 

rappresentata dal fatto di vedere nel gruppo tedesco una grande opportunità per 

realizzare il desiderio di conquistare quote di mercato in vari Paesi, specialmente 

dell’Europa Centro-Orientale, necessarie per accrescere, al tempo stesso, la propria 

diversificazione geografica e di prodotto e poter raggiungere così una dimensione 

adeguata per servire i grandi clienti multinazionali.   

Tuttavia, quello che non sembra così intuitivo e immediato è il perché il gruppo italiano 

abbia deciso di aggregarsi con una banca che, nonostante da un lato si caratterizzasse 

per una grande presenza in aree complementari, dall’altro presentava, però, elevati 

crediti in sofferenza336. Tra le banche tedesche, HVB risultava, infatti, essere quella con 

la peggiore qualità dell’attivo. Proprio ad inizio 2005 il gruppo bancario tedesco aveva 

annunciato, nonostante i numerosi e consistenti interventi di ristrutturazione messi in 

atto negli anni precedenti, un ennesimo ingente onere a carico del conto economico 

2004, (pari a € 2.500 milioni), per ulteriori rettifiche di valore apportate al portafoglio 

crediti in Germania ( per € 2015 milioni) e a quello della divisione Real Estate (€ 485 

milioni). Tale intervento aveva portato il Gruppo a registrare una perdita di € 1992 

milioni, dopo quella già accusata l’anno prima (- € 2442 milioni).  

La  pessima qualità dell’attivo delle operazioni tedesche di HVB, se da una parte 

sembra aver costituito uno dei motivi che ha spinto la banca tedesca al matrimonio con 

gli italiani, in quanto il Gruppo tedesco vedeva in tale integrazione una possibilità per 

risollevare la propria redditività, dall’altra parte veniva vista, invece, come un 

                                                 
335 Sui risultati ottenuti dal nuovo Gruppo ed eventuali commenti, si rimanda al quinto paragrafo del 

presente capitolo. 
336 Si veda A. Ol., “Unicredit-HVB, il giorno delle nozze”, in Il Sole-24 Ore, giugno 2005. 
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potenziale pericolo per Unicredit che poteva correre il rischio di esserne contagiato 

negativamente. Si temeva, infatti, che l’aggregazione con un’impresa bancaria in 

difficoltà avrebbe potuto comportare, in un certo senso, un indebolimento della 

situazione patrimoniale del nuovo Gruppo rispetto alla tradizionale solidità di UCI.  

Unicredit, invece, dopo aver effettuato una due diligence sui conti di HVB, ha deciso 

ugualmente di procedere, perché da un lato riteneva che Hypo godeva di un alta 

potenzialità di crescita sia sul mercato tedesco sia in Austria e, perciò, credeva nella 

possibilità di ottenere ottimi risultati dalla ristrutturazione della banca tedesca337. Il 

successo dell’operazione in termini di creazione di valore sembrava basarsi, quindi, 

oltre che sulle potenzialità di crescita dei mercati dell’Europa Centrale e Orientale, 

soprattutto sulla capacità di UCI di ristrutturare le fragili attività in Germania di HVB. 

Dall’altro lato perché il gruppo HVB, a prescindere dalla pessima situazione 

economico-finanziaria in cui si trovava, risultava essere per UCI una delle poche e rare 

occasioni presenti nell’Europa occidentale su cui il Gruppo bancario italiano stesso 

avrebbe potuto indirizzare le proprie strategie di crescita esterna. L’aggregazione con 

HVB appariva, quindi, come l’opportunità più interessante disponibile. In Italia, infatti, 

non vi è spazio per operazioni medio-grandi, ma solo eventualmente per opportunità 

selezionate di espansione in business specifici. 

Un altro importante rischio era rappresentato, invece, dalle considerevoli dimensioni del 

gruppo tedesco. Considerata la portata dell’operazione e soprattutto il fatto che HVB 

aveva ed ha tuttora una dimensione superiore a quella di UCI (il totale attivo 

consolidato di HVB nel 2004 era pari a € 467,4 miliardi mentre quello di UCI si 

attestava a € 265,9 miliardi338), non si poteva nascondere l’esistenza di un execution 

risk. D’altro canto Unicredito Italiano, nel corso degli anni, aveva dimostrato un buon 

track record sia con riguardo alle aggregazioni effettuate in Italia, sia nella 

ristrutturazione e integrazione delle controllate nell’Europa Centro-Orientale.  

In Italia, infatti, UCI aveva tra l’altro dimostrato di essere stato in grado di integrare con 

successo nove banche domestiche, tutte peraltro solide, redditizie, fortemente radicate e 

con elevate quote di mercato nel proprio territorio339. Tuttavia, l’operazione HVB ha 

                                                 
337 Si veda A. Graziani, “Profumo: “Leader nelle aree più ricche d’Europa”, in Il Sole-24 Ore, giugno 

2005. 
338 Si veda “Relazione bilancio consolidato”, 31 dicembre 2005, (www.unicredit.it). 
339 A tal proposito si veda il primo paragrafo del presente capitolo. 
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dimensioni decisamente superiori alle aggregazioni precedenti e il gruppo in questione 

aveva un business mix caratterizzato da alcune componenti assai deboli, con basse quote 

di mercato nel retail in Germania, data la dominanza su questo segmento delle Casse di 

risparmio locali.  

Secondo il management, i rischi di esecuzione non sembravano costituire una minaccia 

al successo dell’integrazione, dal momento che risultavano mitigati dalla natura 

amichevole dell’operazione e dall’accordo stilato dalle due imprese bancarie (il 

cosiddetto “Business Combination Agreement” o BCA340) allo scopo di definire i 

termini dell’aggregazione. 

Infine, accanto ai precedenti rischi, se ne poteva verificare anche un altro, il quale, a 

differenza degli altri due che erano strettamente collegati alle caratteristiche specifiche 

delle banche protagoniste dell’operazione, ovvero di Unicredit e di HVB, si caratterizza, 

invece, per essere il tipico rischio che tende a presentarsi ogni qual volta due o più 

imprese bancarie appartenenti a differenti paesi decidono di integrarsi tra loro. La 

classica difficoltà che solitamente si incontra nella conclusione di fusioni e/o 

acquisizioni transnazionali, è rappresentata, infatti, dalle differenze dal punto di vista 

culturale delle banche coinvolte in tali operazioni, diversità che potrebbero generare 

delle incertezze circa la capacità del processo di integrazione di produrre delle 

sinergie341. L’integrazione di due grandi gruppi bancari, come UCI e HVB, aventi le 

rispettive sedi in paesi diversi, caratterizzati da un retroterra culturale, da una 

concezione del business, da lingue e strutture di compensazione diverse, avrebbe potuto, 

infatti, costituire una sfida significativa dal punto di vista manageriale. Tale rischio, 

tuttavia, non sembra aver interessato l’aggregazione tra UCI e Hypo, dal momento che 

l’esistenza di buoni rapporti tra i rispettivi management già prima dell’aggregazione e la 

natura non ostile dell’operazione, sembrano aver contribuito sia a superare tale 

problema, sia ad agevolare, al tempo stesso, anche la successiva fase di integrazione. In 

generale, sebbene l’integrazione tra i due gruppi sembra non essere interessata dalle 

tipiche difficoltà delle M&A cross-border, permane comunque l’incertezza che tale 
                                                 

340 All’interno del BCA sono disciplinati, con riferimento al nuovo Gruppo: 
- i termini della transazione; 
- il modello organizzativo e di business; 
- la governance; 
- le linee guida per la definizione del futuro assetto/responsabilità. 

Per maggiori informazioni si veda il terzo paragrafo del presente capitolo. 
341 Per un approfondimento sul tema si veda il secondo paragrafo del terzo capitolo del lavoro. 
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operazione riesca a produrre in futuro, come conseguenza della sua realizzazione, le 

sinergie attese, nella misura prevista e in tempi rapidi342. 

Nonostante vi fosse la possibilità di incorrere nei rischi sopra descritti, rappresentati 

dalle considerevoli dimensioni del gruppo tedesco, dalla scarsa qualità dei suoi assets 

domestici, e dalle differenze culturali, i due gruppi hanno deciso ugualmente di 

integrarsi tra di loro, principalmente perchè tale operazione veniva considerata di grande 

portata strategica, dal momento che avrebbe consentito a due gruppi di dimensioni 

domestiche, quali appunto UCI e HVB, di superare i propri limiti alla crescita sul 

mercato interno. 

 

3. Elementi tecnici e tappe fondamentali dell’aggregazione 

L’operazione di concentrazione bancaria cross-border che ha portato alla nascita del 

nuovo Gruppo Unicredit-HVB, che per capitalizzazione di mercato (€ 68,8 mld343) e per 

totale attivo (€ 787 mld344) si posiziona ai vertici del sistema bancario di Eurozona345, 

ha preso avvio a partire dalla seconda metà del 2005, dopo una trattativa andata avanti 

per mesi.  

                                                 
342 Per un approfondimento sulle sinergie attese e su quelle effettivamente realizzate dall’operazione di 

aggregazione tra UCI e HVB, si veda il quinto paragrafo del presente capitolo. 
343 Miliardi di euro al 13 Novembre 2006. Ante-aggregazione, ovvero nel 2004, la capitalizzazione di 

borsa di UCI era pari a € 27,6 mld e quella di HVB a € 20,3 mld. Per maggiori informazioni si vedano 
“Creazione della prima banca pan-europea”, luglio 2005; “Presentazione del Gruppo Unicredit”, 
novembre 2006, (www.unicredit.it). 

344 Miliardi di euro al 31 dicembre 2005. Ante-aggregazione, ovvero nel 2004, il totale attivo di UCI 
era pari a € 266 mld e quello di HVB a € 467 mld. Per maggiori informazioni si vedano “Creazione della 
prima banca pan-europea”, luglio 2005; “Presentazione del Gruppo Unicredit”, novembre 2006, 
(www.unicredit.it). 

345 Tra i gruppi bancari che in termini di capitalizzazione di borsa al 13 novembre 2006 precedono il 
nuovo Gruppo Unicredit-HVB rientrano: Santander Central Hispano (€ 86,6 mld); BNP Paribas (€ 80,4 
mld); ING (€ 74,4 mld); Intesa-San Paolo (€ 71,7 mld – i dati comprendono azioni Banca Intesa 
ordinarie). Al nuovo Gruppo seguono, invece: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (€ 65,1 mld), Società 
Generale (€ 60,4 mld), Deutsche Bank (€ 52,6 mld), Credit Agricole (€ 51,2 mld), ABN Amro (€ 44 mld). 
Si veda “Presentazione del Gruppo Unicredit”, novembre 2006, (www.unicredit.it). 
Secondo la classifica di “The Banker” pubblicata a luglio 2006, il Gruppo Unicredit-HVB con una 
capitalizzazione di borsa pari a 75,672 $M al 16 giugno 2006, risulterebbe la quattordicesima banca 
mondiale per capitalizzazione di mercato. Si veda www.thebanker.com. 
Con riferimento, invece, al totale attivo, tra i gruppi bancari che al 31 dicembre 2005 precedono il nuovo 
Gruppo Unicredit-HVB rientrano: BNP Paribas (€ 1,258 mld), ING (€ 1,1159 mld), Credit Agricole (€ 
1,061 mld), Deutsche Bank (€ 992 mld), ABN Amro (€ 881 mld), Società Generale (€ 848 mld), 
Santander Central Hispano (€ 809 mld). Al nuovo Gruppo seguono, invece: Fortis (€ 729 mld), Intesa-
San Paolo (€ 537 mld). Si veda “Presentazione del Gruppo Unicredit”, novembre 2006, 
(www.unicredit.it). 
Secondo la classifica di “The Banker” pubblicata a luglio 2006, il Gruppo Unicredit-HVB con un totale 
attivo pari a 928,395 $M al 16 giugno 2006, risulterebbe la diciannovesima banca mondiale. Si veda 
www.thebanker.com. 
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Tale operazione, nonostante si sia conclusa in modo consensuale e amichevole tra le 

parti, si è rivelata tuttavia complessa e articolata sia sotto il profilo regolamentare che 

sotto quello tecnico.  

Con riferimento alla regolamentazione è emerso, infatti, che l’aggregazione tra 

Unicredit e HVB, avvenendo tra due gruppi bancari entrambi caratterizzati al loro 

interno dalla presenza di più banche controllate, anche di nazionalità differente, ha 

dovuto coinvolgere le Autorità di vigilanza di tutti i paesi che risultavano interessati, 

direttamente e indirettamente, dalla concentrazione. Ne è derivato, quindi, il problema 

di dover rispettare procedure e tempi di autorizzazione differenti e di riuscire a gestire 

nel miglior modo possibile la cooperazione, la collaborazione e la reciproca 

comunicazione tra le differenti Autorità chiamate in causa. 

Sotto il profilo tecnico, invece, è stato proprio il tipo di strumento scelto e utilizzato 

dalle parti per aggregarsi, ovvero l’offerta pubblica di scambio (OPS) di azioni, ad aver 

determinato una crescita della complessità dell’operazione. Questa si è concretizzata, 

infatti, come si spiegherà in seguito, attraverso il lancio di tre offerte di scambio 

volontarie da parte di Unicredit su HVB, su Bank Austria e su BPH, tutte sottoposte ad 

autorizzazione da parte delle autorità locali competenti. 

Al fine di riuscire a descrivere in modo efficace l’operazione di aggregazione tra la 

banca italiana e quella tedesca che, a causa della combinazione delle sopra citate 

difficoltà, risulta anche di non semplice comprensione, sembra opportuno soffermarsi 

sulle principali caratteristiche dell’assetto societario delle banche oggetto dell’offerta, 

prima di elencare e passare in rassegna le tappe più significative della concentrazione. 

La scelta di approcciarsi all’aggregazione tra Unicredit e HVB partendo dall’analisi 

degli assetti proprietari delle tre banche coinvolte direttamente e indirettamente 

nell’operazione, dovrebbe agevolare, infatti, la comprensione della successiva 

descrizione degli elementi tecnici delle tre offerte promosse da UCI, permettendo di 

avere, nel momento in cui si andranno a descrivere le fasi salienti dell’aggregazione, 

tutte le informazioni necessarie per capire, in modo chiaro e preciso, come l’operazione 

di concentrazione sia stata effettivamente realizzata dal gruppo bancario italiano e da 

quello tedesco. 

Con riferimento alle banche oggetto di offerta, la Tabella 23, evidenzia che nel periodo 

antecedente al lancio delle OPS: 



 

 221

- HVB disponeva di un capitale sociale pari a € 2,25mld, rappresentato da 

750.699.140 azioni prive di valore nominale unitario, suddivise in due categorie: 

quelle ordinarie (al portatore) e quelle privilegiate. Le azioni ordinarie erano 

736.145.540, con un valore nominale complessivo pari a € 2.208.436.620. Le 

azioni privilegiate, detenute tutte da uno degli azionisti di rilievo, ovvero 

Bayerische Landesstiftung, erano 14.553.600, con un valore nominale 

complessivo pari a € 43.660.800, ed essendo azioni nominative non avevano 

diritto di voto, ma garantivano il diritto di ricevere un dividendo privilegiato, 

pari al dividendo ordinario più € 0,064 per azione. Era previsto, inoltre, che la 

componente privilegiata di € 0,064 per azione venisse corrisposta in via 

prioritaria ai detentori di azioni privilegiate rispetto al pagamento di dividendi 

ordinari. Nel caso in cui la componente privilegiata non veniva pagata per due 

esercizi consecutivi, inclusi gli eventuali arretrati, i detentori di azioni 

privilegiate acquisivano un diritto di voto fino al pagamento degli arretrati. 

Poiché la componente privilegiata non è stata corrisposta da HVB negli esercizi 

2002 e 2003, le azioni privilegiate hanno attualmente diritto di voto.  

Con riferimento all’azionariato, si aveva che il capitale sociale di HVB 

(comprese le azioni privilegiate) era ripartito fra una molteplicità di investitori 

istituzionali e retail. Oltre all’azionista di maggioranza relativa – Munich Re – 

altri azionisti di rilievo erano la Fondazione bavarese Bayerische Landesstiftung, 

che deteneva il 2% rappresentato unicamente da azioni privilegiate, e la società 

di asset management Capital Group, che deteneva il 5% del capitale sociale. 

Sulla base delle informazioni fornite da HVB, il restante 75% del capitale 

sociale era ripartito fra altri investitori strategici (5%), altri investitori 

istituzionali (55%) ed investitori retail (15%).  

Infine, per quanto riguardava i mercati di quotazione, si aveva che le azioni 

ordinarie erano quotate alla Borsa di Francoforte e in diverse altre borse locali 

tedesche, alla Borsa di Vienna, alla Borsa di Zurigo e alla Borsa di Parigi. 

- Bank Austria disponeva di un capitale sociale pari a € 1,07mld ed era 

rappresentato da 147.031.740 azioni prive di valore nominale unitario, suddivise 

in due categorie, quelle ordinarie e quelle privilegiate. Le azioni ordinarie erano 

147.021.640, mentre le azioni privilegiate erano 10.100. Queste ultime 
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godevano di diritti speciali, in particolare era richiesto che tali azioni fossero 

rappresentate in assemblea per deliberare su alcune decisioni, che incidevano 

sull’esistenza e sulla struttura di governance di Bank Austria.  

Per quanto riguardava l’azionariato, il 77,5% delle azioni ordinarie era detenuto 

da HVB, mentre il restante 22,5% era posseduto da investitori istituzionali e 

retail. 

Infine, le azioni ordinarie di Bank Austria erano quotate alla Borsa di Vienna e 

di Varsavia, quelle privilegiate, invece, erano detenute da Anteilsverwaltung-

Zentralsparkasse (AVZ), Fondazione della città di Vienna, e dal Work Council 

Fund (WCF), Fondo dei dipendenti di Bank Austria. 

- BPH disponeva, invece, di un capitale sociale pari a PLN346 143,58mln, 

rappresentato da 28.716.230 azioni ordinarie di valore nominale di PLN 5,0 

ciascuna. Il 71% delle azioni era detenuto da Bank Austria, mentre il restante 

29% era posseduto da investitori istituzionali e retail. Inoltre, le azioni erano 

quotate alla Borsa di Varsavia e a Londra. 
 

Tabella 23 – Assetto societario delle banche oggetto dell’offerta 
(HVB, Bank Austria e BPH) 

 HVB 
Azioni ordinarie 736,1 mln 

Azioni privilegiate 14,6 mln 

Capitale sociale € 2,25 mld 
Caratteristiche peculiari delle 
azioni 

> Le azioni privilegiate sono nominative, senza diritto di 
voto, con diritto a ricevere un dividendo privilegiato 
(dividendo ordinario più € 0,064 per azione);  
> Se la componente privilegiata non è pagata per due 
esercizi consecutivi, inclusi gli eventuali arretrati, i detentori 
di azioni privilegiate acquisiscono un diritto di voto fino al 
pagamento degli arretrati (attualmente le azioni privilegiate 
hanno diritto di voto) 

Azionariato > Azionisti di rilievo sono: Munich Re (14,8%), Bayerische 
Landesstiftung (2% rappresentato da azioni privilegiate) e 
Capital Group (5%);  
> Il restante 75% del capitale sociale è ripartito fra gli altri 
investitori strategici (5%), altri investitori istituzionali (55%) 
ed investitori retail (15%);  
> Tutte le azioni privilegiate sono detenute da Bayerische 
Landesstiftung 

Mercati di quotazione > Francoforte e altre borse locali tedesche, Vienna, Zurigo e 
Parigi;                                                                                         
> Le azioni privilegiate non sono quotate                              

 

 

 

                                                 
346 Si ricorda che 1 euro equivale a 4 PLN polacchi. 



 

 223

 Bank Austria 
Azioni ordinarie 147 mln 

Azioni privilegiate 0,01 mln 

Capitale sociale € 1,07 mld 
Caratteristiche peculiari delle 
azioni 

> Le azioni privilegiate godono di diritti speciali: è richiesto 
che tali azioni siano rappresentate in assemblea per 
deliberare su alcune decisioni, che incidono sull'esistenza e 
struttura di governance di Bank Austria 

Azionariato > Il 77,5% delle azioni ordinarie è detenuto da HVB;  
> Il restante 22,5% è detenuto da investitori istituzionali e 
retail;                                                                                         
> Le azioni privilegiate sono detenute dalla Fondazione 
della città di Vienna e dal Fondo dei dipendenti di Bank 
Austria 

Mercati di quotazione > Le azioni ordinarie sono quotate alla Borsa di Vienna e di 
Varsavia 

  

 BPH 
Azioni ordinarie 28,7 mln 

Azioni privilegiate 0 

Capitale sociale PLN 143,58 mln 
Caratteristiche peculiari delle 
azioni 

> Nessuna caratteristica peculiare 

Azionariato > Il 71% delle azioni è detenuto da Bank Austria;  
> Il restante 29% è detenuto da investitori istituzionali e 
retail 

Mercati di quotazione > Le azioni sono quotate alla Borsa di Varsavia e a Londra 
 Fonte: “Creazione della prima banca pan-europea”, disponibile all’indirizzo www.unicredit.it 

(29 luglio 2005). 
 

Una volta descritte le caratteristiche principali degli assetti societari delle tre banche 

target risulta poi opportuno effettuare una analisi degli elementi tecnici delle OPS 

lanciate da Unicredit per dare attuazione all’operazione.  

In particolare, l’acquisizione del controllo del Gruppo HVB si è realizzata attraverso la 

promozione da parte di Unicredit di: 

(i) un’offerta pubblica di scambio per acquisire fino al 100% del capitale 

sociale di HVB; 

(ii) due offerte volontarie per acquisire fino al 100% delle azioni di Bank 

Austria e BPH, società controllate, come si è sottolineato in precedenza, 

rispettivamente per il 77,5% da HVB e per il 71% da Bank Austria. 

Considerate, quindi, le quote già detenute da HVB e Bank Austria nelle 

rispettive controllate, Unicredit doveva deliberare, perciò, un aumento di 

capitale in grado di acquisire, in caso di completo successo delle offerte sulla 

banca austriaca e su quella polacca, una quota diretta pari al 22,5% del 

capitale sociale di Bank Austria ed al 29% del capitale sociale di BPH. 
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Nello specifico, la Tabella 24 evidenzia che le tre offerte previste da Unicredit e 

disciplinate dal cosiddetto Business Combination Agreement (BCA)347, accordo 

concluso da UCI e HVB in occasione dell’annuncio dell’operazione avvenuto, come si 

dirà più avanti, in data 12 giugno 2005, presentavano le seguenti caratteristiche: 

- Offerta sulle azioni HVB. Unicredit ha inteso promuovere su base volontaria 

un’offerta pubblica di scambio per acquisire sino al 100% del capitale sociale di 

HVB, rappresentato da azioni ordinarie e privilegiate. Il rapporto di cambio 

proposto è risultato pari a 5 azioni Unicredit di nuova emissione, rivenienti 

dall’aumento di capitale da liberarsi in natura, per ciascuna azione HVB, 

determinato sulla base delle valorizzazioni delle due società, effettuate 

applicando determinati metodi di valutazione appositamente selezionati dai due 

gruppi bancari348. 

Il perfezionamento dell’offerta sulle azioni di HVB era condizionato, oltre che 

all’avvenuto rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti 

Autorità di vigilanza bancarie e del mercato, anche da un’ulteriore condizione. 

In particolare, la conclusione dell’offerta su HVB era subordinata ad una soglia 

minima di accettazione, ovvero si sarebbe realizzata solo se UCI avesse 

raggiunto un livello di adesioni pari almeno al 65% del capitale sociale del 

gruppo tedesco. 

Infine, Unicredit al fine di massimizzare il successo dell’offerta di scambio sulle 

azioni di HVB rendendola più appetibile agli investitori locali, si era impegnata 

anche, ai sensi del BCA, a quotare le proprie azioni ordinarie presso la Borsa di 

Francoforte. 

- Offerta sulle azioni Bank Austria. L’acquisizione del controllo di HVB 

determinerebbe in capo ad Unicredit l’acquisto indiretto del controllo di Bank 

Austria e ciò, ai sensi della normativa locale, comporterebbe la necessità di 

promuovere un’offerta obbligatoria di acquisto, il cui corrispettivo, pertanto, 

                                                 
347 UCI e HVB insieme hanno provveduto alla sottoscrizione di un Accordo di Integrazione Aziendale, 

il cosiddetto Business Combination Agreement (BCA), finalizzato a disciplinare non solo i termini 
dell’aggregazione, ma anche, come si vedrà poi all’interno del quarto paragrafo, il modello organizzativo 
e di business del Gruppo risultante dall’integrazione, la governance e le linee per la definizione 
dell’assetto del nuovo Gruppo. 

348 Per quanto attiene i dettagli tecnici dei metodi di valutazione utilizzati dal gruppo italiano e da 
quello tedesco per determinare il rapporto di cambio, si rimanda alla relazione degli amministratori 
presentata nell’assemblea del 27 luglio 2005. Si veda www.unicredit.it 
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sarebbe necessariamente rappresentato da denaro. Al fine di evitare gli impatti 

patrimoniali che da ciò deriverebbero, Unicredit avrebbe dovuto promuovere, in 

via preventiva e su base volontaria, un’offerta pubblica contestuale a quella 

lanciata su HVB avente formalmente ad oggetto il 100% delle azioni, ordinarie e 

privilegiate, rappresentanti il capitale sociale di Bank Austria, anche se in realtà 

UCI, in esito all’offerta, poteva arrivare a detenere in via diretta sino ad un 

massimo del 22,5%349 del capitale sociale del gruppo austriaco. L’offerta 

volontaria preventiva poteva essere, così, promossa offrendo quale corrispettivo 

azioni Unicredit, fermo che si garantisse però un’alternativa cassa, rimettendo 

all’aderente austriaco, rappresentato dai soli azionisti di minoranza, posto 

l’impegno di HVB di non aderire, la scelta di optare per l’una o l’altra forma di 

pagamento. In definitiva, l’acquisto di Bank Austria da parte di UCI poteva 

avvenire: 

o attraverso il ricorso ad una offerta per cassa (OPA), e in questo caso il 

corrispettivo previsto era di € 70,04 per azione350; 

o oppure attraverso un semplice scambio di azioni (OPS). In tal caso il 

rapporto di cambio proposto, calcolato sulla base dei metodi di 

valutazione appositamente selezionati dai due gruppi bancari351, risultava 

pari a 19,92 azioni Unicredit di nuova emissione ogni azione di Bank 

Austria. 

In generale, al di là di come sarebbe poi avvenuto l’acquisto, sia nel caso 

dell’OPS che in quella dell’OPA, l’efficacia dell’offerta sulle azioni di Bank 

Austria era soggetta al successo dell’offerta sulle azioni di HVB, ovvero 

                                                 
349 Unicredit attraverso l’OPA o l’OPS su Bank Austria può arrivare ad ottenere massimo il 22,5% delle 

azioni del gruppo austriaco, dal momento che il restante 77,5% delle azioni era già detenuto da HVB. 
HVB, inoltre, non poteva aderire né all’offerta il cui corrispettivo era rappresentato da azioni, in quanto vi 
sarebbe stata la violazione del divieto posto dal combinato disposto degli articoli 2357 quater e 2359 
quinques cod. civ., né a quella il cui corrispettivo era costituito da denaro, in quanto HVB aveva assunto 
un impegno in tal senso nel BCA. 

350 Il corrispettivo dell’offerta per cassa di € 70,04 per azione era pari al prezzo medio nei 6 mesi 
antecedente il 27 maggio 2005 (ultimo giorno lavorativo che precedeva il comunicato congiunto di 
Unicredit e HVB del 30 maggio). Tale prezzo rappresenta, quindi, la soglia minima richiesta nelle offerte 
obbligatorie. 

351 Per quanto attiene i dettagli tecnici dei metodi di valutazione utilizzati dal gruppo italiano e da 
quello tedesco per determinare il rapporto di cambio, si rimanda alla relazione degli amministratori 
presentata nell’assemblea del 27 luglio 2005. Si veda www.unicredit.it 
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l’offerta su Bank Austria non sarebbe risultata conclusa prima del 

completamento con esito positivo dell’offerta sulla banca tedesca. 

- Offerta sulle azioni BPH. L’acquisizione del controllo di Bank Austria 

determinerebbe l’acquisto indiretto del controllo di BPH, comportando la 

necessità di promuovere un’offerta obbligatoria di acquisto in denaro. In linea 

con quanto prospettato per Bank Austria, Unicredit ha deciso di promuovere, in 

via preventiva, un’offerta volontaria, contestuale a quella lanciata su HVB e 

Bank Austria, e avente formalmente ad oggetto il 100% delle azioni ordinarie 

rappresentanti il capitale sociale di BPH, anche se in realtà UCI, in esito 

all’offerta, poteva arrivare a detenere in via diretta sino ad un massimo del 

29%352 del capitale sociale del gruppo polacco, posto l’impegno di Bank Austria 

di non consegnare in offerta le azioni in suo possesso353. Tale offerta poteva 

essere, così, promossa offrendo quale corrispettivo azioni Unicredit, fermo che 

si garantisse però un’alternativa in denaro, e rimettendo all’aderente polacco, 

rappresentato dai soli azionisti di minoranza nell’ipotesi in cui Bank Austria non 

consegnasse in offerta il 71% delle azioni di BPH da essa detenute, la scelta di 

optare per l’una o l’altra forma di pagamento.  

In definitiva, l’acquisto di BPH da parte di UCI poteva avvenire: 

o attraverso il ricorso ad una offerta per cassa (OPA), e in questo caso il 

corrispettivo previsto era di € 123,58 per azione354; 

o oppure attraverso un semplice scambio di azioni (OPS). In tal caso il 

rapporto di cambio proposto per l’offerta volontaria di scambio, 

calcolato sulla base dei metodi di valutazione appositamente selezionati 

                                                 
352 Unicredit attraverso l’OPA o l’OPS su Bank Austria poteva arrivare ad ottenere massimo il 29% 

delle azioni del gruppo austriaco, dal momento che il restante 71% delle azioni era già detenuto da Bank 
Austria. 

353 L’offerta sarebbe promossa sul 100% del capitale sociale di BPH, fermo l’impegno di HVB di 
produrre i propri “best efforts” affinché Bank Austria non consegnasse in offerta ad UCI le azioni BPH in 
suo possesso, pari al 71%. In tal caso, gli aderenti sarebbero rappresentati dai soli azionisti di minoranza 
e, quindi, in esito all’offerta, Unicredit potrebbe acquisire in via diretta sino al 29% del capitale sociale di 
BPH.  

354 Il corrispettivo dell’offerta in denaro (OPA) era pari al prezzo medio a 6 mesi, antecedente la data 
dell’annuncio, come definito dalla normativa polacca, prezzo che rappresenta la soglia minima richiesta 
nelle offerte obbligatorie. Laddove le autorità polacche assumessero che l’annuncio del 12 giugno 
rappresenta il termine finale del periodo di riferimento per il calcolo del prezzo, quest’ultimo sarebe pari, 
per azione, a € 123,58. 



 

 227

dai due gruppi bancari355, risultava pari a 33,13 azioni Unicredit di nuova 

emissione per ogni azione BPH. 

Per quanto attiene all’offerta sulle azioni di BPH, in base alla normativa locale, 

si era stabilito, a differenza di quella sulle azioni austriache, che essa non 

sarebbe stata condizionata all’esito dell’offerta avente ad oggetto le azioni HVB. 

Era stato, pertanto, convenuto nel BCA che, in caso di mancato successo di 

quest’ultima, Unicredit e HVB avrebbero negoziato modalità e condizioni per 

consentire ad UCI di monetizzare la quota partecipativa in BPH, acquisita in 

esito all’offerta promossa in Polonia. 

Infine, sempre per quanto concerne l’offerta pubblica di scambio per BPH, era 

necessario che Unicredit fosse quotato anche alla Borsa di Varsavia, per la 

detenzione delle azioni UCI da parte degli investitori locali. Conseguentemente, 

Unicredit si era impegnato, perciò, a quotare le proprie azioni ordinarie anche 

presso tale Borsa. In assenza, invece, di un obbligo simile nel mercato austriaco, 

Unicredit aveva deciso di non procedere alla quotazione del titolo Unicredit 

presso la Borsa di Vienna. 

 

Tabella 24 – Offerte di scambio previste su HVB, su Bank Austria e su BPH (giugno 
2005) 
 HVB Bank Austria BPH 

Mix offerta 100% azioni 100% azioni Alternativa  
cassa 100% azioni Alternativa 

cassa 
Liv. di 
accettazione 100% 100% 100% 
Quota da 
acquistare 100% 22,5% 29% 
Concambio 5,00 x 19,92 x € 70,04 33,13x € 123,58 (1) 
Condizioni > 65% adesione;     

> Autorizzazioni 
organi di 
vigilanza e 
antitrust 

> Successo offerta HVB;             
> Autorizzazioni organi di 
vigilanza e antitrust 

> Autorizzazioni Banca 
Centrale e Sec 

Quotazione Francoforte e altre 
borse tedesche, 
Vienna, Parigi, 

Zurigo 

Vienna, Varsavia Varsavia, Londra 

Nota: (1) Sulla base dei dati al 10 giugno 2005. 
Fonte: “Creazione della prima banca pan-europea”, disponibile all’indirizzo www.unicredit.it (29 luglio 2005). 

                                                 
355 Per quanto attiene i dettagli tecnici dei metodi di valutazione utilizzati dal gruppo italiano e da 

quello tedesco per determinare il rapporto di cambio, si rimanda alla relazione degli amministratori 
presentata nell’assemblea del 27 luglio 2005. Si veda www.unicredit.it 
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Gli azionisti di Unicredit, inoltre, sulla base dei sopra riportati termini previsti per le 

offerte pubbliche, e precisamente: 

(i) 5 nuove azioni ordinarie di Unicredit in cambio di ogni azione HVB secondo 

l’Offerta HVB;  

(ii) 19,92 nuove azioni ordinarie di Unicredit in cambio di ogni azione BA-CA 

secondo l’Offerta BA-CA;  

(iii) 33,13 nuove azioni ordinarie di Unicredit in cambio di ogni azione Bank 

BPH secondo l’Offerta BPH;  

dovevano provvedere a deliberare un aumento del capitale sociale di UCI fino a 

2.343.642.931,00 mediante l’emissione di fino a 4.687.285.862 azioni ordinarie di 

Unicredit, destinate alla quotazione sui mercati ufficiali di Francoforte e di Varsavia, di 

valore nominale unitario pari a 0,50 euro e diritto al godimento dei dividendi dal 1° 

gennaio 2005, pagabili nel 2006356, a fronte della contribuzione delle azioni di HVB, 

BA-CA e Bank BPH apportate alle offerte pubbliche (si veda Tabella 25). 

 

Tabella 25 – Numero azioni Unicredit previste da emettere 
(giugno 2005) 

Calcolo delle azioni da emettere 

 

N° azioni 
totale (1) 

N° azioni 
oggetto di 
concambio 

(2) 

Rapporto 
di 

concambio

N° azioni 
massimo 

Unicredit da 
emettere (3) 

HVB 750.699.140 750.699.140 5,00 3.753.495.700 
Bank Austria 147.031.740 33.041.840 19,92 658.193.453 
BPH 28.716.230 8.318.645 33,13 275.596.709 
Totale       4.687.285.862 

Note: 
(1) numero totale di azioni (ordinarie e privilegiate) possedute rispettivamente da HVB, Bank 
Austria e BPH; 
(2) ottenuto moltiplicando il Numero di azioni totale detenuto da ciascuna delle tre banche 
oggetto di offerta per la percentuale massima di azioni che UCI poteva acquisire rispettivamente 
in HVB (pari al 100%), in Bank Austria (pari al 22,5%) e in  BPH (pari al 29%); 
(3) indica il Numero massimo di azioni Unicredit che il Gruppo italiano poteva emettere per 
acquistare rispettivamente il 100% del capitale sociale di HVB, il 22,5% del capitale sociale di 
Bank Austria e il 29% del capitale sociale di BPH. Il numero di azioni massimo da emettere è 
dato dal prodotto tra il Numero di azioni oggetto di concambio e il Rapporto di cambio. 
Fonte: “Creazione della prima banca pan-europea”, disponibile all’indirizzo www.unicredit.it (29 
luglio 2005). 

 

                                                 
356 Si veda Relazione e Bilancio Consolidato di Unicredit Group, 31 dicembre 2005, p. 20, 

(www.unicredit.it). 
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Dopo aver riportato i principali elementi tecnici dell’operazione, risulta ora opportuno 

procedere ad una descrizione dei principali eventi che, in ordine cronologico, hanno 

consentito la realizzazione dell’aggregazione tra Unicredit e HVB. 

In data 12 giugno 2005, Unicredit e Bayerrische Hypo-und Vereinsbank 

Aktiengesellschft (HVB) hanno annunciato al mercato che il Consiglio di 

Amministrazione di UCI, il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza di 

HVB avevano approvato l’aggregazione di HVB e Unicredit. Alla stessa data (12 

giugno 2005) in cui i Consigli delle imprese bancarie protagoniste della operazione 

hanno approvato il progetto di integrazione di UCI con HVB, il gruppo bancario 

italiano e quelle tedesco insieme hanno anche provveduto alla sottoscrizione di un 

Accordo di Integrazione Aziendale, il cosiddetto Business Combination Agreement 

(BCA), finalizzato a disciplinare i termini dell’aggregazione, il modello organizzativo e 

di business del Gruppo risultante dall’integrazione, la governance e le linee per la 

definizione dell’assetto del nuovo Gruppo. 

Secondo tale Accordo UCI e HVB hanno previsto che l’aggregazione si sarebbe 

realizzata attraverso il lancio di tre offerte di scambio volontarie da parte di UCI su 

HVB (5 azioni ordinarie Unicredit di nuova emissione per ciascuna azione HVB), su 

Bank Austria (19,92 azioni ordinarie Unicredit di nuova emissione per ciascuna azione 

Bank Austria oppure € 70,04 per ciascuna azione BA-CA) e su BPH (33,13 azioni 

ordinarie Unicredit di nuova emissione per ciascuna azione BPH oppure € 123,58 per 

ciascuna azione BPH), le quali dovevano essere soggette ad autorizzazione da parte 

delle autorità locali competenti (ivi incluse autorità di vigilanza bancaria e autorità 

antitrust).  

In considerazione di ciò, il 22 luglio 2005, l’Autorità tedesca di vigilanza sui servizi 

finanziari, ovvero Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) in qualità di 

autorità del settore bancario tedesco357, ha rispettivamente dato il via libera, in 

concomitanza al nulla osta di Banca d’Italia, al progetto di integrazione fra i due gruppi. 

In particolare, questo ultimo prevedeva che: 

- i lanci delle tre offerte pubbliche, ovvero di quella tedesca, di quella austriaca e 

di quella polacca, sarebbero dovuti avvenire indicativamente entro la fine di 

agosto 2005;  
                                                 

357 Bafin funge sia da autorità di controllo per il sistema creditizio come Banca d’Italia, sia da 
commissione di vigilanza sui mercati come la Consob. 
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- i periodi di offerta si sarebbero chiusi entro il mese di ottobre 2005;  

- il completamento delle offerte pubbliche, vale a dire l’emissione di nuove azioni 

Unicredit in cambio delle azioni offerte, avrebbe avuto luogo solamente dopo la 

ricezione di tutte le autorizzazioni di natura regolamentare richieste, sia da parte 

delle autorità antitrust che da parte di quelle di vigilanza bancaria358. Era 

necessaria, inoltre, l’approvazione da parte degli azionisti di UCI di un aumento 

di capitale.  

In data 27 luglio è stata, così, sottoposta all’Assemblea Straordinaria di Unicredit, la 

proposta di aumento di capitale. Il 29 luglio l’assemblea degli azionisti di UCI ha poi 

approvato l’operazione e contemporaneamente ha autorizzato anche, ai sensi 

dell’articolo 2440 del Codice Civile, l’aumento del capitale sociale di UCI. 

Sempre il 29 luglio 2005, Unicredit ha anche provveduto a presentare un’istanza 

all’Autorità di Vigilanza Bancaria Polacca (BSC) per ottenere l’autorizzazione 

all’acquisizione del controllo indiretto di Bank BPH (BA-CA, a sua volta controllata da 

HVB, possedeva una partecipazione del 71% in Bank BPH). Tuttavia, l’offerta pubblica 

volontaria per le azioni di Bank BPH, dipendendo da tale autorizzazione che ha tardato 

ad arrivare, non è stata promossa da Unicredit quando previsto, cioè all’incirca nello 

stesso periodo (entro il 26 agosto) in cui, come si dirà poi, l’Offerta HVB e l’Offerta 

BA-CA sono state promosse.   

Il 3 agosto 2005 la Commissione Nazionale per le società e la borsa (Consob) ha 

approvato il prospetto informativo, presentatole il 19 luglio, per l’ammissione alla 

quotazione sui due mercati europei (quello di Francoforte e quello di Varsavia) delle 

azioni ordinarie di Unicredit già quotate a Piazza Affari. In contemporanea, la Consob 

ha anche provveduto a rilasciare, conformemente alla nuova direttiva sulle OPA 

(Direttiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004)359, il 

passaporto europeo per il prospetto di quotazione. 

                                                 
358 È importante sottolineare che spesso la complessa articolazione delle realtà interessate al progetto di 

aggregazione, nonché l’eterogeneità degli scenari legislativi e regolamentari di riferimento, tende a 
comportare, successivamente al regolamento delle offerte, ulteriori tempi per il perfezionamento del 
processo di integrazione. 

359 Al fine di facilitare la raccolta di capitali in Europa, la Direttiva (che modifica la precedente 
2001/34/CE) si propone di armonizzare i requisiti per le emissioni di strumenti da offrire al pubblico o da 
ammettere a negoziazione, attribuendo un “passaporto europeo” e assicurando un effettivo level playing 
field a livello UE. La nuova Direttiva si era imposta, infatti, di perseguire i seguenti obiettivi: 

- l’integrazione dei mercati europei conformemente al Piano d’Azione per i Servizi Finanziari 
(PASF) del 1999; 
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Il 5 agosto Unicredit ha provveduto a presentare alla Commissione Austriaca per le 

Offerte Pubbliche di Acquisto (Austrian Takeover Commission – ATC) il Documento 

d’Offerta avente ad oggetto l’offerta volontaria sulla totalità delle azioni di Bank 

Austria. L’ATC, dopo aver apportato qualche modifica all’Offerta BA-CA 

originariamente proposta, l’ha approvata. Unicredit, in conseguenza di ciò, il 26 agosto 

2005, ha provveduto a pubblicare il Documento di Offerta relativo a Bank Austria, che 

si caratterizzava per concedere agli azionisti di Bank Austria l’opportunità di scegliere 

se ricevere, quale corrispettivo per la cessione delle loro azioni in Bank Austria, azioni 

ordinarie Unicredit di nuova emissione oppure un pagamento in contanti. In particolare, 

UCI nel Documento d’Offerta si proponeva di offrire: 

(i) con riguardo all’offerta di scambio (OPS), 19,92 azioni ordinarie Unicredit 

di nuova emissione per ogni azione Bank Austria o, in alternativa, 

(ii) con riguardo all’offerta in contanti (OPA) e in seguito ai contatti intercorsi 

con l’ATC, € 79,60 per azione Bank Austria, corrispettivo superiore a quello 

di € 70,04 per azione, originariamente proposto e annunciato il 12 giugno 

2005. L’ATC aveva manifestato l’opinione secondo cui, sulla base 

dell’esame che aveva condotto, la suddetta offerta in contanti era conforme 

alle previsioni in materia di prezzo minimo stabilite dalla legislazione 

austriaca sulle Offerte Pubbliche di Acquisto. 

In definitiva, dal Documento d’Offerta all’ATC risultava aumentata solamente l’offerta 

in contanti per Bank Austria, mentre tutti gli altri aspetti tecnici dell’offerta BA-CA 

originariamente previsti nel BCA, erano stati lasciati tali e quali. 

Conseguentemente, l’8 agosto UCI ha presentato all’Autorità tedesca di Vigilanza sui 

Servizi Finanziari (Bafin) il Documento d’Offerta avente ad oggetto l’offerta volontaria 

sulla totalità delle azioni di Hypo. Tale Documento d’Offerta è stato poi pubblicato da 

Unicredit nella stessa data di pubblicazione di quello relativo a Bank Austria, cioè il 26 

agosto, subito dopo aver ricevuto l’approvazione di Bafin che, a differenza dell’ATC, 

aveva deciso di mantenere inalterati i termini dell’offerta di scambio avente ad oggetto 

                                                                                                                                               
- l’armonizzazione delle diverse normative nazionali tendente a favorire le ristrutturazioni di 

imprese; 
- il rafforzamento della certezza giuridica delle operazioni di OPA transfrontaliere; 
- la protezione degli azionisti di minoranza nel corso delle sopra citate operazioni.  
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la totalità delle azioni di HVB (5 azioni ordinarie Unicredit di nuova emissione per ogni 

azione HVB) originariamente previsti dal BCA il 12 giugno. 

Il 26 agosto Unicredit ha ricevuto le necessarie autorizzazioni dall’Autorità di vigilanza 

tedesca sui servizi finanziari e dall’Autorità austriaca sulle offerte pubbliche di acquisto, 

per lanciare in Germania l’offerta pubblica sulla totalità delle azioni di HVB (Offerta 

HVB) e in Austria l’offerta pubblica sulla totalità delle azioni di Bank Austria (Offerta 

BA-CA), e, a seguito delle suddette autorizzazioni, UCI ha anche provveduto a 

pubblicare i due Documenti d’Offerta. Conseguentemente alle approvazioni da parte 

delle Autorità Nazionali, Unicredit ha potuto così lanciare l’Offerta HVB e l’Offerta 

Bank Austria.  

In particolare, il gruppo bancario italiano ha stabilito che i periodi di adesione sarebbero 

cominciati rispettivamente il 26 agosto 2005 per l’Offerta HVB e il 29 agosto 2005 per 

l’Offerta BA-CA e ha previsto, inoltre, che sarebbero dovuti terminare rispettivamente 

il 10 e il 17 ottobre 2005. Indicazioni relative alla tempistica dell’offerta prevista sulla 

totalità delle azioni di BPH, non erano, invece, ancora state comunicate, dal momento 

che UCI a fine agosto non aveva ancora ricevuto le necessarie autorizzazioni da parte 

delle autorità polacche competenti. 

In data 7 ottobre 2005 Unicredit ha modificato l’offerta relativa alla totalità delle azioni 

HVB (Offerta HVB) rinunciando a tutte le condizioni sospensive relative alle 

approvazioni delle autorità di vigilanza e antitrust non ancora verificatesi, con 

l’eccezione dell’autorizzazione della Commissione Europea. Ai sensi della normativa 

tedesca vigente, la modifica dell’Offerta HVB ha comportato, perciò, l’estensione di 

due settimane del periodo di accettazione dell’offerta stessa che arrivava così a 

terminare il 24 ottobre 2005, anziché il 10 ottobre360. Di conseguenza, il livello minimo 

di accettazione previsto del 65% doveva essere raggiunto entro tale data affinché 

l’Offerta HVB potesse aver successo. 

Il 12 ottobre 2005, in seguito all’estensione del periodo di accettazione dell’Offerta 

HVB, Unicredit ha pubblicato un’estensione anche del periodo di accettazione 

dell’Offerta BA-CA fino al 31 ottobre 2005, anziché il 17 ottobre. 

In data 18 ottobre 2005 Unicredit ha ricevuto il nulla osta all’Offerta HVB dalla 

Commissione, che era giunta ad approvare l’acquisizione incondizionata delle azioni di 
                                                 

360 Ai sensi della normativa tedesca in materia di offerte pubbliche, i termini dell’Offerta HVB non 
potevano essere ulteriormente modificati. 
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Hypo nell’ambito dell’offerta sulla totalità delle azioni di HVB. Di conseguenza, 

l’Offerta HVB non era più soggetta ad alcuna approvazione da parte delle autorità di 

vigilanza o antitrust. 

Il 24 ottobre 2005, termine previsto del periodo di adesione, all’Offerta HVB sono state 

apportate complessivamente 647.105.854 azioni ordinarie e 14.553.600 azioni 

privilegiate. Ciò corrisponde approssimativamente all’88,14% del capitale sociale 

nominale e dei diritti di voto di Hypo, incluse le azioni privilegiate HVB.  

Unicredit raggiungendo l’88,14% di adesioni all’Offerta pubblica HVB, era, così, 

riuscito a superare largamente la soglia minima di accettazione, pari al 65%, 

inizialmente fissata. Ne derivava, quindi, che tutte le condizioni sospensive apposte 

all’Offerta HVB, alla fine di ottobre, si erano verificate, ad eccezione della condizione 

sospensiva rappresentata dal rilascio da parte di un esperto indipendente esterno di un 

parere, allo scopo di consentire al Consiglio di Amministrazione di Unicredit di 

pronunciarsi, all’interno di una riunione programmata per il 18 novembre 2005, sulla 

liberazione delle azioni UCI offerte in con cambio delle azioni HVB apportate in 

offerta, ai sensi dell’articolo 2343 del Codice Civile. Il perfezionamento dell’Offerta 

HVB, previsto per il 23 novembre 2005, e, pertanto, l’acquisizione di una quota di 

controllo in Hypo da parte di UCI risultava, quindi, soggetta alla conferma da parte di 

un esperto esterno indipendente, il quale doveva dimostrare, in vista della riunione del 

Consiglio di Amministrazione di UCI, che il valore delle azioni HVB portate in offerta 

risultasse conforme alla valutazione dell’esperto fornita all’assemblea degli azionisti di 

UCI del 29 luglio 2005. 

Infine, secondo la legislazione tedesca in materia, era stato previsto che tutti gli azionisti 

di HVB che non avevano ancora aderito all’Offerta HVB, potevano provvedere a farlo 

durante il periodo di accettazione addizionale, ovvero entro l’11 novembre 2005. 

In occasione, invece, della chiusura del periodo di accettazione iniziale dell’offerta 

pubblica volontaria sulla totalità delle azioni di Bank Austria, avvenuta il 31 ottobre 

2005, sono state apportate all’Offerta BA-CA un totale di 15.643.459 azioni BA-CA, 

corrispondenti a circa il 10,64% del capitale complessivo e pari al 47% del flottante. 

L’Offerta Pubblica di Scambio (OPS) è stata accettata per un totale di 15.564.004 azioni 

BA-CA, corrispondenti a circa il 10,59% del capitale sociale complessivo, mentre 

l’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) è stata accettata per un totale di 79.455 azioni 
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BA-CA, corrispondenti a circa lo 0,05% del capitale sociale complessivo. Il numero 

complessivo di azioni BA-CA consegnate in offerta e di azioni BA-CA detenute da 

Hypo è risultato pari a 129.633.359, corrispondenti a circa l’88,17% del capitale sociale 

complessivo. 

Tuttavia, il perfezionamento dell’Offerta BA-CA era ancora soggetto alle seguenti 

condizioni sospensive: 

1. acquisizione da parte di Unicredit di una quota di controllo, ai 

sensi dell’Austrian Takeover Act, in HypoVereinsbank; 

2. conferma da parte di un esperto esterno indipendente che il 

valore delle azioni BA-CA portate in offerta risultasse 

conforme alla valutazione dell’esperto fornita all’assemblea 

degli azionisti di Unicredit del 29 luglio 2005. Tale conferma 

doveva essere data prima del Consiglio di Amministrazione di 

UCI, programmato per il 30 novembre 2005, che si sarebbe 

pronunciato sulla liberazione delle azioni Unicredit offerte in 

cambio delle azioni BA-CA portate in offerta, ai sensi 

dell’articolo 2343 del Codice Civile italiano. 

Infine, anche per l’offerta su Bank Austria, ai sensi della legislazione austriaca in 

materia, era stata prevista la possibilità per tutti gli azionisti di BA-CA che non avevano 

accettato l’offerta pubblica volontaria durante il periodo di accettazione (31 ottobre 

2005), di accettare l’Offerta BA-CA durante quello addizionale che veniva fatto 

cominciare il 7 novembre 2005 e fatto terminare il 18 novembre 2005. 

In definitiva, per entrambe le sopra citate offerte era stato posticipato il periodo di 

adesione, che per l’Offerta HVB era stato esteso fino all’11 novembre, mentre per 

l’Offerta BA-CA fino al 18 novembre 2005. 

Al termine del periodo di accettazione addizionale dell’Offerta Pubblica di scambio 

avente ad oggetto azioni HVB, si aveva così che il numero complessivo di azioni HVB 

consegnate in offerta era risultato pari a 705.108.946 azioni, di cui 690.555.346 azioni 

ordinarie e 14.553.600 azioni privilegiate. Il numero di azioni conferite corrispondeva 

approssimativamente al 93,93% del capitale sociale nominale e dei diritti di voto di 

Hypo, incluse le azioni privilegiate HVB, e approssimativamente al 93,81% escludendo 
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le azioni privilegiate HVB. Unicredit aveva raggiunto, perciò, il 93,93% di adesioni 

all’Offerta Pubblica HVB. 

Risultava, quindi, che in seguito: 

(i) ad un’accettazione dell’Offerta HVB superiore alla soglia minima di 

accettazione del 65% al termine del periodo di accettazione iniziale; 

(ii) all’approvazione da parte della Commissione Europea, il 18 ottobre 2005, 

dell’acquisizione delle azioni di HVB da parte di Unicredit; 

(iii) al rilascio da parte di un esperto all’uopo nominato della conferma che il 

valore delle azioni HVB apportate all’Offerta HVB fosse conforme alla 

valutazione dell’esperto fornita all’assemblea degli azionisti di UCI che il 29 

luglio 205 aveva deliberato l’aumento di capitale per permettere al Consiglio 

di Amministrazione di Unicredit di liberare le azioni Unicredit offerte in 

cambio delle azioni HVB portate in offerta ai sensi dell’articolo 2343 del 

Codice Civile; 

tutte le condizioni sospensive descritte nel Documento di Offerta HVB erano state 

soddisfatte.  

Sulla base del numero totale di 705.108.946 azioni HVB apportate all’offerta e del 

rapporto di cambio di 5 nuove azioni ordinarie Unicredit per ogni azione HVB, il 18 

novembre 2005 il Consiglio di Amministrazione di UCI ha deliberato la liberazione di 

3.525.544.730 nuove azioni Unicredit emesse per il regolamento dell’Offerta HVB.  

In seguito all’Offerta HVB e sulla base del documento informativo approvato da 

Consob il 3 agosto 2005, il 21 novembre 2005 tutte le azioni ordinarie di UCI venivano, 

così, ammesse alla quotazione alla Borsa di Francoforte. La negoziazione delle azioni 

ordinarie Unicredit su tale Borsa è poi iniziata il 23 novembre 2005. 

Al termine del periodo di accettazione addizionale dell’Offerta Pubblica di scambio 

avente ad oggetto azioni BA-CA, si aveva, invece, che un totale di 25.671.298 azioni 

BA-CA, pari al 17,46% circa del capitale sociale di BA-CA, ovvero pari al 77,7% circa 

del flottante, è stato portato in offerta. L’offerta di scambio (OPS) è stata accettata per 

un totale di 25.589.825 azioni BA-CA, corrispondente circa al 17,40% del capitale 

sociale, e l’offerta di acquisto (OPA) è stata accettata per un totale di 81.473 azioni BA-

CA, corrispondente allo 0,06% circa del capitale sociale. Tenuto conto della quota 

detenuta da HVB in BA-CA, pari a circa il 77,53% del capitale sociale e dei diritti di 
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voto, il numero aggregato di azioni BA-CA portate in offerta e di azioni BA-CA 

detenute da Hypo è ammontato a 139.661.198, corrispondente a circa il 94,99% del 

capitale sociale.  

In definitiva, emergeva, quindi, che la partecipazione detenuta direttamente e 

indirettamente dal Gruppo Unicredit in BA-CA alla chiusura del periodo di accettazione 

addizionale, ammontava a circa il 94,98% del capitale sociale e dei diritti di voto. 

In seguito al trasferimento a Unicredit delle azioni HVB apportate all’offerta HVB, 

avvenuto il 18 novembre 2005, l’alternativa in denaro dell’Offerta BA-CA è diventata 

incondizionata. Inoltre, in seguito al rilascio, in data 26 novembre 2005, da parte di un 

esperto all’uopo nominato della conferma che il valore delle azioni BA-CA apportate 

all’Offerta BA-CA era conforme alla valutazione dell’esperto fornita all’assemblea 

degli azionisti di UCI che il 29 luglio 2005 avevano deliberato l’aumento di capitale, 

per permettere al Consiglio di Amministrazione di Unicredit di deliberare le azioni UCI 

offerte in cambio delle azioni HVB portate in offerta ai sensi dell’articolo 2343 del 

Codice Civile, anche l’alternativa di scambio dell’Offerta BA-CA è diventata 

incondizionata.  

Sulla base del numero totale di 25.598.893 azioni BA-CA apportate all’offerta ed il 

rapporto di cambio di 19,92 azioni ordinarie Unicredit per ogni azione BA-CA, il 30 

novembre 2005 il Consiglio di Amministrazione di Unicredit ha deliberato la 

liberazione di 509.929.948 nuove azioni Unicredit emesse per il regolamento 

dell’Offerta BA-CA. 

A fine novembre 2005, se da un lato le Offerte HVB e Bank Austria risultavano 

concluse, dall’altro l’Offerta BPH, come era già stato evidenziato in precedenza, non 

era ancora stata promossa da Unicredit.  

Tuttavia, Unicredit, in seguito all’acquisizione del controllo di HVB il 18 novembre 

2005 (data di trasferimento delle azioni HVB), è stato tenuto a lanciare un’offerta 

pubblica di acquisto obbligatoria (OPA) sulle azioni di BPH entro tre mesi dall’acquisto 

della quota di controllo indiretto di Bank BPH, precisamente entro il 17 febbraio 2006. 

Pertanto, il 20 febbraio 2006 Unicredit ha notificato alla Borsa polacca (Warsaw Stock 

Exchange) nonché all’agenzia di stampa polacca (Polish Press Agency), l’intenzione di 

lanciare l’offerta obbligatoria finalizzata all’acquisizione delle rimanenti 8.318.645 

azioni di Bank BPH non detenute indirettamente attraverso BA-CA. Il prezzo offerto da 
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UCI per ogni azione Bank BPH, da corrispondere in contanti, era pari a 702,11 PLN 

(equivalente alla media aritmetica dei prezzi medi giornalieri, ponderati per i volumi 

scambiati, dell’azione Bank BPH negli ultimi 3 mesi) nel rispetto della normativa 

polacca  relativa alla determinazione del prezzo minimo361. Il periodo di accettazione 

dell’Offerta Bank BPH è iniziato il 31 gennaio 2006 ed è terminato il 1° marzo 2006. 

Al termine del periodo di accettazione, non sono state apportate azioni BPH all’Offerta 

Bank BPH. Pertanto, la partecipazione detenuta dal Gruppo Unicredit in Bank BPH in 

seguito all’offerta ammonta a circa il 71%, detenuto da BA-CA. 

In relazione all’autorizzazione della Banking Supervision Commission (BSC) 

all’esercizio dei diritti di voto relativi alle azioni BPH detenute indirettamente da 

Unicredit tramite Bank Austria, in aggiunta all’istanza presentata il 29 luglio 2005, 

Unicredit ha presentato alcune informazioni addizionali richieste dalla BSC il 3 febbraio 

e il 14 febbraio 2006. La richiesta di autorizzazione è stata inizialmente discussa alla 

riunione della BSC tenutasi in data 8 marzo 2006, durante la quale è stato deciso di 

posticipare la decisione prima alla riunione del 15 marzo e poi a quella del 5 aprile 

2006. 

Il governo polacco, fin da subito, ha manifestato una certa riluttanza a permettere la 

piena attuazione della concentrazione tra UCI e la banca tedesca Hypo, la quale 

controllava anche indirettamente la banca polacca BPH, nonostante tale concentrazione 

fosse già stata autorizzata nell’ottobre del 2005 dalla Commissione Europea, che in 

qualità di unico organo competente a valutarne gli aspetti antitrust sulla base 

dell’articolo 21 del Regolamento CE n. 139/2004 sulle concentrazioni, aveva valutato i 

possibili effetti dell’operazione nei vari mercati interessati, tra cui quello polacco, 

concludendo che la stessa non avrebbe generato restrizioni della concorrenza. Ciò 

nonostante, la Polonia sosteneva che Unicredit, avendo acquisito il controllo indiretto di 

Bank BPH attraverso l’acquisizione di HVB nel novembre 2005, non faceva altro che 

violare l’impegno di non concorrenza contenuto nell’Accordo di Privatizzazione che il 

gruppo bancario italiano aveva sottoscritto nel 1999 con Allianz AG ed il Ministero del 
                                                 

361 Prezzo minimo pari al maggiore fra: 
- la media aritmetica dei prezzi medi giornalieri, ponderati per i volumi scambiati, dell’azione 

Bank BPH negli ultimi 3 mesi; 
- la media aritmetica dei prezzi medi giornalieri, ponderati per i volumi scambiati, dell’azione 

Bank BPH negli ultimi 6 mesi; 
- il prezzo delle transazioni in azioni della società oggetto dell’offerta realizzate dall’offerente o 

da una delle società affiliate, rispettivamente, nei 12 mesi precedenti l’offerta. 
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Tesoro Polacco in occasione dell’acquisto di una partecipazione del 50% nella banca 

polacca Pekao. In base a tale Accordo di Privatizzazione, nel dicembre 2005 il 

Ministero del Tesoro Polacco aveva espressamente richiesto a Unicredit di vendere le 

proprie azioni di BPH, dal momento che sosteneva che UCI attraverso tale contratto si 

era obbligata per un periodo di dieci anni a non realizzare altri investimenti finanziari in 

imprese attive nel settore bancario in Polonia. Tale richiesta di cedere le azioni era poi 

stata ribadita in un invito formale, ovvero tramite una lettera presentata il 1° febbraio 

2006, in cui il governo polacco ha precisato che la clausola in questione era stata 

inserita nel contratto di privatizzazione di Pekao per garantire “la privatizzazione della 

concorrenza nel mercato polacco dei servizi bancari e finanziari”. Il Ministero del 

Tesoro (MTS), a tal proposito, richiedeva che entro 3 mesi dalla data di ricevimento 

della lettera, UCI provvedesse al ripristino della conformità con tale Accordo. 

Di fronte a ciò, la Commissione Europea, in data 8 marzo, ha deciso di avviare due 

procedimenti contro la Polonia manifestando, quindi, un certo dissenso dalla posizione 

del governo polacco, dal momento che, ai sensi del Regolamento comunitario sulle 

concentrazioni, gli Stati Membri non possono applicare le leggi nazionali sulla 

concorrenza alle operazioni di competenza esclusiva della Commissione stessa, né 

possono adottare misure idonee a proibire o a pregiudicare tali operazioni, a meno che 

le misure in questione tutelino certi interessi e siano necessarie e proporzionate ai fini 

della protezione di tali interessi. La Polonia non aveva comunicato alla Commissione 

quali altri interessi, oltre la concorrenza, la sua misura contro l’operazione Unicredit-

HVB avrebbe mirato a proteggere. 

In relazione a tale questione, la Commissione ha così deciso di mettere in mora il 

governo polacco invitandolo a formulare osservazioni e pretendendo che si astenesse 

dal far valere la predetta clausola di non concorrenza al fine di pregiudicare la 

concentrazione tra Unicredit e HVB. 

Successivamente, il 17 marzo 2006 Unicredit ha incontrato il primo ministro polacco a 

seguito del quale UCI ha intrapreso contatti con il Ministero del Tesoro volti ad 

apportare le modifiche necessarie agli Accordi di Privatizzazione relativi a Pekao e 

BPH, sottoscritti rispettivamente da Unicredit e HVB nel 1999 e nel 1998. 

Il via libera all’acquisizione di BPH da parte di Unicredit è giunto in data 5 aprile 2006, 

quando la Commissione di supervisione bancaria polacca dopo un lungo periodo di 
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opposizione alla realizzazione dell’aggregazione tra UCI e HVB, ha approvato 

l’operazione consentendo, quindi, al gruppo bancario italiano di assumere il controllo 

del 29% del capitale sociale di BPH, terza maggiore banca della Polonia.  

 

Infine, di recente, e precisamente il 4 agosto 2006, il CdA di Unicredit e il consiglio di 

sorveglianza di Bank Austria hanno adottato due risoluzioni in base alle quali: 

- BA-CA dovrebbe cedere a UCI l’intera partecipazione nella polacca BPH, pari 

al 71% del capitale di BPH (“Trasferimento BPH”); 

- UCI dovrebbe conferire in cambio a BA-CA un ramo d’azienda costituito dalle 

proprie partecipazioni bancarie nell’Europa Centro-Orientale (“CEE”) ad 

eccezione di Bank Pekao e delle attività ad esse correlate (“Ramo d’azienda 

CEE”).  

In particolare, con riferimento alla “Transazione di BPH a Unicredit” si ha che la 

transazione dovrebbe consistere nella vendita della quota di controllo in BPH da parte di 

BA-CA ad UCI contro il pagamento da parte di Unicredito a Bank Austria di un 

corrispettivo totale di circa 4,3 miliardi di euro composto da: 

- tre pagamenti annuali in contanti tra il 2007 e il 2009 equivalenti al 71% degli 

utili di BPH attesi per il periodo (calcolati come percentuale della somma degli 

utili di Bank Pekao e BPH), attualmente stimati pari a 0,7 miliardi di euro circa, 

e 

- un pagamento fisso in contanti alla fine del 2009 pari a 3,6 miliardi di euro. 

Il trasferimento di BPH dovrebbe seguire gli impegni presi con la Banking Supervisory 

Commission polacca di consolidare tutte le attività del Gruppo svolte in Polonia 

direttamente sotto UCI.  

Inoltre, l’operazione dovrebbe rappresentare il primo passo di Unicredit verso la 

realizzazione della combinazione tra BPH e Bank Pekao, l’altra controllata polacca di 

UCI, con l’obiettivo di implementare l’integrazione delle due banche. 

Il completamento dell’operazione, che è subordinata all’approvazione dell’Autorità 

Austriaca per il Mercato Finanziario (FMA), è atteso per ottobre 2006. 

Per quanto riguarda, invece, il conferimento del “Ramo d’azienda CEE” dovrebbe 

comprendere le seguenti partecipazioni detenute direttamente da Unicredit in banche 

operanti nella CEE: 
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- 50% di Koc Finansal Hizmetler A.S. in Turchia; 

- 81,91% di Zagrebacka banka D.D. in Croazia;  

- 86,13% di Bulbank A.D. in Bulgaria; 

- 100% di Zivnistenska banka A.S. in Repubblica Ceca; 

- 97,11% di Unibanka A.S. in Slovakia, e 

- 99,95% di Unicredit Romania S.A. in Romania. 

Il Ramo d’azienda CEE comprenderebbe, a sua volta, anche le attività e passività 

strettamente correlate alle partecipazioni bancarie CEE da trasferire. 

Tale trasferimento da parte di Unicredit a BA-CA si dovrebbe perfezionare attraverso 

un’operazione di conferimento in virtù della quale UCI dovrebbe ricevere 55 milioni di 

azioni ordinarie BA-CA di nuova emissione. Il prezzo di emissione delle azioni da 

emettere, stabilito dal Management Board e dal Supervisory Board di BA-CA, previsti 

nell’ultimo trimestre del 2006, dovrebbe essere confermato da una perizia redatta da un 

esperto indipendente. 

Le azioni BA-CA di nuova emissione non dovrebbero avere diritto ai dividendi relativi 

all’esercizio 2006. Con riferimento allo stesso periodo, Unicredit dovrebbe mantenere, a 

sua volta, il diritto agli eventuali dividendi distribuiti dalle banche sopra menzionate. 

L’operazione, inoltre, dovrebbe essere coerente con il ruolo prospettico di BA-CA, 

nell’ambito del Gruppo Unicredit-HVB, quale centro di competenza per le attività 

svolte nella CEE. 

Il completamento dell’operazione, subordinato all’approvazione dell’FMA e delle altre 

autorità austriache competenti, nonché di tutte le altre autorità nei paesi coinvolti, è 

atteso per l’inizio di gennaio 2007 con la registrazione dell’aumento di capitale di BA-

CA. 

 

4. Modello organizzativo e principali aspetti di governance del nuovo Gruppo 

A seguito dell’avvio della fase realizzativa del progetto di integrazione del Gruppo 

Unicredit con il Gruppo HVB, il nuovo Gruppo, al fine di gestire al meglio le nuove 

caratteristiche dimensionali e di complessità operativa raggiunte, ha cercato di 

organizzarsi, fin da subito, secondo le indicazioni riportate all’interno del BCA, accordo 
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di integrazione aziendale sottoscritto da UCI e HVB il 12 giugno 2005362, tramite il 

quale era stato definito ex ante il nuovo modello organizzativo e le nuove regole di 

governo che avrebbe dovuto assumere il Gruppo riveniente dall’integrazione. 

Il nuovo Gruppo, sulla base del Business Combination Agreement, ha adottato così un 

modello di business e organizzativo, strutturato in divisioni sulla base dei diversi 

segmenti di clientela, che prevede le seguenti componenti principali: 

- Società Holding, con sede a Milano363; 

- Divisioni di gruppo all’interno della holding: quattro Divisioni di Business, una 

Divisione Central Eastern Europe e una Divisione Global Banking Services, che 

comprendono le relative Società (o Fabbriche) di Prodotto; 

- Entità Regionali (Italia, Germania e Austria), che rappresentano il Gruppo 

combinato nei vari Paesi in cui è presente364. 

                                                 
362 Il BCA ha durata di 5 anni (salvo proroga su base annuale proposta da Unicredit). Oltre che per 

mutuo consenso delle parti, potrà essere risolto da Unicredit anche nei seguenti casi: 
pre-closing 

- qualora il Supervisory Board o il Management Board di HVB raccomandino un’offerta 
concorrente (facoltà riconosciuta anche ad HVB) ovvero il Management Board di HVB non 
raccomandi l’offerta di Unicredit; 

- qualora l’offerta non si fosse perfezionata entro il 31 marzo 2006 (facoltà di risoluzione 
riconosciuta anche ad HVB); 

post-closing 
- qualora HVB non si limiti a svolgere attività di ordinaria amministrazione fino al 

perfezionamento della transazione; 
- qualora HVB aderisca all’offerta promossa sulle azioni di Bank Austria con la propria quota; 
- qualora HVB non convochi l’assemblea di Bank Austria, ricorrendone i presupposti pattutiti, per 

far deliberare la revoca della delega attribuita al Management Board per aumentare il capitale 
(per un massimo del 50% dell’attuale capitale della società). 

Si veda Relazione all’assemblea straordinaria, 27 luglio 2005, disponibile sul sito www.unicredit.it 
363 Il nuovo Gruppo, secondo quanto previsto dal BCA, si caratterizza, infatti, per avere una struttura di 

holding con sede in Italia, a Milano e non più a Genova dove si è sempre trovata, invece, la sede legale di 
Unicredit. 

364 I principali obiettivi del management di ciascuna entità regionale sono: 
- avere la responsabilità dei risultati globali complessivi delle rispettive Entità regionali; 
- sostenere gli interessi rilevanti per le entità regionali ed il raggiungimento degli obiettivi 

economici e agire come rappresentante del Gruppo Combinato nei confronti delle autorità 
locali e dei maggiori portatori di interesse; 

- assicurare la conformità alla legge e alle normative locali; 
- adottare modelli di business adeguati al sostenimento dello sviluppo e del consolidamento delle 

competenze e delle capacità più significative; 
- sviluppare e gestire strutture distributive in grado di consentire una copertura adeguata del 

mercato locale e la creazione di un vantaggio competitivo duraturo; 
- mantenere relazioni con le autorità locali e con i principali portatori di interessi; 
- monitorare gli sviluppi e gli andamenti del mercato locale e condividere gli eventuali risultati 

con i vertici della Business Division; 
- partecipare agli incontri del management del Gruppo Combinato; 
- ottenere livelli di cost/income ratio efficienti e minimizzare il costo del rischio e l’assorbimento 

di capitale; 
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In particolare, come emerge dalla Figura 25, il modello aziendale e organizzativo 

adottato da UCI e da HVB, ha previsto che le attività operative in Italia, Germania e 

Austria venissero suddivise nelle quattro seguenti Divisioni di Business, che devono 

rispondere interamente dei relativi segmenti di clientela: 

- la Divisione Retail (con sede a Milano). Tale Divisione, il cui perimetro include 

la clientela appartenente ai sotto segment mass-market, affluent e small business, 

indirizza, supporta e controlla le Business Line / Entità di riferimento, con 

l’obiettivo primario di perseguire una reale strategia europea retail, basata sui 

servizi di qualità eccellente, affidabili e trasparenti, per le necessità finanziarie e 

di investimento, sui servizi transazionali con un buon rapporto qualità / prezzo 

rispetto al valore percepito, sull’impegno prioritario per la soddisfazione del 

cliente, misurata, incentivata e incoraggiata anche sotto il profilo culturale ad 

ogni livello della Divisione e sullo sviluppo di banche / società globali, 

specializzate per prodotto. 

La Divisione Retail ha, perciò, la responsabilità di sviluppare il segmento Retail 

in Italia, Germania e Austria, indirizzando, supportando e controllando lo 

sviluppo delle attività di business, nonché promuovendo e gestendo globalmente 

le Banche / Società specializzate, tra l’altro, nel credito al consumo, nei 

finanziamenti immobiliari e nella bancassicurazione “vita” in tutti gli ambiti 

geografici, inclusa la CEE365; 

- la Divisione Corporates / Small Medium Enterprises (SMEs) (con sede a 

Monaco). Tale Divisione deve indirizzare, supportare e controllare le Business 

Line / Entità di competenza con l’obiettivo principale di diventare la Banca 

Europea più scelta dalle aziende del segmento corporate e dalle piccole e medie 

imprese nelle regioni chiave di Germania, Austria e Italia, attraverso l’offerta di 

prodotti a valore aggiunto e di migliore qualità rispetto ai concorrenti, l’offerta 

di sevizi e prodotti che forniscono soluzioni individuali e su misura, l’ulteriore 

diffusione del know-how di prodotti specializzati, la vicinanza ai bisogni dei 

clienti per mezzo dell’organizzazione decentralizzata dei gestori, lo sviluppo dei 

                                                                                                                                               
- fornire input strategici con riferimento alle opportunità di crescita all’interno delle aree 

geografiche rilevanti. 
Si veda Documento informativo per gli azionisti, giugno 2005. Disponibile sul sito www.unicredit.it  

365 Si veda Relazione e Bilancio Consolidato, 31 dicembre 2005. Disponibile sul sito www.unicredit.it  
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business globali di competenza e l’implementazione di un processo creditizio 

orientato al cliente, volto a garantire la rapidità e la qualità dei finanziamenti e 

dei rischi di credito. 

La Divisione Corporates / SMEs ha, perciò, la responsabilità dello sviluppo del 

segmento Corporates / SMEs in Italia, Germania e Austria, indirizzando, 

supportando e controllando lo sviluppo delle attività di business a livello 

regionale nonché promuovendo e gestendo come business globali le Banche / 

Società specializzate di competenza nei settori, tra l’altro, del Leasing, in tutti gli 

ambiti geografici inclusa la CEE; 

- la Divisione Private Banking & Asset Management (con sede a Milano). Tale 

Divisione è finalizzata ad indirizzare, supportare e controllare le Business Line / 

Entità di riferimento, con l’obiettivo principale di diventare una “Pan-european 

Private Bank” attraverso l’offerta di consulenza ad alto valore su base locale, 

coerente con la “brand promise”, il servizio a clienti facoltosi, radicati o 

emergenti, facendo leva su un modello di raccordo con la base clienti locale dei 

segmenti retail e corporate, la concentrazione della presenza locale nei rispettivi 

territori nazionali, la promozione dell’offerta off-shore nei confronti dei clienti 

internazionali sofisticati, il posizionamento come uno dei principali Gruppi 

“Private Banking” europei e la costruzione di un asset management business 

compatto ed esteso a canali di distribuzione di proprietà o meno e ad altre 

controparti istituzionali. 

La Divisione Private Banking & Asset Management ha, perciò, la responsabilità 

dello sviluppo del segmento Private Banking in Italia, Germania ed Austria e 

dell’Asset Management come business globale in tutti gli ambiti geografici, 

inclusa la CEE, indirizzando, supportando e controllando lo sviluppo delle 

attività di business a livello regionale; 

- la Divisione Multinationals / Investment Banking (con sede a Monaco). Tale 

Divisione ha come obiettivo primario la creazione di una delle principali e più 

redditizie Banche d’investimento europee specializzata in derivati e cash 

products, structured finance, equity capital market, debt capital market e 

consulenza in ambito corporate finance, facendo leva sulla forte presa del 

Gruppo nei mercati chiave europei, inclusa la CEE, attraverso la costruzione di 
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forti legami con il mercato domestico in Italia, Germania, Austria e nei Paesi 

CEE, la creazione del miglior rapporto costi-ricavi e di ritorno sul capitale del 

settore, stabilendo un rapporto a lungo termine con i clienti istituzionali e 

corporate (inclusa l’acquisizione di clienti attraverso la rete distributiva Retail, 

Private e Corporate). 

La Divisione Multinationals / Investment Banking ha, perciò, la responsabilità 

dello sviluppo del segmento Multidivisionals e Large Corporate di competenza 

in Italia, Germania e Austria e dell’Investment Banking come business globale, 

anche nella CEE, indirizzando, supportando e controllando lo sviluppo delle 

attività regionali nonché facendo leva sulla condivisione delle best practice e 

delle specifiche competenze di business. 

Accanto alle quattro sopra citate Divisioni di business, tutte caratterizzate dal fatto di 

essere focalizzate su uno specifico segmento di clientela, dal momento che si ritiene che 

tale focalizzazione possa facilitare l’integrazione delle attività nei diversi mercati, 

permettendo la realizzazione di significative sinergie soprattutto nei business globali 

(asset management, investment banking, private banking, corporate), vi sono anche le 

seguenti Divisioni: 

- la Divisione Central Eastern Europe (CEE), (con sede a Vienna), 

comprendente tutte le entità del Gruppo Combinato che non sono incluse in 

nessuna delle Divisioni di Business. Dato il diverso grado di sviluppo dei 

mercati interessati, è sembrato più opportuno che la Divisione CEE conservasse 

la propria autonomia rispetto alle altre divisioni del Gruppo. La divisione 

sarebbe, infatti, responsabile della gestione delle attività in tutti i mercati della 

CEE in cui il Gruppo è presente, ivi inclusi la Russia, i Paesi Baltici e la 

Turchia, e dell’ulteriore sviluppo del Gruppo nella regione. Le banche operative 

nei diversi paesi della regione avrebbero proseguito, tuttavia, nel processo di 

divisionalizzazione delle proprie attività in base ai segmenti di clientela, così da 

garantire una gestione omogenea delle operazioni su base regionale e permettere 

la realizzazione di sinergie fra i diversi mercati. Con il progressivo 

avvicinamento dei mercati più avanzati e di dimensioni maggiori, quali ad 

esempio la Polonia, verso gli standard dei mercati storicamente parte 
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dell’Unione Europea, si prefigurerebbe il passaggio delle attività in tali mercati 

sotto la responsabilità delle divisioni di segmento.  

La Divisione CEE ha, perciò, come obiettivo primario quello di massimizzare la 

creazione di valore nel lungo termine nella Central Eastern Europe e, 

consolidando la posizione di leadership del Gruppo nei Paesi di competenza 

anche per mezzo dell’integrazione di banche, diventare il miglior franchise 

bancario per i clienti (esistenti e potenziali) retail / private e corporate del 

Central Eastern Europe, focalizzandosi principalmente su gestione del cliente, 

sviluppo prodotti, marketing e distribuzione.  

In definitiva, essa è responsabile dello sviluppo delle attività bancarie nelle 

regioni CEE, indirizzando, supportando e controllando lo sviluppo delle Banche 

CEE; 

- la Divisione Global Banking Services (GBS), (con sede a Milano), incaricata 

di fornire servizi bancari globali a tutto il Gruppo Combinato. In particolare, si è 

deciso di far mantenere a tale divisione la responsabilità di migliorare la struttura 

di costo ed i processi interni del Gruppo Combinato, fornendo servizi alle altre 

divisioni nell’area delle risorse umane, dei servizi IT, dell’organizzazione, del 

back-office, dei servizi transazionali, degli acquisti e della gestione degli 

immobili di Gruppo.  

Tale Divisione, come “preferred provider” di servizi bancari alle Entità del 

Gruppo attraverso le Global Service Factories, ha, perciò, l’obiettivo primario di 

assicurare il supporto strategico alla crescita sostenibile dei business di Gruppo e 

generare valore aggiunto a beneficio delle Entità (banche / società del Gruppo), 

garantendo la massima qualità dei servizi offerti sulla base di indicatori definiti 

insieme ai clienti, monitorati e comunicati regolarmente e con trasparenza. Ha, 

inoltre, l’obiettivo di ottimizzare le strutture di costo ed i processi interni del 

Gruppo, garantendo il massimo delle sinergie e dei risparmi nonché l’eccellenza 

operativa, attraverso la promozione di una cultura di gestione dei costi e della 

riprogettazione dei processi e la continua ricerca di best practice. La Divisione 

ha altresì l’obiettivo di minimizzare i costi dei prodotti e servizi comuni al 

Gruppo, gestendo l’approvvigionamento a livello globale, nonché massimizzare 

il contributo finanziario netto e la crescita nel tempo per le attività di 
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international e correspondent banking, fornendo servizi efficienti ai clienti del 

Gruppo. 

Il ruolo della Divisione GBS sembra, pertanto, fondamentale nell’integrazione 

del nuovo Gruppo e nella realizzazione di alcune delle sinergie identificate.  

 

Da quanto detto sopra, si deduce, quindi, che l’elemento centrale intorno a cui ruota il 

modello organizzativo e di business del Gruppo Combinato è la divisione, in quanto 

strumento migliore in grado di permettere al Gruppo di conseguire l’accrescimento del 

valore delle varie Divisioni ed Entità Regionali nelle aree geografiche interessate, 

assicurando al contempo il coordinamento della programmazione e delle attività 

aziendali nell’ambito del Gruppo stesso. 

Non a caso, infatti, l’obiettivo principale di tutte le divisioni sopra elencate sembra 

essere proprio quello di massimizzare la creazione di valore a lungo termine nei 

segmenti / mercati di pertinenza focalizzandosi principalmente sulla gestione dei clienti, 

sullo sviluppo dei prodotti, sul marketing e sulla distribuzione ed avendo la 

responsabilità primaria all’interno del Gruppo di proporre ed implementare la Strategia 

di Gruppo.  

Esse assicurano, inoltre, la coerenza dei piani e delle azioni di business del Gruppo, 

coordinando e supportando, attraverso specifiche funzioni  di supporto al Responsabile 

di Divisione366, lo sviluppo dei business regionali del Gruppo in Italia, Germania, 

Austria e Central Eastern Europe (CEE) e dei relativi business globali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

366 I capi delle Divisioni sono responsabili dei risultati globali complessivi delle loro rispettive 
Divisioni di business e riportano direttamente all’Amministratore Delegato di Unicredit. 
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Figura 25 - Il modello organizzativo di business divisionale del nuovo Gruppo 
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Note: 
(1) include grandi clienti corporate; 
(2) attività attualmente svolta da differenti entità giuridiche del Gruppo Unicredit. 
Fonte: ”Creazione della prima banca pan-europea”, disponibile all’indirizzo www.unicredit.it (29 luglio 2005). 
 

Al fine di sfruttare le competenze distintive del gruppo italiano e di quello tedesco, che 

come emerge dalla Tabella 26, li caratterizzavano nel periodo precedente 

all’integrazione, rispettivamente nei segmenti retail, private e asset management e nelle 

operations per UCI e nei segmenti corporate e investment banking per HVB, 

prefigurando, quindi, una forte complementarietà nella gestione del Gruppo combinato, 

Unicredit e Hypo insieme hanno stabilito, perciò, che la sede della Divisione Retail e di 

quella del Private Banking & Asset Mangement sarebbe stata Milano, mentre quella 

della Divisione Corporates / SMEs e di quella del Multinationals / Investment Banking 

sarebbe stata, invece, Monaco.  

Infine, le due divisioni organizzative, ovvero la Divisione GBS e quella CEE, si 

sarebbero basate rispettivamente, a Milano e Vienna.  
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Tabella 26 – Principali settori di competenza di Unicredit e di HVB ante – 
aggregazione 

UCI - Retail, Private & AM e GBS

Retail banking
- Forte efficacia commerciale anche grazie ad un 
avanzato modello di gestione della rete
- Capacità di innovazione di prodotto, facendo 
leva su fabbriche di prodotto centralizzate

Private Banking & Asset Management
- Pioneer, un operatore globale nell'asset 
management con rigorosa disciplina 
d'investimento e qualità della performance

Investment Banking / UBM
- Leader italiano nella soluzione di risk 
management per PMI

Global Banking Services
- Capacità di cost management e 
riorganizzazione dei processi

HVB - Corporates & Markets

Multinational & Investment Banking
- Copertura a livello europeo con un chiaro focus 
su clientela e prodotti
- Specialista nell'offerta di soluzioni relative a 
prodotti "structured capital markets-oriented 
financing" e risk management
- Leader a livello europeo nel ruolo di credit 
arranger e distributor

Corporate in Germania
- Eccellente posizionamento nel finanziamento 
delle imprese di media dimensione
- Focus sui busines ad elevata componente 
commissionale
- Ampia gamma di prodotto e capacità di 
innovazione

UCI + HVB

CEE
- Forte conoscenza locale dei singoli Paesi CEE
- Provata capacità di raggiungimento di obiettivi di crescita e redditività
- Track-record nell'integrazione e ristrutturazione di banche in diversi Paesi della CEE

Fonte: “Creazione della prima banca pan-europea”, disponibile all’indirizzo www.unicredit.it (29 luglio 2005). 
 

Le Divisioni di Business di Gruppo si caratterizzano, inoltre, per essere rispecchiate da 

corrispondenti Linee di Business a livello di ciascuna Entità Regionale (Italia, Germania 

e Austria) e della Divisione CEE. Analogamente, la Divisione GBS è rispecchiata da 

Linee di Servizi Bancari istituite a livello regionale. 

Per quanto riguarda poi lo sviluppo di prodotti per il nuovo Gruppo, esso viene svolto 

attraverso Società o Fabbriche di Prodotto, ovvero piattaforme separate dedicate allo 

sviluppo e alla creazione di prodotti per specifiche attività aziendali collegate, assegnate 

alle relative Divisioni di Business (si veda Tabella 27). Le fabbriche prodotto 

potrebbero, a loro volta, assumere la forma sia di entità giuridiche separate che di unità 

organizzative. 
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Tabella 27 – Distribuzione delle Fabbriche Prodotto fra le 
divisioni del nuovo Gruppo contemplate dal BCA 
Divisione Fabbrica Prodotto 

Allocata 
Divisione Retail > Residential Home Financing         

> Cards / Consumer Finance 
Divisione Corporates / SMEs > Commercial Real Estate                

> Leasing 
Divisione Multinationals / Investment 
Banking 

> Investment Banking 

Divisione Private Banking and Asset 
Management 

> Asset Management 

Divisione Global Banking Services > Custody                                         
> Securities Settlement                     
> Transaction Services                     
> IT                                                   
> Procurement and Purchasing         
> Property Management 

 Fonte: Prospetto di quotazione, parte prima Documento di registrazione, disponibile all’indirizzo 
www.unicredit.it (2005). 

 

Da quanto si è detto fino ad ora, emerge, quindi, che il Gruppo Combinato per favorire 

l’integrazione e la realizzazione di sinergie fra le varie Divisioni, ha deciso di mantenere 

una chiara separazione fra le attività di distribuzione, svolte dalle entità giuridiche 

bancarie di natura commerciale (si veda Figura 25), e le fabbriche prodotto (si veda 

Tabella 27), destinate alla produzione di servizi specializzati distribuibili attraverso le 

reti bancarie del Gruppo, tramite reti proprie e terze. Inoltre, la capacità del nuovo 

Gruppo di rispondere alle esigenze potenzialmente diverse della clientela nei principali 

mercati di presenza (Italia, Germania, Austria), in particolare nel segmento retail, 

sarebbe garantita dalla permanenza di entità giuridiche bancarie separate nei singoli 

mercati. Alle tre banche di segmento italiane (retail banking, private banking & asset 

management, global banking services) si affiancano, infatti, una banca tedesca (HVB) 

ed una austriaca (Bank Austria) che dovrebbero permettere di garantire il carattere 

multi-nazionale del gruppo e di promuovere i rapporti istituzionali con le autorità di 

vigilanza nei singoli paesi. Si prevede che con il progressivo sviluppo dell’integrazione 

infra-Gruppo si possa procedere in futuro ad allineare la struttura legale delle banche in 

Germania e Austria con la struttura organizzativa per segmento, “esportando” il 
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Progetto S3, ovvero il progetto di divisionalizzazione portato avanti negli ultimi anni da 

Unicredit367. 

A questo punto, dopo aver evidenziato le caratteristiche principali del modello 

organizzativo del nuovo Gruppo bancario risultante dall’aggregazione tra Unicredit e 

HVB, risulta opportuno procedere anche ad un’analisi dell’assetto organizzativo assunto 

dal Gruppo Combinato subito dopo il successo delle offerte pubbliche di scambio o di 

acquisto delle azioni di HVB, Bank Austria e BPH, la cosiddetta “struttura intermedia”, 

per soffermarci, infine, sulla “struttura a tendere” del gruppo Unicredit-HVB, ovvero 

sull’assetto organizzativo che il Gruppo sembra aver intenzione di assumere in futuro in 

seguito alla realizzazione di ulteriori potenziali operazioni di ristrutturazione, in 

particolare attraverso fusioni fra le società operanti negli stessi paesi, come, per 

esempio, tra le banche polacche Bank Pekao e BPH. 

La struttura del Gruppo Combinato immediatamente successiva al perfezionamento 

dell’offerta, ovvero la cosiddetta “struttura intermedia”, si presenta, come emerge dalla 

Figura 26, particolarmente complessa, in quanto implica una catena di controllo a 

cascata sulle attività di HVB. Unicredit, infatti, subito dopo l’operazione ha assunto il 

controllo diretto di HVB (93,93%), che a sua volta detiene la maggioranza di Bank 

Austria (77,53%), la quale ha partecipazioni maggioritarie in varie banche nella CEE, in 

particolare, anche in BPH (71%)368. Società diverse controllate da Unicredit, HVB e 

Bank Austria svolgono, infine, l’attività di fabbriche prodotto nei diversi mercati. 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

367 Per un approfondimento sul Progetto S3 del Gruppo Unicredit, si veda il primo paragrafo del 
presente capitolo. 

368 Ai sensi del BCA, il Gruppo dovrà continuare ad utilizzare gli attuali marchi “Unicredit”, “HVB”, e 
“Bank Austria” (ivi compreso il carattere e il colore attuali). L’uso dei marchi HVB e Bank Austria così 
come i marchi locali delle società facenti parte del Gruppo HVB dovrà essere accompagnato dal “logo” di 
Unicredit e l’aggiunta della dizione “Appartenente al Gruppo Unicredit”. In definitiva, Unicredit ha 
assunto l’impegno affinché HVB e Bank Austria continuino ad esistere come banche pienamente 
operative nella loro attuale forma legale, utilizzando i loro marchi assieme al logo Unicredit. 
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Figura 26 – Struttura intermedia del Gruppo Unicredit-HVB 

Al fine di garantire una configurazione efficiente del nuovo Gruppo, si ritiene che le 

principali entità bancarie dello stesso dovranno, nel tempo, essere controllate 

direttamente da Unicredit. La cosiddetta struttura “target”, cioè “obiettivo”, detta anche 

a “tendere”, del Gruppo Combinato prevede, pertanto, che Unicredit venga a detenere, 

come si vede dalla Figura 27, il controllo diretto della banca polacca BPH, attualmente 

controllata dalla banca austriaca Bank Austria. UCI possedendo, infatti, il controllo 

solamente del 29% di BPH, sembra, perciò, intenzionata ad acquistare, l’intera 

partecipazione nella polacca BPH, pari al 71% del capitale. L’acquisizione della quota 

detenuta da BA-CA in Bank BPH, che, come già detto all’interno del precedente 

paragrafo, dopo essere stata annunciata il 4 agosto 2006 è attualmente in attesa di 

approvazione, (prevista per ottobre 2006), da parte dell’Autorità Austriaca per il 

Mercato Finanziario (FMA), dovrebbe rappresentare il primo passo di Unicredit verso 

la realizzazione della integrazione tra Bank Pekao, posseduta per il 52,8% da UCI, e 

BPH (Poland Markets Division).  
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Fonte: “Creazione della prima banca pan-europea”, disponibile all’indirizzo www.unicredit.it (29 luglio 2005). 
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Figura 27 – Struttura target del Gruppo Unicredit-HVB 

 
 

 

Facendo seguito ai primi passi già compiuti verso la struttura organizzativa target (si 

veda Figura 27) annunciata il 4 agosto 2006, il Consiglio di Amministrazione di 

Unicredit ha approvato di recente, e precisamente il 12 settembre 2006, una nuova 

operazione volta a rafforzare ulteriormente la posizione del Gruppo quale istituzione 

finanziaria leader in Europa369. Ci si riferisce, in particolare, al potenziale trasferimento 

di BA-CA a Unicredit. La struttura “obiettivo” del Gruppo Combinato prevede, infatti, 

che UCI venga a detenere in futuro il controllo diretto, oltre che di BPH (si veda Figura 

28), anche di Bank Austria. A tal proposito, si è deciso che HVB, una volta ottenuta 

l’autorizzazione da parte dell’Assemblea straordinaria degli azionisti di HVB, prevista 

per il 25 ottobre 2006, in aggiunta a quella del Supervisory Board di BA-CA, già 

rilasciata il 6 settembre 2006, dovrà trasferire ad Unicredit la propria partecipazione del 

77,53% nel capitale di Bank Austria ad un prezzo pari a € 109,81 per azione, 

corrispondente ad un corrispettivo di circa € 12,5 miliardi per l’intera quota. Nel caso in 

cui anche quest’ultima operazione vada a buon fine, Unicredit potrebbe anche 

considerare di far confluire le sue attività CEE in BA-CA, la quale diventerebbe la 

possibile sub-holding company delle attività CEE. Se quanto previsto a livello teorico 

verrà anche realizzato, la nuova struttura target del gruppo Unicredit-HVB risulterebbe 

essere quella rappresentata dalla Figura 28. 
                                                 

369 Si veda Comunicato Stampa di Unicredit del 12 settembre 2006, disponibile sul sito 
www.unicredit.it 
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Fonte: “Unicredit Group 2Q06 Results”, disponibile all’indirizzo www.unicredit.it (4 agosto 2006). 
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Da quanto detto fino ad ora risulta chiaro che ancora oggi l’assetto organizzativo del 

nuovo Gruppo, nonostante sia già trascorso più di un anno dal giorno in cui è stata 

annunciata l’operazione di aggregazione tra Unicredit e HVB, non ha ancora raggiunto 

una versione definitiva, ma è ancora in una fase di continua evoluzione. Per tale motivo, 

sembra corretto poter affermare che la struttura target fotografata prima dalla Figura 27 

e poi dalla Figura 28 rappresentano delle versioni provvisorie, in quanto UCI e HVB 

insieme, al fine di semplificare ulteriormente la struttura e la governance del nuovo 

Gruppo per una migliore attribuzione dei risultati, per allineare le società ai mercati di 

riferimento e per facilitare la gestione delle divisioni e il raggiungimento degli obiettivi 

di business, metteranno di sicuro in atto ulteriori operazioni di ristrutturazione. 

 

Figura 28 – Ultima struttura target del Gruppo Unicredit-HVB 

 
 

Unicredit e HVB, come già anticipato in precedenza, hanno, fra l’altro, provveduto a 

pattuire sempre nel BCA, oltre che il modello organizzativo e di business del nuovo 

Gruppo, anche la governance e le linee per la definizione del futuro assetto del Gruppo 

stesso. 

Con riferimento ai principi di governance del gruppo Unicredit-HVB, tra i principali 

previsti dal Business Combination Agreement  si devono ricordare in particolare: 

- il rinnovo dell’intero Consiglio di Amministrazione (CdA), in modo da 

prevedere la partecipazione di 8 candidati individuati da HVB (1/3 dei 24 

Unicredit 

HVB Bank Austria* Bank BPH Bank Pekao CEE Holding* 

Nota:  
* da valutare la creazione di una sub-holding CEE 
Fonte: Comunicato stampa Unicredit Group, disponibile all’indirizzo www.unicredit.it (12 settembre 2006). 
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membri componenti il Consiglio medesimo), fra i quali il Presidente del 

Consiglio di Amministrazione; 

- la competenza esclusiva del Consiglio su alcune decisioni, da assumere a 

maggioranza qualificata e, precisamente, con il voto favorevole di 19 consiglieri 

su 24 (ovvero del 79% dei medesimi); 

- la modifica dello statuto di Unicredit, a protezione delle obbligazioni assunte in 

forza del BCA relativamente alla governance di UCI; 

- l’adozione da parte del Consiglio di Amministrazione di un proprio regolamento 

che disciplini il funzionamento e le competenze del medesimo (Regolamento del 

CdA370); 

- la costituzione di un Comitato Strategico (“Management Committee371”) con 

funzioni di natura consultiva a favore dell’Amministratore Delegato, a supporto 

dell’attività da quest’ultimo svolta per la gestione del nuovo Gruppo, e per dare 

altresì esecuzione alle decisioni dallo stesso assunte; 

- la creazione di un “Group Management Team372” le cui caratteristiche e funzioni 

sono definite nel Regolamento aziendale (“Regolamento”). 

                                                 
370 Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, nella seduta del 22 giugno 2005, un regolamento 

(“Regolamento del Consiglio di Amministrazione” o “Regolamento”) che disciplina le modalità di 
funzionamento e le competenze del Consiglio medesimo, nel rispetto delle norme di legge e di quelle 
statutarie, nonché alla luce dei principi e delle regole stabiliti da Codice di Autodisciplina delle Società 
Quotate. È previsto, inoltre, che tale regolamento venga diffuso presso il pubblico in coerenza con quanto 
previsto per le altre comunicazioni della Società destinate agli azionisti e/o al mercato mediante deposito 
presso la società di gestione del mercato e pubblicazione sul sito internet della Società. 

371 Il Management Committee è composto di 11 membri, ovvero dall’Amministratore Delegato, dai 
Capi delle Divisioni, dal Chief Financial Officer (CFO) – responsabile di massimizzare il ritorno sul 
capitale investito e la crescita della redditività nel tempo - dal Chief Risck Officer (CRO) – responsabile 
dell’ottenimento della qualità dell’attivo del Gruppo e della minimizzazione del costo del rischio, 
attraverso l’indirizzo strategico e la definizione delle politiche di gestione dei rischi e dei criteri per la 
valutazione, gestione, misurazione e monitoraggio degli stessi - dal cosiddetto “Integration Officer” – 
responsabile di adottare strategie e di definire processi per implementare i principi di integrazione definiti 
all’interno del Gruppo e di condurre e monitorare le attività societarie e di ristrutturazione in conformità a 
tali principi -  e dal suo sostituto. Per maggiori informazioni, si veda Relazione e Bilancio Consolidato di 
Unicredit Group, 31 dicembre 2005 (www.unicredit.it). 

372 Secondo il BCA fanno parte del Group Management Team i membri del Managment Committee 
nonché i capi delle 4 linee di business in Italia (su proposta di Unicredit), Germania (su proposta di 
HVB), Austria (su proposta di HVB) e Central Eastern Europe (su proposta congiunta del capo Divisione 
CEE e dei capi delle rispettive linee di business), i responsabili delle funzioni dell’Internal Audit 
(responsabile di contribuire alla tutela del patrimonio e alla stabilità aziendale e di fornire una 
“ragionevole garanzia” che l’organizzazione possa conseguire in modo efficiente i propri obiettivi), del 
Legale (responsabile di assicurare l’accuratezza degli adempimenti di carattere legale e societario), della 
Corporate Identity (responsabile della promozione e dello sviluppo di una identità di Gruppo unitaria e 
fortemente condivisa, attraverso lo sviluppo della strategia di comunicazione di Gruppo, la gestione del 
marchio e le attività connesse alla responsabilità sociale aziendale) e delle Strategic Human Resources 
(responsabile di attrarre, trattenere e sviluppare risorse di alta qualità, supportando i Piani strategici di 
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Per quanto riguarda poi l’attuale assetto societario della Capogruppo Unicredit, il BCA 

ha previsto: 

- un Consiglio di Amministrazione composto da 24, anziché da 20 membri, (per 

due terzi italiani e per un terzo tedeschi), ed un Comitato Esecutivo composto da 

12 membri; 

- un Presidente373, 4 Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, ed un 

Amministratore Delegato374, al quale sono attribuite per tutta la durata del 

mandato anche le responsabilità di Direttore Generale; 

- un Comitato Remunerazione ed un Comitato Nomine, composti ciascuno da 7 

consiglieri, ed un Comitato Audit, composto da 5 consiglieri, costituiti tutti e tre 

nell’ambito del Consiglio di Amministrazione con il compito di svolgere 

funzioni consultive/propositive/istruttorie; 

- una Commissione per la Corporate Governance, di durata temporanea, 

composta da 6 consiglieri dei quali la maggioranza scelti tra gli amministratori 

non esecutivi ed indipendenti, deputata a rivisitare le tematiche di corporate 

governance interna; 

- un Management Committee ed un Group Management Team che, come detto in 

precedenza, espletano rispettivamente funzioni di natura consultiva a favore 

dell’Amministratore Delegato a supporto dell’attività dallo stesso svolta per la 

gestione del Gruppo e funzioni consultive ed informative per le tematiche 

identificate dall’Amministratore Delegato.  

Con riferimento, invece, alla governance di HVB e Bank Austria e, in particolare, agli 

organi societari di HVB e Bank Austria, il BCA ha postulato il principio secondo cui, in 

coerenza con l’acquisizione (diretta o indiretta) della maggioranza del capitale di HVB e 

Bank Austria conseguente al perfezionamento della aggregazione del Gruppo Unicredit 

e del Gruppo HVB, il Presidente e la maggioranza dei membri nominati dagli azionisti 

dei Supervisory Board di HVB e Bank Austria devono essere espressione di Unicredit. 

A questo fine, HVB si è impegnata a produrre i propri “best efforts” affinché detti 

                                                                                                                                               
Gruppo e il coerente sviluppo organizzativo dello stesso, garantendo la continuità manageriale del 
Gruppo e l’ottimizzazione del capitale umano) di Unicredit (questi ultimi tutti su proposta congiunta di 
UCI e HVB). Per maggiori informazioni, si veda Relazione e Bilancio Consolidato di Unicredit Group, 
31 dicembre 2005 (www.unicredit.it). 

373 Dieter Rampl, già presidente di HVB. 
374 Alessandro Profumo. 
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membri rassegnassero le proprie dimissioni e fossero sostituiti da candidati indicati 

congiuntamente da UCI e dal rappresentante del Management Board di HVB. 

Infine, un ultimo aspetto di governance, riguardante sempre la banca tedesca e quella 

austriaca, su cui vale la pena soffermarsi è quello relativo all’integrazione di HVB, 

Bank Austria e delle loro controllate nel Gruppo bancario Unicredit. A tal proposito, il 

BCA ha precisato che a seguito del perfezionamento della transazione, HVB e le sue 

controllate sarebbero diventati membri del Gruppo bancario di Unicredit, soggette alla 

vigilanza su base consolidata della Banca d’Italia, dal momento che la sede legale della 

Capogruppo, cioè di Unicredit, è stata collocata in Italia. In Europa vale, infatti, il 

principio secondo il quale la vigilanza di una banca che controlla oltre frontiera società 

di diritto locale deve avvenire su più livelli: per quanto riguarda il gruppo nel suo 

insieme la sorveglianza spetta alle autorità nazionali del Paese in cui ha sede la holding, 

mentre la vigilanza sulle società incorporate è presa a carico dalle autorità locali. Nel 

caso Unicredit-HVB Group si parla, perciò, di vigilanza consolidata e per questo la 

Banca d’Italia è responsabile della banca in Italia (Unicredit) e del gruppo nel suo 

insieme. Alle Autorità tedesche (Bafin e Deutsche Bundesbank) spetta, invece, la 

sorveglianza sulle società con sede in Germania (HVB)375. Banca d’Italia e Bafin al fine 

di garantire una vigilanza efficace sul nuovo Gruppo, sono, quindi, chiamate a 

cooperare tra di loro, a ricercare un maggiore coordinamento soprattutto attraverso un 

continuo e reciproco scambio di informazioni. Banca d’Italia, in quanto responsabile 

della vigilanza consolidata su Unicredit-HVB Group, ha intrapreso, infatti, un processo 

di consultazione con le autorità dei principali paesi ospitanti, al fine di specificare 

funzioni e responsabilità di ciascuna autorità, definire le modalità di trasmissione delle 

informazioni, coordinare e pianificare l’esercizio dei controlli. Al fine di organizzare 

l’attività di vigilanza sul gruppo derivante dall’aggregazione di UCI e di HVB, nel 2005 

la Banca d’Italia, la Bafin e la Deutsche Bundesbank hanno deciso di sottoscrivere, 

perciò, uno specifico accordo per la vigilanza integrativo del Memorandum of 

Understanding376 esistente dal 1993377.  

                                                 
375 La Bafin, competente per i controlli sul sottogruppo HVB, fornisce alla Banca d’Italia l’assistenza e 

le informazioni necessarie per l’esercizio della vigilanza consolidata. A tal fine la Bafin opera in stretta 
collaborazione con la Bundesbank. Si veda Relazione Banca d’Italia, 31 maggio 2006, p. 290. 

376 I Memorandum of Understanding (MOU) definiscono le modalità operative della cooperazione tra 
autorità di paesi diversi, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni e lo svolgimento 
delle ispezioni sugli insediamenti all’estero. I Memorandum sono previsti dalla direttiva sull’adeguatezza 
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5. Principali risultati economici e strutturali dell’operazione 

Per completare l’analisi dell’aggregazione fra UCI e HVB risulta ora opportuno 

focalizzare l’attenzione sui principali effetti prodotti ex-post dall’operazione stessa.  

Al fine di poter capire e soprattutto di interpretare e valutare quali siano stati i risultati 

raggiunti dal nuovo Gruppo nella fase post-concentrazione, ovvero nei primi sei mesi 

del 2006, risulta però necessario procedere prima ad un’analisi dei principali obiettivi 

che Unicredit e Hypo si erano originariamente prefissati di realizzare tramite la loro 

integrazione. 

L’operazione è stata fatta, come si evince dalla Relazione di Unicredit Group di fine 

2005, per consentire al soggetto risultante dall’aggregazione (il”Gruppo”) di 

raggiungere i seguenti obiettivi strategici: 

- rafforzare ulteriormente la propria posizione competitiva nei mercati di 

riferimento; 

- mantenere e far leva sulla propria posizione di leadership di mercato nei Paesi 

CEE; 

- ottimizzare e consolidare le proprie attività nei mercati CEE, facendo leva 

sull’utilizzo congiunto dei marchi; 

- sfruttare i punti di forza complementari e la massa critica nelle aree ad alto 

potenziale di economie di scala, come l’asset management e l’investment 

banking; 

- focus sulla crescita in aree geografiche e di business selezionate; 

- massimizzare le sinergie di costi e ricavi attraverso il ricorso a best practices 

condivise, ottimizzare la capacità produttiva e razionalizzare le sovrapposizioni 

e duplicazioni di funzioni. 

                                                                                                                                               
patrimoniale quale strumento per il rafforzamento della cooperazione nella vigilanza consolidata sulle 
istituzioni che hanno insediamenti in diversi Stati dell’Unione. Normalmente non sono resi pubblici. 
Alcuni MOU ad hoc sono stati conclusi per definire procedure di cooperazione di vigilanza ai fini del 
controllo di alcuni particolari gruppi finanziari transnazionali.  
Tra il 1993 e il 1999 la Banca d’Italia ha sottoscritto Memorandum con le autorità dei principali paesi 
dell’Unione europea; tra il 2001 e il 2004 sono seguiti gli accordi con la Repubblica Ceca, la Slovenia, la 
Slovacchia e l’Ungheria, entrate a far parte dell’Unione nel maggio del 2004, nonché con la Bulgaria e la 
Romania. 
Nel 2005 e nei primi mesi del 2006 sono stati conclusi accordi di cooperazione con la Croazia, la Cina e 
la Svizzera; hanno raggiunto la fase conclusiva le negoziazioni perla conclusione del Memorandum con la 
Polonia. 
Si vedano Relazione Banca d’Italia, 31 maggio 2006, p. 290 e ss.; A. Enria, J. Vesala, “Esternalità nella 
vigilanza finanziaria: il caso europeo”, in Banca Impresa Società, a. XXI, 2002, n. 1, p. 21 e ss. 

377 Si veda “I controlli”, in Relazione Banca d’Italia, 31 maggio 2006, p. 332 e ss. 
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Il Gruppo italiano e quello tedesco hanno visto, quindi, in tale aggregazione una 

possibilità per poter beneficiare, sfruttando le loro caratteristiche complementari, 

contemporaneamente di vantaggi reciproci sia di tipo territoriali e di business che di tipo 

economico-finanziari. 

Con riferimento alla prima tipologia di obiettivi, ovvero quelli geografici e di business, i 

due gruppi bancari protagonisti dell’operazione non sembrano aver incontrato difficoltà 

a raggiungerli. La combinazione fra il Gruppo Unicredit ed il Gruppo HVB sembra, 

infatti, aver permesso di dare vita, come era già stato evidenziato nei precedenti 

paragrafi, ad uno dei principali operatori europei nell’Area Euro, con volumi 

complessivi con la clientela pari a quasi € 800 miliardi, oltre 28 milioni di clienti, serviti 

attraverso una rete di oltre 7.000 sportelli in 19 paesi. In particolare, il nuovo Gruppo ha 

potuto trarre vantaggio dal focus geografico su Germania meridionale, Austria e Italia 

settentrionale, che assieme formano una delle regioni più ricche d’Europa, e dalla 

struttura organizzativa basata su divisioni, già esistente in talune aree geografiche nelle 

quali il Gruppo Unicredit ed il Gruppo HVB già operavano. Il Gruppo consolidato 

risulta, infatti, oggi presente principalmente in tre Paesi dell’Europa continentale, 

ovvero in Italia, in Germania e in Austria, ove svolge l’attività di banca commerciale. 

Contemporaneamente l’aggregazione tra Unicredit e Hypo ha anche consentito al nuovo 

Gruppo di vantare una forte presenza nei Paesi dell’area Centro Est Europa, dove è di 

gran lunga il principale gruppo bancario, con un portafoglio di attività ben diversificato.  

Infine, con riferimento ai risultati di business raggiunti, il nuovo Gruppo è riuscito a 

raggiungere una posizione rilevante soprattutto nell’investment banking, grazie ad una 

presenza articolata e radicata in Italia, Germania, Austria e nei Paesi della CEE, ed a 

diventare un player globale nell’asset management, grazie ad una forte presenza in 

Europa, ad un marchio ben riconosciuto (Piooner) ed ad una piattaforma per gli 

investimenti globale e integrata. 

UCI e HVB si sono aggregate tra loro oltre che per raggiungere una maggiore 

diversificazione geografica e di business anche per cercare di ottenere, sfruttando 

sinergie da costi e/o da ricavi, vantaggi economici-finanziari. Questi ultimi obiettivi, che 

a differenza dei precedenti richiedono più tempo per manifestarsi, almeno tre anni, 

risultando, quindi, più difficili da valutare, sono individuabili, come si evince da una 

sintesi del Piano strategico del Gruppo per il 2005-2008 approvato nel luglio 2006 dal 
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Consiglio di Amministrazione di Unicredit378, principalmente in quelli sotto elencati, 

tutti riferiti all’ipotesi in cui l’acquisizione sia avvenuta mediante scambio di azioni del 

100% di HVB e mediante l’acquisizione di una partecipazione nelle controllate Bank 

Austria e BPH sino ad una quota rispettivamente del 22,5% e del 29% e supponendo, al 

tempo stesso, che l’aggregazione sia avvenuta a gennaio 2005, anziché a novembre 

2005 (a tal proposito i dati dal 2005 al 2008 saranno definiti valori pro-forma379). I 

principali obiettivi economici individuati dal Piano sono: 

- una crescita composta annua (2005-2008) degli utili per azione di circa il 27%; 

- un rapporto fra costi e ricavi (cost/income ratio) in riduzione a circa 52% nel 

2008 (60,7% nel 2005), grazie ad un miglioramento dell’efficienza in tutte le 

divisioni ed al conseguimento delle sinergie di costo di 900 milioni al 2008; 

- un ROE a circa 17% nel 2008 (10,2% nel 2005). 

Il piano 2005-2008 prevede, innanzitutto, una crescita composta annua (CAGR380) 

dell’utile atteso per azione di circa il 27% nel triennio e conferma l’obiettivo di un utile 

di 0,56 euro per azione nel 2007, annunciato in occasione del lancio dell’operazione di 

aggregazione di Unicredit con il Gruppo HVB. In particolare, come emerge dalla 

Tabella 28, l’utile atteso per azione del Gruppo combinato sembra destinato a salire da € 

0,35 nel 2005, al lordo dei costi attesi di ristrutturazione, a € 0,56 nel 2007.  

 

Tabella 28 – Utili netti per azione cash (€) previsti (2005-
2007) 

  2005* 2007 CAGR '05-'07 
Utili netti per azione cash 

(€) 0,35** 0,56 26% 

Impatto neutrale sugli utili netti per azione cash nel 2006 per gli azionisti di UCI e 
positivo dal 2007 in poi. Impatto significativamente positivo per gli azionisti di HVB. 
Note: 
- * numero pro-forma; 
- ** ante oneri di ristrutturazione 
Fonte: ”Creazione della prima banca pan-europea”, disponibile all’indirizzo 
www.unicredit.it (29 luglio 2005).  

 

                                                 
378 Disponibile sul sito www.unicredit.it 
379 I dati pro-forma riproducono una situazione ipotetica e non intendono pertanto raffigurare in alcun 

modo una situazione patrimoniale ed economica attuale e prospettica del Gruppo Unicredit. Essi si basano 
sull’ipotesi che l’aggregazione tra UCI e HVB sia avveuta già a partire dal 1° gennaio 2005. Tutti i valori 
pro-forma riferiti al 2005 verranno per tale motivo ottenuti sommando semplicemente i valori di 
Unicredit del 2005 (ante-aggregazione) a quelli di HVB del 2005 (ante-agregazione). 

380 Il CAGR (Compound Annual Growth Rate), o tasso annuo di crescita composto, è un indice che 
rappresenta il tasso di crescita medio di un certo valore in un dato arco di tempo. Questo indicatore viene 
solitamente utilizzato per valutare la crescita delle aziende, dei loro profitti o del prezzo delle azioni. 
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La significativa crescita dell’utile per azione prevista dovrebbe essere sostenuta dal 

miglioramento della redditività dell’attivo ponderato per il rischio. Tale miglioramento 

sembra realizzabile grazie alla crescita selettiva dei volumi e ad un significativo 

incremento dei ricavi in tutte le divisioni, crescita spiegata non solo dal quadro 

macroeconomico moderatamente positivo, ma anche dal posizionamento geografico e di 

business di Unicredit, a cui si aggiungono i benefici derivanti dalla integrazione dei due 

gruppi. 

A tal proposito, tassi di crescita dei ricavi a doppia cifra sono attesi per le Divisioni 

Markets & Investment Banking (MIB) (circa + 13% composto annuo), CEE e Poland 

Markets (circa + 11% composto annuo) e Private & Asset Management (AM) (circa + 

10% composto annuo) (si veda Figura 29). 

Nello specifico, la Divisione Markets & Investment Banking dovrebbe poter contare su 

un posizionamento di rilievo nei prodotti strutturati e nei derivati corporate e beneficiare 

dei vantaggi offerti dall’appartenenza al Gruppo sia per crescere nei mercati CEE sia 

per diventare investment bank di riferimento per la clientela corporate.  

Nelle Divisioni CEE e Poland Markets Unicredit potrebbe far leva sulla importante rete 

di distribuzione per sfruttare ulteriori opportunità di crescita nella regione, in particolare 

in alcune aree di business (ad esempio, credito al consumo, carte di credito e risparmio 

gestito). 

Nel Private Banking UCI potrebbe adattare ai mercati tedesco ed austriaco il modello 

realizzato con successo in Italia, per incrementare la penetrazione della base di clientela 

del gruppo e ridurre i costi di acquisizione di nuovi clienti. 

Nell’Asset Management il Gruppo avrebbe ampi spazi di crescita nel segmento della 

clientela istituzionale e delle gestioni patrimoniali, anche grazie alle premesse poste 

dalle acquisizioni degli ultimi anni. 

Tassi di crescita dei ricavi inferiori a quelli previsti per le Divisioni appena descritte, 

sono attesi, invece, per le Divisioni Retail e per quella Corporate. In particolare, i ricavi 

della Divisione Retail sembrano destinati a crescere ad un tasso composto annuo di 

circa il 7%, anche in virtù del miglioramento dell’efficacia commerciale della forza di 

vendita in Germania ed Austria, in Italia si prevede, invece, di confermare l’attuale 

strategia di successo; mentre quelli della Divisione Corporate dovrebbero aumentare ad 

un tasso composto annuo di circa il 6%.  
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In definitiva, la crescita composta annua dei ricavi attesi dal nuovo Gruppo dovrebbe 

essere infine pari a circa l’8%. 

 
Figura 29 – Crescita annua composta 2005* – 

2008 dei ricavi delle Divisioni 

 
Nota:  
* numero pro-forma, per sterilizzare i cambiamenti di perimetro. 
Fonte: “Unicredit: approvato il Piano Strategico 2005-2008”, disponibile 
all’indirizzo www.unicredit.it (6 luglio 2006). 

 

Un ulteriore obiettivo significativo indicato all’interno del Piano 2005-2008 risulta 

essere poi quello di controllo dei costi attraverso la realizzazione di sinergie derivanti 

dall’integrazione con il Gruppo HVB. 

Unicredit e HVB stimano, infatti, che l’aggregazione dovrebbe consentire al nuovo 

Gruppo di poter generare nel 2008 sinergie al lordo delle imposte di € 985 milioni e 

sinergie nette di € 745 milioni, di cui il 91% derivante da sinergie di costo e la parte 

rimanente, cioè il 9%, da maggiori ricavi grazie all’adozione di politiche di best 

practice (si vedano la Tabella 29 e la Figura 30).  
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 Tabella 29 – Sinergie lorde e nette attese del nuovo Gruppo (2005 – 2008) 

 2005* 2006 2007 2008 

 costi op. ricavi 
(Mint) costi op. ricavi 

(Mint) costi op. ricavi 
(Mint) costi op. ricavi 

 (Mint) 

 
€ 21,6 mln     

(72%) 
€ 8,4 mln     

(28%) 
€ 327 mln     

(85%) 
€ 58 mln     

(15%) 
€ 685,3 mln    

(89%) 
€ 84,7 mln     

(11%) 
€ 895 mln     

(91%) 
€ 90 mln       

(9%) 
SINERGIE 

LORDE € 30 mln € 385 mln € 770 mln € 985 mln 

 
 2005* 2006 2007 2008 

 costi op. ricavi 
(Mint) costi op. ricavi 

(Mint) costi op. ricavi 
(Mint) costi op. ricavi 

(Mint) 

 
€ 18 mln      

(72%) 
€ 7 mln      
(28%) 

€ 250,75 mln   
(85%) 

€ 44,25 mln    
(15%) 

€ 516,2 mln    
(89%) 

€ 63,8 mln   
(11%) 

€ 677,95 mln   
(91%) 

€ 67,05 mln    
(9%) 

SINERGIE 
NETTE** € 25 mln € 295 mln € 580 mln € 795 mln 

Note:  
- * dati pro-forma; 
- ** sinergie nette calcolate applicando un’aliquota di imposta che incorpora i benefici derivanti dallo scudo fiscale esistente di 
HVB. Non includono i benefici fiscali relativi agli oneri di ristrutturazione. 
Fonte: “Creazione della prima banca pan-europea”, disponibile all’indirizzo www.unicredit.it (29 luglio 2005). 

 

Figura 30 – Sinergie lorde e nette attese del nuovo Gruppo (2005 - 2008) 

72%72%
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25 2952525 580 745Sinergie nette (€mln)1

Costi Ricavi

- Sinergie di ricavo: 0,5% dei ricavi   
combinati al 2004
- Sinergie di costo: 7,4% dei costi 
combinati al 2004

Nota:  
(1) sinergie nette calcolate applicando un’aliquota di imposta che incorpora i benefici derivanti dallo scudo 
fiscale esistente di HVB. Non includono i benefici fiscali relativi agli oneri di ristrutturazione.  
Fonte: “Creazione della prima banca pan-europea”, disponibile all’indirizzo www.unicredit.it (29 luglio 2005). 
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In particolare, al fine di capire le determinanti principali delle sopra citate sinergie di 

costo e di ricavo lorde, pari rispettivamente a € 895mln e a € 90mln nel 2008, si devono 

prendere in considerazione le differenti Aree di business in cui risulta organizzato il 

nuovo Gruppo in seguito all’aggregazione.  

A tal proposito, la Tabella 30 nel tentativo di sintetizzare la distribuzione delle sinergie 

di costo e di ricavo attese per il 2008, evidenzia che UCI e HVB insieme dovrebbero 

aspettarsi sinergie solamente di costo: 

- nel Global banking services. In tale Area di business si dovrebbero creare 

sinergie di costo pari a € 310 mln ottenibili grazie alla stabilizzazione dei costi 

indiretti, principalmente di IT e back office, realizzata soprattutto attraverso la 

centralizzazione delle attività di back office delle banche, la creazione di una 

piattaforma IT comune, la ridefinizione dei processi (per esempio di erogazione 

credito) e la standardizzazione delle procedure (es. acquisiti); 

- nel Retail. Il Gruppo combinato potrebbe fare leva sull’expertise di Unicredit 

nella gestione del business retail per massimizzarne la performance in Germania 

ed Austria, attraverso un incremento dell’efficienza che porterebbe a sinergie 

lorde di costo per circa € 170 mln, pari all’11% della base combinata di costi nei 

due Paesi; 

- nella CEE. L’eliminazione delle sovrapposizioni esistenti nelle funzioni di 

direzione centrale delle banche dei Gruppi Unicredit e HVB nei diversi Paesi 

della CEE porterebbe a sinergie lorde di costo per circa  € 170 mln, di cui circa € 

130 mln riferiti alla sola Polonia. Il peso sulla base combinata dei costi sarebbe 

pari al 17% della base combinata dei costi in Polonia e al 7% negli altri mercati; 

- nel Multinational & Investment Banking. L’eliminazione delle sovrapposizioni 

esistenti nelle Aree di business, permetterebbe di generare sinergie lorde di costo 

di circa € 140 mln, pari al 20% della base combinata dei costi. 

Sinergie di costo attese maggiori a quelle di ricavi, si dovrebbero verificare, invece, con 

riferimento al Private Banking & Asset Management. L’eliminazione delle 

sovrapposizioni esistenti nelle attività di investment management, operations e nel 

mercato Tedesco dovrebbe permettere, infatti, di sviluppare sinergie lorde di costo per 

circa € 70 mln annui381, pari a circa il 13% della base combinata dei costi. 

                                                 
381 Pari al 65% di € 110 mln. 
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L’ampliamento della gamma dei prodotti distribuiti da HVB coi prodotti Pioneer ed il 

posizionamento più forte del Gruppo combinato nel segmento istituzionale porterebbero 

inoltre circa € 38,5 mln annui382  di sinergie lorde di ricavo; 

Infine, l’unica Area di business in cui il nuovo Gruppo dovrebbe beneficiare di sinergie 

lorde di ricavo attese (pari a circa € 54 mln annui383) superiori a quelle di costo (pari a 

circa € 36 mln384, equivalenti al 2% della base combinata dei costi) è il settore del 

Corporate & Small Business, nel quale il nuovo Gruppo assisterebbe sia ad un 

incremento della redditività tramite l’ampliamento della gamma di prodotti che 

all’eliminazione di sovrapposizioni in alcune funzioni del business corporate.  

 

Tabella 30 - Sinergie di costo attese per Area di business 

 Sinergie 2008    

  
Importo 
(€mln) 

% 
Costi 

%  
Ricavi    

Global 
Banking 
Services 

310 100% 0% 

> Migrazione su una singola piattaforma IT (eliminazione di diversi 
sistemi IT e relativi costi di mantenimento e sviluppo);                        
> Risparmi sui costi di sviluppo del software in outsourcing;               
> Maggiore efficienza in virtù dell'ottimizzazione dei sistemi IT;        
> Razionalizzazione del network internazionale;                                  
> Integrazione del back-office di UCI e HVB 

Retail 170 100% 0% 
> Ottimizzazione dei livelli di produttività e efficienza in Germania 
e Austria, con riduzione del cost/income ratio;                                     
> Adozione di politiche di best practice e implementazione in 
Germania del modello di gestione della rete di UCI 

CEE 165 100% 0% 
> Integrazione delle attività in CEE sulla base delle precedenti 
esperienze;                                                                                             
> Focus su integrazione dei corporate centre 

Multinational 
& Investment 
Banking 

140 100% 0% 
> Integrazione delle attività di investment banking;                              
> Creazione di "centri di eccellenza" in aree prodotto determinate 
su cui far leva a livello europeo 

Private 
Banking & 
Asset 
Management 

110 65% 35% 

> Economie di scala grazie alla integrazione delle piattaforme 
produttive;                                                                                             
> Accentramento delle attività di asset management in Irlanda;           
> Incremento della redditività a seguito di maggiore competitività e 
brand recognition 

Corporate & 
Small 
Business 

90 40% 60% 

> Incremento della redditività tramite l'ampliamento della gamma 
di prodotti (ad. es. cross-selling, derivati per le aziende di media 
dimensione);                                                                                          
> Razionalizzazione in tutte le aree di business e funzioni;                  
> Creazione di piattaforme comuni per le fabbriche prodotto 

Totale 985 91% 9%    
 

 Fonte: “Creazione della prima banca pan-europea”, disponibile all’indirizzo www.unicredit.it (29 luglio 2005). 
 

                                                 
382 Pari al 35% di € 110 mln. 
383 Pari al 60% di € 90 mln. 
384 Pari al 40% di € 90 mln. 
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La sopra citata riduzione dei costi operativi attesa per il 2008 nelle diverse Aree di 

business dovrebbe a sua volta riflettersi positivamente sull’efficienza operativa del 

nuovo Gruppo. Non a caso, infatti, il Piano strategico prevede che il Cost/income ratio 

del Gruppo combinato tra il 2005 e il 2008 dovrebbe passare dal 60,7% circa al 52% (si 

veda Tabella 31).  

 

Tabella 31 – Cost/income ratio atteso per il nuovo 
Gruppo (2005 – 2008) 

  2005* 2008 
Cost/income ratio 60% 52% 
Nota:  
* dati pro-forma. 
Fonte: “Creazione della prima banca pan-europea”, disponibile all’indirizzo 
www.unicredit.it (29 luglio 2005). 

 

Al miglioramento dell’efficienza operativa del nuovo Gruppo sembra contribuire oltre 

che lo sfruttamento di sinergie di costo nelle diverse Aree di business, anche un 

potenziale ridimensionamento dello staff che, partecipando a contenere i costi operativi 

attesi per il 2008, dovrebbe determinare una riduzione del cost/income ratio. 

La riduzione del personale attesa dal Piano strategico nel periodo 2005-2008, dovrebbe 

essere pari al 5-6% circa, dal momento che da circa 133.740 lavoratori dipendenti a fine 

2005 si dovrebbe passare a circa 126.890 a fine 2008. A tale risultato si dovrebbe 

pervenire principalmente grazie ai più elevati livelli di efficienza attesi nelle Divisioni 

Retail, Global Banking Services (GBS), CEE e Poland Markets, che sembrano destinati 

a determinare nel complesso un calo di circa 11.850 dipendenti, solo in parte bilanciato 

da circa 5.000 nuove assunzioni a sostegno dello sviluppo dei business a maggior 

crescita (si veda Tabella 32).  

 

Tabella 32 – Andamento del personale 
atteso nelle complessive Aree di business 
dal Piano strategico 2005 - 2008 

  2005* 2008 
N° personale 133.740 126.890 
riduzione del personale   - 11.850 
iniziative di crescita   + 5000 

Nota: 
* numeri pro-forma, per sterilizzare i cambiamenti di perimetro. 
Fonte: “Unicredit: approvato il Piano Strategico 2005-2008”, 
disponibile all’indirizzo www.unicredit.it (6 luglio 2005). 
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La riorganizzazione della forza lavoro del nuovo Gruppo (del 5-6% circa), sembra 

destinata a manifestarsi con intensità differente non solo nelle varie Aree di business, 

ma anche nelle diverse aree geografiche. In particolare, la Tabella 33 evidenzia come il 

Piano abbia previsto per il 2008 una forte contrazione del personale nei Paesi 

dell’Europa dell’Est, pari al 9%, e in Germania e Austria, entrambe pari al 7%, e una 

riduzione più modesta nel nostro Paese, pari a circa il 2%385. 

 
Tabella 33 – Riorganizzazione della forza lavoro per aree 
geografiche prevista per il 2008 

Area Nuovo 
Gruppo CEE Germania Austria Italia 

% della 
forza 

lavoro 
nell'area 

- 7%* - 9% - 7% - 7% - 2% 

Nota: 
* taglio complessivo della forza lavoro. 
Fonte: “Creazione della prima banca pan-europea”, disponibile all’indirizzo www.unicredit.it (29 
luglio 2005). 

 

Infine, un ultimo obiettivo economico atteso dal nuovo Gruppo sempre secondo il 

Piano, sembra essere quello di vedere crescere la propria redditività. A tal proposito, è 

stato previsto infatti che il ROE di Unicredit Group dovrebbe passare da circa 13% nel 

2005 a circa 18% nel 2007 (si veda Tabella 34). 

     

 

 

 

 

 

                                                 
385 L’integrazione dovrebbe portare ad un taglio complessivo della forza lavoro del 7% (circa 9mila 

posti tra Germania ed Est Europa). In particolare, per quanto riguarda la riduzione del personale in Italia è 
prevista del 2% in tre anni, pari a 800 persone circa. Tale riduzione dovrebbe essere gestita con il normale 
turn over e inoltre dovrebbe concentrarsi in strutture (asset management, investment banking) non 
particolarmente toccate dal piano industriale in corso. Ben più pesante sembra, invece, la riduzione del 
personale in Germania e nei paesi dell’Est Europa. Vista l’approvazione dell’operazione da parte del 
Consiglio di sorveglianza di HVB (dove siedono anche i rappresentanti dei dipendenti) e dei sindacati 
tedeschi, è possibile che Unicredito abbia dato degli affidamenti sulla gestione degli esuberi tedeschi. La 
situazione appare ancora diversa nei Paesi dell’Est Europa e in particolare in Polonia dove una potenziale 
futura fusione tra due banche di grandi dimensioni quali la banca Pekao e la BPH potrebbe determinare 
rilevanti esuberi in un Paese con alti livelli di disoccupazione e deboli livelli di protezione sociale. Si 
veda A. Graziani, “Leader nelle aree più ricche d’Europa”, in Il Sole-24 Ore, giugno 2005, p. 3. 
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Tabella 34 – ROE atteso per il nuovo Gruppo 
(2005 – 2007) 

  2005* 2007 
ROE* 13%** 18% 

Note:  
* calcolato come utile netto di periodo / (patrimonio netto – 
utile netto di periodo). Patrimonio netto ante distribuzione dei 
dividendi; 
** ante oneri di ristrutturazione. 
Fonte: “Creazione della prima banca pan-europea”, disponibile 
all’indirizzo www.unicredit.it (29 luglio 2005). 

 

A questo punto, dopo aver elencato i principali obiettivi economici – strutturali 

(variazione n° dipendenti attesa) che i due gruppi sembrano attendersi dall’aggregazione 

nel triennio 2005-2008, appare opportuno procedere, quindi, al fine di poter esprimere 

qualche valutazione complessiva sull’operazione realizzata tra UCI e HVB, ad una 

analisi comparata tra quanto era stato previsto ex-ante e i risultati che il nuovo Gruppo è 

riuscito a mettere a segno nel primo semestre del 2006. Tale comparazione non sembra 

però possibile, dal momento che gli obiettivi previsti dal Piano strategico del 2005-2008 

si riferiscono tutti a orizzonti temporali pari ad almeno un anno, mentre i risultati di cui 

attualmente si dispone si riferiscono, invece, solamente ai primi sei mesi dell’anno in 

corso. In tal caso, quindi, il confronto avvenendo tra dati non omogenei, in quanto 

relativi a orizzonti temporali differenti, potrebbe portare a considerazioni non 

propriamente corrette.  

Per superare tale problema conviene in alternativa procedere ad un confronto tra i 

risultati economici (dati di conto economico) e di struttura (numero di dipendenti e di 

sportelli bancari) effettivamente ottenuti dal nuovo Gruppo nei primi sei mesi del 2006, 

e quelli del primo semestre 2005, ovvero con i cosiddetti risultati pro-forma, i quali 

ovviamente, riferendosi ad un periodo in cui l’operazione non era ancora stata fatta, si 

sono ottenuti sommando i valori messi a segno rispettivamente dal Gruppo Unicredit e 

dal Gruppo Hypo nell’arco di tempo compreso tra gennaio e giugno 2005.  

A tal proposito, di seguito si analizzeranno prima gli effetti generati dall’operazione di 

aggregazione tra Unicredit e Hypo prima sui principali risultati economici del nuovo 

Gruppo e poi quelli sull’ammontare del numero dei dipendenti e degli sportelli. 

Partendo, quindi, dall’analisi dei dati economici ottenuti da UCI e HVB in seguito 

all’aggregazione, emerge che nei primi sei mesi del 2006, il nuovo Gruppo risulta aver 

conseguito brillanti risultati, sia a livello di risultato di gestione, sia di utile netto. 
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Con riferimento al risultato di gestione, dalla Tabella 35 emerge che il nuovo Gruppo, 

raggiungendo nel primo semestre 2006 un valore pari a 5.410 milioni di euro, è riuscito 

così a registrare una crescita del 32,9% sul primo semestre del 2005 pro-forma (4.072 

milioni di euro). Tale significativo miglioramento è stato sostenuto principalmente dalla 

robusta crescita, pari al +15,7%, che il margine di intermediazione del nuovo Gruppo ha 

messo a segno nei primi sei mesi del 2006 (11.939 milioni di euro) rispetto al 

corrispondente periodo del 2005 (10.321 milioni di euro). L’aumento del margine di 

intermediazione se da un lato è risultato influenzato positivamente da una crescita del 

margine di interesse (6.247 milioni di euro, + 5,9%) e dei proventi da intermediazione e 

diversi (5.692 milioni di euro, + 28,7%), dall’altro lato ha subito però una 

neutralizzazione, sebbene parziale, dall’incremento dei costi operativi, pari 

complessivamente a + 4,5%.  

 

Tabella 35 – Formazione del Risultato di gestione (1° 
semestre 2005 – 2006) 

  1° semestre 
  2006 2005 

Var. effettiva  

Margine d'interesse 6.247 5.899 + 5,9% 
Proventi da 
intermediazione e diversi 5.692 4.422 + 28,7% 
Margine di intermediazione 11.939 10.321 + 15,7% 
Costi operativi - 6.529 - 6.249 + 4,5% 
Risultato di gestione 5.410 4.072 + 32,9% 

(Dati in milioni di euro) 
Fonte: Relazione Trimestrale Consolidata Unicredit Group, 30 giugno 2006 
(www.unicredit.it). 

 

L’analisi del risultato di gestione realizzato nel primo semestre del 2006 dal nuovo 

Gruppo per essere esaustiva, non si può limitare però alla semplice individuazione delle 

principali voci che nel periodo di tempo considerato ne hanno determinato la crescita 

(vedi Tabella 35), essa deve tener conto anche dei contributi che i due Gruppi 

protagonisti dell’aggregazione, ovvero Unicredit “vecchio perimetro” e HVB, sono stati 

in grado di apportare al risultato stesso. 

All’evoluzione del risultato di gestione del Gruppo combinato hanno, infatti, partecipato 

positivamente, anche se in misura differente, sia il Gruppo Unicredit “vecchio 

perimetro”, sia soprattutto il Gruppo HVB, dal momento che ciascuno dei due Gruppi 



 

 269

nei primi sei mesi del 2006 ha rispettivamente messo a segno un risultato di gestione 

nettamente superiore a quello ottenuto nel corrispondente periodo del 2005.  

Nello specifico, dalla Tabella 36 si evince che il risultato di gestione del Gruppo 

Unicredit escluso HVB (banca capogruppo del nuovo Gruppo) nei primi sei mesi 

dell’anno in corso si è caratterizzato, passando da 2.560 milioni di euro del primo 

semestre del 2005 a 2,899 milioni di euro del primo semestre del 2006, per una crescita 

del 12,9% e che il  risultato di gestione del Gruppo HVB (banca controllata del nuovo 

Gruppo) raggiungendo tra gennaio e giugno 2006 i 2.523 milioni di euro, contro i 1.514 

milioni di euro del medesimo periodo del 2005, si è anch’esso contraddistinto per una 

crescita pari al 66,66%, di gran lunga superiore a quella di Unicredit escluso il Gruppo 

tedesco. 

 

Tabella 36 – Risultato di gestione (1° semestre 2005 – 2006) 

  1° semestre 
  2006 2005 

Var. effettiva  

Unicredit escluso Gruppo HVB 2.889 2.560 + 12,9% 
Gruppo HVB                                
di cui: Gruppo BA-CA 

2523      
1.050 

1.514      
766 

+ 66,6%      
+ 37,1% 

Elisioni e rettifiche - 2 - 2 0 
Totale 5.410 4.072 + 32,9% 

(Dati in milioni di euro) 
Fonte: Relazione Trimestrale Consolidata Unicredit Group, 30 giugno 2006 (www.unicredit.it). 

 

In particolare, la Tabella 37 mostra che alla crescita del risultato di gestione della 

capogruppo Unicredit escluso HVB registrata nel primo semestre del 2006 rispetto 

all’equivalente semestre del 2005, hanno contribuito: 

- il continuo progresso del margine di interesse (+ 8,7%), attribuibile 

principalmente alla Divisione Private Banking & Asset Management (+ 19,6%), 

alla Divisione Retail (+ 12,7%) e alla Divisione New Europe (+ 7%); 

- il forte incremento delle commissioni (+ 14,4%) (si veda Tabella 38), riscontrate 

principalmente, come evidenzia la Tabella 37, nella Divisioni Private Banking & 

Asset Management (+ 27,4%) e nella Divisione Retail (+ 29,3%); 

- il forte incremento del margine di intermediazione, pari a + 9,1%, da imputare 

principalmente alla Divisione Private Banking & Asset Management (+ 25,75%) 

e a quella New Europe (+ 10,14%); 
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- la significativa crescita del risultato di gestione di alcune Divisioni del Gruppo 

UCI escluso HVB, e precisamente di quello della Divisione Private & Asset 

Management (+ 42,8%), di quella Retail (+ 21,4%) e della Divisione New 

Europe (+ 12,1%). 

Ne deriva, quindi, che nel complesso sono state proprio le Divisioni in cui il Gruppo 

Unicredit era già forte prima dell’aggregazione, ovvero la Divisione Retail e quella 

dell’Asset Management, ad aver contribuito in misura significativa alla crescita del 

risultato di gestione della capogruppo stessa del nuovo Gruppo. 

 

Tabella 37 – Sintesi dei risultati di Unicredit escluso HVB per Divisione 

  

Retail Corporate 
Banking 

Investment 
Banking 

Private Banking & 
Asset Management 

New 
Europe 

Capogruppo e 
altre società 

Elisioni e 
altre 
rettifiche 

Gruppo 
Unicredit 
escluso 
HVB 

Margine d'interesse          

1° sem. 2006 1.381 844 - 43 67 764 84 - 8 3.089

1° sem. 2005 pro-forma 1.225 787 - 23 56 714 82 2 2.843

Proventi di intermediazione e diversi         

1° sem. 2006 982 372 334 724 517 87 - 66 2.950

1° sem. 2005 pro-forma 950 363 415 573 449 86 - 145 2.691

Margine d'intermediazione         

1° sem. 2006 2.363 1.216 291 791 1.281 171 - 74 6.039

1° sem. 2005 pro-forma 2.175 1.150 392 629 1.163 168 - 143 5.534

Costi operativi         

1° sem. 2006 - 1.409 -380 - 105 -9 407 - 705 - 163 19 - 3.150

1° sem. 2005 pro-forma - 1.389 - 362 - 114 - 360 - 649 - 139 39 - 2.974

Risultato di gestione         

1° sem. 2006 954 836 186 384 576 8 - 55 2.889

1° sem. 2005 pro-forma 786 788 278 269 514 29 - 104 2.560

(Dati in milioni di euro) 
Fonte: Relazione Trimestrale Consolidata Unicredit Group, 30 giugno 2006 (www.unicredit.it). 
 

Tabella 38 – Commissioni nette (1° semestre 2005 – 2006) 

  1° semestre 
  2006 2005 

Var. effettiva  

Unicredit escluso Gruppo HVB 2.363 2.066 + 14,4% 
Gruppo HVB                                
di cui: Gruppo BA-CA 

1.880     
870 

1.502      
667 

+ 25,2%      
+ 30,4% 

Elisioni e rettifiche - 1 0 0 
Totale 4.242 3.568 + 18,9% 

(Dati in milioni di euro) 
Fonte: Relazione Trimestrale Consolidata Unicredit Group, 30 giugno 2006 (www.unicredit.it). 
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Infine, un’ultima voce di conto economico fondamentale da tener presente nella 

determinazione del risultato di gestione, e che nel caso del Gruppo UCI “vecchio 

perimetro” sembra aver contribuito a neutralizzare l’aumento registrato dal relativo 

margine di intermediazione, è rappresentata dai costi operativi. Questi ultimi, con 

riferimento al Gruppo bancario italiano escluso HVB hanno registrato nel primo 

semestre del 2006 rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente, un 

incremento pari a + 5,9%, attribuibile principalmente alla crescita, pari a + 4,4%, che le 

spese per il personale del Gruppo UCI “vecchio perimetro” hanno messo a segno nella 

prima metà dell’anno rispetto al primo semestre 2005 (si veda Tabella 39). In 

particolare, i costi operativi più elevati sono stati registrati da Unicredit escluso HVB, 

principalmente in due Divisioni del Gruppo, ovvero nella Divisione Private Banking & 

Asset Management (+ 13,05%) e nella Divisione New Europe (+ 8,62%) (si veda 

Tabella 37), le quali si caratterizzano per essere, al tempo stesso, anche le Divisioni con 

le più alte spese per il personale, rispettivamente pari a + 21,4% e a + 8,8% (si vedano 

Tabelle  40, 41, 42, 43, 44). 

 

Tabella 39 – I costi operativi (1° semestre 2005 – 2006) 

  1° semestre 
  2006 2005 

Var. effettiva  

Unicredit escluso Gruppo HVB - 3.150 - 2.974 + 5,9% 
Gruppo HVB                                                    
di cui: Gruppo BA-CA 

- 3.343        
- 1.402 

- 3.238        
- 1.284 

+ 3,2%             
+ 9,2% 

Elisioni e rettifiche - 36 - 37 0 
Totale - 6.529 - 6.249 + 4,5% 
(Dati in milioni di euro) 
Fonte: Relazione Trimestrale Consolidata Unicredit Group, 30 giugno 2006 (www.unicredit.it). 
 
Tabella 40 – Conto economico Divisione Retail di Unicredit escluso HVB (1° 
semestre 2005 – 2006) 
  1° semestre Var. 
Divisione Retail 2006 2005 % 
Margine d'interesse 1.381 1.225 + 12,7% 
Commissioni nette 972 952 + 2,1% 
Altri proventi netti 10 - 2 n. s. 
Margine d'intermediazione 2.363 2.175 + 8,6% 
Spese per il personale - 796 - 790 + 0,8% 
Altre spese e ammortamenti - 613 - 599 + 2,3% 
Costi operativi - 1.409 - 1.389 + 1,4% 
RISULTATO DI GESTIONE 954 786 + 21,4% 
(Dati in milioni di euro) 
Fonte: Relazione Trimestrale Consolidata Unicredit Group, 30 giugno 2006 (www.unicredit.it). 
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Tabella 41 – Conto economico Divisione Corporate Banking di Unicredit escluso 
HVB (1° semestre 2005 – 2006) 
  1° semestre Var. 
Divisione Corporate Banking 2006 2005 % 
Margine d'interesse 844 787 + 7,2% 
Risultato netto negoziazione, coperture e fair 
value 65 75 - 13,3% 
Commissioni e altri proventi netti 307 288 + 6,6% 
Margine d'intermediazione 1.216 1.150 + 5,7% 
Spese per il personale - 192 - 193 - 0,5% 
Altre spese e ammortamenti - 188 - 169 + 11,2% 
Costi operativi - 380 - 362 + 5% 
RISULTATO DI GESTIONE 836 788 + 6,1% 
(Dati in milioni di euro) 
Fonte: Relazione Trimestrale Consolidata Unicredit Group, 30 giugno 2006 (www.unicredit.it). 

 
Tabella 42 – Conto economico Divisione Investment Banking di Unicredit escluso 
HVB (1° semestre 2005 – 2006) 

  1° semestre Var. 
Divisione Investment Banking 2006 2005 % 
Margine d'interesse - 43 - 23 + 87% 
Risultato netto negoziazione, coperture e fair 
value 301 352 - 14,5% 
Commissioni e altri proventi netti 33 63 - 47,6% 
Margine d'intermediazione 291 392 -25,8% 
Spese per il personale - 58 - 60 - 3,3% 
Altre spese e ammortamenti - 47 - 54 - 13% 
Costi operativi - 105 - 114 - 7,9% 
RISULTATO DI GESTIONE 186 278 - 33,1% 
(Dati in milioni di euro) 
Fonte: Relazione Trimestrale Consolidata Unicredit Group, 30 giugno 2006 (www.unicredit.it). 

 
Tabella 43 – Conto economico Divisione Private Banking & Asset Management di 
Unicredit escluso HVB (1° semestre 2005 – 2006) 
  1° semestre Var. 
Divisione Private Banking & AM 2006 2005 % 
Margine d'interesse 67 56 + 19,6% 
Commissioni nette 726 570 + 27,4% 
Altri proventi netti - 2 3 - 166,7% 
Margine d'intermediazione 791 629 + 25,8% 
Spese per il personale - 233 - 192 + 21,4% 
Altre spese e ammortamenti - 174 - 168 + 3,6% 
Costi operativi - 407 - 360 + 13,1% 
RISULTATO DI GESTIONE - 13 - 7 + 85,7% 
(Dati in milioni di euro) 
Fonte: Relazione Trimestrale Consolidata Unicredit Group, 30 giugno 2006 (www.unicredit.it). 
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Tabella 44 – Conto economico Divisione New Europe di Unicredit escluso HVB 
 (1° semestre 2005 – 2006) 
  1° semestre Var. 
Divisione New Europe 2006 2005 % 
Margine d'interesse 764 714 + 7% 
Commissioni nette 58 94 - 38,3% 
Altri proventi netti 459 355 + 29,3% 
Margine d'intermediazione 1.281 1.163 + 10,1% 
Spese per il personale - 346 - 318 + 8,8% 
Altre spese e ammortamenti - 359 - 331 + 8,5% 
Costi operativi - 705 - 649 + 8,6% 
RISULTATO DI GESTIONE 576 514 + 12,1% 
(Dati in milioni di euro) 
Fonte: Relazione Trimestrale Consolidata Unicredit Group, 30 giugno 2006, (www.unicredit.it). 
 

Passando poi all’analisi dell’aumento del risultato di gestione registrato dalla controllata 

HVB del nuovo Gruppo, tra le principali voci di conto economico che vi hanno 

contribuito rientrano: 

- la sensibile crescita delle commissioni nette, pari a + 25,2%, in parte derivante 

dal notevole aumento degli utili dell’attività in titoli e di banca depositaria (si 

veda Tabella 38); 

- l’andamento nel complesso comunque favorevole dell’attività sui mercati 

finanziari, che ha determinato un marcato aumento del risultato dell’attività di 

negoziazione, pari a + 178,4%, (si veda Tabella 45); 

- il forte incremento del margine di intermediazione, pari a + 23,4%, (si veda 

Tabella 46); 

- l’apporto, particolarmente positivo, del Gruppo BA-CA, che nei primi sei mesi 

del 2006 è riuscito a conseguire un risultato di gestione di 1.050 milioni di euro, 

in crescita del 37,1% sul primo semestre 2005 (si veda Tabella 36), beneficiando 

anch’esso di un forte incremento sia delle commissioni nette nell’area CEE, pari 

a + 30,4%, a riconferma del progresso in termini di penetrazione di mercato, 

grazie a prodotti bancari moderni e all’importanza dei servizi bancari 

tradizionali (si veda Tabella 38), sia del risultato dell’attività di negoziazione, 

pari a + 101,6%, (si veda Tabella 45). 
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Tabella 45 – Risultato netto di negoziazione, coperture e fair value 
 (1° semestre 2005 – 2006) 

  1° semestre 
  2006 2005 

Var. effettiva  

Unicredit escluso Gruppo HVB 458 547 - 16,3% 
Gruppo HVB                                         
di cui: Gruppo BA-CA 

799        
260 

287         
129 

+ 178,4%       
+ 101,6% 

Elisioni e rettifiche 0 0 0 
Totale 1.257 834 + 50,7% 
(Dati in milioni di euro)  
Fonte: Relazione Trimestrale Consolidata Unicredit Group, 30 giugno 2006, (www.unicredit.it). 

 
Tabella 46 – Margine di intermediazione del Gruppo HVB 
(1° semestre 2005 – 2006) 
  1° semestre 
Gruppo HVB 2006 2005 Var. effettiva 
Interessi netti 2.880 2.792 - 1,8% 
Dividendi e altri proventi su 
partecipazioni 243 229 + 6,1% 
Margine d'interesse 3.123 3.021 + 3,4% 
Commissioni nette 1.880 1.502 + 25,2% 
Risultato negoziazione, 
coperture e fair value 799 287 + 178,4% 
Altri proventi netti 64 (-) 58 n.s. 
Proventi di intermediazione 
e diversi 2.743 1.731 + 58,5% 
Margine di 
intermediazione 5.866 4.752 + 23,4% 
(Dati in milioni di euro) 
Fonte: Relazione Trimestrale Consolidata Unicredit Group, 30 giugno 2006 
(www.unicredit.it). 
 

Ultima voce da considerare nel determinare il risultato di gestione del Gruppo HVB e di 

Bank Austria sono i  costi operativi, che nel primo semestre 2006, come evidenzia la 

Tabella 39, sono cresciuti rispettivamente del 3,2% e del 9,2% rispetto al primo 

semestre 2005, prevalentemente quale conseguenza degli effetti del primo 

consolidamento, in particolar modo della crescita delle spese per il personale, pari a + 

11% per il Gruppo tedesco e a + 13,5% per quello austriaco (si vedano Tabelle 47 e 48). 
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Tabella 47 – Spese per il personale del Gruppo HVB 
(1° semestre 2005 – 2006) 
  1° semestre 
Gruppo HVB 2006 2005 

Var. 
effettiva 

Interessi netti 2.880 2.792 - 1,8% 
Dividendi e altri proventi su 
partecipazioni 243 229 + 6,1% 
Margine d'interesse 3.123 3.021 + 3,4% 
Commissioni nette 1.880 1.502 + 25,2% 
Risultato negoziazione, 
coperture e fair value 799 287 + 178,4%
Altri proventi netti 64 - 58 n.s. 
Proventi di intermediazione 
e diversi 2.743 1.731 + 58,5% 
Margine di intermediazione 5.866 4.752 + 23,4% 
Spese per il personale - 1.987 - 1.790 + 11% 
Altre spese e ammortamenti - 1.356 - 1.448 - 6,4% 
Costi operativi - 3.343 - 3.238 + 3,2% 
Risultato di gestione 2.523 1.514 + 66,6% 
(Dati in milioni di euro) 
Fonte: Relazione Trimestrale Consolidata Unicredit Group, 30 giugno 2006 
(www.unicredit.it). 
 
Tabella 48 – Spese per il personale del Gruppo Bank Austria 
 (1° semestre 2005 - 2006) 
  1° semestre 
Gruppo Bank Austria* 2006 2005 

Var. 
 effettiva 

Interessi netti 1.202 1.130 + 6,4% 
Dividendi e altri proventi su 
partecipazioni 97 126 - 23% 
Margine d'interesse 1.299 1.256 + 3,4% 
Commissioni nette 870 667 + 30,4% 
Risultato negoziazione, 
coperture e fair value 260 129 + 101,6% 
Altri proventi netti 23 (-) 2 n.s. 
Proventi di intermediazione e 
diversi 1.153 794 + 45,2% 
Margine di intermediazione 2.452 2.050 + 19,6% 
Spese per il personale - 850 - 790 + 13,5% 
Altre spese e ammortamenti - 597 - 575 + 3,8% 
Costi operativi - 1.402 - 1.284 + 9,2% 
Risultato di gestione 1.050 766 + 37,1% 
(Dati in milioni di euro) 
Nota:  
* come consolidato da HVB 
Fonte: Relazione Trimestrale Consolidata Unicredit Group, 30 giugno 2006, (www.unicredit.it). 
 

Accanto alla sopra descritta analisi del risultato di gestione del nuovo Gruppo e delle 

principali banche che ne fanno parte (UCI, HVB, Bank Austria), l’altra voce di conto 

economico da prendere in considerazione è, come si è già detto in precedenza, l’utile 

netto di pertinenza del Gruppo, dal momento che questo ultimo registrando, come il 
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precedente, nel primo semestre 2006 una crescita significativa rispetto ai primi sei mesi 

del 2005, sembra aver contribuito così a rilasciare, almeno per il momento, un giudizio 

positivo sulla recente operazione di aggregazione avvenuta tra Unicredit e HVB.  

A tal proposito, si intende, quindi, procedere all’individuazione delle principali voci 

dell’utile netto del Gruppo combinato (profitti netti da investimenti, accantonamenti per 

rischi e oneri e costi di integrazione, rettifiche nette su crediti e qualità dei crediti verso 

clientela, utile dell’operatività corrente, utile (perdita) del periodo) che nel periodo di 

tempo considerato, cioè primo semestre 2005 e 2006, ne hanno determinato la crescita, 

evidenziando al tempo stesso, qualora fosse significativo, i contributi che i due Gruppi 

protagonisti dell’aggregazione, ovvero Unicredit “vecchio perimetro” e HVB, sono stati 

in grado di apportare ai risultati considerati. 

Innanzitutto dalla Tabella 49 emerge che l’incremento del risultato di gestione rispetto 

al primo semestre 2005 è stato amplificato dai maggiori profitti netti da investimenti, 

solo in parte compensati dagli aumenti degli accantonamenti e delle rettifiche nette su 

crediti, oltre che da oneri di integrazione per 52 milioni. 

I profitti netti da investimenti passando da 349 milioni di euro, primo semestre 2005 

pro-forma, a 626 milioni di euro, primo semestre 2006, hanno registrato, infatti, una 

crescita significativa, pari circa all’80%, da attribuire in parte a Unicredit “vecchio 

perimetro” e in parte ad HVB. Nello specifico, il risultato del secondo trimestre ha 

potuto beneficiare degli utili sulla cessione della croata Splitska Banka (la numero 4 del 

paese per rete commerciale) a Società Generale, perfezionata da Bank Austria il 30 

giugno 2006.   

Lo stesso andamento crescente ha caratterizzato anche gli accantonamenti per rischi ed 

oneri che attestandosi a fine giugno a 143 milioni di euro, contro i 75 milioni di euro del 

primo semestre 2005, hanno subito un cospicuo aumento del 90% circa. 

L’accantonamento è riconducibile al Gruppo Unicredit “vecchio perimetro” per 93 

milioni, in particolare per circa la metà alle Divisioni Retail e Corporate 

prevalentemente a fronte di cause in corso e reclami, e per 50 milioni al Gruppo HVB. 

Nel medesimo semestre si sono, inoltre, sostenuti oneri di integrazione legati 

all’aggregazione con HVB per 52 milioni di euro, dei quali 24 milioni per 

ammortamenti straordinari di software e 28 per altri oneri, in particolare per consulenze 

relative a progetti di integrazione. 
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Tabella 49 - Principali voci dell’utile netto del nuovo Gruppo (1° trimestre e 2° 
trimestre 2006; 1° semestre 2005 – 2006) 

2006 1° semestre 
Nuovo Gruppo 2° trim.  1° trim.  2006 2005 

Var.      
% 

Risultato di gestione 2.745 2.665 5.410 4.072 + 32,9%
Accantonamenti per rischi ed oneri  - 79 - 64 - 143 - 75 + 90,7%
Oneri di integrazione - 52 0 - 52 0   
Rettifiche nette su crediti e su 
accantonamenti per garanzie e 
impegni - 549 - 563 - 1.112 - 1.089 + 2,1% 
Profitti netti da investimenti 449 177 626 349 + 79,4%
Utile lordo dell'operatività 
corrente 2.514 2.215 4.729 3.257 + 45,2%
Imposte sul reddito del periodo - 613 - 697 - 1.310 - 975 + 34,4%
Utile netto dell'operatività 
corrente 1.901 1.518 3.419 2.282 + 49,8%
Utile (Perdita) delle attività in via di 
dismissione al netto delle imposte 16 23 39 6 n.s. 
Utile (perdita) del periodo 1.917 1.541 3.458 2.288 + 51,1%
Utile di pertinenza di terzi - 231 - 184 - 415 - 236 + 75,8%
Utile netto dei pertinenza del 
Gruppo 1.686 1.357 3.043 2.052 + 48,3%
(Dati in milioni di euro) 
Fonte: Relazione Trimestrale Consolidata Unicredit Group, 30 giugno 2006 (www.unicredit.it). 
 

Le rettifiche nette di valore su crediti si sono ridotte di circa 15 milioni di euro rispetto 

al trimestre precedente (- 2,4%) e di circa 30 milioni di euro rispetto al corrispondente 

periodo dell’anno precedente (- 5%), (si veda Tabella 50). Nonostante ciò, il 

progressivo da inizio anno (1.112 milioni di euro) ha evidenziato ancora un aumento del 

2,1% sul primo semestre 2005, peraltro sostanzialmente imputabile alle variazioni 

dell’area di consolidamento ed all’effetto cambi. Tale andamento a livello consolidato 

non fa altro che scaturire da dinamiche divergenti tra Unicredit “vecchio perimetro”, 

che evidenzia un trend crescente sia nell’andamento trimestrale che semestrale, ed il 

Gruppo HVB, che registra invece una flessione su tutti i periodi di confronto. Entrambe 

le componenti registrano un significativo miglioramento nei Paesi dell’Europa Centro-

Orientale, che beneficiano di un contesto favorevole, mentre in Italia le Divisioni Retail 

e Corporate registrano entrambe un aumento rispetto all’anno precedente ed in 

Germania le rettifiche si mantengono sostanzialmente stabili. Il miglioramento del 

Gruppo HVB sembra, infatti, interamente riconducibile a Bank Austria. 
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Tabella 50 – Rettifiche nette su crediti (1° semestre 2005 – 2006; evoluzione 
trimestrale 2006) 

  1° semestre Evoluzione trimestrale 

  2006 2005 

Var. 
effettiva  2° trim. 

'06 
1° trim. 

'06 
2° trim. 

'05 

Var. 2° 
trim. '06 su 
2° trim. '05

Unicredit escluso 
Gruppo HVB - 494 - 441 + 12% - 253 - 241 - 244 + 3,7% 
Gruppo HVB                     
di cui: Gruppo BA-CA 

- 618    
- 195 

- 648    
- 230 

- 4,6%     
- 15,2% 

- 296     
- 87 

- 322    
- 108 

- 334    
- 127 

- 11,4%     
- 31,5% 

Elisioni e rettifiche 0 0 0 0 0 0 0 
Totale - 1.112 - 1.089 + 2,1% - 549 - 563 - 578 - 5% 

(Dati in milioni di euro) 
Fonte: Relazione Trimestrale Consolidata Unicredit Group, 30 giugno 2006 (www.unicredit.it). 
 

Per quanto riguarda l’evoluzione della qualità del credito, prosegue il miglioramento già 

evidenziato nel corso del primo trimestre, con una riduzione del totale dei crediti 

deteriorati ai valori di bilancio del 5% rispetto a marzo e del 7,9% rispetto a dicembre 

2005. La riduzione del secondo trimestre è stata conseguita grazie al perfezionamento 

delle operazioni di cessione di crediti annunciate a fine 2005 (circa 1,7 miliardi di 

crediti lordi in sofferenza ed incaglio del portafoglio “Real Estate Restructuring” di 

HVB e circa 0,9 miliardi di crediti in sofferenza di clientela Retail e Corporate di 

Unicredit “vecchio perimetro”). Tale riduzione è risultata comune sia al Gruppo 

Unicredit “vecchio perimetro” (- 8,6% su dicembre 2005), sia al Gruppo HVB (- 7,6%). 

In particolare, la Tabella 51, evidenzia che a fine giugno 2006 i crediti verso la clientela 

deteriorati sono pari a 16.727 milioni ai valori di bialancio, con un’incidenza del 3,87% 

sul complesso dei crediti verso la clientela, in riduzione rispetto al 4,26% di fine 

dicembre 2005. La consistenza ai valori di bilancio è la risultante di un valore nominale 

di 32.555 milioni di euro, pari al 7,25% del totale crediti al valore nominale (8,04% a 

dicembre), e di rettifiche di valore per 15.828 milioni di euro, con un rapporto di 

copertura del 48,6%.  

Le operazioni di cessione perfezionate nel secondo trimestre del 2006 e l’attività 

ordinaria di recupero hanno determinato una riduzione da inizio anno di oltre 3 miliardi 

di euro del complesso delle sofferenze e incagli al valore nominale. Come si rileva 

sempre dalla Tabella 51, tale riduzione ha determinato, in presenza di un rapporto di 

copertura in aumento di 0,6 punti (da 51,8% di dicembre 2005 al 52,4% di giugno 

2006), una flessione dell’incidenza delle sofferenze e degli incagli sul totale crediti al 

valore di bilancio dal 3,70% di fine dicembre al 3,29% di fine giugno. L’incidenza degli 
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incagli si è ridotta, quindi, dal 2,10% all’1,73%, mentre quella delle sofferenze ha 

registrato una flessione più contenuta (dall’1,61% all’1,56%). 

 

Tabella 51 – Crediti verso clientela deteriorata (per tipologia) 
Situazione al 
30.06.2006 SOFFERENZE INCAGLI TOTALE RISTRUTTURATI CREDITI 

SCADUTI 
TOTALE 
DETERIORATI

Valore nominale 16.653 13.218 29.871 538 2.146 32.555 
incidenza sul totale 

crediti 3,71% 2,94% 6,65% 0,12% 0,48% 7,25% 
Rettifiche di valore 9.910 5.756 15.666 78 84 15.828 

in rapporto sul totale 
crediti  59,50% 43,50% 52,40% 14,50% 3,90% 7,25% 

Valore di bilancio 6.743 7.462 14.205 460 2.062 16.727 
incidenza sul totale 

crediti 1,56% 1,73% 3,29% 0,11% 0,48% 3,87% 
Situazione al 
31.12.2005        
Valore nominale 17.105 15.705 32.810 491 2.554 35.855 

incidenza sul totale 
crediti 3,84% 3,52% 7,36% 0,11% 0,57% 8,04% 

Rettifiche di valore 10.224 6.763 17.007 72 622 17.701 
in rapporto sul totale 

crediti  59,90% 43,10% 51,80% 14,70% 24,40% 49,40% 
Valore di bilancio 6.861 8.942 15.803 419 1.932 18.154 

incidenza sul totale 
crediti 1,61% 2,10% 3,70% 0,10% 0,45% 4,26% 

(Dati in milioni di euro) 
Fonte: Relazione Trimestrale Consolidata Unicredit Group, 30 giugno 2006 (www.unicredit.it). 
 

L’utile lordo dell’operatività corrente del primo semestre si attesta a 4.729 milioni, 

mostrando, quindi, un incremento del 45,2% sul corrispondente periodo dell’anno 

precedente (si veda Tabella 50), quasi interamente attribuibile al Gruppo HVB, che nel 

medesimo periodo ha registrato una forte crescita, pari a 175,5% (si veda Tabella 46). 

Le imposte sul reddito del periodo, pari a 1.310 milioni, hanno registrato un aumento 

del 34,4% rispetto al primo semestre 2005, con un’incidenza sull’utile lordo del 27,7%, 

in riduzione rispetto al 30,6% dell’intero esercio 2005, grazie a maggiori plusvalenze su 

partecipazioni (non tassate) e ad una maggior incidenza dell’utile di HVB la cui 

tassazione beneficia dell’utilizzo delle perdite registrate negli esercizi precedenti. 

L’utile netto dell’opertività corrente risulta pertanto pari a 3.419 milioni di euro (+ 

49,8%). 

Considerando poi gli ultimi risultati del conto economico del nuovo Gruppo, la Tabella 

52 evidenzia che l’utile di periodo a fine giugno 2006 si è attestato a 3.458 milioni di 

euro (+ 51,1% sul primo semestre 2005) con un significativo aumento dell’incidenza del 
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Gruppo HVB (+ 208,2% sul primo semestre 2005), ed in particolare di Bank Austria (+ 

184,5% sul primo semestre 2005), anche grazie alla plusvalenza realizzata con la 

cessione di Splitska Banka. 

 
Tabella 52 – Utile (perdita) del periodo (1° semestre 2005 – 2006) 

  1° semestre 
  2006 2005 

Var. effettiva  

Unicredit escluso Gruppo HVB 1.659 1.587 + 4,5% 
Gruppo HVB                                    
di cui: Gruppo BA-CA 

2170       
1.391 

704        
489 

+ 208,2%      
+ 184,5% 

Elisioni e rettifiche - 371 - 3   
Totale 3.458 2.288 + 51,1% 
(Dati in milioni di euro) 
Fonte: Relazione Trimestrale Consolidata Unicredit Group, 30 giugno 2006 (www.unicredit.it). 
 

L’utile di pertinenza di terzi del primo semestre, coerentemente con la crescita registrata 

dai sopra citati risultati di conto economico, ha registrato un incremento pari a + 75,8%, 

passando dai 236 milioni di euro del primo semestre 2005 pro-forma ai 415 milioni di 

euro del primo semestre 2006. L’aumento effettivo è pertanto di 228 milioni di euro ed 

è riconducibile per 207 milioni alla quota di terzi del Gruppo HVB, al netto della quota 

di Bank Austria direttamente posseduta, e per 22 milioni ai terzi di Pekao. 

Infine, anche l’utile netto di pertinenza del Gruppo, pari a 3.043 milioni di euro a 

giugno 2006, si è così caratterizzato per aver messo a segno una crescita di 991 milioni 

(+ 48,3%) rispetto al primo semestre 2005 pro-forma (si veda Tabella 49). 

 

Il nuovo Gruppo, sulla base di quanto si è detto sopra circa i risultati messi a segno dalle 

principali voci di conto economico nel primo semestre del 2006 rispetto a quelli del 

corrispondente periodo del 2005 pro-forma, sembra, quindi, aver riscontrato, per il 

momento, una serie di benefici dall’aggregazione sia a livello di risultato di gestione, 

che di utile netto (si veda Tabella 53). L’andamento positivo registrato dal Gruppo 

combinato nella prima metà dell’anno viene confermato anche da due classici indicatori, 

ovvero dall’indicatore di redditività (ROE) e dall’indicatore di efficienza operativa 

(cost/income ratio), entrambi migliorati nel periodo post-operazione rispetto ai valori 

pro-forma relativi al primo semestre del 2005. 

Per quanto riguarda il ROE, la Tabella 53 evidenzia, infatti, che esso già dopo soli sei 

mesi dall’aggregazione sembra migliorato, attestandosi in tale periodo in termini 

annualizzati al 17,3%, rispetto all’11,9% stimato per il primo semestre 2005 ed 
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all’11,5% dell’intero esercizio 2005 pro-forma (al netto degli oneri di ristrutturazione). 

Al netto dell’apporto derivante dalla cessione di Splitska Banka il ROE si porterebbe al 

15,5%. 

Per quanto riguarda poi il Cost/income ratio, anche tale indicatore, come il precedente, 

ha registrato un andamento positivo nel primo semestre successivo all’aggregazione. In 

particolare, la percentuale dei costi operativi sul margine di intermediazione si è ridotta 

di ben 5,8 punti percentuali passando dal 60,5% del primo semestre 2005 al 54,7 di 

quest’anno (si vede Tabella 53). Tale riduzione sembra prevalentemente riconducibile al 

forte recupero conseguito dal Gruppo HVB (dal 68,1% al 57% nei dodici mesi – Tabella 

47), ma anche all’ulteriore significativo miglioramento registrato nel Gruppo Unicredit 

“vecchio perimetro”, passato dal 53,7% al 52,2%, grazie principalmente alla riduzione 

registrata dalla Divisione Investment Banking (- 7%) e dalla Divisione Private Banking 

& Asset Management (- 5,7%) (si veda Tabella 54). 

 
Tabella 53 – Cost/income ratio del nuovo Gruppo (1° semestre 2005 – 2006) 
  1° semestre 

  2006 2005 Var.                            % 

Cost/income ratio 54,70% 60,50% - 5,8% 
Fonte: Relazione Trimestrale Consolidata Unicredit Group, 30 giugno 2006 (www.unicredit.it). 

 
Tabella 54 – Cost/income ratio di Unicredit escluso HVB per Divisione (1° semestre 
2005 – 2006) 

  Retail 
Corporate 
Banking 

Investment 
Banking 

Private 
Banking 
& AM 

New 
Europe 

Capogruppo 
e le altre 
società 

Elisioni 
e altre 

rettifiche 

Gruppo 
Unicredit 

escluso 
HVB 

Cost/income 
ratio(%)          
1° sem. 2006 59,6 31,3 36,1 51,5 55 n.s. n.s. 52,2 
1° sem. 2005 63,9 31,5 29,1 57,2 55,8 n.s. n.s. 53,7 

Fonte: Relazione Trimestrale Consolidata Unicredit Group, 30 giugno 2006 (www.unicredit.it). 
 

L’operazione di aggregazione tra UCI e HVB con riferimento ai principali effetti da 

essa prodotti, è interessante da analizzare, come si era già detto in precedenza, oltre che 

per le variazioni apportate ai dati economici delle banche coinvolte nella 

concentrazione, anche per il suo impatto sui dati di struttura (numero dipendenti e degli 

sportelli) del nuovo Gruppo.  
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A tal proposito, la Tabella 55 mostra che il nuovo Gruppo nei primi sei mesi del 2006 

ha visto crescere, rispetto ai valori pro-forma di fine 2005386, il numero degli sportelli 

bancari, dal momento che la rete distributiva del Gruppo Combinato è risultata 

composta da 7.336 sportelli, +152 su fine 2005. 

Per quanto riguarda, invece, il numero dei dipendenti, si ha che la struttura del Gruppo a 

fine giugno 2006 risulta composta da un organico di 134.870 dipendenti, ovvero +71 

unità su dicembre 2005 e -502 su giugno 2005 (si veda Tabella 56). L’aumento rispetto 

a dicembre 2005 è spiegato dalla presenza di lavoratori stagionali operanti nel settore 

del turismo per le società Zagrebacka (circa 800 unità). Senza considerare questi ultimi, 

la riduzione rispetto a dicembre sarebbe pari a 438 unità per Unicredit escluso Gruppo 

HVB e di 714 unità per il totale Gruppo. 

 
Tabella 55 – Numero sportelli bancari nuovo Gruppo (1° semestre 2005 – 2006) 

Dati al 
Nuovo Gruppo 

30.06.2006 31.12.2005 
Variazione 

Sportelli bancari 7.336 7.184 + 152 
Fonte: Relazione Trimestrale Consolidata Unicredit Group, 30 giugno 2006 (www.unicredit.it). 
 
Tabella 56 – Numero dipendenti nuovo Gruppo  

Variazione su Nuovo Gruppo 30.06.2006 31.12.2005 
31.12.2005 30.06.2005 

Retail 23.393 23.565 - 172 - 403 
Corporate Banking 4.459 4.467 - 8 - 5 
Investment Banking 644 679 - 35 - 60 
Private Banking & Asset Management 3.456 3.443 + 13 + 64 
New Europe 33.317 32.865 + 452 - 212 
Capogrupo e altre società 7.149 7.052 + 97 + 114 
Totale escluso HVB 72.418 72.071 + 347 - 502 
Gruppo HVB 62.452 62.728 - 276 n.d. 
Totale  134.870 134.799 + 71 - 502 
Fonte: Relazione Trimestrale Consolidata Unicredit Group, 30 giugno 2006 (www.unicredit.it). 
 
Il confronto sopra descritto tra i risultati pro-forma del primo semestre del 2005 e quelli 

effettivamente realizzati nei primi sei mesi del 2006, se da un lato sembra corretto e 

affidabile, dal momento che l’analisi è stata condotta su un orizzonte temporale 

omogeneo, in entrambi i casi pari ai primi sei mesi dell’anno, dall’altro lato potrebbe 

però essere ritenuto poco significativo principalmente per due motivi.  

                                                 
386 La variazione del numero degli sportelli è stata calcolata confrontando i dati di giugno 2006 con 

quelli del 31 dicembre 2005, anziché giugno 2005, dal momento che l’ammontare degli sportelli pro-
forma del primo semestre del 2005, non era disponibile.  
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In primo luogo perché l’arco temporale su cui è stato fatto il confronto, pari a sei mesi, 

viene tendenzialmente reputato troppo breve per poter rilasciare giudizi positivi o 

negativi circa le potenzialità di un’operazione di generare vantaggi o meno ai soggetti 

protagonisti. Solitamente, infatti, come era già stato sottolineato in precedenza, i 

risultati di un’aggregazione per poter essere verificati e valutati in modo corretto 

richiedono che vengano fatti passare almeno tre anni dal giorno in cui è avvenuta 

l’operazione.  

In secondo luogo, perché i dati pro-forma del 2005 riferendosi ad un arco di tempo in 

cui l’aggregazione tra UCI e HVB non era ancora avvenuta, non rispecchierebbero una 

situazione reale e veritiera, in quanto frutto di stime, e per questo potrebbero portare ad 

esprimere valutazioni non del tutto corrette sull’operazione. 

L’unico modo per capire se il processo di concentrazione realizzato tra UCI e HVB sia 

riuscito a far realizzare qualche risultato positivo al nuovo Gruppo, anche se trascorso 

poco tempo, sembra essere perciò quello di vedere se i valori raggiunti nei primi sei 

mesi del 2006 da UCI e HVB insieme si siano mostrati momentaneamente in linea con 

gli obiettivi economici (cost/income ratio, ROE) e strutturali (n° dipendenti) previsti per 

il 2005-2008 dal Piano strategico.  

A tal proposito, i dati economici e di struttura riportati nella Tabella 57 sembrano 

confermare, almeno per il momento, l’andamento previsto e atteso dal Piano. In 

particolare, ciò si rileva, con riferimento: 

- al cost/income ratio che, nel breve periodo considerato, è già diminuito di 

qualche punto percentuale, coerentemente con quanto era stato previsto nel 

Piano;  

- alla redditività dei mezzi propri che, in linea con le attese, ha evidenziato un 

modesto miglioramento già nei primi mesi post-aggregazione; 

- al numero dei dipendenti che sebbene nei primi sei mesi del 2006 sia diminuito 

di meno di un punto percentuale, sembra destinato a raggiungere nel giro di due-

tre anni le percentuali di riduzione del personale previste.   
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Tabella 57 – Sintesi andamento dei principali dati economico-strutturali del 
nuovo Gruppo nel 1° semestre 2006 rispetto al Piano strategico 2005 - 2008  

Piano strategico Nuovo Gruppo 
2005 2008 

1° semestre 
2006 

Cost/income ratio (%) 60 52 54,7 
ROE (%) 13 18 15,5* 
Var. % n.° dipendenti - 5/6 % - 0,5%** 
Note:  
* al netto della cessione di Splitska Banka; 
** il numero di dipendenti del nuovo Gruppo dal 31 dicembre 2005 a fine giugno 2006 è sceso di circa 174 unità. 
Fonte: Relazione Trimestrale Consolidata Unicredit Group, 30 giugno 2006 (www.unicredit.it); “Unicredit: 
approvato il Piano Strategico 2005-2008”, disponibile all’indirizzo www.unicredit.it (6 luglio 2005). 
 

Nonostante sia ancora troppo presto per esprimere un parere in merito all’operazione di 

aggregazione realizzata tra Unicredit e Hypo, l’andamento positivo riscontrato dal 

nuovo Gruppo nei primi mesi successivi all’operazione, sembra rappresentare un buon 

punto di partenza per il raggiungimento degli obiettivi di gruppo. In particolare, si 

ritiene, infatti, che se il Gruppo combinato nei prossimi anni dovesse continuare a 

seguire la linea di tendenza che lo ha caratterizzato nel breve periodo trascorso dalla sua 

costituzione, sembrerebbe destinato a raggiungere, nel giro di due-tre anni massimo, i 

miglioramenti originariamente stimati dal Piano in termini di efficienza operativa, di 

redditività e di razionalizzazione della forza lavoro.  

 

6. Considerazioni finali sul ruolo attuale e prospettico dell’aggregazione Unicredit  

- HVB nei processi di consolidamento cross-border 

La recente operazione di concentrazione bancaria cross-border tra Unicredit e HVB che 

ha visto protagonista principale (bidder), per la prima volta nella storia del nostro 

sistema bancario, una banca italiana (Unicredit), offre l’occasione per poter riflettere 

sull’atteggiamento assunto fino ad oggi dalle banche italiane nei confronti di un 

fenomeno che, soprattutto negli ultimi anni, sta prendendo sempre più campo, ovvero 

quello del consolidamento del sistema bancario europeo attraverso fusioni e/o 

acquisizioni di banche di paesi europei e/o extra-europei differenti. Non solo, ma 

l’acquisizione della tedesca HVB da parte del gruppo bancario italiano Unicredit, 

consente anche la possibilità di effettuare qualche considerazione circa l’impatto e 

l’influenza dell’operazione in questione sull’andamento futuro del processo, ovvero 

sulla possibilità di poter assistere o meno nei prossimi anni ad una accelerazione del 

consolidamento paneuropeo tra imprese bancarie di grandi dimensioni.  
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Al fine di comprendere le ragioni che hanno reso l’aggregazione tra Unicredit e HVB 

un’operazione importante e di portata rivoluzionaria, sembra opportuno procedere 

innanzittutto ad una sintetica analisi degli aspetti principali che hanno caratterizzato, e 

in parte lo fanno tutt’ora, il sistema bancario italiano nella fase antecedente 

all’operazione Unicredit-HVB. 

Il sistema bancario italiano, come si è già sottolineato più volte in precedenza, si è 

finora contraddistinto principalmente per la presenza di concentrazioni bancarie 

domestiche tra banche di piccola dimensione e per un basso orientamento nei riguardi 

delle strategie di consolidamento cross-border, nelle quali le banche italiane hanno 

partecipato all’operazione esclusivamente come parte passiva (target) ad eccezione 

delle acquisizioni/fusioni rivolte ai paesi dell’Europa dell’Est, unici casi in cui le nostre 

banche, in particolare quelle di dimensione maggiore (per totale attivo), hanno avuto la 

possibilità di svolgere un ruolo attivo387 (bidder).  

La causa della sopra citata situazione è da attribuire principalmente alla diffusa presenza 

e prevalenza nel nostro Paese di imprese bancarie di modesta dimensione, in particolare 

di banche di credito cooperativo, alle quali si contrappone, invece, un limitato numero 

di gruppi bancari caratterizzati da una grande dimensione in termini di totale attivo, ma 

pur sempre poco significativa se confrontata con quella dei big players internazionali 

europei (per esempio, Gran Bretagna) e/o extra-europei (per esempio, Stati Uniti). La 

limitata dimensione è risultata essere, così, l’ostacolo principale che sembra aver 

impedito alle nostre banche la possibilità di partecipare come banca bidder alle 

operazioni bancarie cross-border orientate verso i paesi dell’Europa Occidentale.  

La notevole presenza in Italia di banche di piccola dimensione è da attribuire 

principalmente all’orientamento adottato, fino alla fine del 2005, dalla Banca d’Italia, la 

quale sostituendosi in tale occasione al mercato, aveva deciso di bloccare le 

concentrazioni fra i grandi gruppi bancari italiani388 e di incoraggiare, invece, quelle tra 

le banche di medie dimensioni, la cui aggregazione ha dato origine a gruppi di 

dimensione maggiore, ma pur sempre piccoli rispetto a quelli degli altri paesi 

europei389.  

                                                 
387 Per maggiori approfondimenti sull’orientamento dei gruppi bancari italiani verso i paesi dell’Europa 

Centro-Orientale, si veda il terzo capitolo del presente lavoro. 
388 Si temeva, infatti, che la diffusione di concentrazioni bancarie tra grandi banche italiane avrebbe 

potuto, in un certo senso, minacciare la concorrenza del sistema bancario italiano. 
389 Per maggiori informazioni si veda Capitolo II, par. 2. 
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In particolare, dall’atteggiamento della Banca d’Italia sopra descritto sono risultati 

penalizzati più di tutti i grandi gruppi bancari italiani, i quali, per soddisfare il loro 

bisogno di espansione, non potendo aggregarsi con altre banche italiane di dimensioni 

simili, hanno dovuto indirizzare le proprie strategie di crescita esterna al di fuori dei 

confini domestici. Il ricorso ad operazioni cross-border rivolte prevalentemente verso i 

paesi dell’Europa Centro-Orientale (i cosiddetti PECO) più che verso quelli dell’Europa 

Occidentale è sembrata essere, perciò, una soluzione possibile, anche se potenzialmente 

più difficile da realizzare rispetto alle M&A domestiche, per consentire ai gruppi 

bancari italiani di grande dimensione di superare i limiti alla crescita sul mercato 

interno. 

In pratica, le banche italiane non possedendo una dimensione adeguata per espandersi 

verso occidente, hanno visto nell’espansione ad Est una risposta alla ricerca di nuove 

opzioni di crescita da perseguire mediante l’acquisizione di banche di dimensioni 

inferiori, seppur importanti a livello locale, posizionate in aree di grande interesse in 

quanto prive di significative barriere all’ingresso, in via di evoluzione sotto il profilo 

bancario e finanziario, con rimarchevoli prospettive di sviluppo e nelle quali trasferire 

con profitto il proprio business model390. 

Tuttavia, di recente, il sistema bancario italiano, nonostante la diffusa tendenza 

all’internazionalizzazione verso Est, ha assistito per la prima volta ad una operazione di 

concentrazione tra una banca italiana, in veste di bidder, e una dell’Europa Occidentale, 

in veste di target. Ci si riferisce in particolare all’aggregazione Unicredit-HVB, 

operazione in cui il gruppo bancario italiano Unicredit di fronte alla difficoltà di 

crescere in Italia in termini di dimensioni, ha deciso di intraprendere, come parte attiva, 

la strada delle M&A transnazionali verso un paese dell’Europa Occidentale, ovvero in 

Germania. 

Tale aggregazione rappresentando una novità assoluta per il sistema bancario italiano è 

risultata subito oggetto di numerosi dibattiti orientati ad esprimere un giudizio 

sull’operazione stessa, il quale, almeno per il momento, a prescindere dalla complessità 

dell’integrazione in oggetto, è sembrato essere positivo.  

Infatti, se la concentrazione tra il Gruppo bancario italiano Unicredit e quello tedesco 

HVB da un lato è risultata complessa, dal momento che nel modo in cui è avvenuta ha 
                                                 

390 Si veda M. Oriani, Banche italiane e internazionalizzazione, Bancaria Editrice, Roma, 2006, p. 122 
e ss. 
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coinvolto un numero elevato di soggetti, operanti in numerosi paesi e regolati da norme 

e autorità distinte391, tutti aspetti che hanno comportato dei costi aggiuntivi e un 

allungamento dei tempi di perfezionamento, dall’altro lato si è dimostrata, invece, 

un’aggregazione bancaria rilevante e destinata, molto probabilmente, come si dirà poi, a 

segnare in profondità il futuro del processo di consolidamento bancario del nostro 

continente. Si è, infatti, di fronte alla più importante concentrazione creditizia 

transnazionale mai realizzata in Europa che ha determinato la costituzione di un nuovo 

gruppo bancario in grado di contare oggi su un portafoglio di clienti di 28 milioni, su 

una rete distributiva di oltre 7.000 sportelli, su attività totali pari a 787 miliardi di euro e 

su una capitalizzazione che, ai valori attuali, si posiziona oltre quota 68 miliardi di euro, 

collocando Unicredit ai vertici del sistema creditizio di Eurolandia. 

Al di là della comprensibile complessità dell’operazione, sembra corretto, tuttavia, 

definire l’aggregazione tra Unicredit e HVB una concentrazione bancaria di successo, in 

quanto si è potuta contraddistinguere per un buon numero di fattori che hanno 

contribuito sia alla buona riuscita dell’integrazione sia alla rapida realizzazione della 

stessa.  

Ci si riferisce, in primo luogo, ad un’importante base di apprezzamento reciproco tra i 

due gruppi testimoniata dalla natura amichevole dell’operazione. Tali rapporti 

amichevoli hanno consentito a loro volta ad Unicredit e a HVB di poter instaurare, già 

durante le trattative dell’operazione, un grande dialogo tra le parti che ha poi permesso, 

anche dopo l’aggregazione, stretti e continui rapporti di collaborazione tra le due 

banche. È proprio grazie a questi ultimi che il nuovo gruppo è riuscito a superare quegli 

ostacoli che avrebbero potuto, in un certo senso, essere molto forti, come l’assegnazione 

dei posti chiave alle persone giuste e la scelta della sede legale, nella fattispecie favorita 

dalla disparità delle forze in campo392. 

È attraverso tale continua e intensa attività di comunicazione che Unicredit e HVB sono 

riusciti a definire, attraverso il contratto Business Combination Agreement (BCA), dei 

chiari principi di integrazione, relativi principalmente alla struttura organizzativa e di 

                                                 
391 Per realizzare tale operazione si sono dovute interfacciare Authority di 19 Paesi che hanno operato 

sulla base di sistemi normativi ed esperienze culturali significativamente diverse tra loro. 
392 Si veda R. Ruozi, “Nuove storie di concentrazioni bancarie”, in Economia & Management, 5, 2005, 

p. 117. 
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corporate governance che avrebbe dovuto assumere il nuovo Gruppo, per evitare un 

possibile sbilanciamento a favore di uno dei due gruppi protagonisti.  

Con riferimento alla corporate governance, Unicredit e HVB hanno cercato di 

individuare soluzioni che potessero tener conto in modo adeguato degli interessi di tutti 

gli azionisti. Infatti, nonostante la sede operativa della holding del nuovo Gruppo fosse 

stata posizionata in Italia, i due gruppi hanno deciso, di comune accordo, di attribuire la 

carica di presidente del nuovo Gruppo al tedesco Rampl e di amministratore delegato a 

Profumo. In pratica, Unicredit e HVB hanno tentato, quindi, di evitare che gli uomini di 

un gruppo prevalessero su quelli dell’altro, così che l’aggregazione avvenisse in modo 

equilibrato, ovvero che vi fosse ai vertici un’equa distribuzione delle persone di 

Unicredit e di HVB . 

Tale clima amichevole, nel quale l’operazione è stata studiata e realizzata, si è riflettuto 

anche sulle scelte organizzative, dal momento che il nuovo Gruppo, una volta deciso di 

organizzare la propria struttura per divisioni, ha scelto di attribuire la sede di queste 

ultime sulla base delle competenze distintive che caratterizzavano i due gruppi nel 

periodo antecedente all’integrazione. A tal proposito, al fine di sfruttare le maggiori 

competenze di UCI, il Gruppo combinato ha preferito lasciare in Italia la sede della 

divisione retail, private e asset management e, al fine di sfruttare quelle distintive di 

HVB, ha mantenuto la divisione corporate e investment banking in Germania.   

Le sopra citate scelte organizzative e di governance sembrano aver contribuito in un 

certo senso a determinare il successo finale dell’operazione stessa. 

Un ulteriore fattore, che in secondo luogo sembra aver contribuito alla positiva 

realizzazione dell’operazione, è rappresentato dalla grande complementarietà sia 

geografica che di business che contraddistingueva le due banche nel periodo ante 

aggregazione.  

In particolare si aveva, da un alto, il gruppo Unicredit specializzato nel segmento retail, 

private e asset management e presente nell’Italia settentrionale e in numerosi Paesi 

dell’Europa Cento-Orientale e, dall’altro lato, il gruppo HVB specializzato, invece, nel 

segmento corporate e investment banking e presente in Baviera, in Austria e 

nell’Europa Orientale.  

Grazie a tale nullo o basso grado di sovrapposizione delle aree geografiche e dei settori 

di business, si è potuto così assistere alla realizzazione di un’operazione di successo che 
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ha portato alla nascita di un nuovo Gruppo bancario molto forte, sia per la significativa 

presenza nelle regioni più ricche d’Europa (Nord Italia, Baviera e Austria) e nei Paesi 

orientali, sia per la maggiore diversificazione del proprio business (retail, private, asset 

management, corporate investment banking) in grado di soddisfare le esigenze di una 

clientela più vasta. 

Alla riuscita dell’aggregazione sembra aver contribuito, inoltre, il fatto di avere in 

comune una grande consapevolezza circa l’importanza dei mercati dell’Europa Centro 

Orientale, che erano visti da Unicredit e HVB non solo come dei luoghi caratterizzati da 

un ridotto costo della manodopera e delle materie prime da affrontare proponendo solo 

prodotti o servizi già ampiamente sfruttati dai mercati occidentali attraverso una scelta 

di mero prolungamento del ciclo di vita del prodotto, ma anche come dei mercati che 

presentavano però delle caratteristiche tra loro spesso molto dissimili (come, per 

esempio, diverse prospettive di crescita, differenti livelli di sviluppo dei medesimi 

prodotti e differenti propensioni al loro utilizzo) e per tale motivo non dovevano essere 

trattati sulla base delle medesime metriche e delle stesse scelte operative. In definitiva, 

sia Unicredit che HVB erano accomunati dal fatto di proporre scelte operative nel 

rispetto delle peculiarità dei diversi mercati. 

Anche in questo ultimo caso, come nel precente, la condivisione della medesima 

concezione dei PECO sembra aver contribuito a determinare un esito positivo 

dell’aggregazione tra il gruppo bancario italiano e quello tedesco. 

Infine, alla riuscita dell’operazione sembra aver contribuito l’obiettivo comune di creare 

una banca europea.  

Unicredit e HVB volevano, infatti, creare la prima vera banca europea; la nuova entità 

non doveva essere la semplice somma di una banca italiana e di una tedesca, ma 

l’adesione a un modello che doveva andare oltre i confini nazionali, che doveva tentare 

di essere una banca locale in ognuno dei 19 Paesi dove UCI e HVB insieme sarebbero 

stati presenti. Non volevano essere un gruppo bancario dell’Europa Occidentale attivo 

in ognuno dei PECO. La sfida principale sembrava essere quindi quella di riuscire a 

creare la banca europea e non di vari Paesi europei, come sembrano confermare alcune 

scelte organizzative, quali per esempio il fatto di aver collocato la sede operativa della 

holding in Italia (Milano), di aver scelto un presidente tedesco e di aver mantenuto la 

sede delle divisioni in quei Paesi che consentivano di sfruttare al massimo le 
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competenze distintive che contraddistinguevano i due gruppi nel periodo ante 

aggregazione.  

Sulla base di quanto detto finora, la grande complementarietà territoriale e di business 

che ha contraddistinto i due gruppi nel fase precedente all’operazione, l’identità di 

visione strategica di UCI e HVB nei confronti del nuovo Gruppo e l’intensa e continua 

attività di comunicazione pre e post aggregazione tendono ad essere considerati oggi 

degli elementi importanti che, almeno per il momento, stanno contribuendo al successo 

del nuovo gruppo consolidato, come dimostrano i soddisfacenti risultati economici 

ottenuti393, sia per le banche coinvolte, sia per il sistema bancario italiano e più in 

generale per il Paese stesso, evitando che si verifichino, quindi, come accade di solito, 

che una delle due banche prevalga sull’altra. 

Nel complesso l’aggregazione tra il gruppo bancario italiano UCI e quello tedesco HVB 

può essere, quindi, considerata come l’avvenimento più rilevante nella storia delle 

banche italiane da trent’anni a questa parte, dopo le privatizzazioni e la nuova legge 

bancaria. Si tratta, infatti, non solo della più grande concentrazione cross-border nella 

storia del sistema bancario europeo, ma anche del primo vero esordio sul palcoscenico 

della competizione globale di banca italiana, la quale affacciandosi per prima, fra le 

grandi banche europee, come soggetto bidder sul mercato delle acquisizioni 

internazionali, ha potuto “scegliere” il meglio che il mercato stesso le offriva in quel 

momento. Non a caso, infatti, chi muove per primo, a differenza di chi arriva dopo, 

accumula vantaggio proprio perché si può scegliere liberamente il partner. 

Nonostante sia ancora presto per verificare se tale operazione, ritenuta la prima grande 

aggregazione cross-border dell’Area Euro, possa determinare l’avvio di una fase di 

aggregazioni tra banche dell’Europa Occidentale, le aspettative in merito sembrano 

piuttosto ottimistiche. Appare diffusa, infatti, l’opinione che l’operazione Unicredit-

HVB possa fungere da catalizzatore per il sistema bancario europeo, tendenza che 

sembra già aver trovato testimonianza da recenti operazioni quali, per esempio, quella 

su Banca Antonveneta da parte dell’olandese Abn Amro, a fine 2005, e quella su BNL 

da parte della francese Bnp Paribas, a maggio 2006. 

In particolare, si ritiene che le principali banche presenti in Europa alla luce dell’impatto 

positivo generato dall’aggregazione tra UCI e Hypo per il gruppo italiano e per quello 

                                                 
393 Si veda il paragrafo 3 e 5 del presente capitolo. 



 

 291

tedesco, ma anche per le economie stesse dei Paesi coinvolti, dovrebbero risultare 

incentivate a dare vita in futuro ad operazioni di concentrazione cross-border 

nonostante queste ultime restino sempre e comunque un traguardo pieno di ostacoli e di 

lungo periodo da raggiungere. 
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Considerazioni conclusive e prospettive future 

L’intenso fenomeno aggregativo che a partire dagli anni Novanta ha interessato, anche 

se in misura diversa, i sistemi bancari dei principali Paesi europei, modificandone 

profondamente la struttura, ha attirato fin da subito l’attenzione di numerosi studiosi di 

banche, i quali, di fronte ai differenti risultati raggiunti dalle loro analisi finalizzate a 

comprenderne il processo, sono sembrati tutti concordi nel reputare le concentrazioni 

bancarie operazioni complesse.  

La complessità del fenomeno delle concentrazioni bancarie è proprio uno dei concetti 

principali che è emerso da tale lavoro dedicato, almeno nella prima parte, ad individuare 

le principali determinanti e i tipici effetti ex-post delle aggregazioni bancarie. Fin da 

subito, infatti, ci si è scontrati con la difficoltà di giungere a considerazioni generali 

uniche e omogenee valide per tutte le M&A bancarie, dal momento che tali operazioni 

tendono ad essere differenti nelle forme di manifestazione, negli obiettivi e nei risultati.  

In particolare, nella parte iniziale del lavoro, è emerso chiaramente che le banche 

tendono a ricorrere ad operazioni di fusione e/o di acquisizione, alla costituzione di joint 

venture o di alleanze strategiche, non tanto per raggiungere un solo ed unico obiettivo 

economico-aziendale o extraziendale, ma spesso perché ispirate da un mix di 

determinanti di varia natura che, ovviamente, tendono ad assumere un peso differente a 

seconda delle caratteristiche delle imprese bancarie protagoniste. 

Il crescente ricorso delle banche a processi di concentrazione, al fine di godere, grazie 

ad un aumento automatico delle dimensioni aziendali, di vantaggi  riconducibili o al 

miglioramento delle performance delle banche partecipanti e della creazione di 

ricchezza per i loro azionisti (determinanti economico-aziendali) oppure a interessi 

propri del management bancario (determinanti extraziendali), ha evidenziato qualche 

difficoltà anche nell’individuare i fattori e le caratteristiche che sembrano incidere sulle 

performance delle banche scaturite da M&A.  

Dalle numerose indagini empiriche, condotte su industrie bancarie statunitensi, europee 

e italiane, sono emersi, infatti, risultati non del tutto univoci, con riferimento, in 

particolare, alla possibilità di assistere o meno ad un miglioramento dell’efficienza, sia 

da costi (efficienza operativa) che da ricavi, nelle banche protagoniste delle operazioni 

stesse. 
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Alcuni studi hanno osservato, per esempio, a differenza di altri, che si dovrebbe 

assistere ad un miglioramento dell’efficienza operativa nel caso in cui l’aggregazione 

coinvolga imprese bancarie operanti in mercati simili e contigui, oppure quando 

l’operazione avvenga fra banche di dimensioni simili. In entrambi i casi si dovrebbero 

verificare consistenti risparmi di costo e, quindi, un miglioramento dell’efficienza 

operativa.  

Alcuni Autori sostengono, invece, che le M&A non sembrano proprio in grado di 

apportare alla banca, risultante dall’aggregazione, nessun miglioramento dell’efficienza 

da costi. Altri ancora hanno dimostrato che benefici in termini di risparmi di costo per le 

imprese bancarie protagoniste tenderebbero a verificarsi, non in modo immediato, ma 

dopo almeno tre anni dal giorno dell’operazione, a causa, per esempio, delle difficoltà 

incontrate nel ridurre il personale in esubero e nel conciliare strutture organizzative e 

culture differenti. Viceversa, la nuova banca, nel breve periodo, dovrebbe assistere ad 

un miglioramento dell’efficienza da ricavi, grazie ad un accrescimento della produzione 

ed ad una maggiore diversificazione produttiva.    

Non sembrano, invece, esserci dubbi in merito agli effetti delle concentrazioni bancarie 

sulla struttura dei sistemi bancari dei paesi interessati da tali processi. A tal proposito, 

gli studiosi di banche sembrano concordi nel ritenere che la diffusa tendenza delle 

banche ad aggregarsi tra loro al fine di diventare principalmente più efficienti e, quindi, 

per riuscire a sopravvivere su un mercato altamente competitivo, ha avuto delle forti 

ripercussioni sulla struttura del sistema bancario, che è risultato più concentrato non 

solo perché il numero delle imprese bancarie presenti è progressivamente diminuito, ma 

anche perché a tale riduzione si è accompagnata una crescita della quota di mercato 

detenuta dalle imprese bancarie protagoniste.  

La diffusione della tendenza alle aggregazioni bancarie ha comportato, quindi, la 

creazione di un sistema creditizio via via sempre meno frammentato e, quindi, più 

concentrato in un minor numero di banche di dimensioni maggiori. 

La nuova configurazione del mercato bancario ha determinato, a sua volta, l’avvio di 

numerosi studi finalizzati a cogliere l’impatto di un sistema bancario più concentrato sui 

consumatori di servizi bancari e sulle imprese che vi richiedono credito. 

In merito a ciò si è osservato che i benefici nei confronti dei consumatori non 

sembrerebbero emergere nel breve periodo, quanto piuttosto nel medio-lungo, dal 
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momento che, solo dopo qualche anno dalla realizzazione dell’operazione, i 

risparmiatori potrebbero beneficiare di un calo dei prezzi di mercato determinato 

dall’accresciuta efficienza. 

I processi di concentrazione nel settore bancario hanno comportato cambiamenti non 

solo nei confronti dei risparmiatori, ma anche nelle relazioni tra banche e imprese. A tal 

proposito, è sembrato quasi che le profonde mofidiche strutturali, che a partire dagli 

anni Novanta hanno investito i mercati creditizi dei principali paesi europei, stiano 

portando il sistema bancario verso una sua potenziale polarizzazione. Si ha, quindi, 

l’impressione che il settore bancario si stia progressivamente dirigendo verso due 

soggetti, ovvero verso poche grandi banche di livello internazionale concentrate a 

finanziare soprattutto le grandi imprese da un lato, e verso un maggior numero di 

banche locali specializzate nell’allocare risorse alle piccole e medie imprese dall’altro.    

Da tali profondi mutamenti è stato interessato anche il sistema bancario italiano, che a 

partire da circa quindici anni fa ha visto le nostre banche ricorrere, sulla scia delle 

grandi imprese bancarie europee, a strategie di crescita esterna, dal momento che queste 

ultime sembravano essere le uniche in grado di consentire alle banche di essere più 

efficienti e di poter raggiungere in tempi rapidi quelle dimensioni maggiori che 

avrebbero consentito loro di sopravvivere sul mercato.  

Fin da subito il nostro sistema bancario, come emerge dalla seconda parte del lavoro, ha 

preferito approcciarsi al fenomeno di consolidamento bancario con molta cautela, 

privilegiando operazioni di M&A domestiche tra banche italiane di piccola dimensione, 

principalmente tra banche di credito cooperativo, sebbene queste ultime siano state 

affiancate, verso la fine degli anni Novanta, da aggregazioni che hanno portato alla 

creazione dei sei grandi gruppi bancari italiani, ritenuti, però, ancora troppo piccoli, in 

termini di totale attivo, se confrontati con i principali competitors europei. 

Per tali motivi, le banche italiane più grandi, al fine di ridurre il divario dimensionale 

che le allontanava dalle banche europee e che le avrebbe di sicuro viste in futuro come 

appetibili prede da parte di imprese bancarie di altri paesi, dovevano iniziare a 

sviluppare delle strategie di crescita esterna di carattere internazionale. Ciò avrebbe loro 

consentito di assumere, il prima possibile, un ruolo di rilievo nel mercato bancario 

europeo. A tal proposito, i grandi gruppi bancari italiani, a partire dai primi anni del 

Duemila, perfettamente in linea con quanto stava accadendo a livello europeo da parte 
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delle banche di maggiori dimensioni e anche a causa di difficoltà interne, rappresentate 

dalla presenza sia di Autorità di vigilanza troppo severe che di un mercato bancario 

italiano ormai abbastanza maturo, hanno iniziato a privilegiare, al posto delle 

aggregazioni bancarie domestiche, quelle orientate al di fuori dei propri confini 

domestici, rivolte esclusivamente verso i paesi dell’Europa dell’Est (M&A extra-Ue). 

Per assistere alla prima concentrazione transnazionale da parte di una banca italiana 

rivolta verso i paesi dell’Europa occidentale (M&A intra-Ue), si è dovuto attendere, 

invece, la seconda metà del 2005. In tale periodo, il nostro Paese, quando nessuno se 

l’aspettava, è diventato, infatti, protagonista nel gioco bancario internazionale come 

soggetto attivo di un’operazione di grande rilevanza, ovvero quella che ha portato alla 

creazione della prima vera grande banca europea, Unicredit-HVB.  

L’ultima parte del lavoro è, perciò, dedicata ad evidenziare l’importanza 

dell’aggregazione bancaria cross-border avvenuta tra il gruppo bancario italiano 

Unicredit, in veste di banca bidder, e il gruppo bancario tedesco HVB, in qualità di 

soggetto target. 

Nonostante sia trascorso poco tempo dalla realizzazione della sopra citata operazione, le 

considerazioni sembrano piuttosto positive. L’impressione è quella di essere di fronte ad 

una aggregazione bancaria di grande portata, non solo per il sistema bancario italiano e 

per quello tedesco, ma anche per il mercato bancario europeo.  

La concentrazione bancaria tra Unicredit e HVB può essere, infatti, ritenuta di portata 

strategica perché il gruppo Unicredit, attraverso tale operazione, è riuscito sia a fare un 

salto dimensionale di grande rilevanza che lo ha fatto diventare uno dei più grandi 

gruppi bancari europei (con 139.000 dipendenti, 28 milioni di clienti, 7.000 sportelli e 

una presenza sul mercato di assoluta rilevanza in Italia, in Germania, in Austria e in 

numerosi paesi dell’Europa Centro-Orientale), sia a ristrutturare le fragili attività in 

Germania di HVB. Non solo, ma proprio da tale aggregazione transnazionale, messa in 

atto da una banca italiana, potrebbe prendere il via un vero e proprio processo di 

consolidamento creditizio cross-border in Europa Occidentale,  sia per una sorta di 

effetto emulativo che un’operazione internazionale di tale portata può produrre sul 

sistema competitivo, sia per una diffusa maggiore consapevolezza da parte dei grandi 

gruppi bancari europei circa l’importanza e la necessità di dover crescere le dimensioni 

orientando le proprie strategie principalmente verso i paesi occidentali; ciò al fine di 
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poter sopravvivere in un mercato sempre più aperto alla concorrenza internazionale e 

dove è molto difficile reggere il confronto con le notevoli dimensioni raggiunte da 

grandi colossi americani come Citigroup e Bank of America.  

Potrebbe essere, quindi, l’espansione estera di una banca italiana ad accelerare 

inaspettatamente il consolidamento paneuropeo tra grandi banche europee e mutare 

significativamente la competitività del sistema finanziario continentale. A questo 

scenario, forse oggi meno improbabile di quanto non si ritenesse sino a qualche tempo 

fa, le maggiori imprese bancarie europee dovranno adeguarsi in fretta, altrimenti la 

possibilità di ridurre le distanze che le separano dai grandi big players americani 

risulterà veramente un’impresa impossibile. 
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