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Le banche e il sistema finanziario hanno da sempre svolto un ruolo 

importante nell’affermazione e nello sviluppo su scala mondiale del sistema 

capitalistico. Basti ricordare il contributo dato dai banchieri fiorentini e veneziani 

nello sviluppo del capitalismo mercantile nell’Italia del XVI° secolo e l’importanza 

della piazza finanziaria di Londra nel supportare la “rivoluzione industriale” 

nell’Inghilterra del XIX° secolo1. 

L’importanza del ruolo delle banche nello sviluppo economico fu già oggetto 

dell’indagine economica degli economisti “classici” in quanto per tali economisti la 

trasformazione qualitativa, oltre che quantitativa, del sistema economico e delle sue 

istituzioni e i fattori che agevolavano tale trasformazione era parte integrante della 

scienza economica d’allora. In particolare, Marx, nella sua “critica all’economia 

politica”, analizzò approfonditamente il ruolo delle banche e del capitale monetario 

all’interno del sistema capitalistico. 

Con l’affermarsi della teoria marginalista si assiste ad una estremizzazione 

del concetto di equilibrio concorrenziale che viene considerato non come una 

semplice ipotesi di lavoro o eventualmente come schematizzazione di una fase dello 

sviluppo capitalistico, ma punto di equilibrio a cui spontaneamente tende la 

cosiddetta “economia di mercato”, realtà astorica e sostanzialmente immutabile nel 

tempo, se sono lasciate libere di operare le forze di mercato. Nei modelli neoclassici 

di equilibrio concorrenziale, generale o parziale, dove la realtà è rappresentata da una 

moltitudine di individui/consumatori e imprese produttrici aventi le stesse 

caratteristiche (si usa spesso il concetto di “individuo/impresa rappresentativo/a”), si 

                                                 
1 Cfr. W. Bagehot “Lombard Street – A Description of the Money Market”, 1873. 
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esula dall’analisi delle specificità settoriali e quindi anche dall’analisi del settore 

finanziario e creditizio e delle interdipendenze col settore produttivo. Tra l’altro la 

moneta è vista di solito come “neutrale”, che esplica le funzioni di numerario e di 

agevolazione degli scambi, ma che non influisce sulla “economia reale” (ovvero 

quando si ammette che la  moneta può avere effetti reali si sostiene che le autorità 

monetarie debbano ripristinane la neutralità ad esempio seguendo “regole” o 

ponendosi esclusivamente obiettivi di controllo della crescita del livello generale dei 

prezzi, in quanto politiche monetarie “attive” potrebbero avere effetti 

destabilizzanti). Anche quando si considerano eventuali “imperfezioni” di mercato, 

come nei modelli di “concorrenza imperfetta” o di oligopolio la teoria neoclassica 

considera sempre una “impresa rappresentativa” che potrebbe essere una impresa 

manifatturiera piuttosto che commerciale o finanziaria.  

    Schumpeter, nel 1911, sosteneva che i servizi offerti dalle banche, in 

particolare la valutazione e selezione dei progetti, fossero essenziali per 

l’innovazione tecnologica e lo sviluppo economico. Hilferding, nello stesso periodo, 

teorizzava che le banche, grazie alla loro posizione privilegiata nell’acquisizione di 

informazioni sulle imprese e alla disponibilità di ingenti quantità di capitale 

monetario in forma liquida, sarebbero diventate dominanti rispetto all’industria 

condizionando le loro scelte economiche. Dall’altro lato, altri grandi nomi della 

teoria economica, come Joan Robinson, ribadirono la tesi che lo sviluppo del sistema 

finanziario è trainato dalle esigenze del settore industriale. 

Recentemente una vasta letteratura economica riconducibile all’interno della 

cosiddetta “new growth theory” (anche detta, in italiano, “teoria della crescita 

endogena”) ha ipotizzato che il grado di sviluppo del sistema finanziario influenzi la 

crescita e lo sviluppo economici futuri. Tali teorie, non rigettano le basi dei modelli 

neoclassici tradizionali di crescita, ma affermano che la crescita di equilibrio (steady-

state growth) possa essere influenzata positivamente oltre che dall’accumulazione di 

capitale o da variazioni “accidentali” della tecnologia, anche da aumenti di 

produttività del sistema “endogeni”, in quanto si possono attuare scelte economiche 
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tese a sviluppare certe variabili (come appunto il sistema finanziario) che aumentano 

la produttività totale dell’economia. 

Sono stati effettuati numerosi studi econometrici a livello internazionale su 

campioni di stati nazionali per cercare di verificare empiricamente la suddetta 

ipotesi. Sebbene anche i modelli teorici di “crescita endogena”, come detto 

sviluppatisi nell’ambito dell’ampio filone teorico neoclassico, abbiano come 

riferimento un ideale stato stazionario di crescita, le verifiche econometriche sulla 

crescita basandosi su dati economici reali possono fornire utili indicazione anche a 

quegli studiosi di “economia dello sviluppo” che non concordano in toto o affatto 

con le ipotesi e gli schemi neoclassici.  

In sintesi gli autori di tali studi sostengono che, utilizzando e generalizzando 

le parole di Levine et alia (2000) riguardanti le loro analisi empiriche, “i risultati non 

escludono che l’attività economica influenzi lo sviluppo finanziario. Piuttosto i 

risultati mostrano che la relazione positiva tra crescita e finanza non è solamente 

dovuta all’influenza della crescita sullo sviluppo finanziario; la forte relazione 

positiva tra sviluppo della intermediazione finanziaria e crescita di lungo periodo è 

almeno parzialmente spiegata dall’effetto della componente esogena dello sviluppo 

finanziario sulla crescita economica [nostra trad.]”. 

L’eventuale magnitudo dell’impatto di una espansione del sistema finanziario 

su crescita e sviluppo economico, però, potrebbe dipendere, oltre che dallo stesso 

livello di sviluppo finanziario raggiunto (cfr. F. Rioja, N. Valev, 2002), anche dal 

livello di sviluppo economico raggiunto. In paesi molto poveri, politiche mirate a 

fare espandere e progredire il settore finanziario avranno probabilmente un effetto 

trascurabile o nullo sulla crescita. Più efficaci potrebbero essere politiche tese a 

migliorare le infrastrutture e i livelli di salute e istruzione alla forza lavoro, insieme 

al tentativo di accrescere gli investimenti produttivi (magari attirando capitali 

dall’estero).  

A livello internazionale, dove sussistono differenze sul grado di sviluppo e 

sulla tipologia dei sistemi finanziari nazionali (es. banche vs. mercati finanziari), è 

tutto sommato condivisibile l’idea che tali differenze nelle forme di finanziamento 

del sistema industriale possano agevolare o meno lo sviluppo imprenditoriale e la 
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crescita del PIL dei singoli paesi. Estremizzando, si può affermare che il dibattito tra 

gli economisti non sia tanto se le sviluppo delle istituzioni finanziarie abbia o meno 

un impatto positivo sullo sviluppo economico di un determinato paese ma su quanto 

sia grande questo impatto, cioè se lo sviluppo finanziario raggiunto possa essere tra 

le determinanti fondamentali dello sviluppo economico successivo. 

Meno scontata appare, invece, l’ipotesi che differenze nei sistemi finanziari 

locali rilevino ai fini della crescita economica di aree geografiche appartenenti a un 

singolo paese. All’interno di una singola nazione, infatti, la minore presenza di 

barriere economico/istituzionali o culturali (es. la lingua) alla circolazione di merci, 

persone e capitali rendono da un punto di vista teorico meno rilevante, per il 

progresso economico di una determinata area geografica, gli eventuali gap nel grado 

di sviluppo e efficienza dei sistemi finanziari locali. Le imprese che ritenessero di 

trovare ostacoli all’accesso alle fonti di finanziamento nei sistemi creditizi e 

finanziari locali potrebbero teoricamente chiedere finanziamenti a intermediari 

finanziari ubicati in aree più progredite finanziariamente. Nel caso di imprese aventi 

come mercato di riferimento quello nazionale (perciò specialmente imprese di medie 

e grandi dimensioni) un’alternativa ulteriore è teoricamente rappresentata dalla 

delocalizzazione produttiva in altre aree finanziariamente più sviluppate, 

delocalizzazione più facile di quella internazionale grazie alla minore presenza di 

barriere economiche e extra-economiche (es. differenze, linguistiche, normative etc.). 

Tuttavia nel caso di piccole e medie imprese molto integrate nell’economia 

locale e caratterizzate dalla presenza di minore “trasparenza”, in termini di quantità e 

qualità, di informazioni economiche disponibili rispetto alle imprese di grandi 

dimensioni, accedere ad intermediari geograficamente più distanti può non essere 

facile in quanto i costi di informazione e monitoraggio da parte degli intermediari 

sono supposti aumentare con la distanza rispetto alla localizzazione del debitore. 

Sulla base di queste considerazioni si può ipotizzare che in qualche misura il grado di 

sviluppo dei mercati finanziari locali rilevi ai fini dello sviluppo economico di 

regioni, province, distretti o dipartimenti territoriali. 

Considerando il caso italiano e la provincia come quella ripartizione 

geografica istituzionale che più si avvicina al concetto di entità “locale”, per la quale 
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sono disponibili in maniera sufficiente dati economici ufficiali, nel presente lavoro si 

è effettuata un’analisi empirica per valutare l’impatto del grado di sviluppo dei 

sistemi bancari provinciali sulla crescita provinciale nel periodo 1991-2003. In molte 

province italiane, soprattutto quelle meridionali, la banca rappresenta spesso l’unico 

intermediario finanziario operante sul territorio, quindi, il numero di sportelli bancari 

rapportati alla popolazione rappresenta, a nostro avviso, una buona approssimazione 

del grado di sviluppo del sistema finanziario locale. 

Nelle province meridionali italiane il sistema creditizio, all’inizio degli anni 

’90, appariva sicuramente meno progredito ed efficiente rispetto a quello delle 

province del Centro-Nord. Minore è stato l’ammontare di credito, in termini relativi, 

complessivamente erogato all’economia meridionale nello scorso decennio rispetto 

al resto d’Italia. Tuttavia, la minore offerta di credito relativa nonché le possibili 

carenze ed inefficienze delle banche operanti al Sud non appaiono essere tra le cause 

principali di una mancata crescita economica di lungo periodo e di conseguenza della 

persistente arretratezza economica e sociale di molte province del Mezzogiorno. La 

presenza di forti “esternalità negative” locali, come la criminalità, il basso livello 

qualitativo e quantitativo delle infrastrutture, bassi tassi di scolarizzazione e forza 

lavoro poco qualificata (ossia bassi livelli di “capitale umano”), scarsa applicazione 

delle leggi (tra le quali quelle a tutela dei creditori) etc., è forse ancora la vera causa 

del mancato decollo economico delle aree meno sviluppate del nostro paese. 

Problematiche note, ma tuttora perlopiù irrisolte. Tra l’altro, come suggerisce la 

recente letteratura economica sulle determinanti dello sviluppo finanziario ed 

economico, la rimozione delle predette “esternalità negative”, oltre ad agevolare 

direttamente lo sviluppo imprenditoriale, crea le condizioni per un maggiore sviluppo 

dei sistemi finanziari locali con possibili ulteriori effetti positivi indiretti sulla 

crescita.  

La nostra analisi quantitativa evidenzia, in sintesi, che a almeno a livello 

locale, relativamente alla realtà italiana e al periodo di tempo considerato, il grado di 

sviluppo iniziale dei mercati creditizi locali non è da annoverarsi tra le variabili 

cruciali per la promozione della crescita e sviluppo economici di lungo periodo. I 

risultati suggeriscono che c’è un’influenza positiva del livello iniziale di sviluppo del 
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sistema creditizio locale sulla crescita del prodotto provinciale, ma tale impatto 

risulta importante e significativo prevalentemente nel breve periodo. 

Verosimilmente, nel caso di aree che mantengono forti livelli di arretratezza 

economica e sociale, come molte province del Mezzogiorno, il grado di sviluppo 

finanziario locale e l’accesso al credito non appaiono tra le determinanti 

fondamentali dello sviluppo economico di lungo periodo in quanto molto più 

importanti appaiono i ritardi negli altri indicatori si sviluppo socio-economico.  

Negli anni ‘90 il sistema creditizio italiano ha subito una profonda 

trasformazione a causa di un ingente numero di operazioni di fusioni e acquisizioni 

tra banche. Tale processo di consolidamento ha colpito in misura relativamente 

maggiore il sistema creditizio meridionale che ha visto, tra l’altro, l’integrazione in 

gruppi bancari del Centro-Nord delle due più grandi banche meridionali: il Banco di 

Napoli e il Banco di Sicilia. La teoria e alcuni studi empirici suggeriscono che le 

nuove realtà bancarie risultanti da operazioni di M&A tendono, almeno nel breve 

periodo, a ridurre la concessione del credito ai soggetti considerati relativamente più 

rischiosi come appunto le piccole e medie imprese. Di conseguenza era legittimo 

attendersi che, in particolare, le piccole e medie collocate in aree economicamente 

meno floride come il Mezzogiorno potessero essere state fortemente penalizzate 

dalla ristrutturazione del sistema bancario. L’analisi effettuata su dati economici 

regionali e dati aziendali mostra che, in generale, la crescita del credito nelle regioni 

meridionali negli anni ’90 e nei primi anni del 2000 è stata inferiore a quella 

registrata nel resto d’Italia, ma non risultano evidenze di drastiche politiche di 

riduzione o razionamento nei confronti delle PMI meridionali soprattutto se si 

considera la maggiore rischiosità che ha contraddistinto l’erogazione dei crediti nel 

Mezzogiorno (specialmente nella metà degli anni ’90). Dall’analisi dei dati di 

bilancio di un campione di imprese manifatturiere nel periodo 1991-2000 risulta che 

in generale nel corso degli anni ’90 le piccole e medie imprese abbiano registrato 

complessivamente una contrazione dell’indebitamento bancario, ma non si evince 

una particolare penalizzazione riguardo alle PMI residenti nel Mezzogiorno. 

Peraltro, nel lasso di tempo considerato che va dal 1991 al 2003 le regioni 

meridionali che in generale hanno avuto una minore crescita dell’ammontare di 
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crediti relativo (sia in termini di PIL che di popolazione) sono quelle che hanno 

registrato i maggiori tassi di crescita del PIL pro capite (partendo però, ovviamente, 

da livelli più bassi), fatto che supporta l’idea che l’economia meridionale non abbia 

registrato, in maniera generalizzata, forti vincoli finanziari alla crescita. 

Alla luce di ciò, e delle altre evidenze riscontrate nel presente lavoro, si è 

dell’avviso che non si può imputare al sistema creditizio, e al suo processo di 

ristrutturazione in atto, di essere tra le maggiori cause del mancato sviluppo 

economico del Mezzogiorno (dove comunque esistono molti esempi di successo 

imprenditoriale) di quest’ultimo decennio per aver ridotto o razionato l’erogazione 

del credito. Anzi, forse le banche negli anni passati hanno erogato complessivamente 

anche troppo credito al sistema industriale, credito che però spesso veniva concesso 

“a pioggia” senza stimare in maniera accurata l’effettivo rischio creditizio o erogato 

alle solite imprese “note” o a grandi gruppi industriali che avevano già preoccupanti 

livelli di indebitamento, come dimostra l’elevato rapporto tra indebitamento e mezzi 

propri che caratterizza tuttora le imprese italiane, piccole e non, rispetto agli altri 

paesi industrializzati. Probabilmente, fino ad oggi uno dei limiti delle banche italiane 

è stato quello di continuare a concedere eccessivo credito alle “vecchie” imprese già 

affidate, invece di spingerle verso una maggiore patrimonializzazione, mentre non 

sono sono state in grado di finanziare adeguatamente le imprese in fase di start up 

che fisiologicamente hanno bisogno di un forte apporto di capitali (propri e di terzi) 

iniziali. 

Accanto alla presenza delle note esternalità negative (mancanza di 

infrastrutture, criminalità etc.), uno dei principali problemi dell’economia 

meridionale, tra l’altro sicuramente connesso con i fattori ambientali, è quello di 

avere un tessuto produttivo costituito da una moltitudine di imprese scarsamente 

patrimonializzate e di ridotte dimensioni, molte delle quali operano nell’economia 

sommersa o semi-sommersa. Come ha ribadito recentemente anche il Governatore 

della Banca d’Italia infatti “la frammentazione della struttura produttiva limita 

l’aumento della produttività, l’attività di ricerca, lo sviluppo di prodotti innovativi e 
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tecnologicamente avanzati, la conquista di nuovi mercati”2, ovverosia l’eccessiva 

parcellizzazione della struttura economica limita la crescita e lo sviluppo economico.   

A livello teorico ed empirico rimane ancora controverso il fatto se, in 

generale, lo sviluppo del sistema finanziario possa “causare” o meno lo sviluppo 

imprenditoriale e economico in generale (in questa sede ci siamo soffermati 

prevalentemente sugli aspetti locali all’interno di un singolo paese). La nostra 

opinione è che probabilmente le problematiche relative al grado di sviluppo e di 

efficienza del sistema finanziario non siano molto rilevanti in paesi o regioni che 

registrano bassi livelli di sviluppo economico e sociale, dove sembrano altre le 

priorità di eventuali azioni di politica economica. Invece, dove si e raggiunto un 

livello accettabile anche negli altri indicatori di sviluppo economico-sociale, 

sicuramente un sistema finanziario sviluppato ed efficiente può rappresentare un 

forte sostegno allo sviluppo delle imprese e dell’economia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Banca d’Italia, Assemblea Generale Ordinaria dei Partecipanti – Roma, 31 maggio 2004; 
Considerazioni finali del Governatore, p.18.   
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