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I consumi

Credito in peggioramento
Colpa dell’offerta o della domanda?

È sempre dibattuta la questio-
ne del rapporto tra banche e 

imprese. Tradizionalmente pro-
blematico, esso è diventato dif-
ficilissimo durante la recessio-
ne del biennio 2008-2009 e sem-
bra perdurare, con le medesime 
caratteristiche, anche nei primi 
mesi del 2010. Il problema è de-
finito credit crunch (peggiora-

mento delle condizioni del cre-
dito). Tecnicamente, è una si-
gnificativa traslazione verso si-
nistra della curva di offerta di 
credito bancario, a parità di tas-
so d’interesse reale (sul merca-
to dei fondi per i prestatori) e 
di merito di credito dei debito-
ri (fig. a). In parole povere: per 
qualche ragione, a un certo pun-
to il sistema bancario richiede, 
per dare un prestito, o maggio-
ri garanzie o interessi superiori, 
seppure la rischiosità oggettiva 
non sia variata. Insomma, sen-
za una ragione economica fon-

dante, il costo del credito cre-
sce. Questa è la versione del si-
stema imprenditoriale italiano 
oggi, in particolare delle micro, 
piccole e medie imprese.

Il sospetto
Prima di vedere la versione del-
le banche è opportuna una ri-
flessione sul punto. Ci chiedia-
mo: il credit crunch, come ap-
pena definito, può essere col-
pa delle banche? Sotto il profi-
lo logico, a mio avviso, la rispo-
sta non può essere affermativa: 
le banche fanno soldi prestan-
do soldi, perché dunque dovreb-
bero smettere di fare il loro me-
stiere? Si tratta, piuttosto, di un 
fallimento del mercato causato 
da un shock esterno che enfatiz-
za il ruolo bloccante delle asim-
metrie informative. Chiarisco: 
si instaura il sospetto, genera-
to attualmente dalla profondi-
tà della recessione, che qualcu-
no non potrà restituire il presti-
to e si restringe l’offerta su tut-
ti, visto che è difficile distin-
guere la qualità del prenditore. 
La soluzione consiste nel trova-
re un sistema efficiente che pos-
sa segnalare la qualità del debi-
tore: i consorzi di garanzia fidi, 
soprattutto per le piccole impre-
se, assolvono a questa funzione 
ed effettivamente stanno for-
nendo un supporto alla ripresa 
del funzionamento del merca-
to. Le evidenze di cui disponia-
mo dicono però che la restrizio-
ne del credito in qualche misura 
esiste ancora: per esempio, i de-
positi a brevissimo termine del-
le banche presso l’Eurosistema 
sono su un livello storicamente 
elevato. In altre parole, c’è evi-
denza che le banche preferisco-
no lasciare i soldi presso la Ban-
ca Centrale vedendoli remune-
rati a tassi irrisori (0,25%) piut-

tosto che prestarseli tra loro (e 
poi alle imprese ai tassi di mer-
cato) o prestarli direttamente al 
sistema produttivo.

l’altra barrIcata
La versione delle banche è oppo-
sta a quella fornita dal sistema 
imprenditoriale (fig. b): in ipote-
si, la riduzione della quantità di 
credito al sistema dipende dalla 
riduzione del prodotto lordo e da 
quella degli investimenti effet-
tivi e programmati; è determi-
nata, cioè, non dalle banche che 
non forniscono credito ma dal-
le imprese che non lo chiedono 
(nel caso in esame c’è quindi uno 
spostamento verso sinistra della 
curva di domanda).
Secondo un recente studio della 
Banca d’Italia sono presenti en-
trambi gli effetti: di domanda 
e di offerta (che non è facile di-
stinguere perché noi osserviamo 
un punto e non i movimenti del-

le curve che lo hanno determina-
to). È verosimile che gli effetti di 
domanda spieghino la maggior 
parte della riduzione del credi-
to al sistema e quindi, su questo 
versante non ci sarebbe un vero e 
proprio crunch ma solo una mi-
nore richiesta di finanziamenti. 
Tuttavia, la pure ridotta frazione 
di credit crunch effettivo, dovu-
to cioè a fattori di offerta, avreb-
be ugualmente un impatto no-
tevole sul livello della produzio-
ne. Ciò accade per la mancanza 
di alternative valide al finanzia-
mento bancario. In Italia, infat-
ti, la ridotta taglia delle imprese 
implica che il ricorso all’emissio-
ne di obbligazioni di società non 
finanziarie da collocare presso il 
mercato sia fenomeno partico-
larmente esiguo. Così, pure un 
modesto crunch può generare 
un ampio effetto (responsabile 
di qualcosa come un quinto del-
la caduta del Pil nel 2010). n

La minore richiesta di 1. 
finanziamenti è reale
Tuttavia il credit crunch 2. 
effettivo ha impatti 
amplificati
Per mancanza di 3. 
alternative al 
finanziamento bancario
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Versioni differenti
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Fig. a - la curva di offerta (nera) si 
sposta a sinistra e il credito 
effettivo si riduce con incremento 
o meno del costo per i debitori 
potenziali (dipende 
dall’inclinazione della curva di 
domanda - rossa). 

Fig. b - (la versione delle banche) 
si riduce il Pil e, a parità di altre 
condizioni, si riduce la domanda 
di credito da parte delle imprese 
(la curva di domanda - rossa - si 
sposta a sinistra)
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