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INTRODUZIONE 

Lo  studio  della  relazione  esistente  tra  sviluppo  finanziario  e  crescita  economica  è  un 

tema particolarmente dibattuto sin dagli inizi del secolo scorso ed in merito al quale non 

mancano  posizioni  discordanti  tra  gli  economisti.  Le  domande  fondamentali  da  cui 

questo  dibattito  parte sono  le  seguenti:  perché  esistono  i  mercati  e  le  istituzioni 

finanziarie?  Qual  è  il  loro  impatto  su  risparmi,  investimenti  e  crescita  economica, 

ovvero sull’economia reale?  

È evidente come la letteratura sul tema sia particolarmente vasta e in alcuni casi anche 

contradditoria: l’obiettivo di questo lavoro è proprio quello di mettere ordine all’interno 

di  un  quadro  così  variegato  e  complesso,  cercando  di  analizzare  il  ruolo  del  sistema 

finanziario ed il suo impatto effettivo sullo sviluppo economico dei paesi.  

La trattazione parte da un’analisi del sistema finanziario in generale, sottolineandone il 

carattere sempre più globalizzato e le principali funzioni che questo riveste all’interno 

del sistema economico nel suo complesso.  

Nel  primo  capitolo  viene  presa  in  considerazione  la  relazione  originaria  tra  finanza e 

crescita,  o  in altri  termini  l’analisi  del cosiddetto  “finance-growth  nexus”  prima della 

crisi economico-finanziaria globale del 2008.  

Ciò che appare chiaro sin dalle prime battute, è il fatto che si tratti di un argomento dalle 

mille sfaccettature: l’impatto sulla crescita economica non può essere legato 

esclusivamente al livello di sviluppo finanziario. Pertanto, è indispensabile prendere in 

considerazione  molteplici  fattori  in  grado  di  incidere  a  vario  titolo  sulla  crescita  di 

sistemi economici a loro volta profondamente eterogenei. In questo ambito, una 

particolare  attenzione  sarà  rivolta  a  sottolineare  le  differenze  principali  nella  struttura 

finanziaria  a  livello  internazionale  e  su  come  queste  incidano  in  termini  di  risultati 
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dell’economia  reale.  Infatti,  la  contrapposizione  tradizionale  tra  sistemi  orientati  al 

mercato e sistemi orientati al settore bancario ha generato risultati rilevanti: le 

differenze in termini di impatto di tali sistemi dal punto di vista di crescita, volatilità, 

stabilità e fragilità di fronte a situazioni di crisi saranno oggetto di discussione.  

Successivamente,  verrà  osservata  l’evoluzione  che  la  relazione  finanza-crescita  ha 

subito nel tempo con particolare attenzione agli effetti della crisi economico-finanziaria 

globale  del  2008.  Tale  crisi,  data  la  crescente  integrazione  del  sistema  finanziario 

internazionale,  ha  generato  un  ripensamento  molto  forte  di  quello  che  appariva  un 

paradigma consolidato: il fatto che lo sviluppo finanziario incidesse positivamente sulla 

crescita economica era considerato praticamente un dato di fatto. In un quadro mutato, 

cambiano anche gli interrogativi da porsi: è necessario ripensare un sistema finanziario 

in  continua  espansione?  Un  eccessivo  sviluppo  finanziario  rallenta  la  crescita?  Quali 

sono le implicazioni in termini di sistemi regolamentari e di vigilanza? Quali gli effetti 

della crisi sulle realtà industriali?  

Si tratta di interrogativi di vasta portata a cui si cercherà di dare risposta nel corso della 

trattazione.  

In  terzo  luogo,  il  lavoro  intende  soffermarsi  proprio  sull’eterogeneità  del  quadro  che 

emerge: realtà economiche differenti presentano evidenze anche molto diverse tra loro. 

A tal scopo vengono presentati alcuni focus per analizzare specifiche realtà nel 

dettaglio,  per  poi  procedere  ad  un  confronto  tra  queste  nel  periodo  post-crisi.  In 

particolare, i confronti tra economie con livelli di sviluppo differenti vengono effettuati 

anche attraverso lo studio del Financial Development Index (FDI), indicatore utilizzato 

dal Fondo Monetario Internazionale per definire il livello di sviluppo finanziario di un 

paese.  L’appendice  A  finale  ha  come  obiettivo  quello  di  approfondire  le  dinamiche 
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relative  ai  sub-indici  sottostanti  le  dimensioni  analizzate  dal  FDI,  sottolineando  le 

differenze in relazione a reddito, aree geografiche e struttura finanziaria, sulla base di 

elaborazioni proprie dei dati di diversi database internazionali. Questa è il frutto di un 

report realizzato nell’ambito di uno stage interno condotto con la professoressa Bettin, 

che è stato posto ad integrazione del lavoro di tesi al termine dell’elaborato.   

Infine,  si  vuole  porre  l’attenzione  su  questioni  ancora aperte  ed  irrisolte in  termini  di 

ricerca e sulle future implicazioni che questa relazione finanza-crescita potrebbe 

determinare.  In  particolare,  si  discute  dell’impatto  che  un  evento  di  rilevanza  globale 

come la pandemia da COVID-19 potrà avere in termini finanziari ed economici. Si tratta 

probabilmente  dell’evento  più  drammatico  che  il  mondo  si  trova  ad  affrontare  dal 

Dopoguerra, non solo dal punto di vista  della salute che risulta chiaramente in primo 

piano, ma anche in termini di perdite economiche reali che i paesi dovranno affrontare. 

Dal modo in cui i vari Stati sapranno o meno dare delle risposte concrete alle numerose 

sfide che il virus determina dipenderà il nostro futuro. Pertanto, ho voluto dedicare la 

parte conclusiva  del lavoro  a  questo  tema:  lo  scopo è  proprio  quello  di  sollevare  una 

riflessione circa gli effetti devastanti che questa pandemia globale ha già determinato, 

ma soprattutto su quelli che potrà provocare nell’immediato futuro a livello economico. 

Infatti,  ritengo  che  la  grande  sfida  del  nostro  tempo  sia  quella  di  riuscire  a  trovare 

risposte  e  politiche  mirate  a  gestire  le  conseguenze  di  un  evento  così  catastrofico,  in 

modo da poterne uscire possibilmente anche in una situazione migliore. Il virus va visto 

non solo come una minaccia da cui difendersi, ma anche come un’opportunità: 

investimenti  nella  salute,  innovazione,  pratiche  virtuose,  sostenibilità  ambientale  e 

cambiamenti dello stile di vita sono solo alcuni dei temi che questo evento solleva e ai 

quali occorrerà dare risposta nel prossimo futuro. 
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CAPITOLO 1. IL SISTEMA FINANZIARIO 

1.1. LE FUNZIONI DEL SISTEMA FINANZIARIO 

Prima di indagare in modo approfondito la natura della relazione tra finanza e crescita 

economica, è indispensabile fornire l’analisi di un quadro più generale dal quale poter 

partire.  Infatti,  comprendere  il  “finance-growth  nexus”  risulta  impossibile  senza  aver 

analizzato  quali  siano  le  funzioni  principali  del  sistema  finanziario,  e  quindi  i  canali 

attraverso  cui  questo  è  in  grado  di  incidere  concretamente  sull’economia  reale  e  sui 

livelli di sviluppo.  

Due domande molto frequenti sono: perché esistono i mercati e le istituzioni 

finanziarie? Qual è il loro impatto sull’economia reale e sullo sviluppo economico? 

Mercati ed istituzioni finanziarie che spesso non sono viste di buon occhio dall’opinione 

pubblica, specie nel corso di periodi di crisi, presentano invece un ruolo nevralgico nel 

sistema economico nel suo complesso.  

Infatti, alla base dell’esistenza di tali organismi ci sono imperfezioni del mercato che 

questi soggetti possono attenuare: si pensi semplicemente all’asimmetria informativa tra 

parti contrattuali e ai conseguenti potenziali “agency problems” con effetti su rischi di 

illiquidità e default. Altra possibile imperfezione del mercato è l’eccessiva 

concentrazione  del  rischio:  in  questo  caso,  istituzioni  e  mercati  finanziari  possono 

garantire  un’adeguata  diversificazione  tra  progetti  diversi,  con  miglioramenti  nello 

screening  e  nel  monitoraggio  dei  costi  da  parte  dei  prestatori  individuali.  Inoltre, 

attraverso la raccolta di risparmi da un’ampia platea con diverse esigenze di liquidità, le 

istituzioni finanziarie possono aiutare a ridurre proprio il rischio connesso alla liquidità 

ed assicurare ai risparmiatori rendimenti più  elevati.  In altri  termini, i costi di 

acquisizione  di  informazioni  e  volti  alla  realizzazione  di  transazioni,  creano  incentivi 
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all’emergere di mercati ed istituzioni finanziarie. Ciò significa che virtualmente, in un 

sistema caratterizzato dall’assenza di costi di informazione o transazione, non sarebbe 

necessario  un  sistema  finanziario  che  spende  risorse  nella  valutazione  di  progetti, 

managers e nella facilitazione di transazioni e gestione del rischio.1  

In  sostanza,  è  possibile  individuare  le  seguenti  funzioni  fondamentali  di  un  sistema 

finanziario attraverso cui questo è in grado di incidere sulla crescita economica: 

1. I sistemi finanziari supportano lo scambio efficiente di beni e servizi attraverso la 

fornitura di servizi di pagamento e la conseguente riduzione dei costi di 

transazione. Attraverso l’incremento delle transazioni aumenta la specializzazione, 

con conseguente stimolo alla crescita della produttività2; 

2. Attraverso  la  raccolta  di  risparmi  da  un  pubblico  ampio,  istituzioni  e  mercati 

finanziari possono aiutare a superare l’indivisibilità degli investimenti e permettere 

di sfruttare le economie di scala; 

3. Istituzioni  e  mercati  hanno  un  impatto  positivo  su  investimenti  ed  allocazione  di 

risorse, attraverso una riduzione dei costi di screening e monitoraggio ed 

incremento  dei  progetti  di  investimento  che  possono  essere  finanziati.  Inoltre,  è 

proprio il sistema finanziario ad identificare gli imprenditori con progetti 

potenzialmente innovativi e di successo dal punto di vista tecnologico con stimolo 

di innovazione e crescita; 

4. I sistemi finanziari aiutano a ridurre i problemi di agenzia tra azionisti di 

maggioranza e minoranza da un lato e management dall’altro; ne conseguono una 

migliore allocazione di risorse, un sensibile miglioramento della corporate 

governance ed anche dell’accumulazione di capitale; 

 
1 Un quadro di questo tipo era stato definito da Kenneth Arrow (1964) e Gerard Debreu (1959). 
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5. Le banche raccolgono risparmi da agenti diversificati (“patient ed impatient 

agents”): in questo modo possono trasformare passività a breve termine in attività a 

lungo termine, stimolando investimenti di lungo periodo (con conseguente 

riduzione della volatilità) e crescita; 

6. Mercati ed istituzioni finanziarie facilitano l’avvio di attività rischiose, ma 

innovative, garantendo ai risparmiatori un interesse stabilito contrattualmente.  

Pertanto,  è  possibile  affermare  che  strumenti,  mercati  ed  istituzioni  finanziarie hanno 

un’influenza  sulla  crescita  economica  dettata  prevalentemente  dalla  loro  capacità  di 

ridurre  i  costi  di  transazione  ed  informazione3.  Attraverso  lo  svolgimento  di  queste 

funzioni il sistema finanziario è in grado di influenzare i tassi di risparmio, le decisioni 

di investimento, l’innovazione tecnologica e i tassi di crescita di lungo periodo.  

Tuttavia,  malgrado  le  funzioni  sopra  citate  rimangano  tendenzialmente  costanti  nel 

tempo e fra diversi paesi, ciò che cambia sostanzialmente nel tempo e nello spazio è la 

qualità  dei  servizi  finanziari  offerti,  nonché  il  tipo  di  strumenti,  mercati ed istituzioni 

finanziarie che nascono per fornire questi servizi. Da qui si comprende l’importanza di 

condurre un’analisi più approfondita anche sulla struttura finanziaria- ovvero sul mix di 

strumenti, mercati ed istituzioni finanziarie- e sulla fornitura di servizi finanziari come 

viene fatto nei paragrafi successivi.  

La  comprensione  delle  principali  funzioni  del  sistema  finanziario  è  fondamentale  per 

comprendere i canali attraverso cui questo incide concretamente sulla crescita 

economica. 

È proprio a questa complessa relazione che sono dedicati i successivi paragrafi. 

 
2 Il legame tra facilitazione delle transazioni, specializzazione, innovazione e crescita economica era già 
stato rilevato da A. Smith in “La ricchezza delle nazioni” (1776). 
3 Queste frizioni includono i costi derivanti dall’acquisizione di informazioni, dall’applicazione dei 
contratti e dallo scambio di beni e crediti finanziari.  
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1.2. L’IMPATTO POSITIVO DEL SISTEMA FINANZIARIO 

SULLA CRESCITA ECONOMICA 

Nel paragrafo precedente sono state introdotte le principali funzioni del sistema 

finanziario  che  possono,  a  vario  titolo,  avere  ripercussioni  sul  livello  di  sviluppo 

economico  di  un  paese.  Tuttavia,  occorre  analizzare  in  modo  più  approfondito  quali 

sono  i  veri  e  propri  canali  attraverso  cui  queste  funzioni  impattano  sulla  crescita 

economica.  

In particolare, un approccio interessante ed ampiamente condiviso è quello secondo cui 

le funzioni del sistema finanziario sopra riportate incidono positivamente sulla crescita 

economica,  favorendo  l’accumulazione  di  capitale  e  l’innovazione  tecnologica.  In  tal 

senso, un approccio teorico che sintetizza questo punto di vista è quello sviluppato da R. 

Levine (1997) e presentato nella Fig.1.                 

Fig. 1.1. Un approccio teorico alla relazione finanza-crescita. 

Fonte: Levine (1997). 
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L’approccio presentato nella Fig.1.1.  evidenzia  come i mercati  e gli intermediari 

finanziari emergano in relazione alla presenza di frizioni del mercato rappresentate da 

costi  di  informazione  e  transazione.  Questi  soggetti  del  sistema  finanziario  risultano 

fondamentali  nello  svolgere  almeno  cinque  funzioni  essenziali  per  l’intero  sistema 

economico: mobilizzazione dei risparmi, allocazione delle risorse, esercizio del 

controllo societario, miglioramenti nella gestione del rischio, agevolazione nello 

scambio di beni, servizi e contratti. Attraverso queste funzioni, le istituzioni finanziarie 

incidono  concretamente  sulla  crescita  per  mezzo  di  due  canali:  l’accumulazione  di 

capitale e l’innovazione tecnologica. In particolare, per quanto riguarda 

l’accumulazione di capitale, una parte dei modelli di crescita utilizza sia le esternalità di 

capitale  che  i  beni  capitali  prodotti,  ricorrendo  a  rendimenti  costanti  (senza  l’uso  di 

fattori  non  riproducibili)  per  generare  una  crescita  pro-capite  di  stato  stazionario5.  In 

questi  modelli,  le  funzioni  del  sistema  finanziario  influenzano  la  crescita  di  stato 

stazionario attraverso un impatto sul  tasso di formazione del capitale. Il sistema 

finanziario incide sull’accumulazione di capitale sia in termini di tasso di risparmio che 

attraverso la riallocazione delle risorse tra differenti tecnologie di produzione di 

capitale.  

Per  quanto  riguarda  l’innovazione  tecnologica,  una  seconda  categoria  di  modelli  di 

crescita  si  focalizza  sull’invenzione  di  nuovi  beni  e  processi  produttivi 6.  In  questi 

modelli  le  funzioni  offerte  dal  sistema  finanziario  influenzano  la  crescita  di  stato 

stazionario alterando il tasso di innovazione tecnologica.  

 

 

 
5 Si vedano Romer (1986), Lucas (1988) e Rebelo (1991). 
6 Si vedano Romer (1990), Grossman e  Helpman (1991), Aghion e Howitt (1992). 
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Andiamo ora ad analizzare più nello specifico il modo concreto in cui le funzioni sopra 

menzionate sono in grado di impattare positivamente sulla crescita.  

In primo luogo, in presenza di costi di informazione e transazione, mercati ed istituzioni 

finanziarie possono favorire la negoziazione, copertura e condivisione del rischio. Nello 

specifico  è  possibile  considerare  due  tipi  di  rischio:  il  rischio  di  liquidità  e  quello 

idiosincratico. La liquidità può essere definita come la facilità e la velocità con cui gli 

agenti possono convertire le proprie attività in potere d’acquisto a prezzi concordati. Il 

rischio  di  liquidità  emerge  in  relazione  all’incertezza  associata  alla  conversione  delle 

attività in mezzo di scambio. I costi di transazione e le asimmetrie informative possono 

determinare  effetti  negativi  sulla liquidità  ed  intensificare il  rischio  ad essa  connesso. 

Tali  frizioni  creano  incentivi  alla  comparsa  di  istituzioni  e  mercati  finanziari  che 

aumentano la liquidità. Un mercato di capitali può essere definito liquido se i costi della 

negoziazione di strumenti finanziari sono relativamente bassi ed anche l’incertezza circa 

tempi e liquidazione delle negoziazioni è limitata. La relazione tra liquidità e sviluppo 

economico emerge in quanto alcuni progetti ad alto rendimento richiedono un impegno 

di capitale di lungo termine. Tuttavia, i risparmiatori non presentano una propensione 

generalizzata  a  perdere  il  controllo  dei  propri  risparmi  per  lunghi  periodi  di  tempo. 

Pertanto,  se  il  sistema  finanziario  non  aumentasse  la  liquidità  per  gli  investimenti  di 

lungo periodo, il sistema economico ne risentirebbe in termini di  minori possibilità di 

finanziamento  dei  progetti  ad  alto  rendimento  potenziale7.    Con  mercati  di  capitale 

liquidi, i risparmiatori possono mantenere attività, come azioni, obbligazioni o depositi, 

che  potranno  vendere  in  modo  facile  e  veloce  se  intendono  avere  accesso  ai  propri 

 
7 Già nel 1969 Sir John Hicks sosteneva come la Rivoluzione industriale inglese fosse stata favorita in 
primis dai miglioramenti del mercato del capitale, in grado di mitigare il rischio di liquidità.  
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risparmi. Al tempo stesso, i mercati di capitale trasformano questi strumenti finanziari 

liquidi in investimenti di lungo periodo destinati a processi di produzione illiquidi.  

Anche l’emergere dei mercati finanziari ha avuto un impatto significativo sul rischio di 

liquidità  e  sulla  crescita  economica.  Infatti,  mercati  azionari  liquidi  consentono  agli 

azionisti di vendere le proprie azioni in modo immediato qualora lo desiderino, senza 

per questo compromettere l’accesso permanente delle imprese al capitale investito dagli 

azionisti  iniziali.  In  altri  termini,  i  mercati  azionari  riducono  il  rischio  di  liquidità 

attraverso  una  facilitazione  delle  negoziazioni.  Via  via  che  i  costi  di  transazione  del 

mercato azionario si riducono, si avranno maggiori investimenti nei progetti illiquidi e 

potenzialmente ad alto rendimento. In tal senso, un impatto significativo è anche quello 

dato dalle innovazioni in ambito finanziario e dall’andamento dei costi del trading 8. Nel 

complesso,  la  teoria  suggerisce  che  un’intensificazione  della  liquidità  presenta  effetti 

ambigui in termini di tassi di risparmio e crescita economica. Nella maggior parte dei 

modelli,  maggiore  liquidità  è  associata  a  maggiori  rendimenti  degli  investimenti  e 

riduzione  dell’incertezza.  Da  un  lato,  i  rendimenti  più  elevati  influenzano  in  modo 

ambiguo i tassi di risparmio in relazione agli effetti reddito e sostituzione. Dall’altro la 

stessa riduzione dell’incertezza può avere un impatto diverso sui tassi di risparmio. In 

sostanza, i tassi di risparmio possono aumentare o ridursi quando la liquidità aumenta. 

In un modello con esternalità di capitale fisico, i tassi di risparmio possono ridursi al 

punto da determinare una decelerazione della crescita in presenza di maggiore liquidità 

(Jappelli e Pagano 1994). 

Oltre  a  ridurre  il  rischio  di  liquidità,  i  sistemi  finanziari  possono  mitigare  il  rischio 

associato a singoli progetti, imprese, industrie, paesi. 

 
8 Per un approfondimento sull’impatto dei mercati finanziari su rischio di liquidità e crescita economica si 
rimanda a Diamond e Dybvig (1983) e Levine (1991). 
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Banche, fondi di investimento e mercati forniscono mezzi per la negoziazione, 

condivisione e diversificazione del rischio con un’incidenza sulla crescita economica di 

lungo  periodo  attraverso  i  tassi  di  risparmio  e  cambiamenti  nell’allocazione  delle 

risorse. In sostanza, i risparmiatori non appaiono propensi al rischio, ma i progetti che 

presentano  maggiori  rendimenti  potenziali  sono  anche  quelli  più  rischiosi:  in  questo 

contesto  i  mercati  finanziari  che  facilitano  la  diversificazione  del  rischio  tendono  a 

determinare cambiamenti di portafoglio indirizzati verso i progetti con rendimenti attesi 

più  elevati10.  Tuttavia,  come  detto  a  livello  teorico,  una  maggiore  condivisione  del 

rischio ed una allocazione dei capitali più efficiente presenta effetti ambigui sui tassi di 

risparmio.  

Occorre aggiungere anche che la diversificazione del rischio può influenzare il 

cambiamento  tecnologico:  la  capacità  di  mantenere  un  portafoglio  diversificato  di 

progetti innovativi  riduce  il  rischio e  promuove  gli investimenti  in  attività innovative 

che rafforzano la crescita. Pertanto, i sistemi finanziari che facilitano la diversificazione 

del rischio possono accelerare il cambiamento tecnologico e la crescita economica.  

Un  altro  modo  in  cui  il  sistema  finanziario  può  incidere  sulla  crescita  economica  è 

tramite l’acquisizione di informazioni sugli investimenti e l’allocazione di risorse.  

Infatti, valutare imprese, managers e condizioni di mercato appare difficile e costoso: i 

risparmiatori  individuali,  nella  maggior  parte  dei  casi,  non  hanno  tempo,  capacità  o 

mezzi per raccogliere e processare le informazioni di un’ampia platea di imprenditori, 

managers e  condizioni  economiche.  D’altronde  i  risparmiatori  risulteranno  riluttanti a 

investire  in  attività  su  cui  hanno  a  disposizione  poche  informazioni:  pertanto,  elevati 

costi  di  informazione  potrebbero  portare  il  capitale  a  destinazioni  differenti  rispetto 

all’utilizzo migliore che se ne potrebbe fare. Così, i costi di acquisizione delle 

 
10 Saint-Paul (1992), Devereux e Smith (1994) e Obstfeld (1994). 
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informazioni,  creano  incentivi  all’emergere  di  intermediari  finanziari11.  Infatti,  questi 

soggetti  rendono  più  economica  l’acquisizione  di  informazioni circa le  opportunità  di 

investimento con conseguente miglioramento dell’allocazione di risorse.  La capacità di 

acquisire e processare le informazioni può avere importanti implicazioni sulla crescita: 

molte imprese ed imprenditori si rivolgeranno ai mercati e agli intermediari finanziari 

migliori nel selezionare le imprese ed i managers più promettenti, determinando 

un’allocazione del capitale più efficiente e una crescita più veloce 12. Inoltre, come visto 

in precedenza con riferimento alla diversificazione del rischio, anche l’acquisizione di 

informazioni  da  parte  degli intermediari oltre  ad identificare  le  migliori tecnologie  di 

produzione,  può  stimolare  il  tasso  di  innovazione  tecnologica:  ciò  avviene  attraverso 

l’individuazione degli imprenditori che presentano le migliori possibilità di iniziare la 

produzione di nuovi beni e processi produttivi di successo.  

Come nel caso precedente, anche qui i mercati azionari possono influenzare 

l’acquisizione  e  la  diffusione  di  informazioni  sulle  imprese:  man  mano  che  i  mercati 

azionari  diventano  più  grandi  e  liquidi,  i  partecipanti  al  mercato  hanno  maggiori 

incentivi  nell’acquisire  informazioni  sulle  imprese.  Infatti,  appare  intuitivo  come  con 

mercati  liquidi  ed  ampi,  sia  più  facile  per  un  agente  “mascherare”  delle  informazioni 

private possedute per ottenere un guadagno. Pertanto, mercati azionari liquidi e grandi 

possono stimolare l’acquisizione di informazioni. Si può anche osservare come questa 

crescita dell’informazione sulle imprese dovrebbe generare effetti positivi in termini di 

allocazione di risorse con conseguenti implicazioni per la crescita economica 13. 

 
11 Diamond (1984), Boyd e Prescott (1986).  
12 Greenwood e Jovanovic (1990); già nel 1873 Bagehot sosteneva questo punto di vista.  
13 Numerosi sono stati i dibattiti sull’importanza di mercati azionari grandi, liquidi ed efficienti nel 
rafforzare la creazione e distribuzione di informazioni sulle imprese. L’elemento principale che viene 
messo in discussione è il fatto che il mercato riveli immediatamente le informazioni attraverso i prezzi: 
questi possono essere osservati anche da chi non ha sostenuto i costosi processi di valutazione di imprese, 
managers e condizioni di mercato. Pertanto, alcuni economisti, tra cui Stiglitz (1985) sostengono che tale 
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Un terzo aspetto da considerare riguarda il monitoraggio dei managers e l’esercizio del 

controllo  societario  da  parte  del  sistema  finanziario.  Infatti,  oltre  a  ridurre  i  costi  di 

acquisizione  delle  informazioni  ex  ante,  mercati,  intermediari  e  contratti  finanziari 

hanno un ruolo importante nel mitigare i costi di acquisizione di informazioni e quelli 

relativi all’applicazione dei contratti nel monitoraggio dei managers d’impresa e 

nell’esercizio del controllo societario ex post, dopo aver finanziato l’attività. In questo 

senso, i cosiddetti “outside creditors” – banche, detentori di azioni ed obbligazioni- che 

non gestiscono l’impresa quotidianamente, potranno creare degli accordi finanziari volti 

a garantire che sia i proprietari che i managers dirigano l’azienda in modo coerente agli 

interessi dei creditori. L’eventuale assenza di accordi finanziari  che rafforzano il 

controllo societario potrebbe impedire la mobilitazione dei risparmi da diversi agenti e 

determinare una destinazione del capitale diversa da quella maggiormente profittevole 

(Stiglitz e Weiss 1981,1983).  

Ci  sono  diversi  modi  in  cui  contratti,  mercati  ed  istituzioni  finanziarie  migliorano  il 

monitoraggio ed il controllo societario: tali accordi finanziari incidono evidentemente su 

accumulazione di capitale, allocazione di risorse e crescita di lungo periodo.  

Ad esempio, è possibile considerare il semplice assunto secondo cui per un investitore 

esterno  è  costoso  verificare  i  rendimenti  di  un  progetto:  ciò  determina  importanti 

frizioni che possono motivare l’emergere di un settore finanziario. Gli insiders hanno 

incentivi  nel  falsare  la  rappresentazione  dei  rendimenti  dei  progetti  agli  outsiders: 

tuttavia, sostenere costi di verifica per monitorare in ogni circostanza appare inefficiente 

per gli outsiders da un punto di vista sociale. In questo contesto in cui la verifica appare 

costosa,  il  contratto  ottimale  tra  outsiders  ed  insiders  è  un  contratto  di  debito.  In 

 
funzionamento dei mercati creerebbe pochi incentivi alla spesa di risorse private per l’acquisizione di 
informazioni che risultano quasi immediatamente disponibili.  
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particolare, si presenta un tasso d’interesse di equilibrio, r, per cui quando il rendimento 

del  progetto  è  sufficientemente  alto  l’insider  paga  r  all’outsider  che  a  sua  volta  non 

effettua il monitoraggio. Quando i rendimenti del progetto sono insufficienti il 

mutuatario è inadempiente e i prestatori sostengono i costi di monitoraggio per 

verificare il rendimento del progetto. Questi costi di verifica impediscono le decisioni di 

investimento e riducono l’efficienza dell’economia. Infatti, in questo modo gli outsiders 

vincolano  le  imprese  nella  possibilità  di  ottenere  finanziamenti  e  conseguentemente 

nelle  decisioni  di  investimento:  elevate  leve  finanziarie  implicano  maggiori  rischi  di 

default e maggiori spese di verifica per i prestatori. Pertanto, le garanzie ed i contratti 

finanziari che abbassano i costi di monitoraggio ed applicazione riducono gli ostacoli 

agli investimenti efficienti. Oltre a particolari tipi di contratti finanziari, gli intermediari 

finanziari  possono  ridurre  i  costi  di  informazione  ulteriormente,  riducendo  i  costi  di 

monitoraggio. Infatti, l’intermediario finanziario raccoglie risparmi di molti individui e 

presta risorse ai titolari di diversi progetti. Questo accordo di “monitoraggio delegato” 

rende più economici i costi complessivi in quanto il soggetto che prende a prestito viene 

monitorato solo dall’intermediario, non da tutti i risparmiatori individuali. Inoltre, oltre 

a ridurre il monitoraggio duplice, un sistema finanziario che facilita il controllo 

societario rende possibile una separazione efficiente tra la proprietà ed il management 

dell’azienda. Un quesito che ci si potrebbe porre è: chi controllerà il controllore?  

I  risparmiatori  non  dovranno  ricoprire  questo  compito  se  l’intermediario  mantiene  un 

portafoglio ben diversificato: infatti, questo gli permette di onorare sempre la promessa 

di pagamento del tasso di interesse di deposito, così che i depositanti non dovranno mai 

monitorare  la  banca.  Così,  intermediari  finanziari  ben  diversificati  possono  favorire 

investimenti efficienti attraverso l’abbassamento dei costi di monitoraggio. Tali costi si 
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abbasseranno  via  via  che  tra  intermediari  finanziari  ed  imprese  si  svilupperà  una 

relazione di lungo periodo. In termini di crescita di lungo periodo, gli accordi finanziari 

che migliorano il controllo societario tendono a promuovere una più veloce 

accumulazione di capitali e crescita, migliorando l’allocazione delle risorse (Bencivenga 

e  Smith  1993).  Oltre  ai  contratti  di  debito  e  alle  banche,  anche  i  mercati  azionari 

possono promuovere il controllo societario16. 

Quarta  e  penultima  funzione  da  valutare  in  termini  di  impatto  concreto  sulla  crescita 

economica è la mobilitazione del risparmio. Con questo si intende la raccolta di capitale 

da diversi risparmiatori da destinare agli investimenti. Senza l’accesso a più investitori 

molti  processi  sarebbero  costretti  a  situazioni  di inefficienza:  inoltre,  la  mobilitazione 

dei risparmi genera la creazione di strumenti a denominazione ridotta. Questi strumenti 

forniscono alle famiglie l’opportunità di mantenere portafogli diversificati, con 

investimenti  in  aziende  efficienti  e  con  la  possibilità  di  aumentare  la  liquidità  delle 

attività. Senza questa funzione, le famiglie sarebbero costrette ad acquistare o vendere 

intere  imprese.  Pertanto,  la  mobilitazione  dei  risparmi  migliora  l’allocazione  delle 

risorse  attraverso  un  rafforzamento  della  diversificazione  del  rischio,  della  liquidità  e 

della  dimensione  delle  possibili  imprese  (Sirri  e  Tufano  1995).    In  ogni  caso,  la 

mobilitazione dei risparmi risulta molto costosa per l’intermediario: costi di transazione 

ed  asimmetrie  informative  sono  i  due  aspetti  principali  da  considerare.  Tuttavia,  i 

sistemi  finanziari  più  efficaci  nella  mobilitazione  del  risparmio  riescono  ad  attenuare 

questi costi e ad incidere profondamente sullo sviluppo finanziario.  

Per quanto riguarda la relazione con la crescita, oltre all’effetto diretto di una migliore 

mobilitazione dei risparmi sull’accumulazione di capitale, questa incide anche 

 
16 Per un approfondimento sulle dinamiche attraverso cui i mercati azionari impattano sul controllo 
societario si rimanda a Jensen e Meckling (1976), Diamond e Verrecchia (1982); Jensen e Murphy 
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sull’allocazione delle risorse e sull’innovazione tecnologica. Questo perché, attraverso 

un’effettiva mobilitazione delle risorse per i progetti, il sistema finanziario ricopre un 

ruolo cruciale nel permettere l’adozione di migliori tecnologie e quindi uno stimolo alla 

crescita18.  

Infine, analizziamo l’impatto della facilitazione degli scambi sulla  crescita economica. 

Come già detto in precedenza, gli accordi finanziari che abbassano i costi di transazione 

possono promuovere la specializzazione, l’innovazione e la crescita come sostenuto da 

A.  Smith  in  Wealth  of  Nations  (1776):  la  divisione  del  lavoro  -specializzazione-  è  il 

fattore  principale  sottostante  a  miglioramenti  nella  produzione.  Con  una  maggiore 

specializzazione, i lavoratori hanno maggiori probabilità di inventare migliori 

macchinari  o  processi  produttivi.  Pertanto,  un  aspetto  da  sottolineare è  che  il  sistema 

finanziario può promuovere la specializzazione: costi di transazione più bassi 

permettono una maggiore divisione del lavoro, in quanto la specializzazione richiede un 

numero di transazioni più elevato rispetto ad un ambiente autarchico. Sicuramente, nella 

facilitazione degli scambi un passaggio fondamentale è stato rappresentato 

dall’introduzione della moneta come mezzo di scambio comune e facilmente 

riconoscibile: questa ha permesso di ridurre fortemente  i costi di transazione ed 

informazione precedentemente connessi al baratto.  

Altre  teorie,  successivamente  a  Smith,  hanno  cercato  di  definire  in  modo  ancor  più 

preciso la relazione tra scambio, specializzazione ed innovazione (Greenwood e Smith 

1997). Tali teorie osservano come più specializzazione richieda maggiori transazioni e 

dal momento che ogni transazione è costosa, gli accordi finanziari che abbassano i costi 

di transazione facilitano la specializzazione. In questo modo, i mercati che promuovono 

 
(1990), Myers e Majluf (1984), Stiglitz (1985), Bhide (1993) e Shleifer e Vishny (1986).  
18 Per un approfondimento si vedano Bagehot (1873) e McKinnon (1973).  



20 
 

gli  scambi  incoraggiano  anche  guadagni  in  termini  di  produttività  che  a  loro  volta 

potrebbero avere un impatto sullo sviluppo del mercato finanziario. Infatti, se esistono 

costi fissi associati a determinati mercati, nel caso di redditi pro-capite più elevati tali 

costi  appaiono  meno  onerosi  in  termini  di  quota  di  reddito  pro-capite.  Quindi,  lo 

sviluppo economico può stimolare lo sviluppo dei mercati finanziari.  

Riassumendo,  dopo  aver  preso  in  considerazione  in  termini  generali  le  principali 

funzioni del sistema finanziario, abbiamo analizzato singolarmente quelle più rilevanti 

per verificare attraverso quali canali concreti queste sono in grado di impattare 

positivamente sulla crescita economica. 

Una  relazione,  quella  tra  sviluppo  finanziario  e  crescita  economica  che  è  oggetto  di 

studio da molti anni: una letteratura, quella sul “finance-growth nexus” che appare in 

costante  evoluzione  e  di  cui  andremo  ora  a  prendere  in  considerazione  le  principali 

evidenze originariamente individuate.  
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1.3. LA LETTERATURA ORIGINARIA SUL “FINANCE-

GROWTH NEXUS” 

Il tema che oggi viene definito “finance-growth nexus”, ossia la relazione sussistente tra 

sviluppo  finanziario  e  crescita  economica  risulta  di  grande  interesse  per  la  letteratura 

economica già dalla fine del XVIII secolo. Il quesito fondamentale che genera l’intero 

dibattito  è  il  seguente:  gli  intermediari  finanziari  migliori  nello  svolgere  le  proprie 

funzioni – ossia quelli che riescono a ridurre le asimmetrie informative e a facilitare le 

transazioni  nel  modo  più  efficace  ed  efficiente  possibile  -  esercitano  un’influenza 

causale sulla crescita economica? Evidentemente la presenza o meno di questa causalità 

ha delle implicazioni molto rilevanti per gli economisti, ma soprattutto  per coloro che 

devono assumere delle decisioni politiche.  Infatti, da un punto di vista politico, se gli 

intermediari  finanziari  esercitano  effettivamente  un  impatto  rilevante  sulla  crescita, 

risulterà  particolarmente  urgente  attuare  tutte  quelle  riforme  legali,  regolamentari  e 

politiche volte a promuovere lo sviluppo finanziario.  

Uno dei primi a pronunciarsi sul tema fu Hamilton nel 1781 con la celebre frase: “Le 

banche  sono  i  motori  più  felici  che  siano  mai  stati  inventati  per  stimolare  la  crescita 

economica”. Anche altri successivamente iniziarono a domandarsi se effettivamente la 

finanza stimolasse la crescita.  

Adams  (1819)  affermava  che  le  banche  danneggiavano  la  moralità,  la  tranquillità  e 

anche la ricchezza delle nazioni. 

Pertanto, sin dalle prime battute, si comprende come il legame finanza-crescita sia un 

tema in grado di stimolare visioni anche profondamente contrapposte tra loro e  questa 

tendenza rimarrà anche nei periodi successivi. Infatti, alcuni modelli evidenziano come 

gli agenti economici creino contratti di debito ed intermediari finanziari per migliorare 
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le  conseguenze  economiche  delle  asimmetrie  informative,  con  benefici  in  termini  di 

allocazione  di  risorse  ed  attività  economica.  Dall’altro  lato,  altri  modelli  sottolineano 

come rendimenti più elevati derivanti da una migliore allocazione delle risorse possono 

ridurre i tassi di risparmio, al punto da determinare un rallentamento dei tassi di crescita 

complessivi, nonostante uno sviluppo finanziario rafforzato.  

Tra i sostenitori di un ruolo positivo dello sviluppo finanziario sulla crescita troviamo 

Walter  Bagehot  (1873)  e  John  Hicks  (1969).  Entrambi  sostenevano  come  il  sistema 

finanziario avesse ricoperto un ruolo determinante nello stimolare l’industrializzazione 

inglese  attraverso  maggiori  possibilità  di  mobilitazione  del  capitale  per  i  numerosi 

investimenti necessari in quel periodo storico. Infatti, la capacità di acquisire e 

processare le informazioni può avere un impatto importante sulla crescita: questo perché 

molte  aziende  ed  imprenditori  sollecitano  capitali,  mercati  ed  intermediari  finanziari. 

Tuttavia, soltanto quelle istituzioni in grado di selezionare le imprese,  i managers ed i 

progetti più promettenti determineranno un’allocazione di capitale più efficiente ed una 

crescita  più  veloce.  Bagehot esprimeva  in  modo  simile  questo  concetto  già  nel  1873, 

sostenendo  che  il  buon  funzionamento  dell’organizzazione  finanziaria  inglese  fosse 

dovuto  principalmente  alla  capacità  del  capitale  di  essere  destinato  agli  impieghi  più 

produttivi,  lasciando  quelli  meno  profittevoli.  Il  sistema  finanziario  inglese,  secondo 

Bagehot, presentava elementi di successo legati alla capacità di individuare e finanziare 

iniziative  con  rilevanti  potenzialità  di  guadagno  a  differenza  della  maggior  parte  dei 

paesi  nella  metà  dell’800.  Questo  ha  portato  l’economia  britannica  ad  avere  migliori 

risultati economici se paragonati a quelli di altre realtà industriali dello stesso periodo.  

Altro importante sostenitore dell’impatto positivo del sistema finanziario sulla crescita 

economica fu Joseph Schumpeter (1912) che affermava come banche ben funzionanti 
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avessero un ruolo cruciale nello stimolare l’innovazione tecnologica. Questi 

intermediari,  nella  visione  di  Schumpeter,  sono  in  grado  di  identificare  e  finanziare 

quegli imprenditori che presentano maggiori possibilità di implementare con successo 

prodotti  e  processi  produttivi  innovativi.  In  altri  termini,  si  sosteneva  come  i  servizi 

erogati dagli intermediari finanziari – mobilitazione dei risparmi, valutazione dei 

progetti, gestione del rischio, monitoraggio dei managers e facilitazione delle 

transazioni- fossero fondamentali per l’innovazione tecnologica e lo sviluppo 

economico.  

Tuttavia, anche la letteratura originaria sulla relazione finanza-crescita appare tutt’altro 

che  concorde  nel  riconoscere  allo  sviluppo  finanziario  il  ruolo  di  acceleratore  della 

crescita economica in modo univoco. 

Joan  Robinson  (1952)  sostiene  che  sia  lo  sviluppo  economico  ed  imprenditoriale  a 

generare lo sviluppo della finanza – “where enterprise leads finance follows” -. Secondo 

questo punto di vista, lo sviluppo economico crea domanda per diversi tipi di accordi 

finanziari con conseguente risposta del sistema finanziario a queste domande.  

Inoltre,  alcuni  economisti  semplicemente  non  credono  alla  rilevanza  della  relazione 

finanza-crescita.  

Robert Lucas (1988) sostiene che gli economisti abbiano esagerato il ruolo dei fattori 

finanziari  sulla  crescita  economica,  mentre  diversi  fautori  del  ruolo  della  crescita 

economica,  come  Anand  Chandavarkar  (1992),  esprimono  il  proprio  scettiscismo  sul 

ruolo del sistema finanziario ignorandolo. A tal proposito, si può rilevare come diversi 

saggi dei cosiddetti “pionieri dell’economia dello sviluppo”, non menzionino la 

finanza20. 

 
20 Meir e Seers (1984) e Stern (1989).  



24 
 

Nonostante questa diversità di punti di vista, la maggior parte del ragionamento teorico 

e  dell’evidenza  empirica  prima  della  crisi  economico-finanziaria  globale  del  2008, 

suggerisce  l’esistenza  di  una  relazione  positiva  tra  sviluppo  finanziario  e  crescita 

economica. Infatti, spesso si osserva come il livello di sviluppo finanziario costituisca 

un buon indicatore per prevedere i futuri tassi di crescita economica, accumulazione di 

capitale  ed  innovazione  tecnologica.  Inoltre,  molti  studi  condotti  che  confrontano  tra 

loro  diversi  paesi  ed  analisi  a  livello  aziendale  ed  industriale  confermano,  per  ampi 

periodi di tempo, come lo sviluppo finanziario o la sua mancanza, influenzino in modo 

cruciale  la  velocità  ed  il  percorso  dello  sviluppo  economico.  In  sostanza,  la  maggior 

parte  degli  studi  precrisi  conduce  agli  stessi  risultati:  il  funzionamento  dei  sistemi 

finanziari  è  collegato  in  modo  determinante  alla  crescita  economica.  In  particolare, 

emerge come i paesi con un sistema bancario più sviluppato e mercati azionari più attivi 

crescono più velocemente, anche dopo aver controllato tutta una serie di fattori ulteriori 

sottostanti alla crescita economica 21. Le industrie e i paesi che dipendono fortemente da 

finanziamenti esterni crescono in modo molto più rapido in quei contesti caratterizzati 

da sistemi bancari e mercati azionari con elevati livelli di sviluppo rispetto a quelli in 

cui i livelli di sviluppo finanziario sono bassi. Inoltre, molti studi che hanno effettuato 

confronti tra vari paesi sottolineano come le differenze nei livelli di sviluppo 

finanziario,  abbiano  influenzato  per  ampi  periodi  di  tempo  lo  sviluppo  economico. 

Chiaramente  questi  risultati  non  implicano  che  la  finanza  risulti  sempre  ed  ovunque 

esogena alla crescita economica: sicuramente anche l’attività economica e l’innovazione 

tecnologica  influenzano la  struttura  e  la qualità  dei  sistemi  finanziari.  Ad  esempio,  le 

innovazioni informatiche e nel campo delle telecomunicazioni hanno sicuramente avuto 

 
21 Questi ulteriori fattori che potenzialmente incidono sulla crescita verranno approfonditi nel paragrafo 
successivo.  
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un  impatto  determinante  sull’industria  finanziaria.  A  questi  fattori  si  aggiungono  le 

caratteristiche  dei  singoli  paesi  a  livello  legale  ed  istituzionale  che  presentano  un 

impatto  decisivo  nel  percorso  di  sviluppo economico  e  finanziario.  In  ogni  caso, 

l’evidenza suggerisce come i sistemi finanziari costituiscano una caratteristica 

fondamentale del processo di sviluppo economico e che una comprensione 

soddisfacente dei fattori sottostanti alla crescita economica ne  richiede una altrettanto 

approfondita dell’evoluzione e della struttura dei sistemi finanziari.  

Il  lavoro  originario  circa  la  relazione  tra  crescita  economica  e  sistemi  finanziari  è  da 

attribuire  a  Goldsmith  (1969).  Nel  suo  studio  si  indaga  sulla  relazione  tra  alcuni 

indicatori  volti  a  misurare  il  funzionamento  del  sistema  finanziario  e  la  crescita.  In 

particolare, viene utilizzato il rapporto tra le attività degli intermediari finanziari ed il 

PNL come parametro di riferimento per valutare lo sviluppo finanziario. Alla base dello 

studio  vi  è  l’assunto  secondo  cui  la  dimensione  del  sistema  finanziario  è  correlata 

positivamente  alla  fornitura  e  qualità  dei  servizi  finanziari.  I  principali  risultati  che 

emergono da questa ricerca sono i seguenti:  

 

A. È possibile osservare un parallelismo approssimativo tra lo sviluppo finanziario 

ed economico se vengono presi in considerazione orizzonti temporali ampi; 

 

B. Emergono indicazioni secondo cui, nei pochi paesi per cui i dati sono 

disponibili, periodi di crescita economica più rapida sono stati accompagnati da 

un tasso di sviluppo finanziario sopra la media.  
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Tuttavia, proprio perché si tratta di un lavoro originario che indaga una tematica così 

complessa, il lavoro di Goldsmith presenta diverse debolezze: 

✓ La ricerca è stata effettuata su un numero di paesi limitato: 35; 

✓ Non  vengono  presi  in  considerazione  in  modo  sistematico  altri  fattori  in 

grado di influenzare la crescita economica; 

✓ Non viene esaminato se lo sviluppo finanziario è o meno associato a crescita 

in termini di produttività ed accumulazione di capitale; 

✓ La dimensione degli intermediari finanziari potrebbe non misurare in modo 

accurato il funzionamento del sistema finanziario; 

✓ L’associazione tra dimensione del sistema finanziario e crescita economica 

non identifica la direzione della causalità.  

Per  questa  ragione  negli  anni  successivi  sono  state  effettuate  diverse  ricerche  che 

tentano  di  superare  almeno  alcuni  dei  punti  deboli  che  emergono  dallo  studio  di 

Goldsmith. Tra i vari lavori, merita particolare attenzione quello elaborato da Robert G. 

King e Ross Levine nel 1993. Infatti, i risultati prodotti sembrano essere coerenti con la 

visione di Schumpeter precedentemente esposta, secondo cui i servizi forniti dal settore 

dell’intermediazione  finanziaria  rivestono  un  ruolo  cruciale  nel  favorire  l’innovazione 

tecnologica  e  la  crescita  economica.  Inoltre,  lo  studio  appare  molto  interessante  in 

quanto,  per  verificare  l’esposizione  teorica  di  Schumpeter,  viene  data  una  definizione 

empirica di sviluppo finanziario. Nel dettaglio, sono quattro gli indicatori di sviluppo 

finanziario a cui i ricercatori ricorrono per misurare i servizi forniti dagli intermediari e 

quindi dare una definizione di sviluppo finanziario.  

In  primo  luogo,  viene  presa  in  considerazione  la  misura  tradizionale  della  cosiddetta 

profondità finanziaria (“financial depth”) data dal rapporto tra la dimensione 
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complessiva  del  sistema  formale  di  intermediazione  finanziaria  -ovvero  le  passività 

liquide-  ed  il  PIL.  Il  secondo  indicatore  preso  in  considerazione  ha  come  obiettivo 

quello di distinguere tra le istituzioni finanziarie che si occupano di intermediazione: si 

intende  esaminare  l’importanza  delle  banche  di  deposito  rispetto  alle  banche  centrali 

nell’allocazione  del  credito  domestico.  Infatti,  è  probabile  che  le  banche  offrano  una 

migliore  gestione  del  rischio  e  servizi  di  informazione  sugli investimenti  rispetto  alle 

banche centrali. Successivamente, si analizza dove il sistema finanziario distribuisce le 

attività attraverso l’utilizzo di due indicatori: a) il credito erogato ad imprese private non 

finanziarie sul credito totale (escludendo il credito alle banche) e  

b) il credito erogato alle imprese private non finanziarie sul PIL. 

Nella  tabella  1.1.  vengono  indicati  i  valori  di  questi  indicatori  rapportati  al  PIL  pro-

capite reale nel 1985. 

 

Tab.1.1. Incidenza degli indicatori finanziari sul PIL pro-capite reale.  
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Dalla Tab.1.1. è possibile osservare una serie di differenze rilevanti negli indicatori di 

sviluppo finanziario tra paesi con diversi livelli di PIL reale pro-capite. Infatti, i cittadini 

dei  paesi  più  ricchi-  si  considera  il  25%  più  alto  sulla  base  del  reddito  pro-capite- 

mantengono  circa  2/3  del  reddito  annuale  in  attività  liquide  in  intermediari  finanziari 

formali, mentre i cittadini dei paesi più poveri -il 25% più basso- detengono soltanto ¼ 

del reddito annuale in attività liquide. In sostanza, si osserva una stretta correlazione tra 

PIL pro-capite reale e DEPTH.  

L’indicatore  BANK  presenta  un  valore  superiore  al  90%  nel  quartile  dei  paesi  più 

ricchi.  Al  contrario,  banche  commerciali  e  banche  centrali  effettuano  l’allocazione 

all’incirca dello stesso ammontare di credito nel quartile dei paesi più poveri.  

Infine,  per  quanto riguarda  gli  ultimi  due  indicatori,  PRIVATE  e  PRIVY,  la Tab.1.1. 

mette in evidenza come ci sia una correlazione positiva e statisticamente significativa 

tra il PIL pro-capite reale e l’estensione con cui i prestiti sono diretti al settore privato.  

Questa analisi risulta rilevante in quanto generalmente, i sistemi finanziari che 

finanziano in primis le imprese private hanno maggiori probabilità di fornire più servizi 

rispetto  a  quelli  che  indirizzano  semplicemente  il  credito  al  governo  o  alle  imprese 

statali.  

È chiaro come ciascuno di questi quattro indicatori presenti delle carenze, ma utilizzare 

questa  ampia  gamma,  piuttosto  che  un  unico  parametro  come  fatto  da  Goldsmith, 

permette  di  avere  un  quadro  molto  più  ricco  dello  sviluppo  finanziario  e  stimolare 

maggiori considerazioni.  

Ciò che risulta al centro della ricerca è lo studio della relazione tra sviluppo finanziario 

e crescita dell’output di lungo termine. Per effettuare questa analisi vengono individuati 

i canali attraverso cui lo sviluppo finanziario è collegato alla crescita.  
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Il primo è il tasso di accumulazione del capitale fisico, misurabile sia come stima del 

tasso di crescita pro-capite del capitale fisico sia come rapporto tra investimenti e PIL.  

In  secondo  luogo,  è  possibile  valutare  i  miglioramenti  nell’efficienza  con  cui  una 

società effettua l’allocazione di capitali, misurabile come un residuo della crescita dopo 

aver considerato l’accumulazione di capitale fisico.  

Nella ricerca oggetto di attenzione, vengono riportati i seguenti indicatori della crescita: 

crescita del PIL pro-capite, tasso di accumulazione di capitale e miglioramenti 

nell’efficienza.   

In altri termini dato: 

-  F(i)  come  valore  dell’indicatore  di  sviluppo  finanziario  i-esimo,  (DEPTH,  BANK, 

PRIVY, PRIVATE) considerando la sua media nel periodo 1960-1989; 

-  G(j)  come  valore  dell’indicatore  di  crescita  j-esimo,  (crescita  del  PIL  pro-capite, 

crescita dello stock di capitale pro-capite o crescita della produttività) considerando la 

sua media nel periodo 1960-1989; 

- X come matrice di informazioni volte a controllare altri fattori associati alla crescita 

economica  (es.  reddito  pro-capite,  istruzione,  stabilità  politica,  indicatori  del  tasso  di 

cambio, politica commerciale, fiscale e legale); 

il modello di regressione che emerge è il seguente: 

G(j)=α + βF(i) + γX + ε  

Si  osserva  una  relazione  positiva  molto  forte  tra  ciascuno  dei  quattro  indicatori  dello 

sviluppo  finanziario,  F(i)  e  i  tre  indicatori  della  crescita  G(j)  come  evidenziato  dalla 

Tab.1.2.  
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Tab.1.2. Relazione tra indicatori finanziari e indicatori della crescita. 
 

Ciò che si può rilevare dalla Tab.1.2. è che non solo tutti i coefficienti dello sviluppo 

finanziario  sono  statisticamente  significativi,  ma  la  dimensione  degli  stessi  implica 

anche una relazione importante dal punto di vista economico.  

Ignorando la causalità, il coefficiente dello 0.024 dell’indicatore DEPTH implica che un 

paese che aumenta DEPTH dalla media del quartile dei paesi che crescono meno (0.2) a 

quella  del  quartile  dei  paesi che crescono  maggiormente  (0.6)  avrebbe  un  incremento 

del tasso di crescita pro-capite di quasi l’1% annuo.  

La  differenza  tra  il  25%  dei  paesi  con  crescita  più  lenta  ed  il  quartile  dei  paesi  con 

crescita più rapida è di circa il 5% annuo nei 30 anni considerati. Pertanto, la crescita 
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nell’indicatore  DEPTH  eliminerebbe  da  solo  circa  il  20%  di  questa  differenza  della 

crescita.  

Infine, per esaminare se la finanza segue semplicemente la crescita, lo studio analizza se 

il valore della profondità finanziaria nel 1960 è in grado di prevedere in qualche modo il 

tasso di crescita economica, di accumulazione di capitale ed i miglioramenti in termini 

di produttività nei 30 anni successivi. La Tab.1.3. riassume i risultati individuati in tal 

senso.  

 

Tab.1.3. Relazione tra profondità finanziaria iniziale e crescita.  
 

Nelle tre regressioni riportate nella Tab.1.3. le variabili dipendenti sono rispettivamente 

la crescita del PIL pro-capite reale, la crescita dello stock di capitale pro-capite reale e la 

crescita di produttività in media nel periodo 1960-1989. 

In ciascuna di queste regressioni, l’indicatore finanziario è il valore di DEPTH nel 1960. 

Le regressioni indicano come la profondità finanziaria nel 1960 sia significativamente 
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correlata a ciascuno degli indicatori della crescita, considerandone la media nel periodo 

1960-1989.  Questi  risultati  suggeriscono  che  il  livello  inziale  di  sviluppo  finanziario 

costituisce un buon indicatore di previsione dei successivi tassi di crescita economica, 

accumulazione di capitale e miglioramenti nell’efficienza economica nei 30 anni 

successivi, anche dopo aver preso in considerazione altri fattori quali reddito, istruzione, 

stabilità politica e misure di politica monetaria, fiscale e commerciale.  

Volendo riassumere, i principali risultati dello studio sono distinguibili in: 

I. Solidità  della  relazione  contemporanea  tra  sviluppo  finanziario  e  indicatori  di 

crescita: viene analizzata la robustezza della correlazione parziale tra il livello 

medio di sviluppo finanziario nel periodo 1960-1989 e il tasso medio di crescita 

del PIL pro-capite reale, il tasso di accumulazione di capitale fisico e quello che 

misura il miglioramento nell’efficienza economica nello stesso periodo.  

Si osserva come livelli più elevati di sviluppo finanziario sono associati 

positivamente a tassi più rapidi di crescita economica, accumulazione di capitale 

fisico e miglioramenti nell’efficienza economica. Tali risultati vengono 

confermati  sia  prima  che  dopo  aver  controllato  numerose  caratteristiche  che 

contraddistinguono i vari paesi e le varie politiche.  

II. Relazione tra il livello di sviluppo finanziario e i tassi futuri di crescita di lungo 

periodo, accumulazione di capitale fisico e miglioramenti nell’efficienza 

economica. Si osserva come la componente predeterminata di sviluppo 

finanziario  costituisca  un  buon  indicatore  per  la  previsione  della  crescita  di 

lungo periodo nei successivi 10-30 anni. Inoltre, livelli più elevati di sviluppo 

finanziario sono associati fortemente a tassi futuri maggiori di accumulazione di 

capitale e a futuri miglioramenti nell’efficienza con cui le economie impiegano 
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il  capitale.  Pertanto,  la  finanza  non  segue  semplicemente  l’attività  economica 

come affermava Robinson, e la forte relazione tra il livello di sviluppo 

finanziario e il tasso di crescita economica non riflette semplicemente 

un’associazione positiva tra gli shock del periodo relativi allo sviluppo 

economico-finanziario.  Questi  risultati  suggeriscono  l’esistenza  di  un  legame 

importante tra sviluppo finanziario e crescita di lungo periodo come suggerito da 

Schumpeter già nel 1912. 

In questo paragrafo sono state prese in considerazione alcune delle posizioni principali 

emerse  negli  anni  sulla  relazione  finanza-crescita.  Tali  posizioni  possono  rientrare  in 

quella  che  viene  definita  la  letteratura  originaria  sul  tema:  infatti,  come  vedremo 

successivamente,  gli  ultimi  avvenimenti  della  crisi  economico-finanziaria  globale  del 

2008 hanno segnato una profonda revisione di una relazione che era data per assodata.  

Come visto, nonostante alcune posizioni divergenti, gran parte dell’evidenza teorica ed 

empirica prima della crisi sosteneva la presenza di un legame molto forte e significativo 

a livello statistico ed economico tra sviluppo finanziario e crescita economica 22. Queste 

analisi  saranno  successivamente  oggetto  di  revisione  alla  luce  dei  drammatici  effetti 

della  crisi  del  2008  che  hanno  portato  ad  un  vero  e  proprio  ripensamento  di  un 

paradigma.  Tuttavia,  prima  di  prendere  in  considerazione  tali  cambiamenti  occorre 

focalizzarsi su due ulteriori elementi che finora sono rimasti fuori dalla trattazione:  

▪ Il fatto che la relazione finanza-crescita e la diversità della stessa tra varie aree 

non può essere giustificata esclusivamente da fattori finanziari; per una 

 
22 Anche uno studio condotto successivamente a quello preso in considerazione “Financial intermediation 
and growth: causality and causes” (R. Levine; N. Loayza; T. Beck; 2000) conferma un ruolo cruciale nel 
rafforzamento della crescita da parte dell’intermediazione finanziaria in linea con le posizioni esposte di 
Hamilton (1781), Bagehot (1873) e Schumpeter (1934).  
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comprensione  del  fenomeno  a  360  gradi  occorre  soffermarsi  anche  su  altre 

determinanti in grado di avere un impatto decisivo su questo legame; 

▪ La valutazione della struttura finanziaria e dell’evoluzione del paese e 

l’incidenza di questi elementi nella relazione finanza-crescita. 

A queste due tematiche sono dedicati i due paragrafi successivi che chiudono il capitolo.  

 

 

1.4. LA CONSIDERAZIONE DI ALTRI FATTORI CHE 

INCIDONO SULLA RELAZIONE  

Finora  l’attenzione  è  stata  rivolta  all’incidenza  del  sistema  finanziario  e  delle  sue 

funzioni  sulla  crescita  economica.  Tuttavia,  per  avere  una  visione  più  completa  dei 

fattori in grado di avere un’influenza su questa relazione, occorre prendere in 

considerazione tutta una serie di ulteriori elementi apparentemente estranei al “finance-

growth nexus”. 

Infatti,  le  differenze  in  termini  di  sviluppo  finanziario  tra  paesi  non  possono  essere 

giustificate  esclusivamente  da  diversi  valori  degli  indicatori  sopra  riportati  (DEPTH, 

BANK, PRIVY, PRIVATE). Ad incidere sul sistema finanziario di una realtà 

economica  e  sulla  sua  efficacia  ed  efficienza  sono  anche  ulteriori  fattori:  i  diritti  dei 

creditori, l’applicazione dei contratti e i principi contabili sono tra gli elementi 

principali in grado di giustificare differenze nel livello di sviluppo finanziario. I paesi 

presentano eterogeneità non solo nella dimensione del sistema finanziario in sé e nella 

sua struttura, ma anche a livello più generale in termini di sistemi legali e contabili che 

impattano sullo sviluppo finanziario. In tal senso, riforme legali e contabili in grado di 
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rafforzare  i  diritti  dei  creditori,  l’applicazione  dei  contratti  e  le  pratiche  contabili 

possono stimolare lo sviluppo finanziario ed accelerare la crescita economica. 

 In termini generali, è possibile osservare come la maggior parte dei paesi possa essere 

suddivisa a seconda delle proprie origini legali: inglese, francese, tedesca o scandinava. 

Spesso tali origini derivano da dinamiche di occupazione o colonizzazione.  

Le origini legali nazionali hanno una rilevanza nell’argomento oggetto di trattazione, in 

quanto influenzano fortemente il sistema legale e regolamentare che governa le 

transazioni  del  settore  finanziario.  Infatti,  il  modo  in  cui  gli  intermediari  finanziari 

possono acquisire informazioni sulle aziende, scrivere contratti e vederli effettivamente 

applicati,  ha  un  impatto  fondamentale  sulla  capacità  da  parte  di  questi  soggetti  di 

identificare le imprese più meritevoli, esercitare il controllo societario, gestire il rischio, 

mobilizzare risparmi e facilitare gli scambi. Pertanto, il sistema legale e regolamentare 

influenza fortemente la capacità del sistema finanziario di fornire servizi di alta qualità.  

L’evidenza  empirica  suggerisce  come  i  paesi  con  sistemi  legali  e  regolamentari  che 

attribuiscono  una  priorità  elevata  alla  restituzione  del  credito  da  parte  delle  società 

debitrici hanno intermediari finanziari più efficaci ed efficienti rispetto ai paesi in cui il 

sistema  legale  fornisce  un  supporto  più debole  ai  creditori.  Inoltre, l’applicazione  dei 

contratti sembra avere un’incidenza ancor maggiore rispetto al quadro legale e 

regolamentare. I paesi che impongono in modo più efficiente la conformità alle leggi 

tendono ad avere intermediari finanziari più sviluppati rispetto a quelli in cui 

l’applicazione risulta più flessibile.  

Altro  fattore  di  grande  rilevanza  per  lo  sviluppo  finanziario  è  la  divulgazione  di 

informazioni:  i  paesi  in  cui  le  società  pubblicano  bilanci  d’esercizio  relativamente 

comprensibili ed accurati hanno sistemi finanziari più all’avanguardia rispetto a quelli 
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in cui le informazioni pubblicate dalle società sono meno attendibili. Quindi, 

complessivamente,  il  sistema  legale/regolamentare  esercita  un’influenza  consistente 

sullo sviluppo del settore finanziario.   

Andiamo  ora  ad  analizzare  più  nel  dettaglio  l’impatto  di  ciascuno  dei  fattori  sopra 

riportati  sul  livello  di  sviluppo  finanziario,  facendo  riferimento  allo  studio  di  Levine, 

Loayza e Beck (2000). 

1.4.1. Diritti dei creditori 

Il grado con cui il sistema legale supporta i diritti dei creditori incide fortemente sulla 

contrattazione  finanziaria  e  sul  funzionamento  degli  intermediari.  In  particolare,  i 

sistemi legali possono differire in termini di diritti dei creditori sotto vari punti di vista: 

i) Recupero della garanzia o liquidazione delle aziende in caso di default; 

ii) Rimozione dei managers nelle riorganizzazioni societarie;  

iii) Elevata priorità rispetto ad altri richiedenti nella bancarotta societaria.  

In  Levine,  Loayza  e  Beck  (2000)  AUTOSTAY  equivale  a  1  se  le  leggi  di  un  paese 

impongono  la  permanenza  automatica  degli  assets  dell’impresa  dopo la  presentazione 

della  petizione  di  riorganizzazione  e  a  0  se  tale  restrizione  non  è  prevista  a  livello 

legale/regolamentare.  Pertanto,  AUTOSTAY  dovrebbe  essere  negativamente  correlata 

all’attività di emissione creditizia da parte degli intermediari.  

MANAGES  equivale  a  1  se  i  managers  dell’impresa  continuano  ad  amministrare  gli 

affari  in attesa  della  delibera  del  processo  di  riorganizzazione,  0  in  caso  contrario.  In 

alcuni paesi, il management non cambia fino alla decisione finale relativa alla 

risoluzione  delle  richieste.  Dall’altro  lato,  in  alcuni  paesi  un  team  selezionato  dai 

creditori sostituisce il management. Se il management rimane si verifica una riduzione 

della pressione di pagamento verso i creditori: pertanto, anche in questo caso, 
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MANAGES dovrebbe essere negativamente correlato all’attività di emissione creditizia 

degli intermediari24.  

La  terza  misura  dei  diritti  legali  dei  creditori  è  SECURED1,  che  equivale  a  1  se  i 

creditori garantiti sono al primo posto nelle procedure relative alla distribuzione degli 

assets di un’impresa in bancarotta e a 0 se i creditori non garantiti, come il governo o i 

lavoratori,  vengono  pagati  prima  di  quelli  garantiti.  Nel  caso  in  cui  SECURED1  sia 

uguale a 0 si ha una riduzione dell’attrattività nel prestito di credito garantito. In questo 

caso, SECURED1 dovrebbe essere positivamente correlato con le attività degli 

intermediari coinvolti in transazioni garantite.  

CREDITOR costituisce un indice cumulativo di questi indicatori sui diritti dei creditori: 

CREDITOR= SECURED1 – AUTOSTAY – MANAGES.  

CREDITOR assume valori compresi tra 1 (migliore) e -2 (peggiore).  

Ci  si  dovrebbe  aspettare  che  i  paesi  con  un  livello  dell’indicatore  CREDITOR  più 

elevato abbiano diritti dei creditori più forti ed intermediari finanziari più sviluppati.  

L’evidenza empirica sottolinea come vi sia una forte eterogeneità tra paesi in termini di 

diritti dei creditori, misurati dall’indicatore CREDITOR.  

In particolare, nei paesi con origine legale francese, i diritti dei creditori non vengono 

garantiti  in  modo  forte.  Paesi  come  Brasile,  Colombia,  Francia,  Messico,  Perù  e  le 

Filippine  presentano  valori  di  CREDITOR=-2.  Al  contrario,  in  altre  realtà,  tali  diritti 

sono fortemente tutelati: in Egitto, Hong Kong, India, Indonesia, Israele, Corea, 

Malesia, Nigeria, Pakistan, Singapore, Tailandia, Regno Unito e Zimbabwe il valore di 

CREDITOR è pari a 1.  

 

 
24 Occorre considerare come tali misure non permettano di valutare la rapidità, la trasparenza e l’equità 
dei sistemi di bancarotta che possono essere anche molto diversi tra paesi che, con riferimento ai due         
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1.4.2. Applicazione 

Anche l’efficacia del sistema legale nel garantire la corretta applicazione dei contratti 

influenza in modo concreto il settore delle attività finanziarie.  

Levine,  Loayza  e  Beck  (2000)  utilizzano  gli  indicatori  RULELAW  e  CONRISK  per 

valutare le caratteristiche di questa variabile.  

RULELAW è una valutazione della tradizione di ordine pubblico del paese: il 

parametro va da 10 (= tradizione di ordine pubblico forte) a 1 (= tradizione di ordine 

pubblico debole). Data la natura contrattuale dell’attività bancaria, valori più elevati di 

RULELAW influenzeranno positivamente lo sviluppo bancario.  

CONRISK è una valutazione del rischio che un governo possa modificare un contratto 

dopo  che  questo  è  stato  firmato.  CONRISK  può  assumere  valori  compresi  tra  10  (= 

basso  rischio  di  modifica  contrattuale)  a  1  (=  alto  rischio  di  modifica  contrattuale). 

Nello specifico, la modifica indica il rifiuto, il rinvio o la riduzione delle obbligazioni 

finanziarie del governo. In questo caso, si osserva come i sistemi legali che tendono ad 

applicare effettivamente i contratti hanno un ruolo di supporto delle attività bancarie.  

ENFORCE  equivale  alla  media  di  RULELAW  e  CONRISK:  si  tratta  di  un  indice 

aggregato che misura l’efficienza del sistema legale nell’applicare i contratti.  

Anche in questo caso si rilevano grandi differenze tra paesi nel valore assunto 

dall’indicatore ENFORCE. Si va da paesi con valori molto elevati (maggiori di 9) come 

Austria,  Belgio,  Canada,  Danimarca,  Finlandia,  Germania,  Giappone,  Olanda,  Nuova 

Zelanda, Norvegia, Svezia e Svizzera a realtà in cui l’applicazione dei contratti è ridotta 

(valori inferiori a 5) come Colombia, Nigeria, Pakistan, Filippine, Perù e Zimbabwe.  

 

 

 
parametri sopra citati, sono molto simili.  
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1.4.3. Principi contabili 

Infine,  anche  le  informazioni  societarie  sono  fondamentali  per  esercitare  la  corporate 

governance e identificare gli investimenti più attrattivi. Per questo, i principi contabili in 

grado di semplificare l’interpretazione e la comparazione delle informazioni tra società 

agevolano notevolmente la contrattazione finanziaria. A ciò si aggiunge il fatto che quei 

contratti  finanziari  che  utilizzano  misure  contabili  per  innescare  azioni  particolari 

possono  essere  applicati  soltanto  se  tali  misure  contabili  appaiono  sufficientemente 

chiare. La ricerca utilizza ACCOUNT come indice della completezza dei report 

aziendali, con valore massimo 90 e minimo pari a 0. L’indice ACCOUNT sarà correlato 

positivamente allo sviluppo finanziario. 

Come già visto per i due indicatori precedenti, anche ACCOUNT evidenzia una forte 

eterogeneità tra paesi: il massimo valore registrato è quello della Svezia con 83, mentre 

quello minimo è dell’Egitto con 24. Gli USA registrano un valore di 71, ben al di sopra 

del valore medio pari a 61.  
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La Tab. 1.4. sotto riassume le statistiche principali degli indicatori sopra discussi, con 

riferimento al campione oggetto dello studio preso come riferimento.  

 

Tab.1.4. Statistiche riassuntive relative all’ambiente legale e contabile. 
 
Fonte: Levine, Loayza e Beck (2000). 
 
 
 
1.4.4. Determinanti dello sviluppo dell’intermediazione finanziaria 
 
In sostanza, si può osservare come le differenze tra paesi nei diritti dei creditori, nella 

capacità di garantire una corretta applicazione dei contratti e nella 

trasparenza/comprensione dei principi contabili aiutano a spiegare l’eterogeneità nello 

sviluppo dell’intermediazione finanziaria, anche dopo aver controllato per il livello di 

reddito pro-capite25. Assieme le variabili CREDITOR, ENFORCE e ACCOUNT 

spiegano  una  parte  rilevante  delle  variazioni  tra  paesi  nei  tre  indicatori  utilizzati  per 

misurare l’intermediazione finanziaria (DEPTH, BANK, PRIVATE). Tuttavia, occorre 

comunque precisare che ciascuno degli indicatori legali/contabili non è correlato 

significativamente  con  tutte  le  misure  di  intermediazione.  Ad  esempio,  l’indicatore 

 
25 Per un approfondimento si rimanda alla ricerca “Financial intermediation and growht: causality and 
causes (R. Levine, N. Loayza, T. Beck; 2000)  
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DEPTH  che misura  le  passività liquide  rispetto  al  PIL è  associato  maggiormente agli 

indicatori  ENFORCE  e  CREDITOR,  mentre  PRIVATE  è  correlato  fortemente  con 

ENFORCE ed ACCOUNT.  

In conclusione, la principale considerazione che può essere fatta è che i paesi con:  

a) Leggi che danno elevata priorità ai creditori garantiti; 

b) Sistemi legali che garantiscono una rigorosa applicazione dei contratti; 

c) Principi contabili in grado di produrre bilanci d’esercizio completi e 

comparabili, 

tendono ad avere un livello di sviluppo finanziario maggiore.  

Pertanto,  per  i  paesi  che  presentano  risultati  peggiori,  sarà  indispensabile  avviare  un 

percorso  di  riforme  in  grado  di  garantire  agli  intermediari  e  al  sistema  economico-

finanziario  nel  suo  complesso  un  sistema  legale  veloce,  trasparente  ed  in  grado  di 

assicurare l’applicazione dei contratti sottoscritti.  

Costruire un sistema in grado di consentire  agli  investitori un accesso facile ad 

informazioni complete, comparabili e di alta qualità delle varie imprese è fondamentale 

per ottenere la fiducia del mercato e stimolare sviluppo finanziario e crescita 

economica.  
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1.5. IL RUOLO DELLA STRUTTURA FINANZIARIA E DEL 

LIVELLO DI EVOLUZIONE DEL PAESE 

Finora,  nella  trattazione  il  sistema  finanziario  è  stato  considerato  come  un  settore 

omogeneo. Tuttavia, occorre precisare che le istituzioni finanziarie presentano 

caratteristiche differenti tra loro che incidono sulla struttura finanziaria complessiva del 

paese. La struttura finanziaria può essere definita come il mix di istituzioni, contratti e 

mercati  finanziari  prevalenti  in  un  determinato  contesto  che  influenza  fortemente  le 

caratteristiche di un paese e le modalità/ possibilità di crescita.  

Una  fondamentale  distinzione  relativa  alla  struttura  finanziaria  è  quella  tra  sistemi 

orientati al mercato e sistemi orientati alle banche. Tutti i sistemi finanziari combinano 

un’intermediazione basate sulle banche e sui mercati, ma la struttura finanziaria – il mix 

dei due canali di intermediazione- varia tra paesi.  

Infatti, banche e mercati canalizzano i risparmi in investimenti in modi molto diversi. 

Le banche svolgono un’attività di intermediazione prevalentemente attraverso il proprio 

bilancio: ottengono risparmi in forma di depositi e forniscono finanziamenti sotto forma 

di  prestiti,  spesso  connessi  alla  presenza  di  relazioni  strette  con  la  clientela  che  li 

richiede.  

Al  contrario,  i  mercati  svolgono  questa  funzione  attraverso  la  negoziazione  di  titoli 

azionari  ed  obbligazionari  che  consentono  ai  risparmi  di  essere  impiegati  in  modo 

produttivo.   

 Altra  differenza  riguarda  il  modo  in  cui  le  banche  e  i  mercati  finanziari  superano  i 

problemi di agenzia: le istituzioni finanziarie creano informazioni private derivanti dalle 

relazioni che intrattengono, in grado di ridurre le asimmetrie informative e le 
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problematiche derivanti dalla corretta applicazione dei contratti, mentre  i mercati 

finanziari  creano  informazione  pubblica  che  viene  aggregata  nei  prezzi.  Allo  stesso 

modo,  si  hanno  differenze  nei  meccanismi  con  cui  istituzioni  finanziarie  e  mercati 

possono influire sulla governance delle società. Le banche possono migliorare 

direttamente  la  gestione  delle  società  attraverso  accordi  di  prestito  ed  un’influenza 

diretta sulla politica dell’impresa e indirettamente attraverso la riduzione della quantità 

di flussi di cassa liberi a disposizione del senior management. Dall’altro lato, i mercati 

finanziari possono migliorare il governo societario nel caso in cui i compensi del senior 

management  siano  connessi  alle  performance  prodotte,  o  ancora  mediante  strutture  di 

voto e la minaccia di un’acquisizione se il prezzo delle azioni scende al di sotto di un 

valore considerato “fair”, ovvero equo.  

Inoltre,  le  istituzioni  e  i  mercati  finanziari  aiutano  a  diversificare  il  rischio  in  modo 

differente. Le banche offrono migliori strumenti di diversificazione del rischio 

intertemporale, mentre i mercati presentano migliori caratteristiche nella 

diversificazione del rischio trasversale. 

I mercati sono migliori rispetto alle banche nell’offrire prodotti standardizzati, mentre le 

banche offrono soluzioni più attente alle esigenze della clientela. In ogni caso, le banche 

e i mercati possono anche essere complementari attraverso strumenti come la 

cartolarizzazione, consentendo strategie di uscita per i venture capitalist ed aumentando 

la competitività del sistema.  

Volendo  effettuare  un  confronto  per  valutare  vantaggi  e  svantaggi,  si  può  osservare 

come vi siano argomentazioni rilevanti sia per affermare che le banche sono migliori dei 

mercati, che il contrario.  
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In mercati liquidi, gli investitori possono vendere le proprie azioni in modo veloce ed 

economico,  con  minori  incentivi  nello  spendere  risorse  per  monitorare  i  managers.  I 

sistemi  orientati  alle  banche  mitigano  questo  problema,  in  quanto  gli  intermediari 

rivelano  minori  informazioni  nei  mercati  pubblici.  Inoltre,  mercati  efficienti  possono 

ridurre l’efficacia delle acquisizioni come strumento di disciplina. Infatti,  gli azionisti 

hanno  incentivi  ad  ottenere  i  benefici  derivanti  da  un’acquisizione,  mantenendo  le 

proprie  azioni  anziché  venderle:  in  questo  modo  i  tentativi  di  acquisizione  diventano 

meno redditizi. D’altro canto, i sostenitori di una visione orientata ai mercati 

sottolineano  come  le  banche  più  potenti  spesso  ostacolino  l’innovazione  attraverso 

processi volti a tutelare le imprese già consolidate. Pertanto, il potere di mercato delle 

banche  riduce  gli  incentivi  delle  imprese  ad  intraprendere  progetti  potenzialmente 

profittevoli in quanto gli intermediari assorbono gran parte del guadagno. Occorre anche 

considerare come le banche, in quanto emittenti di debito, presentano una propensione 

intrinseca  verso  investimenti  prudenti:  in  questo  modo  i  sistemi  orientati  alle  banche 

possono ostacolare l’innovazione e la crescita.  

Tuttavia,  le  numerose  ricerche  condotte  attraverso  confronti  tra  paesi,  industrie  ed 

aziende non hanno prodotto evidenze del fatto che questi possano crescere più 

velocemente nei paesi che presentano sistemi orientati alle banche piuttosto che sistemi 

orientati al mercato. In sostanza, è il livello di sviluppo finanziario complessivo, più che 

la  struttura  a  spiegare  le  differenze  tra  paesi  nella  crescita  economica:  questo  appare 

coerente  con  il  punto  di  vista  che  si  concentra  sull’importanza  dell’erogazione  dei 

servizi finanziari più che sui soggetti che forniscono tali servizi.  

Queste osservazioni sono anche in linea con la valutazione di una struttura finanziaria 

che cambia man mano che i sistemi finanziari si sviluppano.  
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Nel dettaglio, sino ad un certo punto sia le banche che i mercati incentivano la crescita 

economica: tuttavia, al di sopra di un certo limite, sia l’espansione del prestito bancario 

che  quella  dei  finanziamenti  basati  sul  mercato  non  hanno  un  impatto  positivo  sulla 

crescita reale. Le differenze tra banche e mercati finanziari possono essere individuate 

anche  nel  modo  con  cui  questi  sono  in  grado  di  moderare  le  fluttuazioni  del  ciclo 

economico.  

Infatti,  nei  periodi  di  normale  flessione,  le  banche  in  buone  condizioni  economico-

patrimoniali  aiutano  ad  attenuare  la  gravità  degli  shock,  ma  quando  le  recessioni 

coincidono con crisi finanziarie l’evidenza suggerisce come l’impatto sul PIL sia stato 3 

volte più duro per le economie orientate ai sistemi bancari rispetto a quelle orientate al 

mercato (Gambacorta, Yang e Tsatsaronis 2014).  

 

1.5.1. Fattori che determinano differenze della struttura finanziaria 

Valutare la struttura finanziaria di un paese e le relative differenze non appare affatto 

semplice: infatti, non esiste una misura diretta dei servizi di intermediazione fornita da 

banche  e  mercati  che  permetta  di  effettuare  confronti  tra  paesi.  Pertanto,  l’analisi 

empirica su questo tema si basa su indicatori che approssimano differenti aspetti dei due 

canali  di  intermediazione.  Nella  trattazione  prendiamo  come  riferimento  il  “World 

Bank’s Global Financial Development Database 26” che permette di valutare il livello di 

sviluppo  finanziario  di  vari  paesi  a  livello  internazionale  ed  effettuare  confronti  ed 

analisi. Il Grafico 1.1. sotto presentato evidenzia la struttura finanziaria di 41 paesi in 

due periodi: anni ’90 e anni 2000. 

  

 
26 Maggiori informazioni sono disponibili nel sito http://data.worldbank.org. 
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Grafico 1.1. Rapporto tra il credito bancario ed il finanziamento totale del settore privato.  
 
 
Come strumento per misurare l’importanza relativa di banche e mercati, viene utilizzato 

il rapporto tra il credito bancario e la somma del credito bancario con la capitalizzazione 

totale del mercato azionario e obbligazionario. Maggiore è il valore di questo indicatore, 

maggiormente il sistema è orientato alle banche piuttosto che ai mercati. I risultati che 

emergono sono diversi:  

➢ La  struttura  finanziaria  presenta  una  forte  eterogeneità  tra  paesi:  l’importanza 

relativa delle banche va da meno del 20% negli USA a più del 60% in Austria, 

Ungheria e Nuova Zelanda; 

➢ La struttura finanziaria non è statica: in generale, si può osservare come sia nelle 

economie  avanzate,  che  nei  mercati  emergenti,  l’intermediazione  basata  sui 

mercati ha guadagnato terreno nel periodo considerato.  
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➢ La  maggior  parte  dei  cambiamenti  sopra  evidenziati  è  dettata  da  evoluzioni 

considerevoli  nelle  economie  dei  mercati  emergenti  che  mostrano  un  profilo 

particolarmente dinamico.  

Una questione molto rilevante è quella relativa ai fattori che guidano la variabilità tra 

paesi nella struttura finanziaria. Infatti, ad incidere possono essere sia le caratteristiche 

dei  settori  reali,  come  il  livello  di  sviluppo  economico  e  la  composizione  settoriale 

dell’attività economica, che caratteristiche istituzionali come il quadro legale, che hanno 

un ruolo determinante anche nella relazione finanza-crescita, come discusso in 

precedenza. 

In termini generali, l’intermediazione finanziaria basata sui mercati tende ad aumentare 

con la crescita del PIL pro-capite, come conseguenza di una serie di fattori. 

In  primo  luogo,  l’alfabetizzazione  finanziaria  di  famiglie  ed  imprese  migliora  con  lo 

sviluppo economico, spostando la domanda verso servizi collegati a titoli negoziati sui 

mercati. A tal proposito, si può osservare come compagnie assicurative, fondi pensione 

e fondi comuni di investimento ricoprono una gran parte del PIL nei paesi più ricchi.  

Altro elemento da considerare riguarda il quadro istituzionale di un paese: 

generalmente,  i  paesi  più  sviluppati  hanno  istituzioni  più  forti  che  garantiscono  una 

migliore applicazione dei diritti di proprietà attraverso un quadro legale e giudiziale più 

efficace, con benefici per la finanza orientata ai mercati.  

Inoltre,  le  differenze  nella  struttura  finanziaria  riflettono  la  composizione  settoriale 

dell’output: è probabile che alcuni settori produttivi si rivolgano a prestiti bancari come 

fonte di finanziamento esterna. Per loro natura, differenti tipologie di business sono più 

adatte a diverse tipologie di intermediazione: i settori con capitale tangibile e trasferibile 

(es. agricoltura), così come quelli in cui l’output è più semplice da porre come garanzia 
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(es. costruzioni) sono più adatte al finanziamento rappresentato dal debito bancario. Al 

contrario,  i  settori  basati  sul  capitale  umano  (es.  servizi  professionali)  o  quelli  in  cui 

l’output  è  difficile  da  porre  in  garanzia,  tenderanno  maggiormente  a  ricorrere  ad  un 

finanziamento basato su azioni ed obbligazioni.  

Anche la dimensione dell’impresa ha un ruolo nel tipo di finanziamento che si predilige: 

generalmente,  le  piccole  imprese  dipendono  dal  finanziamento  bancario  in  misura 

maggiore, in relazione ai costi fissi nell’attingere al mercato dei capitali.  

La relazione tra dipendenza bancaria e dimensione dell’impresa è ben evidenziata dal 

Grafico 1.2. che mostra una correlazione negativa.  

 

Grafico 1.2. Dipendenza del finanziamento bancario e dimensione delle imprese. 
 
 
Sull’asse  orizzontale  viene  riportato  un  indice  della  dipendenza  dell’economia  dal 

finanziamento bancario (il logaritmo dei prestiti bancari sul totale delle passività delle 

imprese) e sull’asse verticale la dimensione media delle imprese (il logaritmo degli asset 

totali dell’impresa media in ogni settore). La pendenza negativa sottolinea come i settori 

dominati da piccole imprese sono più dipendenti dal finanziamento bancario.  
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Anche le caratteristiche istituzionali dei paesi hanno un  impatto significativo sui 

contratti  finanziari  e  conseguentemente  sulla  struttura  finanziaria  delle  varie  realtà:  il 

quadro legale, l’applicazione dei contratti e la garanzia dei diritti di proprietà 

influenzano fortemente gli investitori e i loro comportamenti.  

Si osserva come i paesi che da un punto di vista legale hanno ereditato una tradizione di 

common law tendono ad offrire una maggiore protezione a coloro che detengono titoli 

azionari  ed  obbligazionari.  Infatti,  in  questi  sistemi,  gli  azionisti  di  minoranza  hanno 

maggiori strumenti, come l’esercizio del diritto di voto, per proteggere i propri interessi 

dall’azione  di management  ed  azionisti  di  maggioranza.  Quindi,  i  sistemi  di  common 

law incentivano lo sviluppo dei mercati finanziari che dipendono dall’efficienza della 

relazione tra coloro che emettono i titoli e gli investitori.  

Al contrario, la civil law francese sembra offrire una protezione più limitata: tuttavia, in 

questo contesto, le banche mantengono spesso relazioni molto strette con la clientela e 

svolgono  importanti  funzioni  di  screening  e  monitoraggio,  essenziali  per  compensare 

proprio la minore protezione.  

Anche  da  un  punto  di  vista empirico  si rileva  una  forte  associazione  tra  la  tradizione 

legale di un paese e la composizione del finanziamento dei suoi business. Le aziende nei 

paesi di common law tendono a fare affidamento sulla negoziazione di azioni, con una 

base di azionariato più diffusa rispetto alle imprese dei paesi che seguono la tradizione 

di  civil  law  francese.  Inoltre,  i  paesi  con  tradizione  common  law  tendono  ad  avere 

sistemi  finanziari  più  sviluppati  rispetto  a  quelli  con  sistemi  basati  sulla  civil  law 

francese. 
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1.5.2. Struttura finanziaria e crescita economica 

La letteratura che ha indagato sulla relazione tra struttura finanziaria e crescita 

economica suggerisce che sia l’intermediazione orientata alle banche che quella basata 

sul mercato sono connesse positivamente alla crescita dell’output.  

Più  nel  dettaglio,  è  stato  osservato  come,  man  mano  che  l’economia  cresce,  l’output 

tende a diventare meno sensibile ai cambiamenti nello sviluppo bancario e 

maggiormente sensibile a quelli dello sviluppo dei mercati finanziari27. Questo 

suggerisce che i  servizi  forniti  dai mercati  finanziari  diventano  più importanti  via  via 

che il paese cresce. In altri studi, si analizza come la dimensione del sistema finanziario 

influenzi la crescita della produttività e del PIL: il risultato che emerge è che, a bassi 

livelli, un sistema finanziario più ampio va di pari passo con una crescita maggiore della 

produttività, ma ad un certo punto una più ampia attività finanziaria è associata ad una 

crescita più lenta28.  

Un lavoro molto interessante sul tema è quello realizzato da L. Gambacorta, J. Yang e 

K. Tsatsaronis (2014) in quanto caratterizzato da risultati diversi  rispetto alle ricerche 

condotte precedentemente 29. Questi evidenziano come soltanto lo sviluppo dei mercati 

azionari presenti un’associazione positiva e statisticamente significativa con la crescita 

economica: un rapporto più elevato del credito bancario rispetto al PIL non va  di pari 

passo con una crescita economica maggiore. Inoltre, si osserva come banche e mercati 

finanziari forniscano servizi differenti e complementari che però incidono sulla crescita 

economica  in  modo  non  lineare.  Fino  ad  un  certo  punto,  sia  la  crescita  dell’attività 

 
27 Demirguc-Kunt et al. (2011). 
28 Cecchetti e Kharroubi (2012), Law e Singh (2014). 
29 Per un approfondimento sul modello di regressione di riferimento si rimanda a “Financial structure and 
growth” L. Gambacorta, J. Yang e K. Tsatsaronis (2014).  
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bancaria  che  quella  dei  mercati  è  associata  ad  una  maggiore  crescita  economica: 

tuttavia, superata una certa soglia tali effetti svaniscono. 

I limiti della profondità finanziaria vengono presentati nel Grafico 1.3. sotto.  

 

Grafico 1.3. relazione tra struttura finanziaria e crescita in economie avanzate ed emergenti.  
 
Fonte: Gambacorta, Yang e Tsatsaronis (2014). 
 
L’asse orizzontale indica il valore del rapporto credito/PIL e del turnover (logaritmi), 

mentre l’asse verticale misura la crescita di PIL pro-capite. Si può osservare come la 

crescita benefici di un rapporto più alto credito/PIL fino a che il logaritmo del rapporto 

non  raggiunge  un  valore  di  3.7,  o  un  rapporto  credito/PIL  attorno  al  40%.  Con 

riferimento al turnover, il picco corrispondente è pari ad un valore del logaritmo pari a 

4.5, o analogamente ad un rapporto di circa il 95%.  

Inoltre, nel grafico vengono riportati i valori medi dei due rapporti (credito bancario e 

turnover) nel periodo 2001-2011 per le economie avanzate ed emergenti. Le economie 

emergenti presentano un rapporto medio credito/PIL che è pari approssimativamente al 

valore del picco della relazione con la crescita (3.7), mentre la media del rapporto di 

turnover  (3.9)  è  al  di  sotto  del  picco  della  relazione  tra  mercati  azionari  e  crescita. 

Pertanto, le stime suggeriscono che nelle economie emergenti una maggiore profondità 
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finanziaria sarebbe in grado di stimolare la crescita del PIL, mentre ulteriori guadagni 

dettati da uno sviluppo maggiore del settore finanziario sarebbero limitati. Per quanto 

riguarda le economie avanzate, esse presentano valori di entrambi gli indicatori (4.7 e 

4.5) che si trovano già nella parte discendente delle rispettive curve: ciò significa che i 

paesi avanzati hanno iniziato a conseguire ritorni negativi conseguenti ad una maggiore 

profondità finanziaria30.  

In  sostanza,  ciò  che  emerge  è  che  l’effetto  positivo  della  profondità  finanziaria  sulla 

crescita è più forte per i paesi a basso reddito che per quelli ad alto reddito. Le banche 

forniscono servizi di intermediazione finanziaria diversi da quelli dei mercati che hanno 

effetti benefici per i paesi all’inizio del percorso di sviluppo: pertanto, le banche sono 

molto utili per i paesi a basso reddito in quanto forniscono una gestione del rischio non 

costosa con riferimento a rischi standardizzati, compensando la debolezza istituzionale.  

Tuttavia,  man  mano  che  i  paesi  si  evolvono  ed  i  bisogni  finanziari  diventano  più 

sofisticati, i mercati risultano migliori nel fornire prodotti fatti su misura per gli specifici 

utenti.  Così,  quando  l’economia  matura,  con  una  maggiore  domanda  di  strumenti 

variegati per la gestione del rischio e l’incremento di capitale, questi possono 

beneficiare  di  un  ambiente  legale  e  regolamentare  più  forte  che  supporta  le  attività 

basate sul mercato.  

 

 

 

 

 
30 I risultati presentati sono in linea con quelli trovati da Rousseau e Wachtel (2008), secondo cui 
un’eccessiva profondità finanziaria o rapida crescita nel credito potrebbe aver portato ad una maggiore 
inflazione e sistemi bancari più deboli, con conseguenti maggiori probabilità di crisi finanziarie che 
impediscono la crescita.  
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1.5.3. Struttura finanziaria e volatilità 

Banche  e  mercati  si  comportano  differentemente  anche  quando  devono  moderare  le 

fluttuazioni del ciclo economico: durante i periodi di normale flessione, gli intermediari, 

specie  quelli  ben  capitalizzati  continuano  a  prestare  con  maggiore  facilità  rispetto  al 

mercato. Infatti, sulla base di relazioni di lungo termine con i propri clienti, le banche 

sono più inclini ad offrire credito durante le flessioni. Al contrario, i prestatori che non 

investono nell’ottenimento di informazioni su coloro che prendono a prestito, 

generalmente  durante  una  recessione  si  tirano  indietro.  Tuttavia,  il  verificarsi  di  una 

crisi  finanziaria  può  compromettere  la  capacità  di  assorbimento  degli  shock  delle 

banche: quando le banche sono sotto sforzo, sono meno capaci di aiutare i propri clienti 

in  periodi  difficili.  Quindi,  in  una  crisi  finanziaria,  sistemi  più  orientati  al  mercato 

possono accelerare la necessaria riduzione della leva finanziaria, aprendo la strada ad 

una ripresa sostenibile (Gambacorta, Yang e Tsatsaronis 2014).  

Le risposte diverse di banche e mercati possono influenzare la durezza delle recessioni. 

Il costo medio di una recessione, in termini di output perso, è simile tra gruppi di paesi 

con differenti sistemi finanziari (orientati alle banche vs orientati al mercato). I risultati 

sono evidenziati nella Tab.1.5.  
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Tab. 1.5. Relazione tra struttura finanziaria e costi delle recessioni.  
 

Dalle  prime  due  righe  della  Tab.  1.5.  si  osserva  come,  generalmente,  durante  una 

recessione tipica, circa il 4% del PIL viene perduto. Inoltre, non si riscontrano effettive 

differenze tra l’esperienza media di paesi con strutture finanziarie orientate alle banche 

rispetto a quelli orientati al mercato. La situazione cambia se si considera la presenza o 

meno di crisi finanziarie. 

Infatti,  quando  non  ci  sono  crisi  finanziarie,  le  economie  con  sistemi  orientati  alle 

banche appaiono più resistenti: in media, tali sistemi non registrano perdite di PIL. Al 

contrario, paesi con sistemi basati sui mercati sperimentano una perdita media di output 

di più del 3%. Una spiegazione semplice è che, quando le banche non sono sotto sforzo, 

aiutano i clienti ad assorbire gli shock economici.  

L’opposto è vero quando la recessione coincide con una crisi finanziaria: in questo caso, 

i paesi che fanno relativamente più affidamento al finanziamento bancario, tendono ad 

essere  maggiormente  colpiti.  Infatti,  le  recessioni  nei  paesi  con  sistemi  orientati  alle 

banche, sono tre volte più dure (12.5% del PIL) rispetto a quelle con struttura 
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finanziaria  orientata  al  mercato  (4.2%  del  PIL).  Quando  il  settore  bancario  è  colpito 

dagli effetti di una crisi, la recessione tende ad essere più severa e i paesi con sistemi 

orientati alle banche soffrono più degli altri.  
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CAPITOLO 2. L’EVOLUZIONE DELLA RELAZIONE FINANZA-

CRESCITA DOPO LA CRISI DEL 2008 

2.1. LA CRISI E GLI EFFETTI SUL SISTEMA FINANZIARIO 

Nel primo capitolo abbiamo definito in termini generali il sistema finanziario e le sue 

funzioni  principali,  andando  poi  ad  indagare  come  queste  impattavano concretamente 

sull’economia reale. Inoltre, abbiamo analizzato la letteratura originaria sulla relazione 

finanza-crescita  ed  il  ruolo  della  struttura  finanziaria  e  di  altri  fattori  sulla  stessa.  È 

chiaro  che  la  crisi  economico-finanziaria  globale  del  2007-2009,  nonché  la  crisi  del 

debito  sovrano  europeo  successiva  del  2010,  hanno  impattato  fortemente  sul  sistema 

finanziario e determinato ripercussioni drammatiche sull’economia reale. 

Alcune delle tematiche principali che è stato necessario affrontare nel periodo post-crisi 

riguardano i benefici e i rischi dell’innovazione finanziaria e le risposte regolamentari a 

tali rischi, l’effetto della finanza e della crescente globalizzazione finanziaria 

sull’economia reale e il ruolo del governo nel fornire garanzie creditizie.  

Il dibattito che ne è scaturito non riguarda soltanto la funzione e la dimensione ottimale 

dei sistemi finanziari nelle economie post-crisi, ma anche la loro struttura. Come visto 

in  precedenza,  prima  della  crisi  la  maggior  parte  della  letteratura  era  concorde  nel 

sostenere che la finanza ed i mercati potessero determinare molti benefici: si riteneva 

che l’espansione del sistema finanziario, innescata da avanzamenti tecnologici e 

deregolamentazione, avesse  potuto  supportare ampi  rialzi  con rischi  al  ribasso  ridotti. 

Tuttavia,  la  stessa  letteratura  precrisi  documentava  l’eterogeneità  dell’impatto  della 

“profondità” finanziaria sulla crescita economica a livello globale e la diversa incidenza 

di banche e mercati sull’economia reale a seconda del livello di sviluppo del paese.  
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Con  riferimento all’innovazione  finanziaria,  è evidente come  questa  abbia  contribuito 

fortemente alla rapida espansione dei sistemi finanziari nel mondo, con benefici 

sostanziali per famiglie ed imprese: occorre però considerare anche come questa 

espansione abbia portato alla comparsa di nuovi rischi, non presi in considerazione dagli 

investitori  individuali.  Pertanto,  la  prima  lezione  che  è  possibile  trarre  dalla  crisi 

economico-finanziaria del 2008 è che la finanza può essere sia un importante fattore di 

forza per lo sviluppo economico che la causa principale di crisi sistemiche. Infatti, lo 

stesso meccanismo che aiuta a superare i problemi di agenzia descritti precedentemente 

e migliorare l’allocazione delle risorse, può essere fonte di fragilità ed instabilità. Se da 

un lato la crescita nella profondità finanziaria richiede l’assunzione e la trasformazione 

del  rischio,  dall’altro  i  problemi  di  agenzia  ed  altri  fattori  spingono i  partecipanti  del 

mercato  ad  assumersi  rischi  eccessivi  e  difficilmente  sostenibili  che  si  traducono  in 

fragilità finanziaria. La sfida per i prossimi anni sarà quella di non restringere la finanza, 

ma volgerla al beneficio dell’economia reale: per il processo di riforma normativa un 

aspetto  fondamentale  sarà  quello  di  strutturare  gli  incentivi  per  i  vari  protagonisti  del 

sistema finanziario in modo che i benefici da un lato e i rischi privati e sociali dall’altro 

siano allineati. In sostanza, i rischi di ribasso con potenziali perdite dettati da decisioni 

assunte in situazioni di rischio da istituzioni finanziarie e partecipanti al mercato vanno 

internalizzati:  questo  richiederà  aggiustamenti  del  quadro  regolamentare  sia  a  livello 

micro  che  macroprudenziale  ed  un  approccio  dinamico  in  grado  di  adattarsi  a  nuove 

strutture  e  rischi  del  sistema  finanziario.  Chiaramente,  gli  effetti  di  un  processo  di 

riforma  regolamentare  concentrato  nei  paesi  ad  alto  reddito  (USA  e  UE  su  tutti)  si 

ripercuoteranno sui paesi emergenti e in via di sviluppo e sulla possibilità di estendere 

anche a questi gli effetti benefici di un migliore sistema finanziario.    
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Un primo dibattito generato dalla crisi finanziaria globale del 2007-2009 è stato quello 

relativo  ai  rischi  e  ai  benefici  dell’innovazione  finanziaria.  Da  un  lato  la  tradizionale 

visione  “innovazione-crescita”  sostiene  che  l’innovazione  finanziaria  aiuta  a  ridurre  i 

costi  di  agenzia,  facilita  la  condivisione  del  rischio,  completa  il  mercato  e  migliora 

l’efficienza  allocativa  e  la  crescita  economica.  Al  contrario,  la  visione  “innovazione-

fragilità”  identifica  le  innovazioni  finanziarie  come  la  causa  principale  della  recente 

crisi globale: secondo questo punto di vista, tali innovazioni hanno generato 

un’espansione  creditizia  senza  precedenti  e  la  creazione  di  prodotti  di  ingegneria 

finanziaria  percepiti  come  sicuri,  ma  esposti  in  realtà  a  rischi  trascurati.  Ciò  è  stato 

possibile  anche  grazie  all’aiuto  di  banche  e  banche  di  investimento  nello  strutturare 

prodotti  volti  a  sfruttare  l’incapacità  di  comprensione  degli  investitori  sui  mercati 

finanziari.  

Le posizioni contrapposte sul tema delle innovazioni finanziarie sono molteplici. 

Da un lato, diversi studi sottolineano il ruolo fondamentale dell’innovazione finanziaria 

nel determinare una maggiore profondità finanziaria e lo sviluppo economico nei secoli 

scorsi  (si  pensi  all’emergere  di  prestatori  specializzati  e  banche  di  investimento  che 

favorirono il finanziamento dell’espansione ferroviaria nel XIX secolo, alla comparsa di 

società di capitale di rischio volte a finanziare le imprese high-tech nel XX secolo e al 

finanziamento delle imprese biotech attraverso case farmaceutiche nel XXI secolo) 31.  

Inoltre, viene evidenziato come l’innovazione finanziaria abbia permesso alle economie 

di  sfruttare  al  meglio  le  opportunità  di  crescita,  aiutare  le  industrie  dipendenti  da 

finanziamenti esterni e ricerca e sviluppo e ridurre la volatilità dell’attività economica 

all’inizio del XXI secolo32. 

 
31 Laeven et al. (2009). 
32 Beck et al. (2012); Dynan et al. (2006).  
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Dall’altro lato, la crisi ha favorito un ripensamento di molte di queste posizioni.  

Infatti, diversi studi sottolineano come l’innovazione finanziaria che riduce l’asimmetria 

informativa può aumentare l’assunzione del rischio a causa di problemi di agenzia tra i 

proprietari delle banche ed i managers o in relazione a costi più bassi della fragilità 33. A 

questo  si  aggiungono  diverse  ricerche  che  evidenziano  come  le  istituzioni  finanziarie 

creino prodotti di ingegneria finanziaria particolarmente complessi, offerti ad investitori 

avversi al rischio, in quanto percepiti come sicuri, che in realtà presentano dei rischi. 

Ciò determina un incremento della fragilità quando tali rischi si materializzano.  

In  sostanza,  dopo  la  crisi,  una  vasta  parte  della  letteratura  ha  sostenuto  come  una 

maggiore innovazione finanziaria sia associata ad una più elevata assunzione del rischio 

e  a  ritorni  più  volatili  per  le  banche,  con  conseguenti  perdite  maggiori  del  settore 

bancario durante le crisi34.  

Un altro elemento rilevante che è stato oggetto di ampio dibattito dopo la crisi del 2008 

è quello dell’integrazione/globalizzazione finanziaria.    

Già prima della crisi diversi studi si erano occupati del tema. 

È evidente come la globalizzazione finanziaria consenta un accesso aggiuntivo a risorse 

esterne e conseguenti miglioramenti nell’allocazione delle risorse e nelle possibilità di 

condivisione del rischio: questi fattori possono essere molto importanti soprattutto per i 

paesi in via di sviluppo caratterizzati da carenze strutturali di capitale. Tuttavia, occorre 

anche valutare come la volatilità dei flussi di capitale impatta sulla stabilità economica e 

finanziaria a livello nazionale e globale. Sotto questo punto di vista, le ricerche condotte 

finora  non  hanno  prodotto  risultati  in  un’unica  direzione:  alcuni  evidenziano  una 

 
33 Wagner (2007); Ashcraft e Santos (2009).  
34 Gennaioli et al. (2012); Dell’Ariccia et al. (2012), Mian e Sufi (2009), Keys et al. (2010); Beck et al. 
(2012).   
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relazione positiva tra apertura finanziaria e crescita, altri non individuano alcun legame 

significativo35. 

Gli stessi risultati contraddittori si possono osservare con riferimento alla relazione tra 

apertura/globalizzazione e volatilità: alcuni sottolineano una relazione positiva, altri una 

negativa36. 

La crisi ha portato a distinguere tra i concetti di integrazione e globalizzazione 

finanziaria.  La  prima  è  definibile  come  la  vicinanza  tra  il  rendimento  di  un  mercato 

finanziario e quello del mercato globale ponderato in modo equo; la seconda è definita 

da una misura della crescita di attività e passività esterne rispetto al PIL ed esamina il 

rispettivo impatto sulle varie dimensioni dell’attività reale.  

Uno studio interessante condotto su dati nel periodo precrisi37 mostra come 

miglioramenti sia nell’integrazione che nella globalizzazione finanziaria sono associati 

a maggiore crescita, minore volatilità nella crescita e minori probabilità di forti 

riduzioni dell’attività reale, con l’impatto positivo dell’integrazione finanziaria 

rafforzato  da  miglioramenti  nel  governo  societario.  Pertanto,  in  questo  studio  non 

emerge  un  trade-off  tra  miglioramenti  nell’integrazione/globalizzazione  finanziaria  da 

un lato e stabilità macroeconomica dall’altro.  

Sicuramente, è possibile rilevare un’interazione tra lo sviluppo e l’integrazione 

finanziaria: quest’ultima favorisce lo sviluppo del sistema finanziario nazionale, mentre 

la  presenza  di  un  sistema  finanziario  ben  sviluppato  costituisce  la  precondizione  di 

un’economia per poter beneficiare dall’integrazione finanziaria.  

Infine, la crisi recente ha riportato al centro del dibattito il ruolo del governo nel sistema 

economico-finanziario. Prima della crisi, era prevalente un consenso della visione “pro-

 
35 Bekaert et al. (2005); Quinn e Toyoda (2008); Henry (2000); Grilli e Milesi-Ferretti (1995).  
36 Popov (2011); Bekaert et al. (2006). 
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mercato”, secondo cui i governi dovrebbero provvedere a fornire un adeguato quadro 

legale e regolamentare in cui istituzioni e mercati finanziari possano svilupparsi. Dopo 

la crisi, diversi sono stati i sostenitori di un maggiore attivismo da parte dei governi: 

questi, nel periodo considerato, sono stati protagonisti di un rinnovato interventismo con 

la nazionalizzazione di banche sulla via del fallimento e la fornitura di ampie garanzie. 

In particolare, le garanzie creditizie sono molto diffuse sia nei paesi in via di sviluppo 

che in quelli sviluppati, nonostante la loro efficacia sulla profondità dei sistemi 

finanziari sia tutt’altro che comprovata.  

Tali garanzie costituiscono soltanto una delle potenziali aree di intervento da parte di 

governi attivisti. Infatti, questi potrebbero decidere di incidere in misura maggiore sulla 

gestione  macroeconomica  e  nella  creazione  di  un  adeguato  quadro  istituzionale  e 

regolamentare per le istituzioni e i mercati finanziari, attraverso la fornitura di servizi e 

prodotti che potrebbero essere erogati dal mercato.  

Da  un  lato,  le  esperienze  passate  evidenziano  come  i  governi  presentino  maggiori 

probabilità di fallimento che di successo quando decidono di fornire servizi finanziari in 

modo  sostenibile;  dall’altro  lato  i  fallimenti  di  mercato  possono  incentivare  un  ruolo 

positivo dei governi nella creazione di nuovi mercati.  

In altri termini, il rischio di un fallimento del governo da una parte, e quello del mercato 

dall’altra, determinano una piccola apertura verso la possibilità di un maggior intervento 

governativo nel sistema finanziario per far sì che questo possa poi svilupparsi in modo 

efficace ed efficiente per la collettività.   

 

 

 

 
37 De Nicolo e Juvenal (2014). 



62 
 

2.1.1. Le banche dopo la crisi del 2008 

Le  grandi  banche  internazionali  ricoprivano  un  ruolo  centrale  nei  flussi  di  capitale 

precrisi: questo rifletteva in parte la capacità di questi intermediari di utilizzare canali 

interni per cogliere le differenti opportunità nelle condizioni di finanziamento a livello 

mondiale.  Un  esempio  è  rappresentato  dalla  partecipazione  attiva  di  grandi  banche 

europee nel mercato dei finanziamenti americano durante la metà degli anni 2000, con 

l’obiettivo  di  finanziare  sia  le  attività  negli  USA  che  quelle  in  Europa.  È  anche 

plausibile  che  le  strutture  di  incentivazione  a  cui  le  banche  fanno  fronte  abbiano 

incoraggiato un aumento delle dimensioni dei bilanci, alimentando l’espansione 

transfrontaliera.  

Con la crisi finanziaria del 2008, si è assistito ad un vero e proprio congelamento dei 

mercati di finanziamento interbancario e all’ingrosso con conseguenti perdite 

consistenti  in  termini  di  credito:  così  i  modelli  del  sistema  bancario  e  regolamentare 

sono stati per forza di cose revisionati a seguito della crisi finanziaria globale.  

Una  conseguenza  molto  rilevante  è  stata  che  la  maggior  parte  delle  grandi  banche  a 

livello internazionale, soprattutto quelle dell’area euro, del Regno Unito e della 

Svizzera, hanno intrapreso un ritiro sostanziale dalle attività bancarie transfrontaliere.  

Questa tendenza viene illustrata nei Grafici 2.1. e 2.2. riportati sotto. 
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Grafico 2.1. Attività estere delle banche che riportano dati alla BIS.  
 
Fonte: BIS  
 
Il grafico 2.1. evidenzia come nel 2007 i crediti esteri (il riferimento è alle banche che 

riportano  i  dati  alla  BIS)  in  base  alla  località,  ammontavano  a  circa  il  56%  del  PIL 

mondiale (e al 28% delle attività estere mondiali). Nel 2015, questi crediti 

ammontavano al  36%  del  PIL  mondiale e  a meno  del  20%  dei  crediti  esteri a  livello 

internazionale. 
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Grafico 2.2. Crediti esteri distinti per gruppi di paesi di destinazione.  
 
Fonte: BIS  
 
 
Il  grafico  2.2.  mostra  il  declino  dei  crediti  tra  2007  e  2015  distinguendo  in  base  tra 

gruppi  di  paesi  di  destinazione:  si  osserva  come  il  declino  riguardi  soprattutto  le 

economie  avanzate  e  in  particolare  i  centri  finanziari.  Al  contrario,  i  crediti  verso  le 

economie emergenti e in via di sviluppo sono aumentati sia in $ che come quota del PIL 

mondiale. Tuttavia, questi si sono ridotti come quota del PIL delle economie emergenti 

e in via di sviluppo,  a ulteriore dimostrazione di un ruolo minore delle banche 

internazionali rispetto al periodo precrisi.  

Lo studio condotta porta a effettuare due importanti osservazioni: 

i. Le tendenze aggregate osservate dell’attività bancaria transfrontaliera 

nascondono alcune differenze regionali: tra le economie avanzate le banche di 

Giappone, Australia e Canada hanno aumentato la loro esposizione 

transfrontaliera come quota del PIL, così come le banche dei paesi scandinavi. 
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Tra le economie emergenti e in via di sviluppo, le banche cinesi hanno 

intrapreso un’importante espansione oltremare. Anche altre banche provenienti 

da  mercati  emergenti  si  sono  espanse  a  livello  regionale,  seppur  in  misura 

ridotta, come le banche colombiane nel Centro America; 

ii. La  presenza  di  banche  estere  in  mercati  domestici  si  è  ridotta  molto  meno 

rispetto all’attività bancaria transfrontaliera: anche qui è possibile notare 

differenze  tra  banche  di  diverse  regioni.  Le  banche  dei  paesi  OECD  hanno 

ridotto  la  propria  presenza  nei  mercati  esteri  dopo  la  crisi,  mentre  quelle  dei 

paesi non OECD l’hanno aumentata.  

 

 

 

2.1.2. La crisi dell’area euro 

Oltre alla crisi finanziaria globale del 2008-2009, anche la crisi dell’area euro del 2010-

2012 ha determinato una forte riduzione dell’attività bancaria transfrontaliera.  La crisi 

finanziaria globale del 2008-2009 aveva già avuto un impatto significativo su quei paesi 

maggiormente  colpiti  dallo  stop  improvviso  dei  mercati  finanziari.  Ad  aggravare  la 

situazione furono una forte crescita nei livelli di debito sovrano, performance di crescita 

deludenti  e  le  implicazioni  sistemiche  della  crisi  greca  emergente.  Tutti  questi  fattori 

hanno  portato  ad  una  crescita  della  diffidenza  dei  mercati  circa  la  sostenibilità  della 

valuta  comune  durante  il  2010-2012,  con  una  forte  crescita  negli  spreads  sovrani 

nazionali.  

Alla  fine,  l’incertezza  sul  futuro  dell’euro  è  stata  superata  grazie  all’intervento  della 

BCE con il programma OMT (Outright Monetary Transactions) nel settembre 2012.  
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Tuttavia, la crisi ha evidenziato la debolezza dell’area euro e la presenza di status non 

equivalenti  tra  entità  finanziarie  residenti  e  non,  anche  all’interno  della  stessa  unione 

monetaria. Lo scostamento rispetto ad un’unione finanziaria a 360 gradi è stato anche 

sottolineato dall’imposizione di controlli di capitale in Cipro e Grecia.  

Inoltre, dal momento che l’area euro aveva sperimentato la più forte crescita 

nell’integrazione finanziaria transfrontaliera nel periodo precrisi, l’impatto del ritiro di 

capitali in un contesto di grande integrazione è stato sostanziale.  

Il Grafico 2.3. fornisce una rappresentazione dell’evoluzione delle partecipazioni 

all’interno dell’area euro.  

 

Grafico 2.3. Partecipazioni all’interno dell’area euro divise per categorie (in % del PIL).  
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Si può osservare come queste abbiano continuato a crescere: ciò è dovuto ai FDI e ad 

altri investimenti non bancari, mentre sia le partecipazioni di debito in portafoglio che i 

prestiti bancari si sono ridotti come quota del PIL dell’area euro.  

In generale, è possibile affermare che la crescente complessità della struttura finanziaria 

delle  grandi  società multinazionali  sta  contribuendo  ad  una  tendenza  di  crescita  negli 

investimenti  non  bancari.  La  riduzione  dei  prestiti  transfrontalieri  riflette  un  generale 

ridimensionamento  dell’attività  bancaria  internazionale,  mentre  il  calo  dei  titoli  di 

debito in portafoglio all’interno dell’area euro è dettato da una perdita di fiducia degli 

investitori in strumenti di debito che dopo la crisi del 2010-2012 non appaiono più così 

sicuri, ma soggetti a rischio.   

 

2.2. IL RIPENSAMENTO DI UN PARADIGMA 

La  crisi  finanziaria  globale  iniziata  nel  2007,  di  cui  si  parlava  precedentemente,  ha 

determinato una vera e propria revisione della letteratura esistente fino a quel momento 

sulla relazione finanza-crescita, al punto che si è arrivati a parlare di ripensamento di un 

paradigma.  

Come visto nel primo capitolo, il “consenso precrisi” sul “finance-growth nexus” si era 

formato  a  partire  dai  lavori  di  T.  Beck  e  R.  Levine,  basati  su  quelli  precedenti  di 

Schumpeter ed altri precursori. Il concetto stesso di nesso intendeva evidenziare come 

tra  finanza  e  crescita  vi  fosse  un  legame  consolidato  e  molto  forte,  confermato  dalla 

maggior parte della letteratura. Abbiamo visto come gran parte della stessa, sostenesse 

che finanza e crescita fossero caratterizzate da una correlazione positiva e lineare.  
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Dopo la crisi, un numero crescente di studi e ricerche empiriche ha invece evidenziato 

come la relazione tra queste due variabili possa essere molto più complessa, non lineare 

o non significativa.  

La considerazione di tale complessità era già presente in alcuni casi nel periodo precrisi, 

ma spesso veniva sottostimata. In sostanza, la crisi finanziaria globale del 2007-2009 ha 

fatto emergere come la relazione finanza-crescita non sia sistematicamente positiva.  

Nel periodo 2011-2012 e negli anni immediatamente successivi, sono stati sempre più 

numerosi  i  lavori  che  mettono  in  dubbio  la  robusta  relazione  positiva  tra  finanza  e 

crescita, sottolineando la complessità del fenomeno e gli effetti potenzialmente negativi 

del  sistema  finanziario  sulla  crescita  e  l’allocazione  dei  talenti,  superata  una  certa 

dimensione38.  

Il  risultato  principale  che  emerge  è  quello  della  cosiddetta  “too  much  finance”  che 

andremo ad analizzare nel dettaglio nel paragrafo successivo. In sintesi, si ritiene che il 

“finance-growth nexus” sia rappresentabile nella forma di una U rovesciata, per cui al di 

là di una certa soglia, la relazione tra finanza e crescita diventa negativa. Si tratta di un 

importante evoluzione della relazione, in quanto si passa dal semplice nesso precrisi ad 

uno più complesso e sofisticato.  

La letteratura recente sulla relazione finanza-crescita sottolinea l’evoluzione del 

rapporto con riferimento a tre componenti: 1) la non linearità; 2) la relazione negativa; 

3) la presenza di una soglia.  

 
38 Per un approfondimento di queste ricerche si rimanda a: Rousseau e Wachtel (2011); Bordo e Rousseau 
(2012); Wachtel (2011); Andersen et al. (2012); Boucher et al. (2012); Reinhart et al. (2012); Philippon e 
Reshef (2013); Gambacorta et al. (2014); Panizza (2014); Pagano (2013); Beck et al. (2014); Law e Singh 
(2014); Philippon (2010); Cecchetti e Kharroubi (2012); Kneer (2013); Cochrane (2013); Beck e Feyen 
(2013). 
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Quindi,  mentre  la  maggioranza  della  letteratura  precrisi  sosteneva  la  presenza  di  una 

relazione  lineare  positiva,  i  risultati  empirici  più  recenti  consentono  di  mettere  in 

discussione i risultati originari di Beck e Levine.  

Questa può essere considerata un’evoluzione più che una rivoluzione: infatti, il risultato 

di  una  relazione  negativa  può  essere  interpretato  come  una  semplice  evoluzione  del 

cosiddetto “vanishing effect 39” individuato prima della crisi. Inoltre, nel primo capitolo 

abbiamo osservato come già dalla metà del XX secolo, alcuni economisti mettevano in 

dubbio il ruolo cruciale dello sviluppo del sistema finanziario nello stimolare la crescita 

economica. Pertanto, il risultato “too much finance” può essere considerato una 

rivalutazione  di  risultati  della  letteratura  passata,  alla  luce  degli  effetti  della  crisi 

finanziaria globale.  

Come  già  detto,  la  letteratura  corrente  evidenzia  la  non  linearità  della  relazione:  si 

verifica  uno  spostamento  da  una  relazione  positiva  ad  una  negativa  quando  un  paese 

raggiunge  un  livello  elevato  di  sviluppo  finanziario  che  inizia  ad  avere  un  impatto 

negativo  sulla  crescita.  In  altri  termini,  il  risultato  della  non  linearità  rappresenta  una 

risposta  asimmetrica  o  non  monotona  della  crescita  al  di  là  di  una  certa  soglia  dello 

sviluppo finanziario. Ciò porta la relazione finanza-crescita ad assumere la forma di una 

U  rovesciata:  la  finanza  ha  effetti  benefici  per  la  crescita  fino  ad  una  certa  soglia, 

superata la quale questa inizia ad influenzarla negativamente. 

Andando  più  nel  dettaglio,  una  componente  fondamentale  del  sistema  finanziario  è 

rappresentata dalla concessione di credito: l’evidenza degli ultimi anni con riferimento 

ai paesi OECD e del G20 suggerisce che, dati i livelli di credito concessi a famiglie ed 

imprese,  un’ulteriore  espansione  finirebbe  per  rallentare  piuttosto  che  stimolare  la 

 
39 Già prima della crisi finanziaria globale, alcuni studi avevano evidenziato come negli ultimi anni la 
relazione tra finanza e crescita tendesse a scomparire; si veda Rousseau e Wachtel (2002).   
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crescita40. È possibile individuare almeno 5 fattori per cui una crescita nell’emissione 

creditizia sarebbe collegata ad una crescita rallentata:  

i. L’eccessiva deregolamentazione finanziaria; 

ii. Una  crescita  più  pronunciata  dell’emissione  creditizia  da  parte  delle  banche 

rispetto agli altri intermediari; 

iii. Le garanzie delle autorità pubbliche per le istituzioni finanziarie più rilevanti, le 

cosiddette “too big to fail”; 

iv. Una qualità più bassa del credito; 

v. Una crescita sproporzionata del credito alle famiglie rispetto a quello alle 

imprese.  

Un altro grande cambiamento verificatosi dopo la crisi del 2007-2009 è lo sviluppo di 

un  approccio  che  analizza  l’effetto  della  profondità  finanziaria  su  crescita  di  lungo 

periodo, volatilità e crisi in un quadro integrato. Infatti, i drammatici eventi della crisi 

economico-finanziaria hanno consentito lo sviluppo di una letteratura che non si limita 

più a considerare separatamente profondità finanziaria e crescita da un lato, e profondità 

finanziaria e volatilità/crisi dall’altro, ma racchiude tutti questi elementi all’interno della 

stessa analisi, indagando sulle possibili relazioni presenti. Ciò che emerge è l’esistenza 

di un trade-off tra una più elevata crescita economica ed un più alto rischio di crisi che 

contraddistingue gran parte delle economie mondiali. Riconoscere i trade-off intrinseci 

nello  sviluppo  finanziario  può  fornire  un  quadro  utile  alla  progettazione  di  adeguate 

politiche  volte  a  stimolare  un  ulteriore  approfondimento  finanziario, l’inclusione e  un 

accesso  diffuso  ai  servizi  finanziari.  In  particolare,  l’individuazione  dei  trade-off  può 

essere  importante,  in  quanto  permette  di  adottare  politiche  complementari  volte  alla 

 
40 Per un approfondimento della relazione si rimanda a “Finance and economic growth in OECD and G20 
countries”, B. Cournède e O. Denk (2015).  
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mitigazione dei rischi: sia politiche finanziarie macroprudenziali che politiche 

monetarie  volte  a  controllare  la  crescita  del  credito  e  i  prezzi  degli  asset.  Quindi, 

soprattutto dopo la crisi, la letteratura economica ha riconosciuto che gli aspetti positivi 

e  negativi  della  finanza  dovessero  essere  considerati  congiuntamente:  fino  ad  allora, 

questa  si  era  occupata  di  tali  aspetti  separatamente,  schierandosi  a  favore  o  contro 

l’attività finanziaria. Questo cambiamento è stato molto rilevante, in quanto ha 

permesso  di  indagare  su  una  serie  di  trade-off  coinvolti  in  vari  aspetti  dello  sviluppo 

finanziario come la profondità, l’inclusione, la composizione e la varietà.  

La crisi ha anche portato ad un ripensamento degli strumenti empirici principalmente 

utilizzati per misurare la profondità finanziaria: tradizionalmente, quello più comune era 

il rapporto tra il credito concesso dalle banche commerciali al settore privato e il PIL. 

Tuttavia, ci si è resi conto come le dimensioni dello sviluppo finanziario siano 

molteplici:  valore,  qualità,  diversità,  efficienza,  inclusività.  A  questi  corrispondono 

altrettanti strumenti empirici che possono essere rilevanti per valutare il contributo della 

finanza  all’economia41.  Queste  misure  aggiuntive  potrebbero  essere  particolarmente 

rilevanti per discutere la bontà o meno dell’allocazione dei fattori tra il settore 

finanziario e il resto dell’economia reale.   

Tornando  all’approccio  integrato  precedentemente  illustrato,  l’ipotesi  centrale  è  data 

dall’esistenza di un trade-off associato al duplice effetto che le politiche che favoriscono 

lo  sviluppo  finanziario  possono  generare  maggiore  crescita,  ma  anche  un  più  elevato 

rischio di crisi.  

La considerazione di questo duplice effetto era stata effettuata anche prima della crisi: 

Loayza e Ranciere (2006) sono i primi a fornire i modelli econometrici che permettono 

 
41 Si pensi al valore aggiunto del settore finanziario, alla quota di occupati in questo settore o ai 
salari/premi salariali nell’industria finanziaria. 
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di analizzare il trade-off. Questi mostrano come una relazione positiva di lungo periodo 

tra  la  profondità  finanziaria  e  la  crescita  economica,  potrebbe  coesistere  con  effetti 

eterogenei e specifici per ogni paese, che nel breve periodo sono in media negativi. In 

sostanza,  mentre  nel  lungo  termine  finanza  e  crescita  sono  legati  positivamente,  nel 

breve  periodo ci  potrebbero  essere  delle fluttuazioni  per  cui  un’eccessiva  crescita  del 

credito è associata mediamente ad una contrazione dell’output.  

Tali studi sono stati ulteriormente approfonditi nel periodo post-crisi: infatti, se l’ipotesi 

di  un  trade-off  tra  crescita  e  instabilità  può  sembrare  ragionevole  per  analogia  con 

quello rischio-rendimento nel caso dei rendimenti finanziari, è necessario comunque un 

quadro più dettagliato per essere compreso completamente con riferimento al particolare 

contesto macroeconomico.  

Tale quadro viene fornito da Ranciere e Tornell (2016). L’idea  alla base è che 

l’assunzione del rischio è un modo per alleviare i problemi di applicabilità dei contratti 

che  vincolano  fortemente  credito  ed  investimenti  nelle  attività  volte  alla  promozione 

della crescita. Data l’imperfetta applicabilità dei contratti, i prestatori devono limitare la 

leva  finanziaria  assunta  dagli  investitori  per  frenare  i  loro  incentivi  a  cambiare  la 

destinazione dei fondi presi in prestito. Quando l’assunzione del rischio permette agli 

imprenditori  di  ridurre  il  costo  effettivo  del  capitale,  questo  riduce  anche  il  loro 

incentivo a cambiare la direzione dei fondi e permette di raggiungere una maggiore leva 

finanziaria e maggiori investimenti. Chiaramente, una più alta leva finanziaria per gli 

imprenditori  presenta  un  costo  di  default  in  periodi  negativi:  pertanto,  i  guadagni 

derivanti  dalla  leva  finanziaria  ottenuta  dovrebbero  essere  sufficientemente  ampi  per 

garantire il mantenimento di una strategia del rischio che può così rimanere in 
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equilibrio. Questa è la rappresentazione del trade-off crisi-crescita a livello 

microeconomico.  

Una questione molto importante è quella relativa a come gli incentivi per l’assunzione 

del rischio a livello micro generino un’assunzione sistemica di rischio a livello 

macroeconomico.  In  primo  luogo,  la  presenza  di  garanzie  di  salvataggio  sistemico 

fornisce incentivi sia agli imprenditori che ai prestatori nel coordinarsi nell’assunzione 

del  rischio:  in  questo  caso  si  parla  di  “moral  hazard  collettivo”.  In  secondo  luogo, 

l’assunzione di rischio potrebbe generare un circolo vizioso  -leva finanziaria, prezzi e 

redditività  delle  imprese-  in  grado  di  produrre  equilibri  multipli:  situazione  stabile  in 

tempi normali e crisi in periodi di difficoltà.  

Nell’equilibrio  in  tempi  tranquilli,  i  prestatori  prevedono  che  gli  imprenditori  siano 

solvibili e forniscono abbastanza credito: la domanda di “non-tradables” è 

sufficientemente alta e gli imprenditori sono effettivamente solventi. 

Al contrario, nell’equilibrio di crisi i prestatori prevedono una maggiore probabilità di 

default  degli imprenditori:  i  vincoli  di credito  diventano  più  stringenti  e  il  prezzo  dei 

“non-tradables” collassa.  

Il quadro sopra descritto produce due tipi di traiettoria di crescita:  

A. un percorso di crescita sicuro, caratterizzato da basso credito, bassa leva 

finanziarie e bassa crescita, ma senza rischio di crisi; 

B. un  percorso  di  crescita  rischioso  con  cicli  caratterizzati  da  ampia  volatilità  ed 

alternanza tra fasi di grande espansione e profonde recessioni.  

In uno scenario di repressione finanziaria esisterà soltanto il primo percorso, mentre nel 

caso  di  un  contesto  di  liberalizzazione  finanziaria  entrambe  le  opzioni  rimangono 

valide.  
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I paesi per i quali ci si attende che i guadagni della crescita superino i costi della crisi 

quando  si  spostano  dalla  crescita  sicura  a  quella  rischiosa  sono  quelli  con  un  livello 

intermedio di esecuzione dei contratti 42, un gruppo coincidente in gran parte con i paesi 

a  medio  reddito.  Infatti,  per  i  paesi  con  un  basso  livello  di  esecuzione  dei  contratti, 

l’assunzione  di  rischio  determina  guadagni  limitati  in  termini  di  leva  finanziaria,  con 

guadagni  della  crescita  modesti  che  non  superano  i  costi  della  crisi.  Dall’altro  lato  i 

paesi  con  un  elevato  livello  di  applicabilità  dei contratti  presentano  vincoli  di  credito 

meno severi: così i guadagni della crescita derivanti da un loro allentamento saranno più 

limitati.  

In ogni caso, allentare vincoli di credito per le imprese genera esternalità positive per il 

resto dell’economia: miglioramento tecnologico, produzione maggiore e meno costosa 

di inputs chiave per il resto dell’economia e riduzione dei markups sono i canali tipici 

attraverso  cui  un  più  elevato  accesso  al  credito  favorisce  la  crescita  e  compensa 

l’accresciuto rischio di crisi.  

Evidentemente, le politiche condotte in ambito finanziario e le riforme volte a favorire 

la crescita possono incidere fortemente su questo trade-off. 

Ciò  che  emerge  in  questo  ambito  è  che  il  trade-off  maggiore  crescita-  maggiore 

probabilità di crisi si verifica soltanto con riferimento alle politiche di liberalizzazione 

del mercato finanziario. Infatti, le riforme del mercato dei beni prodotti (es. merci) non 

presentano alcun impatto significativo sul rischio di crisi, mentre quelle commerciali e 

relative  al  mercato  del  lavoro  possono  determinare  un  aumento  della  crescita  ed  una 

riduzione del rischio di crisi43.  

 
42 Per un approfondimento si veda Ranciere, Tornell e Westerman (2008). 
43 Per un approfondimento si rimanda a Caldera-Sanchez e Gorri (2016); Caldera-Sanchez et al. (2016); 
Levechenko, Ranciere e Thoenig (2008); Popov (2014). 
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In sostanza, l’evidenza empirica indica l’esistenza di un trade-off crescita-crisi associato 

a  politiche  di  liberalizzazione  che  favoriscono  lo  sviluppo  finanziario  domestico  e 

l’apertura  finanziaria  internazionale.  Tale  trade-off  appare  più  rilevante  per  i  paesi  a 

medio  reddito  in  cui  è  in  corso  una  fase  di  liberalizzazione:  si  tratta  di  paesi  le  cui 

istituzioni  sono  abbastanza  forti  per  poter  beneficiare  di  tali  politiche  in  periodi  di 

stabilità, ma al tempo stesso abbastanza deboli da assumersi il rischio di una crisi per 

aumentare leva finanziaria, investimenti e crescita, noncuranti dei vincoli di 

indebitamento. 

 

2.3. “TOO MUCH FINANCE?” 

Come  detto,  la  crisi  finanziaria  globale  del  2007-2009  ha  portato  a  ripensare  un 

paradigma che sembrava ormai assodato dalla maggior parte della letteratura 

economica. Gli eventi che si sono verificati in quegli anni hanno portato a chiedersi se 

ci sia o meno un livello ottimo di profondità finanziaria o, in altri termini, se al di sopra 

di  una  certa  soglia  vi  sia troppa  finanza,  al  punto  da  non  determinare  più  benefici  in 

crescita ed investimenti, ma costi significativi sotto il profilo della fragilità finanziaria e 

della  stabilità  macroeconomica.  Lo  studio  principale,  in  questo  senso,  è  stato  quello 

condotto da J. Arcand, E. Berkes e U. Panizza (2015): l’obiettivo della loro ricerca era 

proprio quello di verificare la presenza di una soglia sopra la quale un’ulteriore crescita 

della profondità finanziaria non ha un effetto positivo sulla crescita economica.  

Nonostante siano stati utilizzati approcci empirici diversi tra loro, i risultati evidenziano 

come  la  profondità  finanziaria  comincia  ad  avere  un  effetto  negativo  sulla  crescita 

dell’output quando il credito al settore privato raggiunge il 100% del PIL. Tali 

considerazioni appaiono coerenti con il “vanishing effect” a cui si accennava 
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precedentemente e non sono condizionati da volatilità dell’output, crisi bancarie, bassa 

qualità istituzionale o da differenze nella regolamentazione e vigilanza bancaria.  

In  sostanza,  è  possibile  osservare  come  a  livelli  intermedi  di  profondità  finanziaria, 

esiste  una  relazione  positiva  tra  la  dimensione  del  sistema  finanziario  e  la  crescita 

economica, ma ad alti livelli di “financial depth” più finanza è associata ad una minore 

crescita.  

Le spiegazioni dei risultati empirici trovati possono essere molteplici. 

In  primo  luogo,  è  possibile  focalizzarsi  sul  ruolo  di  banche  e  mercati  azionari  nel 

processo  di  sviluppo  economico.  Da  un  lato,  i  mercati  hanno  vantaggi  nell’offrire 

prodotti personalizzati, in grado di finanziare progetti a lungo termine e rischio elevato 

con  garanzie  limitate;  dall’altro  le  banche,  nella  maggior  parte  dei  casi,  forniscono 

prodotti standardizzati a basso costo in grado di finanziare progetti a basso rischio.  

Nelle economie avanzate, gli imprenditori necessitano di un’ampia gamma di strumenti 

di  gestione  del  rischio  e  modalità  di  raccolta  di  capitali:  in  questi  contesti  i  mercati 

azionari  diventano  fondamentali  per  ridurre  le  frizioni  di  mercato  associate a  progetti 

complessi e rischiosi che richiedono accordi finanziari non standardizzati. Abbiamo già 

visto  come  l’evidenza  empirica  suggerisca  che  i  paesi  con  sistemi  finanziari  orientati 

alle banche e quelli con sistemi finanziari orientati al mercato presentano risultati simili 

in termini di crescita economica. Tuttavia, man mano che i paesi diventano più ricchi, i 

sistemi  finanziari  domestici  tendono  a  diventare  maggiormente  orientati  al  mercato. 

Inoltre, la correlazione positiva tra credito bancario e crescita economica è decrescente 

con riferimento a livello di sviluppo economico (misurato dal PIL pro-capite), mentre la 

correlazione  (anch’essa  positiva) tra  le  differenti  misure che  definiscono  l’importanza 

dei mercati azionari e della crescita economica è crescente con riferimento al livello di 
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sviluppo  economico.  In  altri  termini,  i  servizi  forniti  dal  settore  bancario  diventano 

meno importanti via via che le economie diventano più avanzate: man mano che i paesi 

diventano più ricchi, il credito al settore privato non costituisce più un fattore positivo 

rilevante nello spiegare la crescita economica, anche se non necessariamente 

rappresenta un fattore negativo. Con il trascorrere degli anni, il numero di paesi che si 

trova  al  di  sotto  della  soglia  sotto  la  quale  il  credito  al  settore  privato  è  associato  in 

modo positivo e significativo alla crescita economica si è ridotto in modo considerevole.  

Pertanto, se la struttura ottimale del sistema finanziario evolve con il livello di sviluppo 

economico, il risultato principale che emerge dalla ricerca di Arcand, Berkes e Panizza 

(2015) potrebbe indicare che alcuni paesi presentano un’eccessiva emissione creditizia, 

ma non abbastanza servizi finanziari erogati dagli altri componenti del sistema 

finanziario. In questo caso il problema non sarebbe di “too much finance”, ma di un tipo 

di finanza sbagliato.  

Altre  spiegazioni  in  grado  di  giustificare  una  relazione  finanza-crescita  negativa sono 

collegate all’assunzione del rischio e alla volatilità. Diversi studi hanno evidenziato il 

legame tra la finanza e la volatilità macroeconomica, sottolineando i possibili danni che 

lo sviluppo finanziario può causare44. 

A  queste  valutazioni  si  aggiunge  il  fatto  che  un  settore  finanziario  ampio  potrebbe 

determinare un’allocazione non ottimale dei talenti: i ritorni sociali del settore 

finanziario sono più bassi rispetto a quelli privati e un settore finanziario molto esteso 

sottrae  talenti  agli  altri  settori  produttivi  dell’economia  ed  è  inefficiente  a  livello 

sociale45.    Tuttavia,  in  questo  ambito  è anche  possibile  sostenere come,  dal  momento 

che la finanza costituisce ormai un settore internazionale, alcuni paesi o centri finanziari 

 
44 Minsky (1974); Kindleberger (1978); Rajan (2005); Easterly et al. (2000).  
45 Tobin (1984); Kneer (2013); Philippon e Reshef (2013); Cecchetti e Kharroubi (2015).  
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possono specializzarsi nell’erogazione di servizi finanziari al resto del mondo. In questo 

caso non si verificherebbe una cattiva allocazione, ma una forma di divisione del lavoro 

ottimale a livello internazionale.  

Inoltre, il modo in cui la finanza impatta sulla crescita dipende dalla destinazione delle 

risorse,  ovvero  dal  fatto  che  i  prestiti  siano  utilizzati  per  finanziare  investimenti  in 

attività  produttive  o  per  alimentare  bolle  speculative.  Pertanto,  è  possibile  che  la 

relazione non monotona tra profondità finanziaria e crescita economica sia guidata da 

un eccessivo prestito alle famiglie (soprattutto nella forma di mutui). Anche l’evidenza 

empirica  mostra  come  il credito  alle  imprese  sia  associato  positivamente  alla crescita 

economica, mentre tra credito alle famiglie e crescita non viene rilevata alcuna 

correlazione. 

Infine, i rendimenti decrescenti della profondità finanziaria potrebbero essere collegati 

alla crescente importanza di strumenti derivati e prodotti finanziari sempre più 

complessi. Dopo la crisi finanziaria, è stato possibile osservare come quegli strumenti 

volti a fornire opportunità di copertura e ad aumentare la solidità del sistema bancario 

non  hanno  fatto  altro  che  ridurre  la  qualità  del  credito  ed  aumentare  la fragilità 

finanziaria. Diversi autori sostengono  come prodotti finanziari complessi possono 

aumentare la fragilità del sistema finanziario, senza contribuire alla crescita 

economica46.  

Il  Grafico  2.4.  sotto  evidenzia  l’effetto  marginale  del  credito  al  settore  privato  sulla 

crescita sulla base delle stime dello studio di Arcand, Berkes e Panizza47. 

 
46 Coval et al. (2009); Gennaioli et al. (2010).  
47 Per un approfondimento sul campione di riferimento, i dati raccolti, gli indicatori e il modello di 
regressione utilizzato si rimanda a “Too much finance?”; J. Arcand, E. Berkes, U. Panizza (2015). 
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Grafico 2.4. Effetto marginale del credito al settore privato sulla crescita. 
 
Fonte: Arcand, Berkes, Panizza (2015).  
 

Si osserva come l’effetto positivo della profondità finanziaria non sia più statisticamente 

significativo  quando  il  credito  al  settore  privato  raggiunge  il  72%  del  PIL;  inoltre, 

l’effetto  della  profondità  finanziaria  diventa  negativo  e  statisticamente  significativo 

quando il credito al settore privato è maggiore del 110% del PIL.  

In sintesi, lo studio evidenzia come nei paesi con settori finanziari molto ampi non ci sia 

una correlazione positiva tra profondità finanziaria e crescita economica: tale 

correlazione appare robusta e positiva nei paesi con settori finanziari ridotti, ma al di là 

di  una  certa  soglia  (stimata  tra  l’80  e  il  120%  del  PIL)  la  finanza  inizia  ad  avere  un 

effetto negativo sulla crescita.  
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Tornando alle ragioni che possono giustificare questi risultati, lo studio sottolinea come 

l’effetto  marginale  della  profondità  finanziaria  sulla  crescita  è  decrescente  rispetto  al 

livello di sviluppo economico: inoltre, il fatto che la relazione tra profondità finanziaria 

e  crescita  economica  sia  non  monotona  è  verificato  anche  dopo  aver  controllato  per 

l’interazione tra “financial depth” e sviluppo economico.  

Per  quanto  riguarda  l’incidenza  della  volatilità  e  della  maggiore  probabilità  di  crash 

economici,  la  maggior  parte  della  letteratura  in  tale  ambito  si  concentra  sui  danni  di 

un’eccessiva  profondità  finanziaria  con  riferimento  al  nesso  finanza-crisi.  In  questo 

caso,  ciò  che  emerge  dallo  studio  “Too  much  finance”  potrebbe  essere  coerente  con 

rendimenti  positivi  ma  decrescenti  della  profondità  finanziaria,  che,  a  un  certo  punto 

diventano inferiori  rispetto  ai  costi  dell’instabilità  determinati  dal  cosiddetto  “shadow 

banking system”. Tuttavia, i risultati presentati nello studio limitano l’analisi a periodi 

di stabilità: ciò suggerisce che la volatilità e le crisi bancarie rappresentano soltanto una 

parte  della  storia.  Chiaramente  è  possibile  che  in  presenza  di  rendimenti  decrescenti 

dello sviluppo finanziario, i costi marginali di mantenimento della stabilità finanziaria 

diventino  più  elevati  rispetto  al  rendimento  marginale  dello  sviluppo  finanziario.  In 

questo  caso,  però,  la  spiegazione  dei  risultati  non  sarebbe  da  ricercare  nelle  crisi 

finanziarie e nella volatilità, ma in una cattiva allocazione delle risorse.  

Lo  studio  preso  in  considerazione  non  ha  effettuato  test  per  l’ipotesi  secondo  cui  un 

grande  settore  finanziario  può  causare  una  sottrazione  di  risorse  umane  ai  settori 

produttivi dell’economia, come visto precedentemente. Tuttavia, come detto gran parte 

dell’evidenza empirica sostiene questo punto di vista.  

Inoltre, abbiamo detto come la relazione finanza-crescita potrebbe dipendere dal fatto 

che  i  prestiti  siano  destinati  ad  investimenti  in  attività  produttive  o  al  consumo  delle 
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famiglie. L’evidenza dello studio è coerente con quest’analisi: viene sottolineato come 

la relazione non monotona tra profondità finanziaria e crescita economica è più forte per 

il credito alle famiglie rispetto a quello alle imprese.  

Infine, data la mancanza di dati, lo studio non ha potuto verificare l’ipotesi secondo cui 

il carattere non monotono della relazione potrebbe essere guidato da un ruolo sempre 

più  rilevante  dei  prodotti  finanziari  derivati  e  dalla  crescita  dello  “shadow  banking 

system”.  

Il consenso post-crisi sulla visione “too much finance”, secondo cui ad elevati livelli di 

sviluppo finanziario questo inizia ad incidere negativamente sulla crescita economica, è 

anche dettato da un’analisi del ruolo della finanza per la crescita economica di lungo 

periodo nei paesi OECD e del G20 (Cournede 2015). Infatti, si osserva come in questi 

paesi, sviluppati finanziariamente, un’ulteriore espansione creditizia finirebbe per 

rallentare  anziché  stimolare la  crescita  economica.  Le  ragioni  di  questo  rallentamento 

sono già state sottolineate nel paragrafo precedente.  

Come  detto  più  volte,  tali  considerazioni  sono  emerse  soprattutto  dopo  la  Grande 

Recessione  del  2008  che  ha  determinato  perdite  rilevanti  in  termini  produttivi  ed 

occupazionali ed ha alimentato una serie di dibattiti circa il ruolo della finanza 

sull’economia reale.  

I  principali  risultati  che  emergono  dallo  studio  della  relazione  di  lungo  termine  tra 

finanza e crescita nei paesi OECD e del G20 sono i seguenti:  

➢ il  valore  aggiunto  della  finanza  e  il  credito  sono  correlati  negativamente  alla 

crescita  del  PIL,  mentre  la  capitalizzazione  dei  mercati  azionari  presenta  una 
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correlazione positiva molto forte con questa grandezza, come evidenziato 

rispettivamente dai Grafici 2.5, 2.6 e 2.748; 

➢ le relazioni empiriche tra finanza e crescita del PIL sono molto robuste 

nell’indicare un legame negativo tra credito intermediato e PIL ed uno positivo 

tra dimensione del mercato azionario e PIL; 

➢ più finanza è associata ad una crescita del PIL maggiore al di sotto di una certa 

soglia  di  circa  il  100%  del  PIL  sia  per  il  credito  intermediato  che  per  la 

capitalizzazione dei mercati azionari, superata la quale più finanza è collegata ad 

una  crescita  rallentata.  La  maggior  parte  dei  paesi  OECD  si  trova  al  di  là  di 

questa soglia media per quanto riguarda il credito, ma al di sotto con riferimento 

alla capitalizzazione del mercato azionario; 

➢ uno  spostamento  dal  credito  bancario  a  quello  dei  mercati  determinerebbe  dei 

benefici per la crescita del PIL, così come un’allocazione del credito 

maggiormente indirizzata alle imprese rispetto alle famiglie. 

 

 

 

 

 

 

 
48 Per un approfondimento sul modello di regressione utilizzato si rimanda a “Finance and economic 
growth in OECD and G20 countries”; B. Cournède e O. Denk (2015). 
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Grafico 2.5. Relazione tra valore aggiunto della finanza (% PIL) e crescita. 
 
 
 

 
Grafico 2.6. Relazione tra credito intermediato (% PIL) e crescita. 
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Grafico 2.7. Relazione tra capitalizzazione dei mercati azionari (% PIL) e crescita. 
 
 
Si  osserva  come  con  riferimento  al  valore  aggiunto  della  finanza,  un  incremento 

dell’1% della quota di finanza/PIL è associato ad una crescita del PIL  più bassa dello 

0.3%. Allo stesso modo, una crescita del 10% del rapporto credito intermediato/PIL si 

traduce in un tasso di crescita del PIL inferiore dello 0.3% a quanto sarebbe altrimenti.  

Al contrario, una crescita della capitalizzazione del mercato rispetto al PIL del 10% è 

associata  ad  un  incremento  di  crescita  del  PIL  dello  0.2%.  Chiaramente  le  stime  si 

riferiscono ai livelli medi presi in considerazione nel periodo oggetto di analisi.  

Pertanto, quei paesi  con livelli  elevati di credito intermediato e  mercati azionari 

particolarmente grandi, si trovano probabilmente nell’area in cui un’ulteriore espansione 

finanziaria danneggia la crescita.  
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Grafico 2.8. Credito intermediato e capitalizzazione del mercato azionario nei paesi OECD e G20.  
 

Si tratta di quei paesi collocati nella parte in alto a destra del Grafico 2.8. 

Sicuramente la forte espansione finanziaria precedente alla crisi in molti paesi è stata 

favorita  da  un  processo  di  “deregulation”  molto  significativo:  evidenze  empiriche 

suggeriscono  come  maggiore  valore  aggiunto  della  finanza,  credito  intermediato  e 

capitalizzazione  del  mercato  azionario  siano  correlati  ad  una  regolazione  finanziaria 

meno stringente.  Pertanto, si può affermare come la deregolamentazione finanziaria sia 

stata  una  determinante  dell’espansione  creditizia  e  della  conseguente  formazione  di 

bolle del mercato azionario49.  

 
49 Altri fattori da considerare sono lo sviluppo dell’ICT di cui la finanza ha beneficiato più di altri settori e 
l’incremento della quota di capitale comune a molti paesi OECD.  
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In  sostanza,  la  deregolamentazione  finanziaria  incide  sulla  dimensione  del  settore 

finanziario,  che  a  sua  volta  impatta  sulla  crescita.  In  ogni  caso,  anche  prendendo  in 

considerazione  la  deregolamentazione  finanziaria,  l’impatto  del  credito  intermediato 

sulla crescita economica rimane fortemente significativo e negativo, mentre quella della 

capitalizzazione  dei  mercati  azionari  significativo  e  positivo.  Infatti,  si  osserva  come 

l’eccessiva deregolamentazione finanziaria abbia contribuito ad un massiccio 

incremento del credito intermediato che ha rallentato la crescita del PIL.  

 

2.4. INCIDENZA DEL RUOLO DELLA FINANZA SULLA 

REAZIONE INDUSTRIALE ALLA CRISI 

Finora ci siamo concentrati sulla relazione finanza-crescita osservata a livello generale, 

effettuando  prevalentemente  confronti  tra  paesi  e  cercando  di  individuare  i  fattori 

principali che incidono sulla relazione e sulla sua evoluzione nel tempo.  

Tuttavia,  nonostante  la  maggior  parte  dell’evidenza  empirica  utilizzi  dati  a  livello 

nazionale per effettuare confronti, diverse ricerche si sono occupate anche della 

relazione tra finanza e crescita a livello locale e di imprese50.  

Un  paper  di  fondamentale  importanza  in  tale  ambito  è  quello  di  Rajan  e  Zingales 

(1998). Questi, utilizzando dati a livello di impresa, evidenziano come i settori 

industriali che richiedono livelli maggiori di finanziamenti esterni crescono più 

velocemente nei paesi con mercati finanziari più sviluppati. Pertanto, lo studio 

sottolinea  un  modo  in  cui  lo  sviluppo  finanziario  può  incidere  positivamente  sulla 

crescita economica: la riduzione nel costo dei finanziamenti esterni per le imprese. Ciò 

che emerge, anche da altri studi, è che le imprese che si trovano nei paesi con istituzioni 
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finanziarie  sviluppate  e  sistemi  legali  efficienti  ottengono  più  finanziamenti  esterni 

rispetto  a  quelle  dei  paesi  con  istituzioni  meno  sviluppate51.  Inoltre,  è  evidente  come 

anche i problemi connessi a corruzione, questioni legali e finanziarie hanno un impatto 

sul  tasso  di  crescita  delle  imprese,  soprattutto  su  quelle  di  dimensioni  più  ridotte: 

dall’altro lato  queste  sono  anche  quelle che  beneficiano  maggiormente  dello  sviluppo 

istituzionale e finanziario52. 

Anche in questo ambito, come visto in precedenza con riferimento al “finance-growth 

nexus”  in  termini  generali,  la  crisi  finanziaria  globale  del  2008-2009  ha  determinato 

l’emergere  di  nuove  questioni  particolarmente  interessanti.  Se  fino  a  quel  momento 

l’attenzione  era  stata  concentrata  sulla  relazione  tra  quantità  della  finanza  e  sviluppo 

economico,  la  crisi  finanziaria  ha  portato  a  focalizzarsi  maggiormente  anche  sulla 

qualità  della  finanza.  Infatti,  nel  tentativo  di  mitigare  gli  effetti  negativi  della  crisi 

finanziaria  sul  settore  reale,  la  quantità  della  finanza  (misurata  principalmente  dal 

credito domestico) dovrebbe essere collegata alla qualità della finanza (misurata 

dall’efficienza del settore bancario, dall’integrità del prestito bancario e dal 

monitoraggio degli intermediari). È interessante osservare se effettivamente la quantità-

qualità  della  finanza  abbia  inciso  sulla  capacità  delle  realtà  industriali  di  reagire  ai 

drammatici effetti della crisi. In altri termini, un’attenzione particolare deve essere posta 

sull’impatto della qualità finanziaria sulla relazione tra quantità della finanza e crescita 

economica, nel contesto della recente crisi finanziaria.    

Come detto più volte, la crisi finanziaria globale ha colpito la maggior parte dei paesi a 

livello internazionale ed  i suoi effetti drammatici hanno avuto forti ripercussioni  sulle 

 
50 Per un approfondimento si rimanda a Jayaratne e Strahan (1996); Guiso, Sapienza e Zingales (2004); 
Kendall (2012). 
51 Demirguc-Kunt e Maksimovic (1998). 
52 Beck, Demirguc-Kunt e Maksimovic (2005).  
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performance industriali. Tuttavia, non tutti i paesi sono stati colpiti nella stessa misura e, 

anche  all’interno  dello  stesso,  non  tutte  le  industrie  sono  state  influenzate  allo  stesso 

modo. In termini generali, la riduzione media dei tassi di crescita dell’industria 

(misurata dal tasso di crescita del valore aggiunto del settore manifatturiero) durante la 

crisi 2008-2009 (confrontata con il periodo precrisi 2006-2007) è stata di circa il 15%: 

dall’  11,4%  precrisi al  -3,4%  durante  la crisi.  Il  Grafico  2.9.  sotto mostra  il  percorso 

della performance industriale nel periodo 1999-2010. 

 

 

Grafico 2.9. Performance industriale nel periodo 1999-2010.  
 
Fonte: Mirzaei, Grosse (2019).  
 
 
 
Si  può  osservare  come  la  performance  industriale,  misurata  dalla  crescita  del  valore 

aggiunto reale e dalla crescita dell’output reale, è cresciuta notevolmente fino al 2007 

per poi ridursi in modo evidente nel periodo 2008-2009 e recuperare a partire dal 2010.  
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 Come detto, però, emergono delle differenze sostanziali nelle performance industriali 

sia tra diversi paesi che all’interno dello stesso paese, come emerge rispettivamente dai 

Grafici 2.10 e 2.11.  

 

 

Grafico 2.10. Performance dei paesi precrisi (2006-2007) e crisi (2008-2009). 
 
Fonte: Mirzaei, Grosse (2019). 
 

Ad esempio, mentre il tasso di crescita industriale del Regno Unito si è ridotto del 30%, 

in Australia ha fatto registrare un aumento dell’8%.  
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Grafico 2.11. Performance di vari settori industriali precrisi (2006-2007) e crisi (2008-2009).  
 
Fonte: Mirzaei, Grosse (2019).  
 

Con  riferimento  allo  stesso  paese,  mentre  il  tasso  di  crescita  del  settore  del  ferro  e 

dell’acciaio si è ridotto dell’88% nel Regno Unito, il tasso di crescita nel settore delle 

bevande è aumentato del 12%; variazioni di questo tipo si possono osservare anche con 

riferimento ad altri paesi.  

Le  spiegazioni  in  grado  di  giustificare  tali  differenze  nell’impatto  della  crisi  possono 

essere molteplici:  

✓ il ruolo del canale reale (es. commercio di prodotti) e di quello finanziario (es. 

interconnessione finanziaria e attività bancaria transfrontaliera) attraverso cui la 

crisi è stata diffusa e la diversa incidenza di ciascuno di questi sulle varie realtà 

economiche; 

✓ il  ruolo  della  liberalizzazione  finanziaria  e  il  suo  impatto  sulle  performance 

economiche: molti paesi hanno assistito ad una forte liberalizzazione dei settori 

finanziari  nei  due  decenni  precedenti.  La  liberalizzazione  finanziaria  riduce  i 

problemi  di  moral  hazard  e  selezione  avversa  che  costituiscono  importanti 
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ostacoli per le imprese. Pertanto, mercati finanziari più sviluppati hanno effetti 

benefici  per  le  imprese  attraverso  il  canale  del  credito,  il  finanziamento  delle 

industrie dipendenti da finanziamenti esterni, la riallocazione del capitale, 

l’investimento  in  industrie  potenzialmente  profittevoli  e  il  disinvestimento  da 

quelle non performanti. Questi canali svolgono un ruolo positivo fino a quando 

l’economia attraversa una fase di stabilità, ma quando si verificano crisi 

finanziarie possono peggiorare ed intensificare gli effetti negativi della crisi 53. 

Quindi, per quanto riguarda le performance industriali, ci si attende che la crisi globale 

abbia impattato negativamente in misura maggiore in quei paesi/industrie maggiormente 

dipendenti dall’espansione creditizia (quantità della finanza) durante il periodo precrisi.  

Tuttavia, per valutare la capacità di resistenza alla crisi da parte delle industrie, occorre 

concentrarsi  oltre che  sull’aspetto  quantitativo anche  su  quello  qualitativo.  Infatti,  nel 

garantire uno sviluppo economico adeguato sono rilevanti sia la disponibilità di 

adeguate risorse finanziarie in termini quantitativi, che un’adeguata gestione di queste 

risorse  da  parte  delle  imprese  e  dei  regolatori.  La  qualità  della  finanza  può  essere 

definita in termini generali come l’efficacia della gestione delle risorse da parte degli 

intermediari, quella della regolamentazione e il grado di corruzione nei prestiti bancari. 

Pertanto, tre dimensioni della qualità finanziaria sono l’efficienza del settore bancario, 

l’integrità  dei  prestiti  e  la  qualità  della  regolamentazione.  Un  sistema  bancario  ben 

funzionante  ricopre  un  ruolo  cruciale  nello  sviluppo  economico:  infatti,  il  prestito 

bancario costituisce una fonte rilevante del finanziamento esterno da parte delle imprese 

non  finanziarie.  I  sistemi  bancari  che  operano  in  modo  efficiente  presentano  una 

migliore regolamentazione e sono meno corrotti nei processi di prestiti: così riescono a 

 
53 Fernàndez, Gonzàlez, Suàrez; 2013.  
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favorire  il  monitoraggio  e  la  destinazione  delle  risorse ai  progetti  di  investimento  più 

produttivi, stimolando la performance economica.  

Ciò  che  risulta  fondamentale  è  considerare  la  relazione  tra  quantità  e  qualità  della 

finanza.  Consideriamo  due  industrie  i  e  j,  con  l’industria  i  maggiormente  dipendente 

dalla  finanza  rispetto  all’industria  j.  Ora  consideriamo  due  paesi  A  e  B,  entrambi 

sviluppati finanziariamente (quantità della finanza), ma  con una qualità creditizia 

maggiore nel paese B rispetto al paese A. Ci attendiamo che l’industria i non cresca in 

modo  sproporzionato  rispetto  all’industria  j  nel  paese  A,  nonostante  questo  fornisca 

un’elevata  quantità  di  finanza.  Al  contrario,  ci  attendiamo  che  l’industria  i  cresca  più 

velocemente  rispetto  all’industria  j  nel  paese  B  in  cui  una  maggiore  quantità  della 

finanza è associata ad un’elevata qualità finanziaria.  

Questo  esempio  intende  illustrare  ciò  che  è  stato  verificato  anche  empiricamente:  la 

quantità  finanziaria,  se  accompagnata  dalla  qualità,  rende  le  industrie  maggiormente 

dipendenti  da  finanziamenti  esterni  più  resistenti  a  crisi  finanziarie.  Da  sole  né  la 

quantità né la qualità finanziaria non raggiungono questo obiettivo54.  

 In sostanza, la crisi finanziaria globale del 2008-2009 ha dimostrato chiaramente come 

le  strategie  di  apertura  e  profondità  finanziaria  da  sole,  non  assicurino  lo  sviluppo 

economico,  né  nei mercati emergenti,  né  nelle  tradizionali  nazioni  industrializzate.  In 

periodi di crisi, un elemento cruciale è rappresentato dalla qualità finanziaria, in quanto 

la quantità di per sé è inadeguata a proteggere in consumatori in queste fasi. Quindi, se 

da  un  lato  lo  sviluppo  e  la  liberalizzazione  finanziaria  contribuiscono  alla  crescita 

economica di lungo periodo, dall’altro questi portano anche i sistemi finanziari 

 
54 Per un approfondimento su dati, indicatori e modelli di regressione si rimanda a “The interaction of 
quantity and quality of finance: did it make industries more resilient to the recent global financial crisis?”; 
A. Mirzaei, R. Grosse (2019). 
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nazionali  a  situazioni  di  maggiore  fragilità,  con  maggior  rischio  di  crisi  finanziarie 

transfrontaliere, se non supportate da un’adeguata qualità finanziaria.  

In  conclusione,  le  industrie  maggiormente  dipendenti  da  finanziamenti  esterni  hanno 

evidenziato performance migliori durante la crisi, se collocate in paesi in cui un’elevata 

quantità  della  finanza  nei  periodi  precrisi  era  accompagnata  da  una  migliore  qualità 

finanziaria.  

 

CAPITOLO 3. CONFRONTO DELLA RELAZIONE IN ECONOMIE 

DIFFERENTI 

L’obiettivo  di  questo  capitolo  è  quello  di  indagare  sulla  relazione  finanza-crescita, 

oggetto  di  attenzione  di  tutta  la  trattazione,  prendendo  in  considerazione  un’ulteriore 

angolazione.  

Dopo aver analizzato la letteratura originaria sul tema e la sua evoluzione a fronte dei 

drammatici eventi della crisi finanziaria globale del 2008, si vuole cercare di 

comprendere  se  il  livello  di  sviluppo  dei  paesi  abbia  un’incidenza  significativa  sul 

“finance-growth nexus”.  

Pertanto,  focalizzeremo  l’attenzione  sul  rapporto  tra  sviluppo  finanziario  e  crescita 

economica con riferimento a diverse realtà, sottolineando le differenze dello stesso tra 

paesi avanzati da un lato ed economie emergenti e in via di sviluppo dall’altro. 

Successivamente, verrà effettuato un confronto tra queste realtà, analizzando in 

particolare  i  cambiamenti  nella  composizione  di  portafoglio  verificatisi  negli  ultimi 

anni.  

A concludere il capitolo, un paragrafo su ulteriori fattori rispetto al livello di sviluppo in 

grado di impattare in modo determinante sulla relazione.   
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3.1. FOCUS SUL “FINANCE-GROWTH NEXUS” NEI PAESI 

AVANZATI 

Focalizzarsi sulla relazione finanza-crescita nelle economie avanzate è interessante dal 

momento che questi paesi hanno sperimentato livelli molto elevati di sviluppo 

finanziario.  Abbiamo  visto  in  precedenza  come,  raggiunta  una  determinata  soglia, 

ulteriore sviluppo finanziario possa impattare negativamente sulla crescita economica, 

anziché  stimolarla.  Chiaramente,  i  risultati  che  prendiamo  in  considerazione  per  le 

economie avanzate sono molto utili anche per quelle emergenti ed in via di sviluppo: 

infatti, queste realtà potranno definire  le proprie politiche anche in  base alle evidenze 

relative a paesi che si trovano più avanti nel percorso di sviluppo economico.  

Come già detto nel Capitolo 2, la recente crisi finanziaria globale ha determinato una 

rivalutazione  del  ruolo  e  dei  benefici  dello  sviluppo  e  dell’innovazione  finanziaria, 

soprattutto  a  seguito  della  diffusione  di  strumenti  particolarmente  complessi.  Alcuni 

esperti sostengono che questa finanza moderna abbia amplificato la frequenza e 

l’impatto delle  crisi piuttosto che fornire maggiori benefici all’economia nel suo 

complesso. Da un punto di vista sociale, questo ha determinato guadagni limitati, ma 

costi molto rilevanti: in altri termini, l’innovazione finanziaria avrebbe favorito in modo 

rilevante una minoranza, ma danneggiato la maggioranza. I sostenitori di questa 

posizione ritengono che una situazione in cui “instead of being a servant, finance had 

become the economy’s master” non sia corretta. Pertanto, soprattutto dopo la crisi, una 

questione  politica  molto  rilevante  è  stata  la  seguente:  i  paesi  con  livelli  elevati  di 

sviluppo finanziario tendono a crescere più lentamente?  
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Comprendere gli effetti di un’espansione finanziaria frenetica sulla crescita economica è 

diventato,  specie  negli  ultimi  anni,  un  tema  determinante  per  policymakers,  banche 

centrali e organizzazioni politiche internazionali.  

Le  evidenze  che  suggeriscono  come,  nelle  economie  avanzate,  livelli  più  elevati  di 

sviluppo finanziario siano associati ad un rallentamento della crescita economica sono 

molteplici. Per citare soltanto alcuni esempi che prendono in considerazione i dati degli 

ultimi 30 anni (Swamy, Dharani, 2019):  

❖  Il credito domestico del settore finanziario americano è raddoppiato dal 96% al 

192% del PIL, mentre la crescita economica si è dimezzata dal 4,64% al 2,22%; 

❖  Il  credito  domestico  nel  Regno  Unito  è  quadruplicato,  passando  dal  44%  al 

184% del PIL, mentre la crescita economica è diminuita dal 4,2% all’1,73%; 

❖  In Giappone, a fronte di una crescita del credito domestico dal 209% al 367% 

del PIL, la crescita economica è precipitata dal 3,06% all’1,61%.  

Anche per queste ragioni, negli ultimi anni si è cercato di effettuare delle ricerche circa 

l’esistenza  di  una  relazione  non  monotona  tra  crescita  economica  e  dimensione  del 

settore finanziario: ciò implicherebbe che una maggiore dimensione di quest’ultimo è 

associato ad una crescita più lenta.  

Ciò che può essere osservato a primo impatto è che, nella maggior parte delle economie 

avanzate,  nonostante  livelli  elevati  di  sviluppo  finanziario,  i  problemi  relativi  alla 

presenza  di  forti  disuguaglianze  reddituali  persistono  e,  in  diversi  casi,  addirittura  si 

aggravano. Basti pensare che, a livello globale, dati del Gennaio 2020 mostrano come i 

2153  miliardari  del  mondo  detengano  più  ricchezza  di  4.6  miliardi  di  persone  che 

costituiscono il 60% della popolazione mondiale55. Anche questi risultati hanno riacceso 

 
55 Oxfam Report (2020) sulla disuguaglianza presentato al World Economic Forum di Davos, Svizzera.  
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il dibattito sullo sviluppo finanziario e sulla possibilità che questa favorisca il 

raggiungimento di una crescita economica sostenibile.  

Swamy  e  Dharani  (2019)56  sulla  base  dei  dati  che  emergono  dalle  ricerche  condotte 

ricorrendo a diverse metodologie econometriche, arrivano a rappresentare graficamente 

i  coefficienti  della  dispersione  dello  sviluppo  finanziario  di  lungo  periodo  rispetto  a 

quelli della crescita del PIL e del PIL pro-capite. I Grafici 3.1. e 3.2. sotto, 

rappresentano  i  coefficienti  dello  sviluppo  finanziario  di  lungo  periodo  di  ogni  paese 

avanzato preso in considerazione rispetto alle medie di ogni paese e ai valori massimi 

assunti  dalle  variabili  di  sviluppo  finanziario:  credito  domestico  al  settore  privato 

(DCPS), credito domestico erogato dal settore finanziario (DCFS), credito domestico al 

settore privato erogato dalle banche (DCPSB) e capitalizzazione del mercato (MC). 

 

 

 

 
56 Per un approfondimento sui dati utilizzati, i modelli di regressione di riferimento e le metodologie 
econometriche si rimanda a “The dynamics of finance-growth nexus in advanced economies”, 
International Review of Economics and Finance.  
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Grafico 3.1. Coefficienti di sviluppo finanziario con rispettivi valori medi.  
 
Fonte: Swamy, Dharani (2019). 
 
 
Nel Grafico 3.1. sono rappresentati i coefficienti di lungo periodo relativo allo sviluppo 

finanziario di ciascun paese con le medie relative alle variabili di sviluppo finanziario di 

ciascuno: DCPS, DCFS, DCPSB e MC. La linea di riferimento sull’asse delle ascisse 

rappresenta il valore soglia, mentre quella sull’asse delle ordinate la media dei 

coefficienti di lungo periodo.  
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Grafico 3.2. Percorso dei coefficienti di sviluppo finanziario di lungo periodo e “valori-picco”. 
 
Fonte: Swamy, Dharani (2019).  
 
Nel  Grafico  3.2.  vengono  rappresentati  i  coefficienti  di  sviluppo  finanziario  di  lungo 

periodo  di  ogni  paese  e  i  picchi  delle  diverse  variabili  in  ogni  paese:  DCPS,  DCFS, 

DCPSB  e  MC.  Anche  in  questo  caso,  la  linea  di  riferimento  dell’asse  delle  ascisse 

rappresenta il valore soglia, mentre quella dell’asse delle ordinate la media dei 

coefficienti di lungo periodo.  

Dal Grafico 3.1. sembra emergere una relazione non lineare lieve tra le variabili dello 

sviluppo finanziario e l’impatto di lungo periodo delle variabili di sviluppo finanziario, 

con un punto di svolta attorno al 133-150% del PIL.  

Al contrario, dal Grafico 3.2. si può osservare come molti paesi mantengono coefficienti 

positivi nonostante il picco delle variabili di sviluppo finanziario sia più elevato rispetto 

ai valori-soglia.  

Un’altra  analisi  che  è  opportuno  condurre  con  riferimento  alle  economie  avanzate  è 

quella relativa al legame sussistente tra lo sviluppo finanziario dei paesi e lo 

scostamento del tasso di crescita di PIL e PIL pro-capite dalla media, rappresentato dai 

Grafici 3.3. e 3.4.  
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Grafico 3.3. Scostamento di PIL e PIL pro-capite rispetto al credito domestico al settore privato 
 
Fonte: Swamy, Dharani (2019). 
 
 
Il Grafico 3.3. mostra il legame tra i livelli medi della variabile di sviluppo finanziario 

presa in considerazione (DCPS) e lo scostamento della crescita del PIL e del PIL  pro-

capite.  

 

Grafico 3.4. Scostamento della crescita di PIL e PIL pro-capite rispetto ai “valori picco” del DCPS 
 
Fonte: Swamy, Dharani (2019). 
 

Il Grafico 3.4. mostra il legame tra i livelli picco della variabile di sviluppo finanziario 

(DCPS) e lo scostamento della crescita del PIL e del PIL pro-capite.  

In entrambi i grafici la linea di riferimento dell’asse delle ascisse rappresenta il valore-

soglia. Rispetto a quanto evidenziato sopra, possono essere fatte alcune osservazioni: 
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a. Sembra  emergere  una  correlazione  negativa  tra  il  livello-picco  di  sviluppo 

finanziario e la relativa performance di crescita; 

b. Si può osservare una certa omogeneità nel comportamento dei paesi avanzati; 

c. Dopo  aver  superato  la  linea  di  riferimento  dell’asse  delle  ascisse  che  indica  il 

livello soglia di sviluppo finanziario, la crescita economica tende a ridursi; 

d. I paesi sperimentano tassi di crescita rallentati ai loro “livelli-picco” dopo aver 

superato la soglia dello sviluppo finanziario. 

Per  quanto  riguarda  la  stima  dei  valori-soglia  delle  variabili  di  sviluppo  finanziario,  i 

dati che emergono dallo studio preso in considerazione sono i seguenti: i) 142.32% del 

PIL  per  il  credito  domestico  al  settore  privato;  ii)  144.53%  per  il  credito  domestico 

erogato al settore privato dalle banche; iii) 150.62% per il credito domestico erogato dal 

settore finanziario e iv) 133.84% per la capitalizzazione di mercato.  

Si tratta di valori più elevati rispetto a quelli segnalati precedentemente nel paragrafo 

“Too  much  finance?”:  le  differenze  sono  giustificabili  dal  fatto  che  ora  si  stanno 

prendendo in considerazione le sole economie avanzate. 

In sostanza, si conferma come l’effetto marginale dello sviluppo finanziario nel lungo 

periodo sia positivo fino ad un certo livello-soglia, per poi diventare negativo: sopra la 

soglia,  si  osserva  come  i  coefficienti  dello  sviluppo  finanziario  diventino  negativi  e 

statisticamente significativi. Ciò significa che un incremento della finanza al di sotto del 

valore-soglia rafforza la crescita, mentre un ulteriore sviluppo finanziario oltre la soglia 

la può compromettere.  

Sicuramente, i risultati evidenziati per le economie avanzate hanno una grande rilevanza 

per  i  policymakers  che  dovranno  attuare  delle  strategie  volte  all’ottimizzazione  della 
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profondità  finanziaria  che  deve  essere  raggiunta  per  assicurare  il  massimo  guadagno 

possibile per l’economia attraverso il settore bancario.  

Un  ruolo  centrale  della  relazione  tra  sviluppo  finanziario  e  crescita  economica  è 

rappresentato dal modo in cui la finanza è utilizzata per finanziare attività produttive o 

alimentare bolle speculative. Pertanto, l’eccessiva liberalizzazione o uno sviluppo 

finanziario  avventato  e  fine  a  sé  stesso  potrebbero  essere  controproducenti  per  la 

crescita. Al contrario, i policymakers dovrebbero concentrarsi sulla promozione del tipo 

e della qualità della finanza, come sottolineato precedentemente parlando delle capacità 

di resistenza delle industrie alla crisi finanziaria.  

Infatti, più che l’espansione del settore finanziario fine a sé stesso, soprattutto quando il 

livello-soglia è stato raggiunto, è fondamentale focalizzarsi sull’aspetto qualitativo della 

finanza e su tutti quegli elementi che incidono sulla possibilità di utilizzare le risorse 

disponibili  in  modo  produttivo,  favorendo  l’innovazione,  la  tecnologia  e  lo  sviluppo 

dell’economia reale.  
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3.2.  FOCUS  SU  STABILITA’  E  CRESCITA  NELLE  ECONOMIE 

EMERGENTI 

Dopo aver ormai compreso come la relazione  tra sviluppo finanziario e  crescita 

economica sia non monotona, occorre concentrarsi sul posizionamento delle economie 

emergenti e in via di sviluppo all’interno di questa relazione.  

Infatti, i sistemi finanziari dei mercati emergenti hanno vissuto un notevole incremento 

delle  proprie  dimensioni  negli  ultimi  decenni:  tuttavia,  la  maggior  parte  di  questi 

presenta  ancora  livelli  significativamente  inferiori  a  quelli  raggiunti  dalle  economie 

avanzate.  L’evoluzione  della  dinamica  del  gap  di  sviluppo  finanziario  tra  mercati 

avanzati ed emergenti è osservabile in modo approfondito nell’appendice finale.  

La recente crisi finanziaria globale, originatasi nelle economie più avanzate, ha 

determinato l’emergere di alcune questioni fondamentali relative alle potenziali 

implicazioni negative di un eccessivo sviluppo finanziario e ai fattori che le economie 

emergenti devono tener da conto per non seguire i drammatici eventi vissuti in realtà più 

avanti nel percorso complessivo della crescita. Alcuni dei temi che i policymakers delle 

economie emergenti dovranno affrontare riguardano i limiti dello sviluppo finanziario 

per  crescita  e  stabilità,  l’attuazione  di  un  adeguato  percorso  di  sviluppo,  il  ruolo 

dell’integrazione finanziaria sulla crescita economica e quello del quadro regolamentare 

ed istituzionale nell’assicurare un sistema finanziario sicuro.  

Attualmente  i  mercati  emergenti  stanno  affrontando  una  doppia  sfida:  quella  della 

crescita in un contesto caratterizzato da un rallentamento generalizzato e 

dall’invecchiamento della popolazione che contraddistingue molte di queste economie, 

e quella della stabilità in un mondo sempre più interconnesso e volatile. Con riferimento 

allo  sviluppo  finanziario,  il  tema  fondamentale  riguarda  proprio  come  questo  potrà 
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aiutare i mercati emergenti a superare queste sfide con successo, ottenendo i benefici e 

limitando al tempo stesso i costi.  

Nel periodo 1980-2013 lo sviluppo finanziario ha fatto registrare una crescita 

significativa  sia  nelle  economie  avanzate  che  in  quelle  emergenti,  meno  nei  paesi  a 

basso reddito in via di sviluppo. Tale evoluzione è osservabile dal Grafico 3.5. sotto e in 

modo più approfondito, con la considerazione di ulteriori classificazioni (es. livelli di 

reddito) nell’Appendice A.  

 

Grafico  3.5.  Evoluzione  dello  sviluppo  finanziario  nelle  economie  avanzate,  emergenti  e  a  basso 
reddito/ in via di sviluppo 
 
Fonte: IMF (2015) 
 
 
Si può notare come il gap tra economie avanzate ed emergenti nel livello di sviluppo 

finanziario sia aumentato notevolmente tra la metà degli anni ’90 e l’inizio degli anni 

2000,  in  relazione  ad  una  crescita  dei  sistemi  finanziari  delle  economie  avanzate 

particolarmente  pronunciata.  Negli  USA  questo  periodo  storico  è  conosciuto  come 

“Greenspan  Era”,  mentre  in  Europa  si  è assistito  ad  una  forte espansione  dell’attività 

bancaria transfrontaliera, delle banche d’investimento e dell’internet banking. Da 

sottolineare  anche come  USA  ed  Europa  siano  contraddistinte  da  strutture  finanziarie 

profondamente diverse, con una diversa incidenza del credito erogato dal solo settore 
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bancario su quello complessivo, nonché di strumenti finanziari come fondi comuni e di 

investimento.  Questi  aspetti  vengono  trattati  nel  dettaglio  nell’appendice  finale,  con 

riferimento alla “profondità” di istituzioni e mercati.  Dall’altro lato, in questo periodo 

lo sviluppo finanziario è stato più moderato nelle economie emergenti e stagnante nei 

paesi a basso reddito e in via di sviluppo. Dopo la crisi finanziaria globale, il gap tra 

paesi  avanzati  ed  emergenti  si  è  ristretto  a  seguito  di  una  contrazione  rilevante  dei 

sistemi finanziari delle maggiori economie mondiali.  

Andando più nel dettaglio, il Grafico 3.6. evidenzia come tale gap differisca in relazione 

alle varie dimensioni dello sviluppo finanziario che vengono prese in considerazione.  

 

Grafico 3.6. Differenze nelle dimensioni dello sviluppo finanziario tra paesi avanzati, emergenti e in 
via di sviluppo 
 
Fonte: IMF (2015) 
 
 
Ad  esempio,  si  può  osservare  come  le  economie  emergenti  siano  più  vicine  a  quelle 

avanzate  per  quanto  riguarda  le  istituzioni  piuttosto  che  i  mercati  finanziari.  Inoltre, 

nonostante la bassa profondità, l’efficienza delle istituzioni finanziarie delle economie 

emergenti e di quelle a basso reddito/ in via di sviluppo è relativamente alta. Per quanto 

riguarda l’accesso, questo appare basso indipendentemente dal gruppo analizzato: 
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pertanto, si tratta di un’area di potenziale miglioramento per tutti i paesi. L’indicatore 

attraverso cui vengono effettuate queste analisi è il Financial Development Index (FDI) 

elaborato dal Fondo Monetario Internazionale. Questo permette di analizzare i livelli di 

sviluppo  finanziario  delle  varie  realtà  con  riferimento  ai  mercati  e  alle  istituzioni 

finanziarie, prendendo in considerazione le tre dimensioni principali: accesso, 

profondità ed efficienza. Tuttavia, occorre precisare come, i risultati relativi a ciascuna 

di queste dimensioni, sono a loro volta il prodotto di elaborazioni e calcoli su una serie 

di sub-indici che permettono di focalizzarsi su un determinato aspetto piuttosto che su 

un altro. L’analisi delle relative tendenze che emergono e l’incidenza sulla dimensione 

finale appare molto interessante in quanto consente di evidenziare dinamiche e 

differenze in termini regionali, di reddito, di struttura finanziaria e tra le stesse 

grandezze oggetto di studio. Per un rapporto approfondito sulle dinamiche degli indici 

che sottendono le varie dimensioni del FDI si rimanda all’Appendice A, posta alla fine 

dell’elaborato.   

Con riferimento alla relazione finanza-crescita nel suo complesso, i paesi emergenti si 

posizionano in modo molto differente rispetto a quelli avanzati per quanto riguarda il 

livello di sviluppo finanziario raggiunto e la possibilità di ottenere benefici per 

l’economia reale da una sua ulteriore espansione. In termini di “FD index 57”, il livello a 

partire dal quale gli effetti positivi sulla crescita iniziano a ridursi è compreso tra lo 0.4 

e  lo  0.7.  Tuttavia,  i  paesi  possono  posizionarsi  in  modo  molto  diverso  all’interno  di 

questa  relazione:  questo  dipende  da  una  serie  di  fattori  come  i  livelli  di  reddito,  il 

quadro istituzionale, regolamentare e di vigilanza. In sostanza, un paese collocato nella 

parte  destra  della  relazione  ad  U  rovesciata,  potrebbe  comunque  trovarsi  nella  sua 
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situazione  ottimale  se  presenta  una  maggiore  qualità  in  termini  regolamentari  e  di 

vigilanza; al contrario, un paese che si trova a sinistra della relazione potrebbe 

comunque  aver  raggiunto il  suo  massimo,  in  relazione  ad  un  quadro  istituzionale  più 

debole. Il Grafico 3.7. sotto suggerisce come le economie emergenti potrebbero ancora 

beneficiare  da  un  ulteriore  sviluppo  del  settore  finanziario,  mentre  quelle  avanzate  si 

trovano  nella  fase  discendente  della  curva  in  cui  una  ulteriore  espansione  finanziaria 

impatterebbe in modo negativo sulla crescita economica.  

 

Grafico 3.7. Posizionamento di diverse economie nella relazione finanza-crescita 
 
Fonte: IMF (2015) 
 
Chiaramente,  anche  all’interno  della  stessa  categoria  di  paesi  emergenti,  è  possibile 

segnalare  importanti  differenze:  alcuni  paesi  come  il  Cile  e  la  Malaysia  presentano 

livelli molto elevati di sviluppo finanziario, ben sopra la media delle economie 

emergenti, ma potrebbero ottenere maggiori benefici in termini di accesso; altre realtà, 

invece, potrebbero ulteriormente beneficiare da uno sviluppo finanziario sotto il profilo 

meramente  quantitativo,  in  quanto  si  trovano  più  indietro  per  quanto  riguarda  la 

 
57 Per un approfondimento sulla composizione e le modalità di calcolo di questo nuovo indice che misura 
lo sviluppo finanziario si rimanda a “Rethinking Financial Deepening: Stability and Growth in Emerging 
Markets”, IMF staff discussion note, May 2015. 
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“financial depth”. Come segnalato nell’appendice finale, nella categoria delle economie 

emergenti possono essere fatti rientrare in molti casi sia i paesi a medio-alto che quelli a 

medio-basso reddito; tale distinzione, in termini di dati, appare tutt’altro che 

superficiale. Infatti, spesso, queste due categorie presentano gap, anche significativi tra 

le varie dimensioni oggetto di studio: in sostanza, si conferma come alcuni paesi, pur 

essendo  emergenti,  presentano  livelli  di  “financial  depth”  elevati  e  molto  distanti  da 

quelli  fatti  rilevare  da  altre  realtà  che  vengono  però  considerate  nella  stessa  grande 

categoria  di  “Emerging  Markets”.  Anche  per  questo,  effettuare  una  distinzione  più 

approfondita tra categorie di reddito, come fatto nell’appendice finale, appare 

opportuno: ciò permette di evidenziare differenze anche all’interno di una stessa 

categoria di paesi, sulla base delle differenze reddituali.   

In  ogni  caso,  anche con  riferimento  ai  soli  mercati  emergenti,  un  ritmo  più  veloce  di 

espansione del sistema finanziario implica l’assunzione di maggiori rischi in termini di 

crisi  ed  instabilità  macroeconomica.  Una  ragione  è  rappresentata  dal  fatto  che  una 

crescita  veloce  delle  istituzioni  finanziarie  generalmente  porta  con  sé  una  maggiore 

assunzione  del  rischio  ed  un  incremento  della  leva  finanziaria,  soprattutto  quando  il 

sistema non presenta un’adeguata struttura regolamentare e di vigilanza.    

In  sintesi,  come  detto  più  volte,  nelle  fasi  iniziali  dello  sviluppo  finanziario  sia  la 

crescita che la stabilità macroeconomica risentono positivamente di un ulteriore 

sviluppo: in questa fase si hanno ampi benefici e rischi limitati; qui sono collocate la 

maggior  parte  delle  economie  emergenti.  Successivamente,  al  di  sopra  di  un  certo 

livello,  l’incremento  dello  sviluppo  finanziario  genera  una  crescita  della  volatilità 

economica: gli effetti sulla crescita continuano ad essere positivi, ma i rischi aumentano. 

In questa area troviamo alcuni mercati emergenti e paesi avanzati. Infine, superato un 
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livello-soglia, lo sviluppo finanziario determina sia una riduzione della crescita che un 

incremento della volatilità: ciò indica la presenza di “too much finance”. 

Quanto detto è riassunto in modo schematico dal Grafico 3.8.  

 

Grafico 3.8. Trade-off crescita-stabilità 
 
 
In  sostanza,  la  maggior  parte  delle  economie  emergenti  si  trova  ancora  in  un’area 

relativamente sicura, in cui un incremento nei livelli di sviluppo finanziario è in  grado 

di stimolare la crescita economica, rafforzare la stabilità e ridurre la volatilità 

macroeconomica. Occorre comunque precisare come i rischi per la stabilità finanziaria 

siano presenti  anche a livelli bassi di sviluppo: pertanto, i policymakers devono 

mantenere ed incentivare la creazione di un’adeguata infrastruttura regolamentare e di 

vigilanza  per  ridurre  il  rischio  di  crisi  finanziarie.  È  proprio  questa  la  lezione  che  le 

economie  emergenti  devono  trarre  da  quelle  avanzate  a  seguito  della  crisi  finanziaria 

globale del 2008: ciò che risulta determinante per favorire sia la stabilità che lo sviluppo 

finanziario è la qualità della regolamentazione. Inoltre, l’attenzione dei mercati 

emergenti deve essere focalizzata non solo sulla profondità finanziaria in sé, ma anche 

su  altri  aspetti  determinanti  come  l’accesso  e  l’efficienza  ai  servizi  finanziari.  Infatti, 

come illustrato in modo più dettagliato nell’appendice A, il gap tra mercati emergenti ed 
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avanzati appare rilevante non solo per quanto riguarda l’estensione del sistema 

finanziario in sé, ma anche con riferimento alla possibilità da parte della popolazione di 

avere accesso a servizi finanziari e alla loro qualità. Tale divario, come precedentemente 

sottolineato e confermato dall’analisi dei dati, risulta di gran lunga maggiore nei mercati 

rispetto  alle  istituzioni.    Seguendo  le  indicazioni  derivanti  dall’esperienza  passata,  i 

paesi emergenti avranno maggiori probabilità di evitare le conseguenze drammatiche di 

un eccessivo sviluppo finanziario sperimentate dalle economie avanzate. 

 

3.3.  CONFRONTO  TRA  CENTRI  FINANZIARI,  PAESI AVANZATI 

ED EMERGENTI DOPO LA CRISI DEL 2008 

Questo paragrafo è volto a prendere in considerazione simultaneamente le varie realtà 

economiche  finora  analizzate  in  modo  separato:  l’obiettivo  è  quello  di  verificare  le 

dinamiche ed i cambiamenti nella composizione di portafoglio di centri finanziari, paesi 

avanzati ed emergenti dopo la crisi.  

Fino all’avvento della crisi finanziaria globale è stata registrata una forte crescita nelle 

posizioni finanziarie transfrontaliere (Lane, Milesi-Ferretti 2007): le economie avanzate 

attraevano flussi di debito su larga scala che venivano utilizzati per finanziare attività di 

capitale estero (IDE e portafoglio) ed i deficit correnti negli USA e in alcune economie 

europee. In particolare, nel periodo precedente alla crisi, i flussi di debito 

transfrontalieri verso le economie avanzate divennero sempre più consistenti, soprattutto 

nell’area  euro. Pertanto, questi paesi risultavano particolarmente  esposti alla  crisi 

finanziaria  globale,  che  non  a  caso  ebbe  ripercussioni  più  profonde  proprio  in  queste 

realtà. 
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 Il  grafico  3.9.  mostra  appunto  l’evoluzione  delle  attività  estere  mondiali  in  centri 

finanziari, paesi avanzati ed emergenti negli ultimi 25 anni.  

 

 

Grafico 3.9. Evoluzione delle attività estere 
 
Fonte: IMF (2017) 
 

Si può osservare come l’espansione delle posizioni transfrontaliere abbia raggiunto un 

picco nel 2007, per poi ridursi rispetto al PIL mondiale. Inoltre, si può notare 

l’importante  ruolo  ricoperto  dai  centri  finanziari  sia  nella  fase  di  espansione  delle 

posizioni transfrontaliere che nel successivo rallentamento post-crisi. Dall’altro lato, le 

economie emergenti ed in via di sviluppo presentano una rilevanza ridotta.  

Nel periodo successivo alla crisi finanziaria possono essere individuate almeno tre fasi 

distinte: 

1. Periodo di forte riduzione sia dei flussi di capitale che del valore delle attività tra 

il 2008 e il 2009, con significativo rimpatrio dei capitali da parte delle economie 

avanzate; 
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2. Fase di recupero asimmetrica nel periodo 2010-2013: i flussi di capitale verso i 

mercati emergenti aumentano in modo rilevante, mentre quelli verso le 

economie avanzate non decollano; 

3. Fase di incertezza circa l’evoluzione futura dei flussi di capitale internazionale a 

partire  dalla  metà  del  2013,  dovuta  ad  una  maggiore  volatilità  dei  flussi  dei 

mercati emergenti e timidi tentativi di recupero per quelli relativi alle economie 

avanzate.  

Un’analisi più approfondita può essere condotta attraverso una valutazione 

dell’evoluzione  di  queste  differenti  realtà  nella  quota  di  PIL  mondiale,  fornita  dal 

Grafico 3.10.  

 

 

Grafico 3.10. Evoluzione della ripartizione della quota di PIL mondiale 
 
Fonte: IMF (2017) 
 



112 
 

Ciò che si può vedere a primo impatto è che le economie emergenti ed in via di sviluppo 

hanno incrementato notevolmente il proprio peso dopo la crisi. Inoltre, il Grafico 3.9. e 

il  3.10,  se  letti  insieme,  permettono  di  osservare  come  i  centri  finanziari  presentino 

un’incidenza  molto  significativa  sulle  attività  finanziarie  globali,  ma  una  molto  più 

limitata per quanto riguarda il PIL mondiale. Nel 2007 questi presentavano una quota 

del 10% del PIL mondiale, ma più del 43% delle attività finanziarie mondiali. Nel 2015, 

a fronte di una riduzione nella quota di PIL mondiale all’8%, la quota di attività estere 

globali  è  rimasta  attorno  al  43%.  Al  contrario,  le  economie  emergenti  e  in  via  di 

sviluppo, nel 2007 presentavano una quota del 30% del PIL mondiale, ma solo del 10% 

con  riferimento  alle  attività  finanziarie  transfrontaliere.  Nel  2015,  la  quota  di  PIL 

mondiale delle economie emergenti e in via di sviluppo è aumentata a circa il 40%, ma 

quella relativa alle attività estere è aumentata soltanto al 13%. 

Analizzando più nel dettaglio le dinamiche di bilancio estero dei vari gruppi di paesi, è 

possibile effettuare una serie di osservazioni: 

• Nei centri finanziari si sono verificate imponenti contrazioni dei crediti e delle 

passività transfrontaliere (in particolare si fa riferimento a prestiti e depositi): ciò 

è  ricollegabile  alla  forte  riduzione  dell’attività  bancaria  transfrontaliera  delle 

grandi banche internazionali. Dall’altro lato, si registrano importanti aumenti nei 

crediti  e  nelle  passività  derivanti  da  IDE:  questo  sviluppo  è  associato  ad  una 

maggiore complessità nelle strutture societarie transfrontaliere delle grandi 

compagnie multinazionali e alla scelta del domicilio dei quartier generali.  

• Anche per le economie avanzate (esclusi i centri finanziari) si rileva una forte 

riduzione delle posizioni transfrontaliere relative a prestiti e depositi.  
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• Nel caso delle economie emergenti i principali cambiamenti riguardano 

l’incremento  delle  riserve  dal  lato  delle  attività  e  quello  degli  IDE  da  quello 

delle  passività.  Inoltre,  le  economie  emergenti  ed  in  via  di  sviluppo  hanno 

sperimentato un incremento nei crediti e nelle passività in forma di strumenti di 

debito (sia debito di portafoglio che altri investimenti) a differenza delle 

economie avanzate e dei centri finanziari.  

Quindi, nelle economie avanzate che non sono centri finanziari, la riduzione di crediti e 

passività nella forma di altri investimenti verificatasi dopo la crisi ha portato gli IDE a 

rappresentare  la  categoria  più  ampia  dal  lato  delle  attività.  Per  quanto  riguarda  le 

passività, il debito di portafoglio è aumentato considerevolmente, riflettendo un 

incremento  rilevante  della  disponibilità  di  riserva  valutaria  estera,  soprattutto  delle 

economie  emergenti  ed  in  via  di  sviluppo.  La  posizione  netta  evidenzia  un  graduale 

deterioramento, con la crescita dei crediti netti in  strumenti di capitale (IDE e azioni) 

più che compensata da quella di debito netto di portafoglio. Tuttavia, si può notare come 

la  posizione  estera  netta  delle  economie  avanzate  riflette  quella  degli  USA.  Infatti, 

escludendo gli USA tale posizione migliora per questo gruppo di paesi.  

A spiegare il peggioramento della posizione netta nei confronti dell’estero da parte degli 

USA  sono  diversi  fattori:  l’apprezzamento  del  $,  la  crescita  nei  prezzi  delle  azioni 

americane rispetto agli altri mercati e la riduzione dei tassi d’interesse americani hanno 

contribuito  al  peggioramento  della  posizione  di  investimento  internazionale  di  questo 

paese. 

Per quanto riguarda i centri finanziari, abbiamo visto come dopo la crisi i crediti e le 

passività transfrontaliere si siano ridotte fortemente, lasciando come componente 

principale del portafoglio crediti e passività di IDE. In generale, i centri finanziari sono 
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creditori netti, con una posizione di IDE positiva e considerevoli riserve di valuta estera. 

Questi  paesi  presentano  una  posizione  di  creditori  netti  negli  strumenti  di  debito  di 

portafoglio e una di debitori netti negli strumenti di capitale che riflette la forte presenza 

di fondi di investimento in alcune di queste economie (si pensi a Lussemburgo, Irlanda 

o  Isole  Cayman).  Le  quote  di  questi  fondi  detenute  dai  non  residenti  costituiscono 

passività di portafoglio per l’economia domestica, ma sono investite in una gran varietà 

di  strumenti,  inclusi  titoli  di  debito:  questo  spiega  l’apparente  asimmetria  nei  bilanci 

esteri di questi paesi.  

Infine,  come  già  detto,  nelle  economie  emergenti  ed  in  via  di  sviluppo  la  quota  di 

attività e passività estere appare ridotta se paragonata alle dimensioni di queste 

economie.  Le  riserve  valutarie  estere  rappresentano  una  componente  rilevante  delle 

attività,  mentre  dal  lato  delle  passività  l’importanza  relativa  degli  strumenti  di  debito 

rispetto a  quelli  di  capitale  si  sta  riducendo.  La  posizione  netta evidenzia  un  trend  di 

miglioramento nel tempo, con un picco nel 2008-2009 dettato da un effetto valutazione, 

a seguito del deprezzamento delle valute di questi paesi e la riduzione delle valutazioni 

del mercato azionario. Negli ultimi anni, queste realtà hanno sperimentato cambiamenti 

significativi nella struttura dei bilanci internazionali.  

In primo luogo, si è verificato un aumento delle passività di portafoglio in quanto gli 

stati  e  le  società  dei  mercati  emergenti  hanno  aumentato  le  emissioni  e  guadagnato 

favore tra gli investitori internazionali. Inoltre, le economie emergenti si stanno sempre 

più affermando come investitori esteri, con una crescita rilevante nella dimensione dei 

flussi di capitale in uscita: questi includono oltre ad un aumento delle partecipazioni del 

settore ufficiale (riserve in valuta estera e fondi sovrani), una maggiore presenza delle 
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società e degli investitori istituzionali provenienti dalle economie emergenti nei mercati 

internazionali di capitale.   

All’interno del gruppo dei mercati emergenti, è d’obbligo un cenno sul ruolo ricoperto 

dalla Cina: se da un lato il rapporto di attività e passività estere rispetto al PIL in Cina 

non è cambiato in modo consistente rispetto al periodo precrisi, l’incremento 

considerevole della sua quota sul PIL complessivo delle economie emergenti, fa sì che 

questa  oggi  ricopra  un  ruolo  cruciale  nel  definire  le  tendenze  globali  di  integrazione 

finanziaria, in particolare per riserve valutarie, IDE ed altri investimenti.  

In  sostanza,  abbiamo  realizzato  un  confronto  tra  centri  finanziari,  paesi  avanzati  ed 

economie  emergenti  in  relazione  al  cambiamento  nelle  rispettive  composizioni  di 

portafoglio verificatosi dopo la crisi del 2008.  

Analizzare queste dinamiche appare utile in quanto permette di comprendere in modo 

più approfondito l’evoluzione dei sistemi finanziari di diverse realtà economiche ed il 

modo in cui questa può impattare sulla crescita reale. L’osservazione delle varie voci di 

portafoglio  estero  di  queste  economie  consente  di  effettuare  delle  valutazioni  circa 

l’incidenza degli eventi economico-finanziari globali sulle posizioni finanziarie: proprio 

le diverse dinamiche della relazione finanza-crescita che abbiamo preso in 

considerazione nei paragrafi precedenti con riferimento alle economie avanzate prima, 

ed emergenti/in via di sviluppo successivamente, sono spiegabili anche dal 

cambiamento della composizione di portafoglio di questi mercati dopo la crisi. Se da un 

lato i paesi avanzati hanno dovuto restringere anche in modo rilevante la dimensione dei 

sistemi finanziari, quelli emergenti hanno vissuto un periodo di continua espansione ed 

attrazione  di  fiducia  e  capitali  degli  investitori  internazionali  con  effetti  diversi  sulla 

crescita economica. 
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3.4. ALTRI FATTORI CHE INCIDONO SULL’ETEROGENEITA’ 

Abbiamo  visto  come  la  relazione  tra  sviluppo  finanziario  e  crescita  sia  tutt’altro  che 

omogenea se consideriamo paesi a differenti livelli di sviluppo economico-finanziario. 

Infatti,  mentre  le  economie  avanzate  sembrano  aver  ormai  ottenuto  tutti  i  benefici 

possibili  dallo  sviluppo  finanziario,  i  paesi  emergenti/in  via  di  sviluppo  presentano 

ancora margini di crescita, con attenzione a non ripetere gli stessi errori che portarono 

agli eventi drammatici della crisi finanziaria globale del 2008.  

Pertanto, il fatto che gli effetti benefici dello sviluppo finanziario sulla crescita 

economica siano contraddistinti da una forte eterogeneità appare assodato: occorre ora 

considerare ulteriori fattori rispetto alla distinzione tra economie avanzate ed in via di 

sviluppo in grado di giustificare tale eterogeneità. 

In  uno  studio  condotto  da  A.  Barajas,  R.  Chami  e  S.R.  Yousefi  (2013)59  vengono 

evidenziato 3 ulteriori elementi in grado di incidere sulla relazione finanza-crescita: 

i. Il fatto che il paese sia o meno esportatore di petrolio; 

ii. Le differenze regionali; 

iii. Il livello di reddito. 

Inoltre,  come  già  visto,  ad  incidere  su  questa  relazione  possono  essere  le  differenze 

nelle caratteristiche regolamentari e di vigilanza, nonché nella capacità del sistema di 

garantire  un  adeguato accesso  ai  servizi finanziari,  sia  in  termini  di  diffusione  che  in 

termini qualitativi. 

L’eterogeneità  che  contraddistingue  il  “finance-growth  nexus”  porta  a  porsi  alcune 

domande: quali sono i fattori specifici che guidano questa eterogeneità? Quali 

 
59 Per un approfondimento su dati raccolti, indicatori utilizzati e metodologie econometriche si rimanda a 
“The Finance and Growth Nexus Re-Examined: Do All Countries Benefit Equally?”; A. Barajas, R. 
Chami, S. R. Yousefi  (2013). 
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caratteristiche  del  sistema  bancario  possono  spiegare  il  perché  alcuni  gruppi  di  paesi 

ottengono maggiori benefici in termini di crescita dallo stesso livello di attività? 

Sicuramente un elemento determinante è rappresentato dalle differenze nell’accesso ai 

servizi finanziari e nel livello di concorrenza del settore bancario.  

Il Grafico 3.11. mostra la performance del settore bancario dei paesi MENA (Middle-

East North Africa) rispetto alla media dei paesi EDC (Emerging Developing Countries) 

e  a  quella  dei  paesi  dell’Africa  sub-Sahariana considerando  diverse  dimensioni:  (i)  la 

profondità del settore bancario misurata dal rapporto credito privato/PIL, (ii) l’uso dei 

servizi bancari, misurato dal numero di soggetti che hanno depositi e chiedono prestiti 

in  banca  come  quota  della  popolazione  adulta,  (iii)  la  concorrenza  bancaria,  (iv) 

l’accesso  ai  servizi  bancari  misurato  dai  sondaggi  rivolti  alle  imprese  e  (v)  l’accesso 

misurato  dalla  percentuale  di  imprese  sottoposte  al  sondaggio  che  hanno  ricevuto 

finanziamenti bancari.   

 

Grafico 3.11. Confronto della performance del settore bancario tra paesi MENA/EDCs e 
MENA/Africa sub-Sahariana.  
 

Ciò che si può osservare è che il volume del credito bancario, spesso utilizzato come 

misura base per definire la profondità del settore, non è collegato né alla capacità di un 
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paese di fornire accesso diffuso ai servizi finanziari a beneficio di famiglie ed imprese, 

né  alla  concorrenza  ed  efficienza  del  sistema  bancario.  Il  cosiddetto  “quality  gap”  si 

riferisce proprio alle difficoltà nel garantire un accesso ampio e generare concorrenza. 

In  termini  di  volume,  i  paesi  MENA  erogano  mediamente  crediti  al  settore  privato 

maggiori  rispetto  alla  media  dei  paesi  EDC  di  circa  il  30%;  tuttavia,  la  diffusione  di 

servizi bancari appare più bassa del 20-30% e le imprese che considerano il credito un 

vincolo  sono  il  10%  in  più  dei  paesi  EDC.  Inoltre,  la  percentuale  di  imprese  che  ha 

ricevuto  un  finanziamento  bancario  rappresenta  soltanto  i  4/5  della  media  dei  paesi 

EDC, con un livello di concorrenza del sistema più basso del 20%.  

Anche il confronto dei paesi MENA con le regioni meno sviluppate finanziariamente 

della regione dell’Africa sub-Sahariana appare rilevante: infatti, a fronte di una 

profondità finanziaria più che doppia rispetto a questa regione, i parametri relativi ad 

accesso, capacità di ottenimento di finanziamenti per le imprese e concorrenza non sono 

così superiori.  

In sostanza, i paesi MENA soffrono del cosiddetto “quality gap” dell’intermediazione 

bancaria: a parità di sviluppo finanziario, i benefici per la crescita sono al massimo 2/3 

di quelli ottenuti dalle altre regioni.  

Passando  a  considerare  i  livelli  di  reddito,  la  situazione  si  presenta  molto  simile:  i 

cosiddetti  LIC  (Low  Income  Countries)  presentano  differenze  nell’accesso  ai  servizi 

finanziari molto più marcate rispetto a quelle relative al livello di sviluppo finanziario. 

A titolo esemplificativo, basta osservare come nel 2008, la profondità finanziaria media 

dei paesi ad alto reddito era più del quadruplo di quella dei LIC, mentre l’accesso alle 

filiali  bancarie  e agli  ATM  era  maggiore  di  50  volte, la  copertura  dei  servizi  bancari 
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(depositi  e  prestiti)  di  7  volte  e  quelle  delle  istituzioni  non  bancarie  tra  6  e  9  volte 

maggiore.   

Il  Grafico  3.12.  riassume  la  relazione  tra  accesso  finanziario,  utilizzo  dei  servizi 

finanziari e profondità finanziaria effettuando confronti tra LICs vs. non-LICs, MENA 

vs. altre regioni e paesi esportatori di petrolio vs. altri.  

 

Grafico 3.12. Confronto di profondità e accesso finanziario tra varie aree 
 
Fonte: IMF (2013) 
 
 
Si  può  notare  come i  tre  gruppi  di  paesi  (MENA,  LICs  e  esportatori  di  petrolio)  che 

beneficiano  meno  in  termini  di  crescita  a  parità  di  profondità  finanziaria,  tendono  a 

presentare anche performance peggiori sotto il profilo dell’accesso.  

Allo stesso livello di sviluppo finanziario, i paesi LICs, quelli della regione MENA e le 

economie dipendenti dall’esportazione di petrolio hanno meno mutuatari dalle banche 

commerciali e meno filiali rispetto agli altri paesi.  
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Un  altro  fattore  da  considerare  è  la  proprietà  degli  intermediari:  molti  paesi  della 

regione MENA sono caratterizzati da una quota elevata di banche statali ed una poco 

rilevante di banche a proprietà estera. La proprietà statale delle banche produce effetti 

negativi sulla crescita in relazione a due fattori: bassi livelli di profondità finanziaria e 

bassa qualità istituzionale60. A questi si aggiungono in diversi casi situazioni di 

inefficienza  e  corruzione  nei  prestiti.  Al  contrario,  la  presenza  di  banche  straniere  è 

spesso collegata a miglioramenti nelle performance del settore bancario e nella 

concorrenza,  suggerendo  la  possibilità  di  ottenere  maggiori  benefici  da  una  maggiore 

apertura.  

Inoltre,  il  legame  debole  tra  finanza  e  crescita  economica  in  alcuni  paesi  può  essere 

dettato  dalla  debolezza  del  lato  della  domanda  del  mercato  del  credito,  ovvero  dalla 

mancanza di opportunità di investimento redditizie. In tal senso, nei paesi esportatori di 

petrolio, i settori che non riguardano questo bene sono generalmente poco competitivi e 

con rendimenti più bassi rispetto a quelli presentati dagli stessi in altre realtà.  

Tuttavia,  se  la  fonte  di  debolezza  del  “finance-growth  nexus”  è  effettivamente  il lato 

della  domanda,  non  è  chiaro  perché  questa  non  si  estende  anche  ai  mercati  azionari. 

Pertanto, probabilmente la questione principale riguarda il lato dell’offerta, con 

riferimento al funzionamento delle banche e al loro quadro regolamentare, che hanno 

determinato  risultati  di  crescita  inferiori  nei  paesi  MENA,  LICs  ed  esportatori  di 

petrolio.  

In  questi  paesi  i  policymakers  devono  affrontare  una  sfida  complessa.  Da  un  lato, 

raggiungere  e  consolidare  la  stabilità  macroeconomica  e  continuare  il  processo  di 

riforme  finanziarie  volte  a  gettare  le  basi  per  un  maggiore  sviluppo  finanziario  sia  a 

livello bancario che di mercati azionari. Dall’altro, ridurre gli impedimenti 

 
60 Korner e Schnabel (2010). 
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all’espansione creditizia e perseguire strategie volte a rafforzare la qualità 

dell’intermediazione  bancaria.  La  prima  sfida  risulterà  cruciale  soprattutto  per  i  paesi 

MENA: sarà fondamentale aumentare l’ammontare di credito per ogni unità di deposito, 

agendo sulle politiche fiscali e monetarie che negli ultimi anni potrebbero aver deviato i 

fondi bancari rispetto alla destinazione del settore privato.  

Con  riferimento  alla  qualità  dell’intermediazione  bancaria,  sarà  indispensabile  una 

rivalutazione del ruolo delle banche statali ed un miglioramento significativo in termini 

di accesso e concorrenza.  

La capacità da parte dei policymakers locali di perseguire efficacemente ed 

efficientemente tali strategie avrà forti ripercussioni sulla possibilità delle realtà trattate 

in  questo  paragrafo  di  intraprendere  un  percorso  di  crescita  di  lungo  termine  più 

sostenuto e sostenibile.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

CAPITOLO 4. QUALE FUTURO PER LA RELAZIONE FINANZA-

CRESCITA? 

4.1. QUESTIONI IRRISOLTE 

Nonostante le tematiche da affrontare quando si parla di legame tra sviluppo finanziario 

e crescita economica siano numerose e la letteratura sul tema particolarmente ampia, ad 

oggi vi sono ancora delle questioni che appaiono irrisolte o quantomeno migliorabili da 

future ricerche per indagare ancora più a fondo su questo rapporto.  

Infatti, la letteratura sul tema che in parte è stata presentata nel corso della trattazione, 

manca di alcuni aspetti fondamentali.  

In  primo  luogo,  si  può  notare  una  mancanza  di  connessione  tra  due  letterature:  una 

relativa  al  “finance-growth  nexus”  e  l’altra  relativa  ai  cicli  finanziari  e  all’instabilità, 

determinante  soprattutto  dopo  la  crisi.  In  tal  senso,  la  sfida  è  quella  di  combinare  la 

letteratura  finanza-crescita  con  la  teoria  del  ciclo  del  credito  e  i  relativi  indicatori 

dell’instabilità finanziaria. In quest’ambito si può osservare come il rapporto tra credito 

e  PIL  sia  utilizzato  sia  come  indicatore  dello  sviluppo  finanziario  nella  letteratura 

finanza-crescita che come indicatore dell’instabilità finanziaria nella teoria del ciclo del 

credito.  

In secondo luogo, in termini di ricerca, sarà necessario uno sforzo per ridurre il gap tra 

la  letteratura  finanza-crescita  e  la  prospettiva  storica  relativa  ai  cicli  finanziari  e  di 

credito: infatti, la maggior parte degli studi si concentrano su dati relativi ad un periodo  

ridotto e soltanto pochi ricorrono a serie storiche consistenti.  

Complessivamente, la connessione tra “finance-growth nexus”, letteratura sul ciclo del 

credito  nel  lungo  periodo  e  storia  economico-finanziaria  permetterebbe  di  riscoprire 
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come  nel  corso  della  storia  la  finanza  (e  il  credito  in  particolare)  sia  stata  fonte  di 

crescita o di crisi.  

Un ulteriore ambito della letteratura finanza-crescita che appare ormai superato riguarda 

gli indicatori per misurare l’espansione della finanza. Negli ultimi anni le banche hanno 

cambiato in modo radicale i propri modelli di business, ricorrendo in modo significativo 

al cosiddetto modello “originate to distribute”: pertanto, appare lecito domandarsi se la 

misurazione  dello  sviluppo  finanziario  attraverso  il  rapporto  credito/PIL  sia  ancora 

appropriata.  Nel nuovo modello di business delle banche l’attivo di bilancio è costituito 

prevalentemente  da  titoli  piuttosto  che  da  prestiti  e  le  passività  da  debiti,  anziché 

depositi. Pertanto, in futuro sarà fondamentale concentrarsi sul ruolo delle innovazioni 

finanziarie sulla crescita economica, in particolare per quanto riguarda la 

cartolarizzazione,  il  ruolo  dei  soggetti  non  bancari  e  lo  “shadow  banking”.  È  chiaro 

come  il  rapporto  credito/PIL  di  per  sé  non  catturi  adeguatamente  questi  nuovi  attori 

della finanza, in quanto si focalizza esclusivamente sul credito bancario.  

Per  estendere  ulteriormente  la  letteratura  sul  tema,  ci  si  potrebbe  anche  concentrare 

maggiormente  sul  ruolo  delle  istituzioni  e  soprattutto  su  quello  delle  istituzioni  di 

regolamentazione finanziaria. Infatti, come visto, la letteratura finanza-crescita 

determina un legame triplice tra queste due grandezze e le istituzioni: tuttavia, spesso la 

letteratura si focalizza sulla qualità delle istituzioni in generale, senza considerare nel 

dettaglio le istituzioni della regolamentazione finanziaria. In particolare, dopo la Grande 

Recessione del 2008 sono state implementate politiche monetarie non convenzionali e 

bailout  massicci.  Diversi  studiosi  hanno  sostenuto  come  queste  risposte  politiche  da 

parte delle istituzioni hanno permesso un alleviamento delle conseguenze drammatiche 

della  crisi  rispetto a  quelle  verificatesi  a  seguito  della  Grande  Depressione.  Dall’altro 
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lato,  l’implementazione  di  bailout  così  estesi  ha  creato  un  precedente  potenzialmente 

dannoso:  infatti,  si  tratta  di  una  possibile  fonte  di  moral  hazard  che  può  incidere 

fortemente sul risultato del trade-off tra crescita più elevata e maggiore rischio di crisi. 

In questo ambito, sarebbe opportuno che la ricerca sulla regolamentazione finanziaria 

considerasse  delle  strategie  politiche  adeguate  a  favorire  un  impatto  positivo,  ma  al 

tempo stesso sostenibile a livello sociale dello sviluppo finanziario sulla crescita 

economica. In sostanza, la ricerca dovrebbe essere volta a valutare e proporre un set di 

misure  in  grado  di  bilanciare  gli  effetti  di  crescita  e  crisi,  così  come  quelli  relativi 

all’innovazione e al rischio potenziale legati allo sviluppo finanziario.  

Inoltre, alla luce della recente letteratura “too much finance” secondo cui la dimensione 

del  settore  finanziario  dovrebbe  essere  limitata  per  evitare  che  superi  la  dimensione 

ottimale, si dovrebbe indagare maggiormente circa l’impatto della repressione 

finanziaria sulla crescita economica.  

Infine,  una  questione  irrisolta  dalla  letteratura  sul  “finance-growth  nexus”  riguarda  la 

transizione  ecologica. Le  questioni  principali in  tal  senso  riguardano  il  finanziamento 

della  transizione  e  il  potenziale  impatto  sulla  crescita  economica  nel  caso  in  cui  il 

settore finanziario decidesse di non contribuirvi attivamente.  

La considerazione di questo nuovo tema implica un’estensione della relazione finanza-

crescita dal momento che la transizione ecologica sembra costituire un fattore in grado 

di  spiegare la  crescita  economica.  In  particolare,  ci  si  può  chiedere  quale  ruolo  potrà 

avere il settore finanziario nel favorire la diffusione di ricerca, sviluppo e innovazioni 

nel settore ambientale. La stessa politica industriale dovrà essere necessariamente rivista 

alla luce dei cambiamenti ambientali, con  la possibile riscoperta di un ruolo rilevante 

dello stato nell’economia. 
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4.2. COVID-19: QUALI EFFETTI SU SISTEMA FINANZIARIO ED 

ECONOMIA REALE 

Infine, a concludere la trattazione, appaiono indispensabili alcune considerazioni circa 

gli effetti potenziali ed in alcuni casi già manifestatesi chiaramente, della pandemia di 

Covid-19 sul sistema finanziario e sull’economia reale. 

Una domanda che ci si può porre è: gli eventi drammatici a cui abbiamo assistito negli 

ultimi mesi possono condurre ad un ulteriore ripensamento della relazione tra sviluppo 

finanziario e crescita economica? 

Nel corso dell’elaborato, abbiamo visto come il paradigma iniziale del “finance-growth 

nexus” sia stato notevolmente influenzato dalla crisi finanziaria globale del 2008, che ha 

portato a parlare di un vero e proprio ripensamento. 

Sicuramente  la  pandemia  che  stiamo  attraversando  costituisce  un  evento  di  portata 

internazionale con riflessi globali ed imprevedibili. Si tratta, probabilmente, della sfida 

più  difficile  che  l’umanità,  nel  suo  insieme,  si  trova  ad  affrontare  dopo  la  Seconda 

Guerra  Mondiale.  Le  conseguenze  della  pandemia  in  termini  finanziari  ed  economici 

non potranno che manifestarsi a livello mondiale, dato che negli ultimi anni le tendenze 

ad una crescente integrazione e globalizzazione economico-finanziaria sono state 

sempre più marcate.  Tuttavia, la diffusione della pandemia in sé non è stata omogenea, 

ma asincrona: sostanzialmente si è trattato di uno shock esogeno e simmetrico che ha 

determinato  effetti  rilevanti  sia  dal  lato  della  domanda  che  da  quello  dell’offerta.  Il 

Covid-19 non può essere sicuramente trattato alla stregua di precedenti crisi di natura 

endogena  al sistema  economico-finanziario:  il fenomeno  attuale risulta molto più 

complesso ed imprevedibile negli sviluppi in quanto sono presenti una molteplicità di 

fattori  da  considerare  rispetto  alle  crisi  tradizionali.  In  questo  contesto,  le  banche  e  i 
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mercati  finanziari,  pur  non  rappresentando  l’epicentro  della  crisi,  avranno  un  ruolo 

determinante nella capacità di alleviare o amplificare gli effetti. Sicuramente, anche le 

situazioni  di  partenza  delle  varie  realtà  economiche  e  l’abilità  dei  policymakers  di 

intraprendere strategie adeguate avranno un ruolo decisivo.  

La  pandemia  di  Covid-19  ha  avuto  ripercussioni  drammatiche  sull’attività  economica 

mondiale: le previsioni relative alla crescita del PIL sono state riviste sistematicamente 

al  ribasso  e  i  corsi  di  azioni  ed  obbligazioni  private  hanno  subito  forti  cali,  con  un 

incremento notevole della volatilità. 

In  particolare,  con  riferimento  al  comparto  obbligazionario,  nella  maggior  parte  dei 

paesi  le  aspettative  di  un  rapido  peggioramento  dei  saldi  di  finanza  pubblica  e  di  un 

aumento rilevante delle emissioni dei titoli di Stato hanno determinato richieste di premi 

più elevati da parte degli investitori, in considerazione dell’aumento del rischio sovrano 

e di liquidità. Nell’area euro, per evitare che le tensioni sui mercati dei titoli di Stato si 

trasformassero in episodi di forte instabilità finanziaria, il Consiglio direttivo della BCE 

ha varato il cosiddetto Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), un 

programma  di  acquisto  di  titoli  pubblici  e  privati  volto  a  fronteggiare  l’emergenza 

pandemica. Il programma risulta di importo particolarmente consistente (750 miliardi), 

con  un’adeguata  flessibilità  in  termini  sia  di  tempistica  che  di  composizione  degli 

acquisti  tra  attività  e  paesi,  in  modo  da  garantire  il  mantenimento  della  stabilità  sui 

mercati dei titoli e su quelli ad essi collegati.  

Questi  interventi  hanno  permesso  di  ridurre  i  differenziali  di  rendimento  con  i  titoli 

tedeschi in modo rilevante oltre che per l’Italia, anche per Grecia, Spagna, Portogallo, 

Irlanda  e  Belgio,  come  evidenzia  il  Grafico  4.1.  sottostante  (Bollettino  economico, 

Banca d’Italia, Ottobre 2020). 
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Grafico 4.1. Differenziai di rendimento tra titoli di Stato decennali e corrispondente titolo tedesco. 

Fonte: Elaborazioni Banca d’Italia su dati Bloomberg.  

 

Anche  nei  mercati  delle  obbligazioni  private  si  sono  verificate  forti  tensioni  con  un 

incremento  degli  spread  ed  imponenti  deflussi  di  risparmio  dai  fondi  specializzati  in 

obbligazioni private. 

Inoltre, le conseguenze della pandemia si sono manifestate in modo evidente anche sui 

mercati azionari globali: nei primi mesi del 2020, gli indici dei principali paesi avanzati 

sono  diminuiti  in  misura  superiore  al  30%.  Successivamente,  da  luglio  gli  indici  di 

borsa hanno avuto andamenti disomogenei. I corsi azionari sono saliti in USA (all’inizio 

di settembre sono stati raggiunti nuovi massimi storici, trainati dal forte apprezzamento 

del  comparto  tecnologico)  e  Giappone  in  relazione  ad  andamenti  delle  economie  più 

positivi delle attese e notizie incoraggianti sulla sperimentazione dei vaccini; nel Regno 

Unito si è invece assistito ad un peggioramento della situazione dovuto all’aumento dei 

contagi e all’incertezza sull’esito delle negoziazioni con l’UE in merito ai futuri rapporti 

commerciali.  

In questo contesto di grande incertezza, le autorità fiscali e monetarie delle principali 

aree economiche hanno risposto in modo deciso attraverso l’implementazione di misure 
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volte a preservare la stabilità finanziaria e contrastare gli effetti recessivi della 

pandemia.  I  principali  obiettivi  da  perseguire  in  tal  senso  sono:  l’incremento  delle 

risorse  a  disposizione  dei  sistemi  sanitari,  il  sostegno  di  occupazione  e  redditi  delle 

famiglie e l’erogazione di una liquidità adeguata verso le imprese.  

Per quanto riguarda l’UE, è stata attivata la clausola di salvaguardia generale del Patto 

di stabilità e crescita per garantire agli Stati l’adeguata flessibilità di bilancio necessaria 

ad affrontare le conseguenze della pandemia.  

Accanto alle politiche governative, un ruolo centrale è ricoperto dalle banche centrali e 

dagli  interventi  espansivi  introdotti.  Le  finalità  perseguite  sono  molteplici:  sostegno 

all’economia, contenimento delle spinte deflattive, mantenimento dell’ordinato 

funzionamento  dei  mercati  finanziari  e  garanzia  di  adeguate  disponibilità  di  credito  a 

famiglie e imprese.  

I  numerosi  interventi  di  stimolo  introdotti  hanno  consentito  una  ripresa  economica 

marcata, se pur parziale nell’ultimo trimestre sia a livello internazionale che nell’area 

euro.  Tale  ripresa  è  stata  rilevante,  ma  non  ha  comunque  permesso  di  riportarsi  sui 

livelli precedenti alla pandemia, nonostante performance incoraggianti sia della 

produzione industriale che del settore dei servizi. 

Nel periodo estivo, anche i mercati finanziari hanno fatto registrare un miglioramento 

delle condizioni,  favorito  da  interventi  consistenti  delle  autorità  monetarie  a  sostegno 

della  liquidità  e  dalle  attese  suscitate  dai  provvedimenti  di  ampia  portata  a  supporto 

delle economie.  

Ad  oggi,  l’andamento  dei  mercati  resta  comunque  influenzato  dalle  prospettive  della 

pandemia, dalla capacità di risposta sanitaria e dall’eventuale disponibilità di un 

vaccino.   
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In  particolare,  per  quanto  riguarda  l’Italia,  il  Covid-19  e  l’attuazione  delle  relative 

misure di contenimento hanno determinato un crollo dell’attività e della domanda, così 

come  dell’occupazione  e  del  reddito  disponibile.  Questi  elementi  si  sono  andati  ad 

aggiungere  a  fattori  di  debolezza  strutturali  che  storicamente  contraddistinguono  il 

nostro paese, su tutti i timori relativi alla sostenibilità del debito, pubblico e privato. 

Tuttavia, i dati dell’ultimo trimestre relativi al PIL appaiono incoraggianti e superiori 

alle aspettative del Governo: il nostro paese ha fatto registrare un deciso rimbalzo del 

16,1% (superiore alla media dell’area euro pari al 12,7%) rispetto al trimestre 

precedente chiusosi con un -13% (ISTAT).   

Malgrado  questi  ultimi  dati  confortanti,  nel  complesso  la  pandemia  di  Covid-19  ha 

generato  un  incremento  dei  rischi  per  la  stabilità  finanziaria  molto  significativo  nel 

nostro paese: le condizioni sui mercati finanziari hanno subito un netto peggioramento e 

i rischi di contagio nel settore bancario sono in aumento.  

Dall’inizio dell’anno, proprio l’Italia, il paese inizialmente più colpito dalla pandemia, 

ha fatto registrare il calo più significativo del mercato azionario dell’area euro, secondo 

soltanto a quello spagnolo. Successivamente, nel secondo trimestre del 2020, i mercati 

hanno recuperato parzialmente le perdite contratte: in tal senso, un ruolo determinante è 

stato  l’annuncio  di  misure  straordinarie  di  politica  monetaria  e  di  bilancio  a  livello 

globale, europeo e nazionale 61. Oltre a questi interventi, anche le aspettative favorevoli 

suscitate dall’accordo sulla Next Generation EU raggiunto dal Consiglio europeo, hanno 

favorito un miglioramento complessivo delle condizioni dei mercati finanziari italiani.  

In  particolare,  i  rendimenti  dei  titoli  di  Stato  sono  scesi  su  tutte  le  scadenze,  con  il 

differenziale  con  il  rendimento  dei  titoli  decennali  tedeschi  sceso  a  livelli  inferiori  a 

quelli osservati prima della pandemia.  
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Per quanto riguarda il comparto azionario, dopo un periodo di sostanziale stabilità, dalla 

fine di agosto le quotazioni azionarie sono scese, risentendo della ripresa dei contagi in 

alcuni paesi europei. Nel terzo trimestre in Italia l’indice generale si è contratto dello 

0,7% (a fronte di un aumento dell’1,4% nell’area euro); quello del comparto bancario è 

diminuito del 4,1% (-10,1% nell’area). La volatilità si è leggermente ridotta (Bollettino 

Economico, Banca d’Italia, Ottobre 2020).  

Chiaramente, le conseguenze della pandemia di Covid-19 si riflettono in modo rilevante 

proprio sul settore bancario: la riduzione dell’attività economica diminuisce la domanda 

di  servizi  finanziari  e  indebolisce  la  capacità  di  restituzione  di  prestiti  da  parte  di 

famiglie ed imprese. Inoltre, le tensioni sui mercati finanziari rendono il finanziamento 

all’ingrosso e l’eventuale raccolta di nuovo capitale più difficili e rischiosi. A questo si 

aggiunge  una  perdita  di  valore  delle  attività  finanziarie  in  portafoglio  che  genera  una 

compressione del capitale.  

Tuttavia, in questa situazione di difficoltà occorre sottolineare come la posizione degli 

intermediari  italiani  di  fronte  ai  nuovi  rischi  sia  nel  complesso  più  solida  rispetto  a 

quella presente all’avvio della crisi finanziaria del 2008. Infatti, tra il 2007 e il 2019 il 

rapporto  tra  il  capitale  di  migliore  qualità  e  gli  attivi  ponderati  per  il  rischio  è  quasi 

raddoppiato, i prestiti a famiglie e imprese sono finanziati interamente da depositi e non 

emergono segnali di sfiducia dei risparmiatori nei confronti delle banche.  

Per  quanto  riguarda  le  conseguenze  sui  bilanci  bancari,  lo  shock  macroeconomico 

conseguente alla pandemia potrebbe generare un forte incremento del tasso di 

deterioramento dei prestiti. Il fatto  che questo si verifichi in  modo più o meno 

significativo è legato agli effetti che i provvedimenti legislativi su moratorie, garanzie 

pubbliche ai finanziamenti ed interventi a sostegno dei redditi delle famiglie saranno in 

 
61 Per un approfondimento sul tema si rimanda a Linciano et al. (2020).  



131 
 

grado di produrre. Infatti, nel periodo in cui saranno in vigore, tali misure riusciranno a 

contenere fortemente le insolvenze: occorrerà valutare quali saranno gli effetti di lungo 

periodo della pandemia sulla qualità del credito in relazione alla durata della recessione, 

alla rapidità della ripresa e ad eventuali interventi pubblici di sostegno.  

Un altro ambito in cui si potrebbero manifestare chiaramente gli effetti della pandemia è 

quello  dei  rischi  di  rifinanziamento  e  di  liquidità:  tuttavia,  la  provvista  delle  banche 

italiane ha risentito in misura limitata delle tensioni sui mercati obbligazionari, grazie 

alla  forte  crescita  dei  depositi  di  famiglie  ed  imprese  avvenuta  negli  ultimi  anni  e 

all’ampio ricorso al rifinanziamento della Banca centrale. In tal senso, sia i dati relativi 

al  coefficiente  di  finanziamento  stabile  (Net  Stable  Fundig  Ratio-  NSFR),  che  quelli 

relativi  all’indice  medio  di  copertura  della  liquidità  (Liquidity  Coverage  Ratio-  LCR) 

sono confortanti (Rapporto sulla stabilità finanziaria, Banca d’Italia, Aprile 2020).  

Dall’altro lato, è evidente come la raccolta all’ingrosso sui mercati obbligazionari abbia 

fortemente  risentito  delle condizioni  di mercato,  con  un’interruzione  dei  collocamenti 

sui mercati internazionali alla fine di  febbraio e una crescita considerevole (molto più 

alta rispetto a Francia e Germania) dei rendimenti sul mercato secondario.  

Da  un  punto  di  vista  patrimoniale,  le  autorità  di  vigilanza  hanno  adottato  misure  che 

consentiranno  alle  banche  di  utilizzare  in  misura  maggiore  il  capitale  disponibile  per 

assorbire possibili perdite e continuare ad erogare credito. Tali misure appaiono 

indispensabili per contenere l’impatto delle conseguenze della pandemia sul 

finanziamento  dell’economia  ed  evitare  effetti  pro-ciclici.  Sicuramente,  il  progressivo 

aumento dei requisiti patrimoniali richiesti agli istituti di credito dopo la crisi del 2008, 

è  stato  un  elemento  cruciale  per  il  rafforzamento  delle  banche:  ad  oggi,  dato  questo 
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progressivo  consolidamento,  è  possibile  un  temporaneo  rilassamento  delle  misure  di 

vigilanza.  

Infine, sotto il profilo della redditività, la crisi dettata dalla pandemia potrebbe incidere 

in modo fortemente negativo sull’attività bancaria. Da un lato, la contrazione 

dell’attività  economica  implicherà  una  flessione  ancora  più  marcata  dei  ricavi  da 

interesse;  dall’altro,  il  perdurare  di  una  situazione  di  instabilità  sui  mercati  finanziari 

potrebbe  tradursi  in  un  calo  delle  sottoscrizioni  di  prodotti  del  risparmio  gestito,  con 

conseguente riduzione delle commissioni. A risentire in modo più grave di questi eventi 

potrebbero  essere  gli  intermediari  di  piccole  dimensioni  con  un  modello  di  attività 

tradizionale che, già prima della pandemia, facevano registrare performance di 

redditività non esaltanti.  

E’ chiaro che il periodo di incertezza che stiamo vivendo e l’aumento di rischi e tensioni 

sui mercati finanziari non agevola l’accesso al capitale esterno da parte delle imprese.  

Il sistema produttivo è stato fortemente colpito dalla crisi: a seguito della riduzione della 

domanda  e  della  contrazione  dell’attività  economica,  le  entrate  si  sono  fortemente 

ridotte con conseguenti difficoltà nel sostegno delle spese e nella capacità di restituire 

prestiti.  L’indebitamento  delle  imprese,  in  riduzione  prima  della  pandemia,  potrebbe 

aumentare per quelle realtà costrette a ricorrere al credito date le esigenze di liquidità, 

determinate da un calo delle entrate accompagnato dalla presenza di costi 

incomprimibili.  A sottolineare l’importanza del legame  tra sistema finanziario e 

crescita oggetto dell’elaborato, sono proprio gli interventi adottati dal Governo a partire 

dal mese di marzo: questi hanno come obiettivo quello di limitare il rischio di tensioni 

di  liquidità,  dettate  da  riduzione  dell’attività  produttiva  o  da  un  inasprimento  delle 

condizioni di offerta dei prestiti, che potrebbero sfociare in crisi aziendali durature.  In 
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particolare,  i  provvedimenti  relativi  al  credito  hanno  come  duplice  finalità  quella  di 

ridurre il flusso di esborsi verso il sistema bancario e agevolare l’ottenimento di nuovi 

finanziamenti62.  

Un  altro  elemento  molto  rilevante  quando  si  considera  il  rapporto  banca-impresa  è  il 

costo  dei  finanziamenti  bancari:  in  tal  senso,  il  rischio  che  il  protrarsi  delle  tensioni 

finanziarie  sui  mercati  possa  portare  nel  breve  periodo  ad  un  aumento  dell’onere  del 

debito è basso, in ragione sia dell’indicizzazione a tassi di riferimento ancora negativi 

che delle misure di politica monetaria adottate dall’Eurosistema.  

Da ultimo, le condizioni di accesso al mercato obbligazionario per le imprese si sono 

deteriorate notevolmente nei primi mesi dell’anno, in relazione ad un peggioramento del 

quadro macroeconomico e ad un diffuso clima di incertezza percepito dagli investitori. 

I collocamenti hanno subito una forte riduzione, mentre a marzo i costi sono aumentati 

fortemente soprattutto con riferimento agli emittenti con rating bassi, per i quali i premi 

al rischio erano stati molto contenuti negli ultimi anni (Rapporto sulla stabilità 

finanziaria, Banca d’Italia, Aprile 2020). Tuttavia, nel terzo trimestre, i costi di 

finanziamento di banche e imprese hanno cominciato a scendere, con una riduzione dei 

rendimenti sul mercato secondario delle obbligazioni emesse da società non finanziarie 

e banche rispettivamente di 42 e 41 punti base dall’inizio di luglio. A questo si aggiunge 

una  ripresa  delle  emissioni  obbligazionarie  da  parte  delle  imprese  e  una  riduzione  di 

quelle nette del settore bancario dovuta soprattutto alla ridotta attività di collocamento 

del mese di luglio (Bollettino Economico, Banca d’Italia, Ottobre 2020).  

In  generale, a  seguito  del  peggioramento  connesso  con  gli effetti  della  fase  più acuta 

dell’emergenza sanitaria, nei mesi estivi si è assistito ad una forte risalita  della 

produzione industriale, ritornata ai volumi precedenti l’inizio dell’epidemia.  

 
62 Per un approfondimento sulle misure adottate si rimanda ai DL 18/2020 e 23/2020. 
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Le stesse imprese indicano un miglioramento delle prospettive circa l’evoluzione della 

domanda dei propri prodotti e segnalano condizioni per investire meno sfavorevoli. 

A sostenere questa parziale ripresa del terzo trimestre è stata sicuramente anche 

l’adozione di misure espansive introdotte dal Governo tra marzo ed agosto, dato il forte 

peggioramento del quadro  macroeconomico.  Tali misure porterebbero, secondo le 

previsioni  dell’esecutivo,  ad  una  crescita  dell’indebitamento  netto  al  10,8%  del  PIL 

(dall’1,6% del 2019) e ad una crescita del rapporto tra debito e PIL di oltre il  23%, al 

158%. Tuttavia, l’obiettivo è di giungere ad una progressiva riduzione dei due parametri 

sopra  citati  nel  triennio  2021-23,  per  arrivare  all’ultimo  anno  di  legislatura  con  un 

livello  di  indebitamento  e  debito/PIL  rispettivamente  pari  al  3%  e  al  151,5%,  come 

evidenziato dalla Tabella 4.1. sottostante. 

 

Tab. 4.1. Consuntivi e obiettivi ufficiali dei principali indicatori di finanza pubblica (% del PIL). 

Fonte: Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020.  

In conclusione, malgrado alcuni timidi segnali di ripresa, ancora oggi sono numerosi i 

rischi da considerare: in primis il fatto che la pandemia non è stata ancora superata con 

conseguenti ulteriori ripercussioni economiche e sociali di differente gravità. La durezza 

di  tali  conseguenze  sarà  strettamente  legata  alla  capacità  dei  paesi  colpiti  di  gestire 

efficacemente la situazione sia a livello sanitario che in termini di strategie di bilancio e 

politica monetaria.  
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Sicuramente  questi  eventi  drammatici  hanno  anche  determinato  l’insorgere  di  nuove 

necessità. In primo luogo, quella di garantire ai policymakers un’adeguata conoscenza 

del contesto di riferimento attraverso analisi di scenario ed approcci volti a considerare 

congiuntamente  i  modelli  epidemiologici  e  quelli  macroeconomici.  In  secondo luogo, 

sarà fondamentale il coordinamento a livello internazionale ed europeo per definire ed 

attuare assieme misure di contrasto alla crisi adeguate e tempestive.  

Inoltre, la crisi Covid-19 ha determinato importanti cambiamenti nei mercati finanziari 

ed in prospettiva è lecito attendersi ulteriori evoluzioni.  

In sostanza, sarà fondamentale la capacità di fornire risposte immediate agli sviluppi in 

atto e ai relativi effetti sul sistema economico-finanziario: da tali capacità dipenderà il 

futuro del sistema economico-finanziario a livello globale.  
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CONCLUSIONI 

Nel corso della trattazione abbiamo analizzato in modo approfondito il cambiamento del 

“finance-growth nexus” anche in relazione alle principali vicende economico-

finanziarie che hanno contraddistinto gli ultimi anni.  

Siamo partiti da una definizione generale delle principali funzioni del sistema 

finanziario e dei canali concreti attraverso cui queste impattano sull’economia reale, per 

poi prendere brevemente in rassegna la letteratura iniziale sulla relazione tra sviluppo 

finanziario e crescita economica. Abbiamo potuto constatare come ad incidere su questo 

rapporto, oltre a fattori inerenti le caratteristiche e la struttura finanziaria del paese, vi 

siano ulteriori elementi come fattori giuridici, istituzionali e livello di sviluppo 

economico. 

Successivamente, abbiamo analizzato il ruolo che la crisi finanziaria globale ha avuto 

nel  determinare  un  sostanziale  ripensamento  del  paradigma  storico  secondo  cui  un 

incremento del livello di sviluppo finanziario era sempre associato ad effetti positivi in 

termini di crescita economica. Si  è osservato come, superato un certo livello di 

profondità  finanziaria,  un’ulteriore  espansione  del  sistema  determini  un  rallentamento 

della crescita.  

Infine, ci siamo focalizzati sulle differenze della relazione con riferimento a paesi che si 

trovano  a  diversi  livelli  di  sviluppo  con  ricerche  specifiche  relative  a  paesi  avanzati, 

emergenti,  in  via  di  sviluppo,  per  concludere  con  un  confronto  tra  queste  realtà  in 

termini di cambiamenti nella composizione di portafoglio dopo la crisi.  

Da ultimo, ho ritenuto indispensabile accennare alle questioni ancora irrisolte per questo 

filone di ricerca e ad alcuni elementi ancora migliorabili o potenzialmente suscettibili di 

un ulteriore approfondimento, nonché individuare sinteticamente alcune problematiche 
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principali  relative  al  tema  trattato  a  seguito  dei  recenti  sviluppi  della  pandemia  di 

Covid-19.  

Nel complesso, il tema relativo alla relazione tra sviluppo finanziario e crescita 

economica  risulta  particolarmente  ampio  e  in  costante  evoluzione,  principalmente  a 

causa  degli  avvenimenti  che  a  livello  globale  possono  impattare  su  una  o  entrambe 

queste  dimensioni.  Si  tratta  di  un  argomento  che  è  da  tempo  oggetto  di  studio,  ma 

comunque in grado di rimanere costantemente al centro del dibattito data la rilevanza e 

la contemporaneità delle questioni trattate. Basti considerare che, come detto, 

nonostante il sistema finanziario non costituisca l’epicentro della pandemia di Covid-19, 

la capacità o meno di intermediari e mercati finanziari di alleviare gli effetti drammatici 

della stessa sarà dirimente nel determinare la possibilità di uscita o meno dei vari paesi 

da una situazione di grave crisi in tempi brevi.  

In conclusione, il “finance-growth nexus” rappresenta un tema dalle mille sfaccettature 

e  in  costante  cambiamento  con  il  corso  degli  eventi:  in  futuro,  sarà  fondamentale 

continuare  ad  approfondire  la  ricerca  sul  tema,  anche  per  mettere  a  disposizione  dei 

policymakers  delle  conoscenze  adeguate  per  poter  intraprendere  strategie  efficaci  ed 

efficienti in grado di far raggiungere a tale relazione una dimensione ottimale che possa 

restituire benefici non solo privati, ma a livello socio-economico nel suo complesso.  
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Da ultimo, essendo questa trattazione la conclusione di un percorso duro, ma al tempo 

stesso  ricco  di  soddisfazioni  durato  cinque  anni,  colgo  l’occasione  per  ringraziare  la 

professoressa  Bettin  che  mi  ha  assistito  costantemente  nella  stesura  della  tesi  e  nel 

periodo di stage interno, dispensando sempre consigli preziosi, la mia famiglia, la mia 

fidanzata, i miei amici, i miei compagni universitari e tutti coloro che in vario modo, 

sono riusciti a rendere questo periodo spensierato, felice e al tempo stesso in grado di 

regalarmi  grandi  risultati.  Avere  attorno delle  persone in  grado  di  sostenerti,  regalarti 

momenti  di  svago,  donarti  affetto  ed  amore  è  un  privilegio  che  non  tutti  hanno  e 

rappresenta un’altra grande conquista di questi cinque fantastici anni.  
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INTRODUZIONE 
 

L’obiettivo  di  questo  report  è  quello  di  effettuare  un’analisi  delle  macro-tendenze 

relative ai principali indicatori sottostanti le diverse dimensioni considerate dal 

Financial  Development  Index  (FDI).  Il  FDI  è  stato  introdotto  dal  Fondo  Monetario 

Internazionale nel biennio 2015-2016 per superare alcuni limiti che la letteratura sullo 

sviluppo finanziario aveva evidenziato fino a quel momento in termini di misurazione 

delle grandezze. Infatti, le ricerche condotte sul tema dello sviluppo finanziario e della 

sua incidenza su crescita economica, disuguaglianza e stabilità sono numerose.  

I  due  indicatori  tradizionali  attraverso  cui  veniva  misurata  la  cosiddetta  “financial 

depth”  a  partire  dagli  anni  ’70  erano  il  rapporto  credito  privato/PIL  e  quello  tra  la 

capitalizzazione  del  mercato  azionario  e  il  PIL.    Ad  oggi,  questi,  pur  rimanendo 

rilevanti, appaiono nettamente insufficienti a descrivere nella sua complessità 

l’evoluzione  di  un  sistema  finanziario  moderno  che  negli  anni  è  cambiato  in  modo 

significativo, diventando sempre più poliedrico. A titolo esemplificativo basti pensare a 

come banche di investimento, compagnie di assicurazione, fondi comuni, fondi 

pensione ed altre istituzioni finanziarie non bancarie, marginali fino a qualche tempo fa, 

oggi ricoprano un ruolo essenziale per il sistema economico-finanziario nel suo 

complesso. Anche i mercati finanziari hanno assistito ad una forte espansione e 

consentono a famiglie e imprese di diversificare i propri risparmi, con la possibilità per 

quest’ultime di finanziarsi presso mercati azionari e obbligazionari, superando il 

tradizionale prestito bancario. L’incremento e la modernizzazione di istituzioni e 

mercati finanziari è fondamentale per garantire un progressivo sviluppo ed incremento 

dell’offerta  di  servizi  a  fasce  sempre  più  ampie  della  popolazione.  Infatti,  sistemi 

finanziari rilevanti avranno comunque un impatto limitato se non saranno in grado di 
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raggiungere  ampie  porzioni  della  popolazione  e  delle  realtà  imprenditoriali  mondiali. 

Da ultimo, oltre alla profondità e all’accesso, sarà indispensabile considerare 

l’efficienza del sistema finanziario: eventuali inefficienze e sprechi di risorse possono 

compromettere la possibilità di un sistema finanziario esteso ed accessibile di incidere 

positivamente sulla crescita economica. Per catturare tutti questi aspetti dello sviluppo 

finanziario e  superare le  carenze  dei  singoli  indicatori  utilizzati  in  passato,  il  FMI  ha 

considerato una serie di indici in grado di misurare a vario titolo il livello di sviluppo di 

istituzioni e  mercati  in termini di “profondità”,  accesso ed efficienza: queste tre 

dimensioni confluiscono poi nel FDI, come illustrato dalla Figura 1.1.  

 

Fonte: IMF staff, basato su Chiàk et al. (2012) 
 

Le istituzioni  finanziarie  comprendono banche, compagnie di assicurazione,  fondi 

comuni  e  fondi  pensione,  mentre  i  mercati  finanziari  comprendono  quelli  azionari  ed 

obbligazionari.  Quindi,  lo  sviluppo  finanziario  viene  definito  come  combinazione  di 

“profondità”  (dimensione  e  liquidità  dei  mercati),  accesso  (capacità  di  individui  ed 

imprese di accedere ai servizi finanziari) ed efficienza (capacità da parte delle istituzioni 

di fornire servizi a basso costo e con ricavi sostenibili, nonché il livello di attività dei 
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mercati  di  capitali).  (IMF  Working  Paper-  Introducing  a  new  broad-based  Index  of 

Financial Development).  

Ciascuna delle dimensioni prese in considerazione per le istituzioni e i mercati 

finanziari,  è  a  sua  volta  frutto  dell’elaborazione  di  una  serie  di  indicatori  sottostanti: 

l’obiettivo di questo report è proprio quello di analizzare le tendenze di questi “sotto-

indici”,  con  distinzioni  per  aree  geografiche,  livelli  di  reddito  e  confronti  tra  alcune 

grandezze particolarmente rilevanti, oltre ad osservare come questi confluiscono nelle 

dimensioni oggetto di analisi63. 
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Paragrafo 1. Istituzioni Finanziarie 

1.1. Financial Institutions Depth 

La  “profondità”  delle  istituzioni  finanziarie,  intesa  in  termini  di  dimensione,  viene 

misurata principalmente dal rapporto tra il credito al settore privato e il PIL (espresso in 

termini  percentuali).  Pertanto,  è  stato  preso  come  riferimento  l’indicatore  “Domestic 

credit  to  private  sector  (%  of  GDP)”  disponibile  nel  Global  Financial  Development 

Database.  L’analisi  condotta  ha  consentito di  sottolineare  il  diverso  andamento  a 

seconda del livello di reddito considerato e ha evidenziato differenze sostanziali tra aree 

geografiche  anche  all’interno  della  stessa  categoria  di  reddito. Il  metodo  adottato 

consiste  nell’utilizzo  della  funzione  “MEDIA.PIU’.SE.”  in  Excel,  considerando  come 

criteri  la  categoria  di  reddito  e/o  la  regione  oggetto  di  interesse  e  l’anno  nel  periodo 

1996-2017 in cui sono disponibili i dati. I risultati dell’evoluzione del credito domestico 

al settore privato (espresso in percentuale del PIL) con distinzione per livello di reddito 

sono riportati nel Grafico A1.1.  

 
63 Per la metodologia utilizzata nella determinazione complessiva delle varie dimensioni (Depth, Access, 
Efficiency) e del FDI si rimanda a “IMF Working Paper-Introducing a new broad-based Index of 
Financial Development.  
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Grafico A1.1. Evoluzione credito domestico al settore privato (% PIL) per livelli di reddito. 
 
Fonte: Elaborazioni proprie su dati Global Financial Development Database. 
 

Si  può  osservare  come  l’incidenza  del  credito  domestico  al  settore  privato  sul  PIL 

aumenti progressivamente con il livello di reddito: per i paesi ad alto reddito si assiste 

ad un’impennata significativa del valore a partire dal 2004 con un arresto e successiva 

stabilizzazione  a  partire  dal  2009  come  conseguenza  della  crisi  finanziaria  globale. 

Evidentemente  la  contrazione  del  credito  al  settore  privato  in  quegli  anni  è  risultata 

superiore  alla  riduzione  del  PIL  dello  stesso  periodo  (successivamente  analizzeremo 

anche la relazione tra queste due grandezze). Per quanto riguarda le economie a medio-

alto  e  medio-basso  reddito  in  cui  rientrano  i  mercati  emergenti,  l’andamento  appare 

simmetrico con una debole discesa dal 1996 al 2002 ed una ripresa notevole negli anni 

successivi che non ha comunque permesso di avviare un concreto processo di 

convergenza verso le economie avanzate: al contrario, si noti come il gap tra paesi ad 
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alto e medio-alto reddito sia aumentato nel periodo oggetto di analisi. Da ultimo, i paesi 

a basso reddito mostrano un andamento stagnante fino al 2006; da qui si assiste ad una 

crescita,  seppur  lenta  del  rapporto  DCPS/PIL.  Le  stesse  dinamiche  possono  essere 

rilevate, in modo forse più evidente, dal Grafico A1.2. su base quinquennale presentato 

sotto.  

 

Grafico A1.2. Evoluzione credito domestico al settore privato (% PIL) per livelli di reddito a 5 anni. 
 
Fonte: Elaborazioni proprie su dati Global Financial Development Database.  

 

Oltre alle differenze significative a seconda dei livelli di reddito considerati, è 

interessante osservare come, anche all’interno della stessa categoria di reddito, 

permangano andamenti molto diversi a seconda delle aree regionali prese in 

considerazione.  A  titolo  esemplificativo,  il  Grafico  A1.3.  mostra  livelli  di  credito 

domestico al settore privato e trend ben distinti all’interno della categoria “High Income 

Countries”.  
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Grafico A1.3. Evoluzione credito domestico al settore privato (% PIL) per aree regionali. 
 
Fonte: Elaborazioni proprie su dati Global Financial Development Database 
 

Si  può  notare  come,  dato  il  livello  della  categoria  “High  Income”,  che  può  essere 

considerato  come  benchmark,  i  paesi  del  Nord  America  (USA, Canada)  e  quelli 

dell’Asia Orientale (Australia, Hong Kong, Giappone, Corea, Nuova Zelanda, 

Singapore) fanno registrare livelli ben più elevati, mantenendosi stabilmente al di sopra 

del  100%  del  PIL.  I  paesi  europei  mostrano  un  andamento  in  linea  con  quello  della 

categoria considerata nel suo insieme, mentre livelli inferiori sono quelli dei cosiddetti 

paesi  MENA  (Middle  East  &  North  Africa)  e  dell’America  Latina,  in  cui  i  livelli  di 

sviluppo finanziario sono  ancora ben lontani da raggiungere quelli delle superpotenze 

mondiali.  

Differenze  sostanziali  per  aree  regionali  si  possono  osservare  anche  all’interno  delle 

altre categorie analizzate (Upper middle income, Lower middle income e Low income 

countries) che non vengono riportate per ragioni di lunghezza.  
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Tuttavia,  quando  si  analizza  la  grandezza  del  credito  domestico  al  settore  privato  in 

percentuale  al  PIL,  è  doverosa  un’analisi  corrispondente  dell’andamento  del  Prodotto 

Interno Lordo nel periodo considerato. Ciò permette di verificare se una 

crescita/riduzione dell’indicatore sia effettivamente dovuta ad un incremento/riduzione 

del  credito  domestico al  settore  privato piuttosto  che  da  una contrazione/aumento  del 

PIL.  

Pertanto, sono state prese in considerazione parallelamente le dinamiche di PIL e DCPS 

(% PIL) per tre realtà economiche significative, l’area Euro, gli USA e la Cina: queste 

vengono riportate nei Grafici A1.4. e A1.5.  
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Grafico A1.4. Confronto credito domestico al settore privato (% PIL) Euro Area, USA, Cina. 
 
Fonte: Elaborazioni proprie su World Development Indicators.  
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Grafico A1.5. Confronto andamento PIL (%) tra Euro Area, USA, Cina 
 
Fonte: Elaborazioni proprie su World Development Indicators64.  
 

Osservando i due grafici parallelamente, si può notare come tra l’evoluzione del DCPS 

e  il  PIL  non  vi  sia  né  un  andamento  unilaterale  né  uno  simmetricamente  opposto.  In 

alcuni  periodi,  una  crescita  sostenuta  del  PIL  coincide  con  la  stessa  tendenza  per  il 

credito  domestico  al  settore  privato  (nonostante  sia  espresso  come  percentuale  dello 

stesso),  in  altri  si  possono  osservare  dinamiche  opposte.  Questo  si  verifica  a  seconda 

che  i  cambiamenti  relativi  al  credito  domestico  al  settore  privato  siano  più  o  meno 

significativi rispetto a quelli relativi al PIL.  Ad esempio, negli anni 2001-2007 in cui in 

Cina si assiste ad una crescita economica sostenuta, l’indicatore DCPS (% PIL) aumenta 

in  una  prima  fase  (2001-2003)  per  poi  contrarsi  successivamente  (2004-2007).  Ciò 

evidenzia come, in termini assoluti, in una prima fase la crescita del credito domestico 

al  settore  privato  sia  stata  superiore  a  quella  economica  (maggiore  flessibilità  nelle 

concessioni creditizie da parte delle istituzioni finanziarie), mentre nel triennio 

successivo  tale  crescita  è  risultata  inferiore  a  quella  del  PIL.  Le  stesse  tendenze  si 
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possono rilevare con riferimento a USA ed Area Euro. Per gli USA la fase di crescita 

del 2001-2004 coincide con un incremento ancora più significativo del DCPS; nell’Area 

Euro la fase di recessione e stagnazione economica del 2008-2013 coincide con una fase 

di stabilizzazione prima, e riduzione più marcata poi, del credito domestico al settore 

privato (maggiore rigidità nella concessione del credito da parte delle istituzioni 

finanziarie e contrazione maggiore del DCPS rispetto a quella del PIL). 

Infine, sempre con riferimento alla dimensione della “profondità”, è stato effettuato un 

confronto tra l’evoluzione del credito domestico al settore privato complessivo e quello 

concesso dal solo settore bancario. Anche qui sono emerse differenze sostanziali sia in 

relazione al livello di reddito che con riferimento alle aree geografiche; in questo caso, 

tali differenze sono dettate in gran parte da strutture finanziarie orientate diversamente 

nelle  varie  aree  del  mondo  (es.  Europa  orientata  agli  intermediari  e  USA  orientati  ai 

mercati finanziari).  

Per quanto riguarda la distinzione a seconda dei livelli di reddito considerati, si osserva 

come la distanza tra il credito domestico al settore privato complessivo e quello erogato 

dal solo settore bancario, sia significativa soltanto per i paesi ad alto reddito. Ciò si può 

spiegare in relazione ai maggiori livelli di sviluppo finanziario raggiunti da queste realtà 

che consentono ad imprese e famiglie di avere a disposizione modalità di finanziamento 

eterogenee e diverse da quelle del solo settore bancario (si pensi alla crescente 

importanza  dei  mercati  finanziari  per  il  finanziamento  degli  investimenti  che  hanno 

permesso di superare i tradizionali canali offerti dagli intermediari).  

I  Grafici  A1.6.  e  A1.7.  evidenziano  queste  tendenze  per  i  paesi  ad  alto  e  medio-alto 

reddito. 

 
64 E’ stato analizzato il periodo 2001-2019 in quanto l’unico per il quale sono disponibili dati per ogni 
anno ed area di entrambi gli indicatori considerati. 
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Grafico  A1.6.  Confronto  Domestic  Credit to Private  Sector  (DCPS)  e  Domestic  Credit  to  Private 
Sector by Banks (DCPSB) nei paesi ad alto reddito.  
 
Fonte: Elaborazioni proprie su DataBank, World Development Indicators. 
 
 

 
 
Grafico  A1.7.  Confronto  Domestic  Credit to Private  Sector  (DCPS)  e  Domestic  Credit  to  Private 
Sector by Banks (DCPSB) nei paesi a medio-alto reddito. 
 
Fonte: Elaborazioni proprie su DataBank, World Development Indicators.  
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Dai grafici, si può notare come, oltre alle differenze rilevanti in termini di incidenza sul 

Prodotto Interno Lordo (di cui abbiamo già discusso in precedenza) il gap tra credito 

domestico al settore privato e credito domestico al settore privato erogato dalle banche 

sia ampio per i soli “High Income Countries”. Nei paesi a medio-alto reddito, il credito 

domestico al settore privato coincide sostanzialmente con quello erogato dalle banche 

per tutto il periodo considerato. La stessa dinamica è stata analizzata  relativamente ai 

paesi  a  medio-basso  e  basso  reddito,  chiaramente  con  un’incidenza  sul  PIL  molto 

inferiore  (qui  non  riportata  ancora  una  volta  per  motivi  di  lunghezza).  Ciò  dimostra 

come,  man  mano che  il  livello  di  sviluppo  economico-finanziario  dei  paesi  si  riduce, 

diminuisce  anche  la  possibilità  per  gli  operatori economici  di  diversificare  le  fonti  di 

finanziamento: infatti, nella maggior parte del mondo, questi sono costretti ad ottenere 

credito attraverso il ricorso al tradizionale canale dell’intermediazione bancaria, senza 

possibilità alternative. Queste differenze appaiono ancora più evidenti se si considerano 

due aree geografiche con strutture finanziarie di fatto opposte: l’area Euro orientata agli 

intermediari e gli USA orientati ai mercati finanziari. Infatti, i dati della World Bank 

(World  Development  Indicators)  mostrano  come  dal  2001  al  2019  i  valori  di  credito 

domestico al settore privato e credito domestico al settore privato erogato dalle banche 

(espressi sempre come percentuale del PIL) nell’area Euro siano sostanzialmente 

coincidenti (e per questo non riportati a livello grafico); al contrario, negli USA, il ruolo 

del credito bancario appare addirittura marginale se confrontato con quello complessivo,  

come illustrato nel Grafico A1.8.  
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Grafico A1.8. Confronto Domestic Credit to Private Sector (DCPS % GDP) e Domestic Credit to 
Private Sector by Banks (DCPSB %GDP) negli USA.  
 
Fonte: Elaborazioni proprie su DataBank, World Development Indicators65. 
 

In  tutti  e  tre  gli  anni  riportati  nel  Grafico  A1.8.  l’incidenza  del  credito  domestico  al 

settore privato erogato dalle banche (espresso in percentuale del PIL) risulta inferiore a 

¼ di quello complessivo, con un incremento in coincidenza della crisi del 2008, dovuto 

anche ad una riduzione marcata del credito al settore privato nel suo insieme, ed una 

riduzione  negli  ultimi  anni.  Questo  evidenzia  come,  negli  USA,  imprese  e  famiglie 

abbiano a disposizione un panorama finanziario ben più diversificato rispetto a quello 

europeo,  in  cui  il  ricorso  al  credito  tramite  i  tradizionali  canali  bancari  costituisce 

soltanto una delle diverse opportunità a disposizione. Questo, verosimilmente, consente 

lo sviluppo di maggiore competitività all’interno del sistema finanziario, con condizioni 

 
65 Il periodo considerato è il 2001-2019 in quanto l’unico con dati completi per le aree considerate.  
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più  vantaggiose  per  gli  operatori  economici  che  a  loro  volta  consentono  al  sistema  e 

all’economia reale di crescere in modo significativo.    

Altri due indicatori utilizzati per la misurazione della “financial depth” delle istituzioni 

finanziarie sono “mutual fund assets to GDP (%)” e “pension fund assets to GDP (%)”. 

Il primo è dato dal rapporto tra il patrimonio dei fondi comuni di investimento e il PIL, 

mentre il secondo da quello tra il patrimonio dei fondi pensione e il PIL. Chiaramente, 

queste  due  grandezze,  possono  essere  osservate  soltanto  con  riferimento  a  quelle 

economie avanzate che presentano elevati livelli di sviluppo finanziario e di 

diversificazione  di  strumenti  finanziari  a  disposizione  degli  investitori:  infatti,  per  i 

mercati emergenti e a basso reddito i dati disponibili nel Global Financial Development 

Database sono limitati, incompleti e non rendono possibili analisi sistemiche.  

Per  questo  è  stato  scelto  di  prendere  in  considerazione  alcune  economie  avanzate 

particolarmente significative che permettono di mostrare e confrontare tendenze relative 

a  diverse  aree  geografiche.    Il  Grafico  A1.9.  mostra  le  dinamiche  relative  ai  fondi 

comuni di investimento.  
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Grafico A1.9. Evoluzione patrimonio fondi comuni di investimento (% PIL) in UK, Germania, USA 
e Cina. 
 
Fonte: Elaborazioni proprie su Global Financial Development Database.  
 

Il  Grafico  A1.9.  mostra  chiaramente  come  gli  USA  presentino  un  rapporto  tra  fondi 

comuni di investimento e PIL stabilmente superiore agli altri paesi per tutto il periodo 

considerato: il gap rispetto al paese più vicino (Germania) è comunque considerevole a 

dimostrazione del livello più elevato di sviluppo finanziario e dei mercati della realtà 

americana  anche  a  confronto  con  la  superpotenza  economica  europea.  Per  tutti  e  4  i 

paesi analizzati si può osservare una flessione tra il 2007 e il 2008: nonostante in questo 

periodo  si  siano  verificate  anche  significative  contrazioni  del  PIL,  la  riduzione  dei 

patrimoni  dei  fondi  comuni  di  investimento  è  risultata  più  rilevante,  data  la  forte 

sfiducia degli investitori verso i mercati come conseguenza dell'incertezza e 

dell’instabilità della crisi finanziaria globale. Proprio a partire dagli anni successivi alla 

crisi,  si  è  assistito ad  una  riduzione  del divario  tra  Germania  e  Regno  Unito,  fino  ad 

arrivare al "sorpasso" netto del 2017. Per quanto riguarda la Cina, l'incidenza dei fondi 
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comuni di investimento rispetto al PIL appare molto limitata e sempre inferiore al 15% 

per tutto il periodo considerato.  

Per  alcuni  aspetti,  dinamiche  simili  a  quelle  osservate  nel  Grafico  A1.9.  si  possono 

ritrovare  nell’A1.10.  che  rappresenta  l’evoluzione  del  patrimonio  dei  fondi  pensione 

(sempre espressi in percentuale del PIL). 

 

Grafico A1.10. Evoluzione patrimonio fondi pensione (% PIL) in UK, Germania, USA e Cina. 
 
Fonte: Elaborazioni proprie su Global Financial Development Database.  
 

Infatti, l'andamento dell'indicatore appare simmetrico a quello visto per i fondi comuni 

nel  caso  di  USA  e  Regno  Unito.  Anche  in  questo  caso  si  assiste  ad  una  flessione 

significativa (anche più di quella osservata per i fondi comuni) tra il 2007 e il 2008. E' 

chiaro  come,  in  un  periodo  di  recessione  economica  e  forte  incertezza,  gli  investitori 

preferiscano mantenere livelli di liquidità più elevati rispetto alla destinazione di risorse 

considerevoli ai fondi pensione: come conseguenza, questi hanno subito una 

contrazione più significativa rispetto alla riduzione del PIL dello stesso periodo. Dopo 

la crisi, l'incidenza dei fondi pensione sul PIL è cresciuta considerevolmente (anche qui 

come già osservato per i fondi comuni), con il raggiungimento di un picco negli ultimi 

anni. Invece, per quanto riguarda Germania e Cina, tale incidenza è molto marginale; se 
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per  la  Cina  questo  dato  non  stupisce,  vista  anche  la  tendenza  osservata  per  i  fondi 

comuni  di  investimento,  nel  caso  della  Germania  i  valori  appaiono  molto  rilevanti. 

Infatti, mentre i fondi comuni si attestavano a livelli considerevoli rispetto al PIL (negli 

ultimi anni  sono arrivati a toccare il 60%), i fondi pensione non costituiscono ancora 

una realtà consolidata con patrimoni che non raggiungono il 10% del PIL. Ciò potrebbe 

denotare una predilezione da parte degli investitori tedeschi per l'investimento in fondi 

comuni, rispetto a quelli pensionistici. 

 

1.2. Financial Institutions Access 

Altra  dimensione  che  rientra  nel  Financial  Development  Index  finale  e  che  viene 

studiata  sia  per  le  istituzioni  che  per  i  mercati  è  l’accesso.  Infatti,  la  capacità  di  un 

sistema finanziario di garantire la disponibilità dei servizi ad ampie fasce della 

popolazione è un indicatore  molto rilevante della sua qualità e del livello di sviluppo 

raggiunto. In questo caso, relativamente alle istituzioni, il FMI si sofferma sul numero 

di filiali bancarie ed ATM ogni 100.000 adulti.  

Prendendo in considerazione i dati del Global Financial Development Database, è stato 

possibile effettuare un confronto tra questi due indicatori che mostrano tendenze 

differenti  ed  in  alcuni  casi  anche  opposte.  Anche  qui,  come  per  la  dimensione  della 

“profondità”  è  stata  effettuata  una  suddivisione  in  categorie  a  seconda  dei  livelli  di 

reddito  (High  income,  Upper  middle  income,  Lower  middle  income  e  Low  income 

countries)  con  un  successivo  confronto  del  numero  di  filiali  bancarie  e  ATM  ogni 

100.000  abitanti  prima  in  relazione  al  reddito  e  poi  all’interno  della  stessa  categoria 

(Grafico  A1.11.).  Successivamente  si  è  analizzato  come,  i  dati  riportati,  si  riflettono 
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sull’andamento del sub-indice “Financial Institutions Access” del Financial 

Development Index Database (Grafico A1.12.). 
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Grafico A1.11. Confronto numero filiali bancarie e ATM ogni 100.000 in paesi ad alto, medio-alto, 

medio-basso e basso reddito. 
 
Fonte: Elaborazioni proprie su Global Financial Development Database.  
 

Nonostante le differenze a seconda dei livelli di reddito appaiano significative in termini 

assoluti, le tendenze registrate per numero di filiali bancarie e ATM sono diverse e in 

molti casi opposte. Per quanto riguarda gli ATM, il numero ogni 100.000 adulti appare 

in  crescita  nel  periodo  considerato  per  tutte  e  quattro  le  categorie  di  reddito,  mentre 

dinamiche contrapposte si possono notare relativamente alle filiali. Infatti, il dato indica 
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una  forte  riduzione  a  partire  dal  2010  nelle  economie  ad alto  reddito,  (probabilmente 

come conseguenza di un settore giunto a saturazione dopo la crisi finanziaria globale) 

ed  una  diminuzione  (seppur  più  lieve)  per  quelle  a  medio-alto  reddito  nello  stesso 

periodo. Al contrario, i mercati a medio-basso e basso reddito evidenziano una crescita 

complessiva  nel  numero  di  filiali  nel  periodo  considerato  anche  se  (soprattutto  per  i 

“Low  Income  Countries”),  non  così rilevante  in  termini  assoluti  da  rappresentare 

un’effettiva crescita  considerevole  delle opportunità  di accesso  ai  servizi  finanziari  in 

questi paesi.  

Tali differenze si riflettono nell’andamento del sub-indice “Financial Institutions 

Access” mostrato nel Grafico A1.12. sotto.  

 

Grafico  A1.12.  Andamento  Financial  Institutions  Access:  Mercati  avanzati,  emergenti  e  a  basso 
reddito. 
 
Fonte: Elaborazioni proprie su Financial Development Index Database. 
 

Il Grafico A1.12. mostra come, in termini di accesso ai servizi finanziari con riferimento 

alle  istituzioni,  la  distanza  tra  mercati  avanzati  ed  emergenti  sia  tuttora  significativa: 

tuttavia, a partire dal 2010, è stato avviato un importante processo di convergenza da 

parte dei mercati emergenti anche in relazione ad un corrispondente peggioramento del 

dato  relativo  alle  economie  avanzate.  Tale  peggioramento  è  il  risultato  della  forte 
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riduzione del numero di filiali bancarie registrato precedentemente; al contrario 

abbiamo visto come il numero di ATM e filiali bancarie sia cresciuto complessivamente 

nei paesi a medio-alto e medio-basso reddito (mercati emergenti) con riflessi positivi sul 

sub-indice. Da ultimo, l’andamento dei paesi a basso reddito appare stagnante: 

nonostante la tendenza registrata nel periodo sia positiva, appare ancora troppo limitata 

in  termini  assoluti  per  riflettersi  in  un  vero  e  proprio  incremento  dell’indicatore  che 

misura l’accesso ai servizi finanziari delle istituzioni.  

Oltre  a  quelli  suggeriti  dal  Fondo  Monetario,  altri indicatori  interessanti  per  misurare 

l’accesso ai servizi finanziari possono riguardare i prestiti e la titolarità di conti (correnti 

o di risparmio) presso gli istituti. Purtroppo, questi dati (con riferimento alle imprese) 

appaiono  troppo  limitati  e  con  un  numero  di  paesi  considerati  troppo  variabile  da  un 

anno all’altro per poter effettuare confronti ed analisi di tendenze dal Global Financial 

Development Database.  

Al  contrario,  con  riferimento  alla  popolazione  nel  suo  complesso,  sono  disponibili 

informazioni  interessanti  a  partire  dal  2011  e  su  base  triennale,  riportate  nei  Grafici 

A1.13. e A1.14.  
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Grafico A1.13. % di persone di età superiore ai 15 anni che ha dichiarato di aver preso in prestito 
denaro da un’istituzione finanziaria (banca, sindacato di credito, istituto di microfinanza, 
cooperativa…) negli ultimi 12 mesi. 
 
Fonte: Elaborazioni proprie su Global Financial Development Database.  
 

 
Grafico A1.14. % di persone di età superiore ai 15 anni che ha dichiarato di essere titolare di un 
conto presso un’istituzione finanziaria (banca, istituto di credito, cooperativa, istituto di 
microfinanza…) o ufficio postale, inclusi gli intervistati che hanno dichiarato di avere una carta di 
debito.  
 
Fonte: Elaborazioni proprie su Global Financial Development Database. 
 

I Grafici A1.13. e A1.14., osservati insieme, confermano come ancora il gap in termini 

di accesso tra paesi ad alto reddito e resto del mondo rimanga rilevante, anche se minore 

con riferimento all’accesso al credito rispetto alla titolarità di conti. In particolare, per 
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quanto riguarda l’accesso ai prestiti, le tendenze di paesi ad alto e medio-alto reddito da 

un lato, e quelle dei paesi a medio-basso e basso reddito dall’altro sono simili. I primi 

mostrano  una  crescita  consistente  tra  2011  e  2014  e  una  decrescita  lieve  nel  triennio 

successivo; i secondi un andamento più stabile con una crescita lieve in tutto il periodo 

considerato. Tuttavia, nel complesso il gap tra paesi ad alto e medio-alto reddito tende 

ad aumentare tra 2011 e 2017.  

Infine, con riferimento alla titolarità di conti, la tendenza è positiva per tutte e quattro le 

categorie  di  reddito  considerate;  in  questo  caso,  a  differenza  di  quanto  visto  per  i 

prestiti, la distanza tra “high income” ed “upper-middle income countries” è in 

riduzione nel periodo oggetto di analisi e suggerisce la possibilità di una convergenza 

nel  medio-lungo  termine.  Ciò  determinerebbe  la  possibilità  di  stimolare  l’accesso  ai 

servizi finanziari da parte di ampie fasce della popolazione dei mercati emergenti ancora 

escluse dal sistema, con conseguente miglioramento di economia reale e condizioni di 

vita.   

 

1.3. Financial Institutions Efficiency 

La  terza  ed  ultima  dimensione  oggetto  di  studio  è  l’efficienza:  oltre  ad  analizzare 

l’estensione delle istituzioni in termini dimensionali e capacità di raggiungere fasce più 

o meno ampie della popolazione, il FMI attribuisce un ruolo rilevante all’efficienza del 

sistema  finanziario  che  concorrerà  assieme  ad  accesso  e  profondità,  a  determinare  il 

livello  di  sviluppo  finanziario  complessivo  delle  istituzioni  di  un  paese.  L’efficienza 

viene  misurata  attraverso  più  indicatori,  con  l’obiettivo  di  verificare  la  capacità  degli 

intermediari di svolgere la propria attività in modo sostenibile, attraverso una 
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valutazione  delle  varie  voci che impattano  sul  bilancio  degli istituti  di  credito e sulla 

loro solidità economico-patrimoniale.  

Il FMI indica 6 indicatori per la valutazione dell’efficienza:  

1. Bank Net Interest Margin (%); 

2. Bank Lending-Deposit Spread (%); 

3. Bank non interest income to total income (%); 

4. Bank overhead costs to total assets (%); 

5. Bank Return on Assets (%, after tax); 

6. Bank Return on Equity (%, after tax). 

Nell’analisi, le tendenze più rilevanti sono state trovate con riferimento agli indicatori 

2.;4.;5.;6;  anche  i  dati  sugli  altri  indicatori  sono  stati  oggetti  di  studio,  ma  hanno 

evidenziato  dinamiche  poco  chiare  o  conseguenziali  a  quelle  degli  altri  indicatori.  

Il “Bank Lending-Deposit Spread” può essere definito come la differenza tra il tasso di 

prestito e quello di deposito, ovvero tra il tasso addebitato dalle banche sui prestiti al 

settore privato e quello offerto sui depositi a tre mesi dalle banche commerciali. Anche 

per questo indicatore, è stata effettuata una distinzione per livelli di reddito, prendendo 

come riferimento i dati del Global Financial Development Database. L’andamento dal 

1996 al 2017 viene mostrato dal Grafico A1.15.  
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Grafico  A1.15.  Evoluzione  “Bank  Lending-Deposit  Spread”  nei  paesi  ad  alto,  medio-alto,  medio-
basso e basso reddito. 
 
Fonte: Elaborazioni proprie su Global Financial Development Database.  
 

Il grafico evidenzia come la differenza tra il tasso applicato sui prestiti e quello offerto 

sui depositi tenda ad aumentare in modo significativo man mano che il livello di reddito 

dei  paesi  considerati  si  abbassa,  raggiungendo  un  picco  nei  cosiddetti  “Low  Income 

Countries”  (LIC).  Probabilmente,  questa  dinamica  è  dettata  dal  fatto  che,  nei  paesi 

emergenti e meno sviluppati, gli intermediari applicano tassi sui prestiti più elevati data 

la maggiore rischiosità dei finanziamenti concessi. Infatti, in queste realtà, il successo o 

meno  di  un’attività  imprenditoriale  o  di  un  qualsiasi  progetto  di  business  può  essere 

molto più incerto rispetto a quanto valutabile nelle economie avanzate; perciò gli istituti 

di credito preferiscono tutelarsi attraverso l’applicazione di tassi più elevati, indicatori 

di un rischio di insolvenza maggiore da parte dei debitori. Tuttavia, nel complesso, si 

può osservare come, dopo la crisi finanziaria globale del 2008, la differenza tra tassi sui 

prestiti e sui depositi si sia stabilizzata con una forte riduzione della volatilità rispetto 

agli anni precedenti caratterizzati da oscillazioni molto più pronunciate. Le evidenze del 
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“Bank  Lending-Deposit  Spread”  si  riflettono  sul  “Bank  Net  Interest  Margin”,  (le  cui 

tendenze  non  sono  state  qui  riportate)  l’indicatore  che  misura  il  valore  contabile  del 

reddito  netto  da  interessi  della  banca  (in  percentuale)  come  quota  delle  sue  attività 

fruttifere  medie.  Infatti,  anche  qui,  assistiamo  ad  una  crescita  del  margine  netto  da 

interessi man mano che il livello di sviluppo economico si riduce, con valori più elevati 

per i LIC.  

Altro indicatore essenziale per la valutazione dell’efficienza delle istituzioni finanziarie 

è  quello  che  misura  la  sostenibilità  dei  costi,  il  “Bank  overhead  costs  to  total  assets 

(%)”, volto a definire (in termini percentuali) le spese operative della banca come quota 

del  valore  di  tutte  le  attività  detenute  (liquidità,  crediti  v/banche,  immobilizzazioni, 

avviamento, altri beni immateriali, attività fiscali correnti e differite, attività cessate…) 

e rappresentato nel Grafico A1.16.  

 

Grafico A1.16. Evoluzione “Bank overhead costs to total assets (%)” nei paesi ad alto, medio-alto, 
medio-basso e basso reddito. 
 
Fonte: Elaborazioni proprie su Global Financial Development Database.  
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In  questo  caso,  i  dati  sono  ampiamente  coerenti  con  le  attese:  si  osserva  come  al 

diminuire del livello di reddito e di sviluppo economico del paese, l’impatto dei costi 

sulle  attività  totali  aumenta  con  conseguente  riduzione  dell’efficienza  delle istituzioni 

finanziarie  e  della  stessa  sostenibilità  dell’attività.  Questo  è  dettato  probabilmente  da 

dinamiche  che  riguardano  entrambe  le  voci  considerate  nell’indicatore:  da  un  lato,  la 

minore efficienza delle istituzioni finanziarie dei mercati emergenti e a basso reddito, 

determina  il  sostenimento  di  costi  più  elevati;  dall’altro,  le  minori  dimensioni  del 

sistema  finanziario  fanno  sì  che  in  queste  realtà  anche  il  valore  delle  attività  degli 

intermediari  sia  molto  più  ridotto  rispetto  a  quello  delle  economie  avanzate,  con 

conseguente denominatore inferiore su cui calcolare l’incidenza dei costi.  

Infine,  due  ulteriori  indicatori  fondamentali  per  valutare  l’efficienza  delle  istituzioni 

sono il ROA ed il ROE. Il “Bank Return on Assets (%, after tax)” misura il reddito netto 

delle banche commerciali (al netto delle imposte) sul totale delle attività medie annue; il 

“Bank Return on Equity (%, after tax)” misura la stessa grandezza sul patrimonio netto 

medio annuo.  

L’evoluzione di ROA e ROE è riportata nei Grafici A1.17. e A1.18.  
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Grafico  A1.17.  Evoluzione  “Bank  Return  on Assets  (%,  after  tax)”  nei paesi  ad  alto,  medio-alto, 
medio-basso e basso reddito. 
 
Fonte: Elaborazioni proprie su Global Financial Development Database.  
 

 
 
 
Grafico  A1.18.  Evoluzione  “Bank  Return  on  Equity  (%,  after  tax)  nei  paesi  ad  alto,  medio-alto, 
medio-basso e basso reddito. 
 
Fonte: Elaborazioni proprie su Global Financial Development Database.  
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Le dinamiche osservabili nei due grafici sono molto simili: i paesi con livelli di reddito 

inferiori  fanno  registrare  (in  modo  netto  per  il  ROA,  meno  per  il  ROE)  valori  più 

elevati. Nel caso del ROE, questa tendenza appare meno evidente: tuttavia, ad eccezione 

del biennio 1999-2000, in cui sia i paesi a medio-alto che quelli a medio-basso reddito 

fanno registrare valori inferiori alle economie avanzate, nel resto del periodo oggetto di 

analisi i livelli di ROE dei mercati emergenti e a basso reddito rimangono 

tendenzialmente  superiori  a  quelli  fatti  registrare  dagli  “High  Income  Countries”.  In 

merito  a  questi  due  indicatori,  sarebbe  interessante  capire  se,  i  valori  più  elevati  dei 

mercati  emergenti  e  a  basso  reddito  siano  dettati  da  un’effettiva  possibilità  in  questi 

paesi di ottenere maggiori ritorni per le istituzioni finanziarie, (a fronte chiaramente di 

una maggiore rischiosità e volatilità) piuttosto che da dimensioni molto meno 

significative delle attività da un lato e del patrimonio dall’altro (essendo queste 

grandezze  al  denominatore  un  loro  valore  inferiore  determinerebbe  una  maggiore 

incidenza dei ritorni). Come visto analizzando la dimensione della “Financial Depth”, le 

realtà dei paesi in via di sviluppo e a basso reddito presentano ancora livelli di sviluppo 

finanziario molto inferiori a quelle dei paesi ad alto reddito: ciò si riflette in  valori di 

attività  e  patrimoni  molto  più  ridotti  (anche  in  virtù  di  requisiti  patrimoniali  richiesti 

meno stringenti rispetto a quelli in vigore nelle economie avanzate, basti pensare agli 

Accordi di Basilea). In ogni caso, per tutte e quattro le categorie di reddito analizzate, si 

può osservare come la crisi economico-finanziaria del 2008 abbia determinato una forte 

riduzione sia del ROA che del ROE: soprattutto per il ROA si è assistito ad un crollo 

verticale  dei  valori,  più  significativo  via via  che il  livello  di  reddito  si  abbassava.  Al 

contrario,  l’impatto  sul  ROE  è  stato  molto  più  rilevante  per  le  economie  avanzate, 

mentre quelle emergenti e a basso reddito hanno fatto registrare riduzioni più limitate.   



173 
 

Nel complesso, effettuando un’analisi dei dati del Financial Development Index 

Database, con un  confronto tra mercati avanzati, emergenti e paesi a basso reddito, è 

stato  rilevato  come  il  gap  tra  paesi  ad  alto  reddito  e  resto  del  mondo  sia  molto  più 

limitato rispetto a quello visto per l’accesso. Oltre ad una distanza minima con i mercati 

emergenti, anche i LIC si attestano su valori significativi che suggeriscono la concreta 

possibilità di un processo di convergenza nel medio-lungo termine.  

 

Paragrafo 2. Mercati finanziari 

2.1. Financial Markets Depth 

Nella  determinazione  del  Financial  Development  Index  finale,  oltre  alle  valutazioni 

sulle istituzioni finanziarie, le stesse dimensioni vengono analizzate con riferimento ai 

mercati. Un primo indicatore fondamentale per misurare la cosiddetta “Financial 

Markets Depth” è la capitalizzazione dei mercati azionari (espressa in percentuale del 

PIL): questa indica il valore totale delle azioni quotate in un mercato azionario come 

percentuale  del  PIL.  Nell’analisi,  oltre  a  valutare  questo  indicatore,  per  le  diverse 

categorie  di  reddito  più  volte  riportate,  è  stato  effettuato  un  confronto  con  il  dato 

relativo al valore totale delle azioni negoziate in una borsa valori (sempre espresso in 

percentuale del PIL) per osservare una simmetria o meno nell’evoluzione.  

I risultati sono mostrati dal Grafico A2.1. sotto66.  

 
66 I dati relativi ai paesi a basso reddito non vengono riportati in quanto relativi ad un numero di paesi 
troppo limitato e per questo poco significativo.  
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Grafico A2.1. Confronto capitalizzazione del mercato azionario e valore azioni negoziate (% PIL) 
in paesi ad alto, medio-alto e medio-basso reddito. 
 
Fonte: Elaborazioni proprie su Global Financial Development Database.  
 

Il Grafico A2.1. mostra come il gap tra economie avanzate ed emergenti con riferimento 

alla dimensione dei mercati finanziari sia molto rilevante: la distanza maggiore tra paesi 

ad alto e medio-alto reddito viene raggiunta  all’inizio degli anni 2000, con  una 

successiva  tendenza  molto  simile  per  le  due  categorie  di  paesi.  Entrambe,  fanno 

registrare un forte incremento dell’incidenza della capitalizzazione di mercato sul PIL 

(con picco nel 2007) ed una successiva fase di riduzione e stabilizzazione a seguito della 

crisi finanziaria globale negli anni successivi. A partire dal 2012 si assiste ad una ripresa 

più  significativa.  I  dati  sui  paesi  a  medio-basso  reddito  sono  contraddistinti  da  una 

minore volatilità, con un processo di crescita lento, ma costante nel periodo oggetto di 

analisi. Volendo confrontare le due grandezze, si può notare come dal 1998 al 2012 il 

valore delle sole azioni negoziate (in % del PIL) dei paesi ad alto reddito sia superiore a 
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quello di tutte  le azioni quotate nei paesi a medio-alto reddito: ciò permette di 

comprendere ancora una volta la grande differenza nel livello di sviluppo finanziario tra 

le due categorie di paesi. In generale, per tutte e tre le categorie prese in considerazione, 

i  due  indicatori  analizzati  mostrano  un  andamento  piuttosto  simmetrico  per  cui  un 

aumento/riduzione  della  capitalizzazione  di  mercato  rispetto  al  PIL  si  riflette  in  un 

aumento/riduzione del valore totale delle azioni negoziate. Inoltre, nei paesi a medio-

alto e medio-basso reddito si può notare una minore volatilità (più marcata per i paesi a 

medio-basso  reddito)  nell’andamento  del  valore  delle  azioni  negoziate  rispetto  alla 

capitalizzazione  di  mercato.  Invece,  nei  paesi  ad  alto  reddito,  il  valore  delle  azioni 

negoziate, sembra seguire le tendenze osservate per la capitalizzazione di mercato con 

un po’ di ritardo: ad esempio, la riduzione significativa della capitalizzazione a partire 

dal  2000,  si  verifica  per  il  valore  delle  azioni  negoziate  dal  2001,  così  come  nella 

discesa del 2007 che inizia un anno dopo per le azioni negoziate. 

In aggiunta a questi indicatori sul mercato azionario, per avere una visione a 360 gradi è 

sembrato  opportuno  aggiungere  alcune  valutazioni  anche  sui  mercati  obbligazionari, 

attraverso  un  confronto  della  dimensione  dei  mercati  di  titoli  di  debito  internazionali 

pubblici  e  privati  (sempre  espressi  in  percentuale  del  PIL)67.    Tali  confronti  possono 

essere effettuati analizzando il Grafico A2.268.  

 
67 L’indicatore relativo ai titoli di debito internazionali privati viene utilizzato in sostituzione dei due 
impiegati come sub-indici del FDI-“Financial Markets Depth”, che distinguono tra titoli di debito emessi 
da società finanziarie e non finanziarie, data l’assenza di dati per questi ultimi relativi ad un orizzonte 
temporale significativo. 
68 Anche qui i dati relativi ai paesi a basso reddito non vengono riportati in quanto relativi ad un numero 
di paesi troppo limitato e per questo poco significativo.  
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Grafico A2.2. Confronto tra mercati di titoli di debito internazionali pubblici e privati nei paesi ad 
alto, medio-alto e medio-basso reddito. 
 
Fonte: Elaborazioni proprie su Global Financial Development Database.  
 

Ciò che si osserva a colpo d'occhio è che l'emissione obbligazionaria da parte del settore 

privato nei paesi ad alto reddito risulta molto rilevante se paragonata al PIL, con una 

crescita molto significativa che si arresta e stabilizza soltanto nel 2009. Quella dei paesi 

ad alto reddito è l'unica categoria in cui l'emissione di titoli di debito del settore privato 

rimane notevolmente superiore rispetto a quella pubblica per tutto il periodo oggetto di 

analisi, ad ulteriore dimostrazione di uno sviluppo dei mercati finanziari di gran lunga 

superiore rispetto alle altre realtà considerate. Nei paesi a medio-alto reddito si assiste 

ad una graduale crescita del gap tra emissione pubblica e privata tra 1996 e 2002. Da 
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quell'anno la distanza tra i due indicatori si riduce fino ad arrivare a valori 

sostanzialmente equivalenti tra 2009 e 2014.  In ogni caso, per gran parte del periodo 

analizzato,  l'emissione  di  titoli  di  debito  governativi  appare  più  rilevante  rispetto  a 

quella privata. Infine, per i paesi a medio-basso reddito la prevalenza del pubblico sul 

privato non appare così netta: in una prima fase, tra 1996 e 1999 l'emissione del settore 

privato risulta superiore a quella pubblica, per poi essere equivalente tra 2000 e 2004. 

Dal 2005 si assiste ad un'inversione di tendenza con una prevalenza, seppur non così 

forte, delle emissioni obbligazionarie governative su quelle private; ad ogni modo, per i 

paesi a medio-basso reddito occorre sottolineare come i valori riportati si riferiscano ad 

una percentuale molto marginale del Prodotto Interno Lordo. In generale, i dati 

mostrano come nelle economie avanzate si presenti un panorama molto più eterogeneo 

con riferimento agli strumenti finanziari a disposizione degli investitori: soprattutto, la 

forte incidenza sul PIL dei titoli di debito privati internazionali sottolinea la  possibilità 

da  parte  degli  operatori  economici,  di  diversificare  le  proprie  fonti  di  finanziamento 

senza  ricorrere  necessariamente  al  tradizionale  canale  del  prestito  bancario.  L’ampia 

distanza  tra  i  mercati  finanziari  dei  paesi  avanzati  ed  emergenti  è  confermata  dallo 

studio dei dati del Financial Development Index Database riportato nel Grafico A2.3. 
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Grafico A2.3. Andamento Financial Markets Depth: mercati avanzati, emergenti e a basso reddito. 
 
Fonte: Elaborazioni proprie su Financial Development Index Database.  
 

Il gap relativo alla "profondità" dei mercati finanziari tra i paesi avanzati ed il resto del 

mondo  appare  molto  consistente.  Il  forte  sviluppo  finanziario  che  ha  generato  una 

rapida crescita dei mercati nei paesi a reddito più elevato, non si è verificato in quelli a 

basso  reddito  per  i  quali  si  osserva  un  andamento  stagnante  e  l'assenza  di  segnali  di 

miglioramento  sotto  questo  punto  di  vista.  I  paesi avanzati  hanno  fatto  registrare  una 

forte espansione dei mercati che ha raggiunto il picco nel 2007; successivamente la crisi 

finanziaria  globale  ha  provocato  un  profondo  ridimensionamento,  con  una  ripresa  dal 

2009  che  non  ha  comunque  permesso  di  raggiungere  nuovamente  i  livelli  toccati  nel 

2007. In sostanza, dal 2009, la "profondità" dei mercati finanziari dei paesi avanzati si è 

stabilizzata.  Una  tendenza  simile  si  può  ravvisare  per  i  mercati  emergenti:  anche  in 

questo caso, dopo l'ascesa dal 1996 al 2007, si è assistito ad una brusca frenata nel 2008 

e  ad  una  successiva  ripresa  e  stabilizzazione  dal  2009.  Questo  andamento  simile, 
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considerati anche i punti di partenza profondamente diversi, rende difficile pensare ad 

un  processo  di  convergenza  tra  mercati  emergenti  ed  avanzati  con  riferimento  alla 

"profondità" nel futuro prossimo: infatti, si noti come dal 1996 al 2017 la distanza tra le 

due categorie anziché ridursi è raddoppiata. 

 

2.2. Financial Markets Access 

Per valutare il livello di accesso ai mercati finanziari viene considerata la 

capitalizzazione di mercato senza tener conto delle 10 società più grandi, espressa come 

percentuale della capitalizzazione complessiva (“Market capitalization excluding top 10 

companies to total market capitalization (%)”). Questo indicatore è molto interessante 

per valutare la concentrazione del mercato di diverse economie e quindi la possibilità di 

un numero più o meno elevato di società di accedervi.  Infatti, maggiore è questo dato, 

minore è l'incidenza sulla capitalizzazione complessiva delle 10 società più importanti: 

pertanto, se questo indicatore evidenzia valori elevati è sinonimo di una scarsa 

concentrazione del mercato; al contrario, minori sono i valori registrati, maggiore è la 

rilevanza delle  10 società "top" e quindi maggiore è la concentrazione. Le dinamiche 

vengono rappresentate nel Grafico A2.469 70.  

 
69 I dati relativi ai paesi a basso reddito non vengono riportati in quanto non disponibili.  
70 Viene considerato il periodo 1998-2017 in quanto per il biennio 1996-97 i dati non sono disponibili.  
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Grafico  A2.4.  Evoluzione  “Market  capitalization  excluding  top  10  companies  (%  total  Market 
capitalization). 
 
Fonte: Elaborazioni proprie su Global Financial Development Database.  
 

A colpo d'occhio, si può osservare come siano i paesi con livelli di reddito più elevati a 

far  registrare,  per  gran  parte  del  periodo  preso  in  considerazione,  i  più  alti  livelli  di 

concentrazione.  Nel  2008,  le  10  società  principali  arrivano  a  mantenere  quasi  il 60% 

della capitalizzazione di mercato complessiva; successivamente,  dalla crisi finanziaria 

globale, si registra un incremento dell'accesso ai mercati finanziari, con una progressiva 

maggiore  incidenza  delle  società  minori,  fino  ad  arrivare  ad  una  convergenza  con  i 

livelli dei paesi a medio-alto e medio-basso reddito. In queste due categorie, troviamo 

livelli di concentrazione sensibilmente più bassi rispetto a quelli delle economie 

avanzate. Nei paesi a medio-alto reddito, dopo il picco dell'inizio degli anni 2000 (2001-

2002)  che  denota  una  minore  concentrazione,  l'indicatore  si  riduce  progressivamente, 

convergendo verso i valori dei paesi ad alto reddito. Tale tendenza verso una maggiore 

concentrazione dei mercati, si osserva anche per i paesi a medio-basso reddito, seppur 

con un andamento più graduale e stabile rispetto a quelli a medio-alto. In ogni caso, i 
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valori  degli  ultimi  anni,  evidenziano  livelli  di  concentrazione  dei  mercati  finanziari 

molto simili in tutte e tre le categorie di paesi oggetto di analisi. 

Nel complesso, lo studio dei dati del Financial Development Index Database riportato 

nel Grafico A2.5. evidenzia un gap significativo anche nell’accesso ai mercati finanziari 

tra mercati avanzati ed emergenti.  

 

Grafico A2.5. Andamento Financial Markets Access: mercati avanzati, emergenti e a basso reddito. 
 
Fonte: Elaborazioni proprie su Financial Development Index Database.  
 

I  paesi  a  basso  reddito  sono  protagonisti  di  performance  marginali  e  stagnanti  senza 

segnali  di  crescita,  mentre  i  mercati  emergenti  hanno  fatto  registrare  una  tendenza 

positiva moderata fino al 2006, con successiva riduzione e stabilizzazione. Nel periodo 

oggetto di analisi il gap tra mercati emergenti ed avanzati è aumentato: quindi, anche in 

questo  caso,  come  visto  per  la  profondità,  le  evidenze  non  sembrano  suggerire  un 

processo di convergenza nel breve termine tra queste due categorie. I mercati avanzati 

hanno  migliorato considerevolmente  l'accesso  ai  mercati tra  il  1996  e  il  2004  per  poi 

assistere ad una fase di stabilizzazione e contrazione nel periodo della crisi finanziaria 
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globale. In particolare, negli ultimi anni, dopo una lieve discesa tra 2013 e 2016, il 2017 

fa registrare il valore più alto del periodo oggetto di analisi. 

 

2.3. Financial Markets Efficiency 

Infine,  anche  per  i  mercati  finanziari,  come  visto  per  le  istituzioni,  viene  valutata 

l’efficienza. Questa viene determinata attraverso lo “Stock market turnover ratio”, dato 

dal valore totale delle azioni negoziate durante il periodo, diviso per la relativa media di 

capitalizzazione  di  mercato  (entrambe  grandezze  su  cui  ci  siamo  soffermati  parlando 

della “Financial markets depth”, che in questo caso vengono rapportate). L’evoluzione 

dell’indicatore oggetto di analisi viene riportata dal Grafico A2.6.71 

 

Grafico  A2.6.  Evoluzione  “Stock  Market  Turnover  Ratio”  nei  paesi  ad  alto,  medio-alto  e  medio-
basso reddito 
 
Fonte: Elaborazioni proprie su Global Financial Development Database.  
 

I  dati  dell'indicatore  "Stock  market  turnover  ratio"  non  mostrano  tendenze  così  nette, 

come  evidenziato  in  precedenza  con  riferimento  ad  altri  sub-indici.  Ciò  che  si  può 

subito notare è la forte volatilità dei valori, soprattutto nei paesi a medio-alto e medio-

 
71 I dati relativi ai paesi a basso reddito non sono stati riportati in quanto disponibili soltanto per un 
numero molto basso, e quindi poco significativo, di paesi.  
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basso  reddito.  Al  contrario,  i  dati  sui  paesi  ad  alto  reddito  appaiono  più  stabili.  Il 

periodo 2004-2012 è l'unico, nell'orizzonte temporale oggetto di analisi, in cui 

l'indicatore  di  efficienza  dei  mercati  finanziari  si  mantiene  stabilmente  superiore  a 

quello delle altre due categorie di paesi. Invece, negli altri sottoperiodi si osserva una 

prevalenza, a tratti anche netta (es. 2000;2015) dei valori assunti dai paesi a medio-alto 

reddito e nel 2000 anche da quelli a medio-basso reddito, probabilmente come 

conseguenza del grande volume di negoziazioni di azioni legate alla cosiddetta "bolla 

tecnologica"  dell'inizio  del  XXI  secolo.  Anche  per  questo  indicatore,  come  osservato 

per i precedenti, occorre però analizzare in che misura i valori riportati siano dettati da 

una grandezza piuttosto che da un'altra: ovvero, sarà necessario capire se un 

incremento/riduzione  dello  "Stock  market  turnover  ratio"  sia  dettato  da  un  effettivo 

aumento/riduzione del volume di azioni negoziate e/o da una riduzione/incremento dei 

valori della capitalizzazione di mercato.  

Da  ultimo,  sono  stati  analizzati  i  valori  dell’efficienza  dei  mercati,  distinguendo  tra 

paesi avanzati ed emergenti 72, ricorrendo al Financial Development Index Database. I 

risultati sono osservabili nel Grafico A2.7. 

  

 
72 Anche qui i dati dei LIC non sono stati riportati in quanto non significativi.  
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Grafico A2.7. Andamento Financial Markets Efficiency: mercati avanzati ed emergenti. 
 
Fonte: Elaborazioni proprie su Financial Development Index Database.  
 

Anche  per  quanto  riguarda  la  dimensione  dell'efficienza  dei  mercati  finanziari,  così 

come osservato per la maggior parte delle altre dimensioni, il Grafico 2.7. mostra una 

distanza molto rilevante tra i mercati avanzati e quelli emergenti. Dal 1996 al 2017 il 

gap tra queste due categorie è esattamente raddoppiato, nonostante l'andamento appaia 

tutt'altro che lineare. In tal senso, i paesi avanzati hanno fatto registrare un complessivo 

miglioramento  dell'efficienza  dei  mercati  fino  al  2000,  anno  in  cui,  data  anche  la 

complicità della "bolla di Internet", questa si è ridotta fortemente fino al 2003. 

Successivamente, dal 2004 si assiste ad una ripresa significativa che porta a raggiungere 

un  picco  nel  2008.  Anche  qui,  saranno  le  contingenze  economiche  e  in  particolare  la 

crisi finanziaria globale a determinare una forte contrazione dell'efficienza dei mercati 

tra  il  2008  e  il  2009  con  una  successiva  fase  di  stabilizzazione.  Altro  passaggio 

significativo è quello tra 2011 e 2012 in cui si registra una rilevante riduzione 

dell'efficienza, come probabile conseguenza della crisi del debito sovrano nell'area Euro 

che porterà la Grecia alla soglia del default. Da qui, negli ultimi anni, si osserva una 

stabilizzazione marcata, seppur a livelli di efficienza ben lontani da quelli fatti registrare 
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nel 2008. Per quanto riguarda i mercati emergenti, nel complesso l'andamento appare 

più  stabile  e compreso  in  un  range  di  valori  significativamente  più  limitato  rispetto  a 

quello dei mercati avanzati. Anche in questo caso, il picco dell'efficienza viene 

raggiunto nel 2008, con una successiva discesa costante fino al 2017. Da notare come, 

dal 2010, i dati sull'efficienza dei mercati finanziari dei paesi emergenti siano addirittura 

inferiori  a  quelli  riportati  per  il  1996,  a  testimoniare  la  mancata  capacità  dell’intero 

sistema di avviare un concreto processo di convergenza verso le economie più ricche.  
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CONCLUSIONI 

In conclusione, il report ha voluto mettere  in evidenza le numerose  e differenti 

dinamiche  sottostanti  ciascuno  dei  sub-indici  che  concorrono  alla  determinazione  del 

Financial  Development  Index. E’  stato  dimostrato che  un indicatore  sintetico come  il 

FDI,  oltre  alle  tre  dimensioni  analizzate  per  istituzioni  e  mercati  finanziari,  presenti 

andamenti  ed  evoluzioni  differenti  delle  varie  sotto-componenti  volte  a  fornire  un 

giudizio  complessivo  su  ciascuna  di  tali  dimensioni  e  poi  sullo  sviluppo  finanziario 

generale di un paese. In sostanza, anche lo stesso giudizio sintetico espresso nella scala 

(0;1)  per  ciascuna  dimensione  è  il  risultato  di  una  serie  di  considerazioni  molto  più 

approfondita  e  dettagliata  su  numerosi  indicatori.  A  loro  volta,  questi  presentano 

andamenti  differenziati  in  relazione  a  reddito,  area  geografica,  struttura  finanziaria  e 

soprattutto a seconda di come le grandezze considerate all’interno di ciascun indicatore 

interagiscono tra loro. Per questo, oltre ad analizzare le singole dimensioni in sé e gli 

indicatori sottostanti, sarà necessario effettuare ricerche più approfondite 

sull’evoluzione di ciascuna voce che compone l’indicatore per comprendere se un suo 

determinato andamento è il risultato di una o più tendenze contemporanee.  

In sostanza, soltanto un’analisi complessa, dettagliata ed approfondita potrà permettere 

di  avere  una  visione  completa  che  consenta  di  esprimere  giudizi  corretti  sul  sistema 

finanziario delle varie realtà economiche. Al contrario, giudizi dettati da analisi 

sintetiche e semplificate possono portare spesso a conclusioni fuorvianti.  

 

 


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23
	Pagina 24
	Pagina 25
	Pagina 26
	Pagina 27
	Pagina 28
	Pagina 29
	Pagina 30
	Pagina 31
	Pagina 32
	Pagina 33
	Pagina 34
	Pagina 35
	Pagina 36
	Pagina 37
	Pagina 38
	Pagina 39
	Pagina 40
	Pagina 41
	Pagina 42
	Pagina 43
	Pagina 44
	Pagina 45
	Pagina 46
	Pagina 47
	Pagina 48
	Pagina 49
	Pagina 50
	Pagina 51
	Pagina 52
	Pagina 53
	Pagina 54
	Pagina 55
	Pagina 56
	Pagina 57
	Pagina 58
	Pagina 59
	Pagina 60
	Pagina 61
	Pagina 62
	Pagina 63
	Pagina 64
	Pagina 65
	Pagina 66
	Pagina 67
	Pagina 68
	Pagina 69
	Pagina 70
	Pagina 71
	Pagina 72
	Pagina 73
	Pagina 74
	Pagina 75
	Pagina 76
	Pagina 77
	Pagina 78
	Pagina 79
	Pagina 80
	Pagina 81
	Pagina 82
	Pagina 83
	Pagina 84
	Pagina 85
	Pagina 86
	Pagina 87
	Pagina 88
	Pagina 89
	Pagina 90
	Pagina 91
	Pagina 92
	Pagina 93
	Pagina 94
	Pagina 95
	Pagina 96
	Pagina 97
	Pagina 98
	Pagina 99
	Pagina 100
	Pagina 101
	Pagina 102
	Pagina 103
	Pagina 104
	Pagina 105
	Pagina 106
	Pagina 107
	Pagina 108
	Pagina 109
	Pagina 110
	Pagina 111
	Pagina 112
	Pagina 113
	Pagina 114
	Pagina 115
	Pagina 116
	Pagina 117
	Pagina 118
	Pagina 119
	Pagina 120
	Pagina 121
	Pagina 122
	Pagina 123
	Pagina 124
	Pagina 125
	Pagina 126
	Pagina 127
	Pagina 128
	Pagina 129
	Pagina 130
	Pagina 131
	Pagina 132
	Pagina 133
	Pagina 134
	Pagina 135
	Pagina 136
	Pagina 137
	Pagina 138
	Pagina 139
	Pagina 140
	Pagina 141
	Pagina 142
	Pagina 143
	Pagina 144
	Pagina 145
	Pagina 146
	Pagina 147
	Pagina 148
	Pagina 149
	Pagina 150
	Pagina 151
	Pagina 152
	Pagina 153
	Pagina 154
	Pagina 155
	Pagina 156
	Pagina 157
	Pagina 158
	Pagina 159
	Pagina 160
	Pagina 161
	Pagina 162
	Pagina 163
	Pagina 164
	Pagina 165
	Pagina 166
	Pagina 167
	Pagina 168
	Pagina 169
	Pagina 170
	Pagina 171
	Pagina 172
	Pagina 173
	Pagina 174
	Pagina 175
	Pagina 176
	Pagina 177
	Pagina 178
	Pagina 179
	Pagina 180
	Pagina 181
	Pagina 182
	Pagina 183
	Pagina 184
	Pagina 185
	Pagina 186

