
  

Crisi finanziaria e banche popolari
Osservazioni introduttive

Enrico Minelli

Università di Brescia

18 Novembre 2008



  

Piano

! Elementi per capire
– La bolla immobiliare

– Leva finanziaria e spirale negativa

– Crisi di fiducia

! Effetti sul'economia reale
! Incentivi e Motivazioni
! Il relatore di oggi



  

Prezzo delle case 1987-2008



  

Il meccanismo
! Caduta prezzi delle case

– meno valore in caso di default

– più rischio di default

! Aumento delle sofferenze sui mutui
! Riduzione prezzo dei titoli che cartolarizzavano 

i mutui
! Peggioramento bilanci degli intermedari
! Vendite di titoli per ridurre la leva finanziaria 

(Attivi/Patrimono), reintegrare i margini
! Ulteriore riduzione del prezzo dei titoli....



  

Crisi di Fiducia
! Meccanismo simile a quello di altre crisi 

finanziarie (1929, 1990 (J),1998): 
– il ciclo del debito.

! Novità di questa crisi: 
– dimensione del mercato finanziario

– complessità dei titoli finanziari, 

– opacità delle regolamentazione (SIV) 

➱ difficile valutare la solvibilità delle controparti 

➱ crisi di fiducia



  

La crescita della Finanza



  

La Leva Finanziaria:
Attività/Patrimonio



  

Buoni del Tesoro e Interbancario



  

Impatto sull'attività reale

! Crisi di fiducia tra banche: riduzione liquidità
– Riduzione prestiti 

! Rallentamento attività produttive
! Rallentamento domanda

! Perdita valore titoli
– Perdita di valore delle garanzie ➱ Reintegro

– Riduzione autofinanziamento imprese quotate
! Rallentamento attività produttive

– Riduzione ricchezza delle famiglie
! Rallentamento domanda



  

! E, negli anni del boom,distorsioni massicce 
nell'allocazione delle risorse:
– 30% dei profitti totali alla finanza

– 15% dei laureati di Harvard ogni anno a Wall 
Street....

– Scommesse  invece di investimenti produttivi



  

Illusioni

! Eliminare il rischio ?
– sottovalutata la possibilità di shocks aggregati

! Trasferire il rischio ?
– Da banche al “mercato”

! Riduzione informazione
! Spersonalizzazione: riduzione responsabilitità 



  

Illusioni

! Regole e incentivi?
– Basilea II: per ogni classe di rating, spingere la leva

– ROE: spingere la leva per fare rendere al massimo 
ogni euro di Equity

– “shopping” del rating

! La mano invisibile?
– mercato e stato sono istituzioni

– contano gli incentivi e contano le  motivazioni 
(fiducia, senso di appartenenza, equità...) 



  

Capitale Sociale

! Fiducia, atteggiamento cooperativo

➱ per lungo tempo fuori dal radar degli economisti 
perchè non misurabile in termini quantitativi

! Come misurare il CS ?
– questionari

– donazioni di sangue

– partecipazione al voto

– volontariato



  

Effetti economici significativi

! Livello di Fiducia Diffusa e Crescita Economica



  

Effetti economici significativi

! Livello di Fiducia Diffusa e Credito



  

Come si accumula il CS ?

! Putnam 1993
– Correlazione tra esperienze comunali e sviluppo

! Guiso e altri 2008:
– verifica empirica della congettura di Putnam

– nesso causale, non solo correlazione

! Risultati sorprendenti:
– libero comune nel IX secolo ➱ 20% in più di CS  

(oggi) !

– effetto forte e significativo sul reddito pro-capite



  

Sintesi

! La crisi che viviamo è in parte il frutto di 
incentivi distorti ➱ importanti le modifiche 
istituzionali (G20, IMF,...)

! Per la crescita e lo sviluppo contano gli 
incentivi, ma conta anche  un capitale 
intangibile, che si accumula lentamente e che 
la crisi può deteriorare, la fiducia 

! Le banche popolari, se mantengono un forte 
legame con i soci ed i clienti, possono avere un 
ruolo importante anche come depositi e 
fabbriche di fiducia



  

Il gruppo Desjardins e Alban 
d'Amours

! 1967 – 1981 Professore di Economia
! 1981 – 1987 Carriera nell'Amministrazione Pubbica
! 1987 – 2000 Manager nel gruppo Desjardins
! 2000 – 2008 Presidente e Amministratore Delegato  

! 1900: Alphonse Dejardins crea la prima cassa popolare 
canadese, con l'aiuto del suo parroco

! Il gruppo Desjardins oggi:
! 152 miliardi di Dollari di attivo
! 40.000 dipendenti
! 5, 8 milioni di soci


