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Crediti, i segreti delboom
di Lorenzo Bini Smaghî *

"kTdi'area eu.ro è inforte cre-

il scitailricorso delle impre-

seaicredito bancario: a giustifî-

caria non basta la ripresa degli

investimenti, Le aziende mo-

strano una gestionepiù so/îsti-

Imprese creative
èstioné

di Lorerlzo Bini Smaghi

''

1& "TeLTarea dell'euro è in corso unaforte accelera-

I ^J ™m ^ credito bancario, soprattutto quello

¦ Jl jt alleiTnprese.cheinrnaggioriaraggiuritountas-

.

sodi cresçî ta di circa l 'i i% arinuo. A cosa si de vc questa
forte crescita? ¦

;: -':. ¦

.

: Una motivazione potrebbe ess ere che le imprese
..stanno investendo ad unritmo superiore al previ-

sto. Ciùindicherebbe che la ripresa è più forte, con
potenziali riperçussioiii sùlla Jomanda aggregata f
sulle pressioni inflazionistiche a medio termine, il

cheè coerente con la dinamica sosteouta degli ag-

..gregatimonetari.

. . .

Scbbcne gli investimenti fissi lordi siano in ripresa,
ilrjtmonon risulta ajicora tale da giustificare una cosi

forte crescita del credito bancario. Inoltre, i
finanzia-

mentinettialleiinprese.che comprendono rutte le for-

raBdifinartzîamento —nonsoloqueHobancario— sû-

no aumentati a un ritmo pari a circa la metà di qucllo
deiprcstitibancari Ci devono esscredcifattorispedfi-

¦ cialçreciito bancario che ncspieganolafoite.crescita.

,

Una ipotesi.da verificare, è ;the le impiese. stiano

adottando técnldie avamate di gestioae del portafo-

glioche possono modificare la dimensione e la compo-

sizione della loro posizione finariziaria, inclvisalaloro
espôsizione bancaria. Questo syiluppo è in corsn da al-

cuni anni negli Stati Uniti e sembra ora esscrsi esteso

all'area dell'euro. Nella gcstione clelle passività finan-

ziarie, le imprese hanno di recente teso a sostituire tito-

liedemissioni azionariG conpresriti bancari.Ilriacqui-

. sto di azioni proprié ha raggiunto nell'area dell'euro

. un livello record,pariacirca22miliardineidodicime-

si dal prinio trimestre del 2005 al primo trimestre di

quest'annp. 1 iriotivi sono riconducibili in parte all'an-

damento del raercato aiionario, agli incentivi dei ma-

nagerlegati alle stockoption e alle stratcgie difensive
messe in atto afronte di una crescente offerta di fusio-

.

nieacquisizioni -.-,..,

¦' -_ -., __-

cata del portafoglio in un mo-

mento di integrazîone crescen

te déi mercati fmanziari. Con
effettisullapolitkamonetaria.

* ntembro dett'esecutivo 8te

¦ Alla ricomposizione del passivo sembrano avere

contribuitn anche ilcostobasso del finanziamento
bancario e l'aHentamento dei criteri per la concessio-

ne del credito da parte delle banche. Dal lato dell'atti-

vo.îaurnento dcirindcbitamento da parte delle azien
de sembra essere motivato soprattutto dall'attività di

fusiord e acquisizionl Nehoo5 questo tipo di operazio1

ne, effettuate in contanti e/o mcdiantc strumenti di de-

bito, haraggiimto un totale di circa 200 miliardi di eu-

ro, il doppio della media degli ultimi quindici anni. Le
operazioni di leverage buyout sono ammontate a cir-

ca 67 miliardi. Questi datiindicano che iprestiti banca-

risonostatiusatimparteancheperacqviiKtarcparteci-

pazioni in altre aziende.
Sebbenc questo tipo diacquisizionepossa essere

considerataunaformaiiiinyestirnentoperjlasingo-
laimpresa,questononèilcasoa)ivelIoraacrOecono-
mico.Iriteoria,lefusionieacquisizioninondoyreb-

bero influenzare rammontare complessivo de) debi-

to delle imprese, a meno che il cambiamento della
struttura societaria non comporti anche un diverso
livello ottiraale di indebitamento. In pratica, tutta-

via, queste operazioni sono spesso finanziate a
bre-

ye teTmine, con credito bancario, e vengono conver-

tite in titoli solo in seguito. Questa tendenza sembra

• confermatadalla forte crescita delle attivitàmoneta-
rie detenute dalle imprese.

: Nel complesso, le azicnde stanno attuando una
gestione sempre più attiva delle loro attività e p

assi-

vit à fînarmarie, in linea con le condizioni di merca-

to, dando drigine aflussi di fondi che non sono stret-

tame nte legati allo sviluppo della Ioro capacità pro-

duttiva. 11 basso livello dei tassi d'inteiesse nell'atea
dell'euro in questi anni ha favorit 0 questa tendenza.
Ladomandachecisideveponeè se.einquale jni.su-

ra, la maggiorc sofisticazione nella gestione flnan-

ziaria delle imprese abbia un impatto sul canale di

trasmis.sionc della politica mohctaria, nondié sulla
rilevanzadialcunevariabili,inparticolarcil credito

bancarïo, per la valutazione delle condizioni mpne-

tarie efmanziarie e dellé pressioni infl azionistich e a

medio termine. È përtanf 0 necessario approfondire
l'ànalisi dev comportame nti dcllc imp res e iri presen-

zadirriercatisemprepiùinteÊratiesofisticati.
Sirttesidell'intervento alfoConferenzasu Corporate

; FinanceandMonetaryPoli<ydeh5Mag!;io20o6.Atti
su www.eeb.inf.
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