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sari di un intermediario creditizio comunque
indispensabile.
Mi ritrovo certamente in una lettura della
CRD e della BRRD che generi soluzioni
interne che coinvolgano nel peso delle
soluzioni negative la governance opporfuni-
stica (così citata), il management non orienta-
to verso l'efficienza e la visione di lungo pe-

riodo e la partecipazione dei frnanziatori in

@l
proporzione effettiva del rischio (augurabil-
mente consapevolmente assunto)' Questo e il
bail-in effettivo che può ricondurre all'ordi-
nata gestione. Probabilmente, dovranno cam-

biare molti amministratori, dirigenti e soci,

oppure modificarsi le loro menti con le quali

approcciare i loro ruoli di stakeholders- Have
i nice but hard laÉ! OPPIIRE Gestirete il
cambiamento se cambierete le vostre menti!
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Andrea Calamanti ha impegnato un lungo periodo dei suoi studi per la pub-

blicazione di una monografia dedicata a Raffaele Mattioli: un banchiere e

uno studioso di banca e di economia con ottica sistemica. Un ruoIo "pieno",
raro nel contesto di nostro interesse.

In una Rivista letta da chi opera in banca a livello apicale, merita riassumere

la concezione di Mattioli circa ilruolo della banca nel suo "ottimale compor-

tamento" ed evidenziame le attività e aree gestionali principali. In tale ottica.

si motiva la struthrra dei capitoli: l'intermediazione in titoli e il rapporto

banca-mercato mobiliare, l'analisi e il monitoraggio dei fidi e dei prestiti, la
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politica degli impieghi, la correffa attenzione alla più sanafrnanza d'impresa,

ilruolo del-capiiale proprio, la liquidità della banca e del sistema. L impianto

della ricercu ii pteitu ad intetessanti confronti con l'attuale scelta di "far

banca", collocarè e vendere strumenti frnanziati e gestioni per acquisire com-

missioni, valutare ed erogare fidi e gestire le relazioni con le imprese'

Si compara così f impoitazione dei banchieri odierni, che considerano la

banca aila stregua di qualsiasi impresa, generando risultati non positivi. Si

impone una rifi'essior. dl grande rili"ro òirca la funzione della banca da ricondurre al ruolo tradizionale
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corretto interesse, il cui rientro è 1o scopo, primo ed ultimo da perseguire,

per daie la giusìa collocazione alle aziende nello scenario economico. Si separano in tai modo la funzio-

ne del credito bancario rispetto al credito mobiliare e alla finanza dimercato. La lettura del voiume rico-

nosce il ruolo di ciascunòperatore, ma ribadisce la necessità che labanca commerciale (ricordiamo il

nome della unica banca gestita lungo tutta la carriera da Mattioli) resti ancorata alle proprie funzioni, coor-

dinando opportunità di raccolta, il mercato di riferimento e le facoltà di impiego, per stabilizzate nel

tempo h pìàpria economicità, per mantenere la separazione dei ruoli e per conseguire il consolidamento

patrimonàle attraverso la contjnua creazione di margini di contribuzione determinati dal rispetto della

funzione caratteristic a. La rrcerca di alternative gestionali ha conseguito risultati alterni la cui sommato-

ria non ha giovato né alle singole istifuzioni, néil sistema bancario che si è "ingrossato" senza consoli-

darsi, ha assunto un ruolo coàpetitivo e non collaborativo rispetto alle imprese.clienti ed ha spesso di-

,p..ro patrimonio di fronte alf inevitabile esito incerto della gestione di rischi pir) elevati del dovuto.

La letfura del volume, molto più semplice di quanto lasci intendere la densità dei contenuti scientiflci e la

rigorosità delle catensdeduttive sviluppate nelf'analisi di documenti di ampio respiro (relazioni di bilancio,

iriterventi personali e comunicazioni àziendali), è utile a tutti coloro che operano a qualsiasi titolo, non per

imparare, 
-quanto 

per meditare circa la propria funzione, che rinviene successo solo se opera in un contesto

ctrè corrsidèri la ,.àiversità" naturale deila banca rispetto alle aziende con le quali si confronta per perseguì-

re i propri obiettivi. Un volume particolare, di economia e gestione della banca, in cui uno studioso ricono-

sce il ruolo di un banchiere che iup.uu studiare prima di scegliere le soluzioni gestionali più idonee.
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