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Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del 
Regolamento, il dottor Rodolfo Banfi, presiden
te del Mediocredito centrale, e il dottor Giorgio 
Tellini, amministratore delegato della Società 
finanziaria di partecipazione (Sofipa). 

I lavori hanno inizio alle ore 16,15. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito dell'indagine conoscitiva sull'interme
diazione finanziaria non bancaria. 

È in programma oggi l'audizione dei rappre
sentanti del Mediocredito centrale e della 
Società finanziaria di partecipazione (Sofipa). 

Vengono quindi introdotti il dottor Rodolfo 
Banfi e il dottor Giorgio Tellini. 

Audizione del dottor Rodolfo Banfi, presi
dente del Mediocredito centrale, e del 
dottor Giorgio Tellini, amministratore 
delegato della Società finanziaria di par
tecipazione (Sofipa) 

PRESIDENTE. Rivolgo al dottor Banfi ed al 
dottor Tellini un vivo ringraziamento per 
avere aderito alla richiesta di informazioni da 
noi avanzata. 

Chiediamo ai nostri ospiti di fornirci alcuni 
dati riguardanti l 'argomento che è oggetto 
della nostra indagine conoscitiva, in modo da 
poter completare il quadro a nostra disposizio
ne per quanto riguarda gli operatori. Prece
dentemente, infatti, abbiamo ascoltato gli 
organi istituzionali. 

Do quindi la parola al dottor Banfi per una 
esposizione introduttiva. 

BANFI. Ringrazio il Presidente per questa 
occasione che mi dà la possibilità di esporre la 
nostra esperienza nel campo del cosiddetto 
merchant banking e dell'intermediazione fi
nanziaria in generale. Abbiamo predisposto un 
documento esplicativo che è stato consegnato 
alla Commissione in modo che possa restare 
agli atti e va da sé che qualsiasi aggiunta, sia 
quantitativa, sia qualitativa, che il Presidente e 
la Commissione desiderassero avere verrà 
senz'altro fornita con la massima disponibilità. 

Questo documento illustrativo che abbiamo 
redatto ha un carattere duplice. Infatti ha 
innanzi tutto un carattere storico, perchè 
intende raccontare come è nata la nostra 
iniziativa; ma ha anche un carattere logico-
strutturale, in quanto si cerca di mettere in 
luce l'esperienza compiuta e i problemi che 
sorgono. 

L'idea di costituire una società finalizzata 
all'assunzione di partecipazioni a livello di 
capitale di rischio presso le medie e piccole 
imprese è nata intorno al 1979-1980 e derivava 
da una riflessione un po' particolare. In effetti 
influì la nostra natura di Mediocredito centrale, 
cioè di rifinanziatore del sistema dei mediocre
diti regionali. Quindi ci sembrava abbastanza 
logico che, attraverso la rete delle strutture 
regionali che oggi include anche la Calabria 
(allora il Mezzogiorno era escluso), avremmo 
avuto la possibilità di identificare rapidamente 
e quindi di intervenire presso quelle aziende di 
minori dimensioni, le quali, presentando carat
teristiche positive, quindi con un passato buono 
ed un futuro con prospettive altrettanto buone, 
avevano necessità di una iniezione di liquidità, 
di denaro fresco. 

Tale contributo sarebbe servito a queste 
piccole e medie imprese per fare il passo che 
le avrebbe dovute portare a livello di aziende 
medio-grandi. Con molta sincerità (non è 
scritto nel documento esplicativo) devo dire 
che l'idea in se stessa ha funzionato solo nel 
senso che abbiamo impiegato circa tre anni 
per persuadere i nostri soci, vale a dire i 
mediocrediti regionali, a entrare a far parte 
della compagine azionaria della nostra so
cietà. 

Questa lentezza si spiega per una serie di 
motivi. Innanzi tutto per una ragione storica, 
cioè per la diffidenza della finanza regionale, 
che era rimasta scottata dall'esperienza delle 
cosiddette finanziarie pubbliche. Vi era poi un 
altro aspetto del problema che in parte 
perdura ancora. Mi riferisco ad una non chiara 
visione di cosa voglia dire fare merchant 
banking. Chiedo scusa se parlo con estrema 
franchezza, ma direi che la legge del 1936 
prevedeva una grande ripartizione fra crediti a 
breve, e a medio e lungo termine. Questa legge 
intendeva eliminare i pericoli posti dalla 
banca mista; ma essa non contemplava e 
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quindi lasciava scoperto il terzo ramo, cioè 
quello del merchant banking, vale a dire 
l'intervento a livello di capitali di rischio. 

All'epoca non se ne sentiva la necessità, anzi 
si temeva la nascita di una tale attività in 
ragione di un possibile rinnovarsi e ripetersi 
dei guai posti dalla banca omnibus. Soprattut
to, non esisteva nel 1936, come del resto negli 
anni '50, una domanda potenziale di interven
to finanziario di questo genere. La domanda 
potenziale è nata e si è formata nel momento 
in cui l 'economia italiana si è andata articolan
do sull'intera superficie nazionale in maniera 
molto più complessa di prima. 

Ho compiuto da poco quarantuno anni di 
banca, quindi ricordo l'epoca - negli anni '50 
- in cui una banca di credito ordinario, come 
la Banca commerciale italiana, era fondamen
talmente limitata. Vi erano le grandi campa
gne agricole del Sud, vi era un certo numero 
di grandi e medie industrie del triangolo 
industriale e poi un artigianato diffuso, più che 
una piccola industria. 

Negli anni successivi muore il triangolo 
industriale, entra in crisi la sponda tirrenica e 
comincia a svilupparsi l'industria minore in 
tutta la fascia che va dal Piemonte fino al 
Veneto e che scende lungo l'Adriatico. Nasce 
quella che il mio amico Foà ha chiamato la 
cultura industriale dell'Adriatico. Essa ha una 
articolazione straordinaria. Una volta Ancona 
era considerata solo per le fisarmoniche ed il 
mobilificio; oggi Ancona e le Marche hanno 
una articolazione industriale molto più vasta 
di quanto si possa immaginare: si arriva ai 
componenti elettronici. 

Questo discorso a maggior ragione vale per 
l'Emilia Romagna, dove abbiamo visto cresce
re un'industria, nel campo, per esempio, delle 
macchine per l'agricoltura, estremamente vi
gorosa, interessante ed importante. 

A partire da quel momento si è creata una 
situazione nuova. Vi era un'industria nata da 
poco, con grandi possibilità, ma con una 
carenza di liquidità notevole. Questa industria, 
date le sue dimensioni, doveva escludere di 
potersi affacciare al mercato finanziario in 
quanto tale e quindi doveva ricorrere o 
all'autofinanziamento, nella misura in cui era 
in grado di farlo, o al credito bancario, quindi 
con oneri finanziari particolarmente elevati. 

Da ciò discende l'idea di un nostro inseri
mento nell'ambito dei mediocrediti regionali 
per raggiungere il mondo economico che sta 
vivendo un momento vivace ed interessante di 
crescita. 

Negli anni in cui la nostra società di 
partecipazione muoveva i primi passi, cioè nel 
1982, esisteva fra l'altro una situazione di 
particolare gravità nell'ambito dei tassi di 
inflazione. La situazione, voglio ripeterlo, era 
particolarmente tesa e preoccupante ed emer
geva la necessità di un intervento in sede di 
capitale. Oggi la situazione è notevolmente 
mutata. 

Abbiamo iniziato la nostra attività partendo 
da un presupposto che ritengo fondamentale: 
l'attività di merchant banking si identifica 
come un terzo mestiere. Infatti da un lato vi è 
l'attività del banchiere ordinario, dall'altro 
lato vi è l'attività del credito industriale, ed 
infine vi è l'attività di merchant banking, che 
solo parzialmente può usufruire delle espe
rienze fatte nell'ambito del credito in altri 
settori. 

Voglio particolarmente sottolineare questo 
punto per ricordare a tutti che l'attività da noi 
svolta non è semplice, né riduttiva. È impossi
bile dire - come purtroppo spesso è stato fatto 
- che ci siamo limitati a cambiare l'etichetta su 
una bottiglia di vino il cui contenuto è già 
noto. L'attività di merchant banking si diffe
renzia sia da quella di credito commerciale 
che da quella di credito industriale in maniera 
notevole. 

Desidero a questo punto illustrare in manie
ra specifica alcuni dettagli della nostra attività, 
che probabilmente i senatori già conoscono 
sufficientemente, cominciando con lo specifi
care che l'assunzione di una partecipazione in 
una società industriale non ci consente di 
assumere le garanzie classiche che vengono 
assunte dagli altri due settori del credito. 
Infatti, assumendo una partecipazione in una 
società industriale non chiediamo né una 
fideiussione, né un'ipoteca. Decidiamo di en
trare in una società assumendo l'identità di 
soci, cioè assumendo gli stessi rischi di tutti gli 
altri partecipanti. 

Tutto questo significa che la nostra attenzio
ne non è rivolta ad ottenere una garanzia reale 
o personale del credito, come il resto del 
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mondo bancario richiede, ma è diretta all'ana
lisi dell'effettiva potenzialità di crescita del
l'impresa. Si tratta perciò di una valutazione 
diversa rispetto a quella operata dal servizio 
fidi o dal servizio rischi di una banca di credito 
ordinario che esamina la posizione di un 
cliente. La nostra posizione, inoltre, ci impone 
una valutazione diversa anche da quella opera
ta dagli istituti di medio credito industriale. 

Certamente l'attività di credito industriale è 
quella più affine alla nostra, poiché in quella 
attività viene considerata una proiezione della 
redditività degli investimenti stessi. L'attività 
di credito industriale, comunque, è semplice
mente una parte della visione globale dell'im
presa che viene presa a fondamento della 
nostra attività. 

Infatti diventando azionisti, e quindi corre
sponsabili dal punto di vista gestionale, di 
un'impresa, è necessario riconsiderare tutta 
l'attività imprenditoriale, attività che deve 
essere riconsiderata non nell'ambito della 
capacità di rimborso del credito, ma nell'ambi
to della possibilità di redditività. Queste due 
capacità dell'impresa non si separano netta
mente, però appartengono a punti di vista dif
ferenziati. 

Debbo ulteriormente insistere su questo 
argomento perchè al momento della fondazio
ne della nostra società di partecipazione 
finanziaria siamo stati costretti ad imparare un 
mestiere nuovo, un mestiere che in Italia non 
esisteva. Proprio per questo motivo abbiamo 
affrontato il problema con la massima serietà. 

Al momento della fondazione della Sofipa 
personalmente ho compiuto un'azione che 
generalmente viene da me condannata. Cercai 
infatti di fare molta pubblicità alla nostra 
società. Di solito coloro che appartengono 
come me alla vecchia generazione tendono a 
restare in incognito, ma quella volta mi 
adoperai personalmente per pubblicizzare la 
società. Questa opera di pubblicità si identifi
cava in un sondaggio delle opinioni dei nostri 
colleghi che potevano diventare possibili con
correnti, ma soprattutto in un sondaggio del 
mercato. 

La nostra volontà di imparare questo nuovo 
mestiere ha dato come risultato la nostra 
partecipazione a numerose società. Infatti al 
momento attuale vantiamo la partecipazione 

in diciotto società nella qualità di soci. Questa 
cifra può fornire ai senatori un'idea dell'inten
so lavoro svolto per capire l'impresa e per 
farci capire dall'impresa. 

L'impresa italiana, infatti, soprattutto quella 
medio-piccola, non sapeva in cosa consistesse 
l'attività di merchant banking e riteneva che la 
Sofipa fosse semplicemente una nuova società 
di ristrutturazione. 

Per smentire questa idea abbiamo agito in 
modo chiaro: non abbiamo accettato alcuna 
offerta di ristrutturazione delle aziende perchè 
riteniamo che il mestiere del banchiere sia 
totalmente diverso da quello dell'industriale. 
Posso affermare senza tema di smentite che i 
danni operati dai banchieri in veste di indu
striali sono terrificanti; d'altra parte si può 
affermare lo stesso per quanto riguarda l'attivi
tà compiuta dagli industriali in veste di ban
chieri. 

Abbiamo perciò sempre seguito il criterio di 
interessarci all'attività degli imprenditori, sen
za imporre loro vincoli gestionali. In sintesi, 
intendiamo aiutare l 'imprenditore perchè ab
biamo fiducia nelle sue qualità. Non intendia
mo perciò turbare l'assetto proprietario del
l'impresa, poiché non vogliamo imporre il tipo 
ed i modi di produzione. Ci inseriamo nella 
società come parti finanziarie che tutelano gli 
interessi dei loro azionisti, ma non interferia
mo nelle politiche di gestione dell'imprendito
re. Ovviamente la realizzazione di una simile 
attività non è stata facile. 

Abbiamo rifiutato molti tipi di interventi che 
ci avrebbero qualificato come una società di 
ristrutturazione. A distanza di anni siamo stati 
ringraziati per il nostro rifiuto e per i consigli 
forniti agli imprenditori ai fini di una corretta 
gestione. 

Nella prima fase i nostri consigli in materia 
finanziaria sono stati totalmente gratuiti. Oggi, 
certamente, faremmo pagare la nostra consu
lenza aziendale. 

Voglio ribadire ancora una volta che la 
nostra filosofia è quella di una sublimazione 
dell'impresa e di nessuna turbativa dell'assetto 
proprietario. Va però anche ricordato che la 
nostra società continua a svolgere un lavoro di 
educazione e di informazione dell'imprendito
rialità minore. Ci siamo trovati, e ci troviamo, 
di fronte ad operatori brillantissimi, con 
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considerevoli idee e capacità di realizzarle, 
con attitudini eccezionali di venditori, ma 
ancora, ogni tanto, con alcuni elementi di 
sfasatura (come, ad esempio, un atteggiamento 
o una posizione fiscale secondo noi inaccetta
bile). Oggi questo viene avvertito dalla impren
ditoria italiana, tanto che credo che il quozien
te di attività industriali e commerciali, che si 
trovano in una fascia di non piena liberalità, 
sia andato gradatamente diminuendo negli 
ultimi anni, anni in cui un certo tipo di cultura 
industriale ha preso piede. 

Vi è poi il problema della gestione delle 
imprese e della trasfusione della imprendito
rialità, attraverso anche la creazione di staff 
imprenditoriali. Anche questa non rappresenta 
un'operazione facile perchè bisogna tenere 
conto che in generale gli imprenditori cui ci 
riferiamo (salvo i casi, non pochi, in cui 
l 'imprenditore è anche ingegnere) molto spes
so appartengono ad imprese artigiane, con 
genialità artigiana; non riescono a concepire 
facilmente la vita della azienda avulsa dalla 
vita individuale, e pertanto (altro punto impor
tante) occorrerebbe chiarire sempre meglio 
l'esistenza di due dimensioni distinte, nonché 
la netta separazione delle due gestioni: patri
monio familiare e patrimonio aziendale. Spes
so (parlo più al passato che al presente, in 
quanto mi rifaccio all'esperienza delle 330 
imprese osservate) esiste un certo grado di 
confusione fra impresa, patrimonio personale, 
reddito di impresa e reddito personale, con 
tutte le conseguenze negative e positive che 
ciò comporta: negative laddove l 'imprenditore 
gestisce una impresa che vive alla giornata, (a 
volte si limita a sfruttare una situazione e poi 
sparisce); positive laddove l 'imprenditore è 
disposto anche a vendere la pelliccia di visone 
della moglie per mandare avanti l'impresa. Ma 
rimane la confusione dal punto di vista 
gestionale. Mi sono riferito a casi limite per 
segnalare come l'attività di merchant banking 
non sia facile da improvvisare e da mettere in 
moto. 

La situazione economica si è andata evolven
do ed il mercato della borsa si è rivitalizzato in 
maniera considerevole, così che molte aziende 
di dimensioni medio-grandi hanno trovato 
direttamente la possibilità di accedere al 
mercato del capitale (o la stanno trovando), e 

sentono meno di qualche tempo fa la necessità 
di finanziamenti. La scelta originaria da noi 
compiuta si è dimostrata ragionevole, perchè i 
medio-piccoli imprenditori rappresentano an
cora la fascia di imprese con maggiori difficol
tà ad accedere direttamente al mercato senza 
un apporto, senza un partner finanziario dotato 
di una certa esperienza. 

Pensiamo (o meglio> penso, poiché esprimo 
la mia opinione personale) che le grandi 
merchant banks non abbiano un grandissimo 
avvenire in Italia, almeno per il momento, 
proprio perchè la fascia di imprese agibili in 
questo senso è costituita, da noi, soprattutto 
dalle imprese medio-piccole, per le quali non 
sono adatte merchant banks di grandi dimen
sioni. Vediamo e pensiamo con molto interes
se alla iniziativa dei fondi mobiliari chiusi, che 
si intendono ora istituire con legge, perchè 
crediamo che rappresenti una strada molto 
valida per poter sviluppare ulteriormente il 
settore. 

Man mano che l'esperienza si andava qualifi
cando, abbiamo notato che intorno all'assun
zione di partecipazione in capitale di rischio 
cresceva la necessità della consulenza in 
materia finanziaria, nonché la necessità di 
aiutare l'impresa a liberarsi (cerco di modula
re le mie espressioni) da un certo tipo di 
professionismo, abbastanza discutibile, che 
ancora oggi offre il proprio servizio alle 
piccole e medie imprese. Talvolta si tratta di 
professionisti di ottima qualità, ma spesso la 
loro portata è assai dubbia, in quanto hanno 
alle spalle un'esperienza da commercialisti di 
terza categoria, non certo la competenza di un 
istituto bancario che si è fatto le ossa pagando i 
propri progressi con il sudore della fronte. 

Un altro problema importante è il fenomeno 
del merchant capital. Esiste la tendenza a 
confondere il merchant banking con il mer
chant capital mentre in realtà si tratta di due 
settori distinti. Nel caso del merchant capital si 
tratta di finanziare un'idea o un progetto, che 
necessita di capitale adeguato per esprimersi. 
La valutazione dell'assunzione del rischio non 
riguarda più una impresa esistente, ma un'im
presa che nasce ex novo, dove è importante, sì, 
la valutazione delle capacità imprenditoriali, 
ma, soprattutto, occorre verificare l'idea che si 
intende realizzare. In questo campo ci siamo 
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mossi con molta prudenza, abbiamo compiuto 
alcuni primi esperimenti che però non hanno 
funzionato. Siamo usciti senza perdite e senza 
danni, ma anche senza guadagni. Abbiamo 
capito meglio che in tale settore la prudenza si 
impone e si richiede un grado di professionali
tà sempre maggiore da parte nostra. 

Forse l'avvenire ci dirà qualcosa in merito 
nei prossimi mesi, perchè l'evoluzione di 
questo mestiere ha tempi lunghi, ma presenta 
anche momenti di svolta improvvisi che porta
no con straordinaria rapidità ad una modifica 
della situazione. Forse ci troveremo a dover 
lavorare nel campo del capital venture, e 
quindi di finanziamento e di partecipazione 
alle imprese appunto di capital venture, sulla 
base di mega-idee. Si tratta ovviamente solo di 
un'ipotesi, ma forse saremo più presenti 
all'interno di società che distribuiscono idee, 
invece di seguire un singolo progetto. 

Bisogna tenere conto di una notevole diffe
renza tra un mercato come quello italiano e il 
mercato americano: è una questione di dimen
sioni. Sul mercato americano si possono fare 
operazioni di capital venture azienda per 
azienda, giocando sui grandi numeri e calco
lando che su cento idee finanziate ottanta sono 
in perdita, ma venti sono ad altissimo rendi
mento e consentono il recupero delle perdite. 

Il mercato italiano non ha risorse di queste 
dimensioni: è un fatto oggettivo. Quindi le 
possibilità di compensazione sono molto limi
tate. Quando è sorta la nostra iniziativa non vi 
erano problemi di sistemazione legislativa. 
Prima di dare vita concretamente all'idea 
abbiamo avuto lunghi colloqui sia con il 
Governatore della Banca d'Italia (prima Baffi e 
successivamente Ciampi), sia con l'allora pre
sidente della Confindustria Guido Carli. 

Da parte di ciascuno di loro ho riscontrato 
molto interesse e un notevole appoggio nella 
realizzazione di questa idea, anche perchè il 
Mediocredito centrale si trova in una situazio
ne molto particolare, cioè garantisce il massi
mo della neutralità nell'assunzione delle parte
cipazioni, non avendo una clientela diretta, ma 
essendo finanziatore indiretto. Pertanto non 
esiste assolutamente il pericolo dello smista
mento di posizioni non dico in sofferenza, ma 
stagnanti, da noi all'azienda di merchant 
banking. Tale rischio invece può verificarsi in 

altri casi. Anche per questo abbiamo conside
rato l'impresa minore come la struttura privi
legiata. Infatti un tale discorso diventerebbe 
meno realistico se si passasse alle medio
grandi e alle grandi imprese. 

Inizialmente non si intendeva da parte della 
Banca d'Italia e del Ministero del tesoro (ne 
parlai a lungo con l'allora ministro Andreatta) 
intervenire legislativamente, perchè non si 
vedeva l'opportunità di una regolamentazione 
legislativa di una tale attività finanziaria. Non 
la si vedeva probabilmente perchè si pensava 
che ci sarebbero state in questo campo poche 
iniziative, abbastanza limitate e facilmente 
controllabili da parte dell'organo di vigilanza, 
sia pure in via indiretta attraverso le banche 
partecipanti. Si credeva che, nel caso l'espe
rienza fosse maturata, si sarebbe potuto opera
re un ripensamento. 

Sto attribuendo un ragionamento ai due 
Governatori della Banca d'Italia con cui ebbi 
dei colloqui all'epoca e mi scuso se la mia 
interpretazione è sbagliata. Comunque allora 
si pensava che tutto potesse rientrare nel 
quadro della vecchia legge del 1936 per 
quanto riguardava la regolamentazione della 
struttura creditizia del paese. 

Abbiamo fondato la Sofipa nel 1982 ed un 
anno dopo il governatore Ciampi, con una 
frase che tutti ricorderete, approvò l'idea e a 
partire da quel momento di fu un improvviso 
cambiamento di scena. Coloro che fino a ieri 
erano stati dubbiosi o comunque non favore
voli fecero una variazione di 360 gradi e 
incominciarono a sorgere numerose iniziative. 
A questo punto, da parte degli organi di 
Governo, c'è stato un momento di ripensa
mento e ci si è persuasi di dover intervenire in 
questo nuovo settore così delicato. 

Sto parlando di progetti che loro conoscono 
meglio di me: quello D'Onofrio-Fiocchi e 
quello dell'onorevole Fracanzani. Questa si
tuazione legislativa però ci ha creato un 
notevole problema. Infatti le banche in questo 
momento non hanno più l'autorizzazione della 
Banca d'Italia ad entrare come soci nelle 
società di merchant banking già costituite. 
Abbiamo in lista d'attesa un gruppo importan
te di istituti bancari che aspetta l'approvazione 
della legge, affinchè la Banca d'Italia possa 
dare loro l'autorizzazione. 
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Questa situazione ci costringe a conservare 
ancora una quantità superiore alla maggioran
za assoluta di azioni della Sofipa, mentre 
avremmo gradito portare la nostra partecipa
zione ad una ragionevole maggioranza relati
va. Comunque, intorno ai progetti di legge 
posso dire soltanto che un punto certamente 
importante è quello - secondo me - di 
mantenere fermo un principio basilare: la 
merchant bank deve operare con mezzi propri, 
non deve operare raccogliendo risparmio sul 
mercato in concorrenza con le banche di 
credito ordinario e con gli istituti di credito 
rurale. Questo deve essere sia per un motivo di 
corretta divisione del lavoro, sia anche perchè 
dal momento che si entra come soci parteci
panti del rischio d'impresa, la merchant bank 
deve essere qualcosa di simile all'impresa 
industriale. Deve trattare se stessa così come 
tratta il proprio partecipante. 

Sono favorevolissimo quindi alle emissioni 
obbligazionarie, purché convertibili; ma sono 
contrario alle obbligazioni non convertibili. 
Credo di esprimere un parere che è anche 
della Banca d'Italia. 

L'ultimo punto di carattere pratico che 
vorrei sottolineare è la questione della tassa
zione dei capital gains. Pensiamo entro il 1988 
di portare in borsa alcune delle nostre parte
cipate. 

Ritengo che sicuramente avremo l'occasio
ne di attuare lo smobilizzo di alcune partecipa
zioni anche fuori dalla borsa. Certamente 
l'attuale trattamento cui sono sottoposti i 
capital gains in questa circostanza è oneroso. 
Infatti, come tutti sanno, le plusvalenze sono 
assoggettate ad un regime di tassazione piena, 
nonostante che le stesse rappresentino il 
controvalore di utili di aziende partecipate che 
hanno già soddisfatto gli impegni derivanti 
dall'Irpeg prima dell 'accantonamento di que
sti fondi. Su di essi, perciò, si può affermare 
che esiste una doppia imposizione fiscale. 

L'attività di merchant banking sia pubblica 
che privata non vuole avanzare alcuna richie
sta di agevolazioni fiscali. Nel nostro paese 
esistono già troppi tipi di agevolazioni. Ritengo 
perciò che sarebbe più opportuno adottare 
una di queste tre soluzioni: consentire l'accan
tonamento in sospensione di imposta delle 
plusvalenze conseguite, a condizione che le 

stesse vengano reinvestite entro un certo 
tempo in nuove partecipazioni; dare la possibi
lità di accantonare parzialmente in un fondo 
rischi una percentuale delle partecipazioni 
esistenti fino al raggiungimento di una deter
minata consistenza del portafoglio partecipati
vo; permettere che queste plusvalenze siano 
assoggettate ad un onere fiscale diluito in più 
anni. 

Al momento attuale il regime fiscale gravan
te sui capital gains è molto oneroso. Tale 
regime impone alle società che si occupano di 
merchant banking di finanziare soltanto le 
imprese con redditività elevata. Ovviamente 
questo ci impone di trascurare le imprese con 
bassa redditività e quindi rende zoppo il nostro 
intervento sul mercato. Questo stato di cose 
certamente non è positivo perchè si rischia di 
premiare chi non ne ha bisogno e di penalizza
re quelle imprese che hanno maggiori necessi
tà di un nostro intervento finanziario. 

Bisogna inoltre tenere conto del fatto che il 
Mediocredito deve remunerare i capitali che 
gli sono stati affidati dagli azionisti. Infatti gli 
azionisti vogliono sapere come stiamo lavoran
do e possono dedurre i nostri metodi di lavoro 
non solo dai dividendi che riscuotono, ma 
anche dai capital gains che saranno realizzati 
nei prossimi anni. 

Posso affermare che in alcune imprese il 
nostro originario investimento oggi si è tripli
cato. In alcuni casi perciò si sono create delle 
plusvalenze non ancora chiaramente visibili, 
ma certamente di notevole entità. Ritengo 
comunque positivo ed importante l 'aumento 
del numero di società che svolgono l'attività di 
merchant banking. Infatti la nostra società in 
questo momento ha molti concorrenti sul 
mercato. La coesistenza sul mercato di società 
che svolgono la stessa attività a mio parere 
rappresenta un notevole stimolo dal punto di 
vista professionale. 

Questa situazione ci permette di considerare 
il nostro mercato altamente competitivo e ci 
consente di far confluire questa competitività 
in interventi comuni. I nostri interventi oscil
lano lungo una fascia il cui tetto dal punto di 
vista patrimoniale è quantificabile in 60 miliar
di di lire. Per operazioni eccedenti tale cifra 
possiamo intervenire congiuntamente ad altre 
società che svolgono attività di merchant 
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banking del nostro stesso tipo e che abbiano 
dei requisiti che consideriamo indispensabili 
per una corretta gestione di questo settore. 

Ringrazio i senatori per l'attenzione che mi è 
stata prestata e mi scuso per le eventuali 
inesattezze espresse nel corso della mia espo
sizione. 

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Banfi per 
la sua esposizione. 

I senatori che intendono porre quesiti al 
Presidente del Mediocredito centrale hanno 
facoltà di parlare. 

CAVAZZUTI. A molte delle domande che 
intendevo porre al dottor Banfi è stata già data 
una risposta. Infatti intendevo chiedergli delle 
informazioni sull'effettiva esistenza di capacità 
professionali in Italia, ma il dottor Banfi nella 
sua esposizione ha detto che in questo settore 
le capacità professionali devono ancora cre
scere e svilupparsi fino a diventare un terzo 
mestiere. 

Per quanto riguarda poi il problema della 
domanda potenziale in tale settore, debbo dire 
che dalle dichiarazioni del dottor Banfi ho 
dedotto che questa domanda non è eccessiva. 
Nelle singole realtà locali le piccole e medie 
imprese sono restie ad utilizzare questo siste
ma sia per remore di origine culturale che per 
problemi di natura familiare. Infatti le attività 
artigianali diffidano in qualche modo dello 
strumento offerto dall'attività di merchant 
banking. Questa situazione mi induce a porre 
un quesito: se la domanda da potenziare deve 
crescere in un arco di medio e lungo periodo, 
è opportuno aumentare l'offerta in questo 
settore? Non è rischioso per la stabilità del 
mercato aumentare l'offerta di tutti gli istituti 
che svolgono attività di merchant banking? Vi 
sarebbero in questo caso troppi istituti che 
offrono un servizio che non viene richiesto. 

Vorrei inoltre avere dal dottor Banfi alcune 
delucidazioni su un punto che ritengo poco 
chiaro. L'attività di merchant banking si svolge 
autonomamente: queste società investono il 
proprio capitale. Non capisco perciò per quale 
motivo il Parlamento deve interessarsi alla 
loro attività. Non capisco quale differenza ci 
sia tra queste società di merchant banking ed 
altri tipi di società per azioni che ugualmente 

investono il proprio capitale e si assumono i 
relativi rischi. 

Per quale motivo dobbiamo immaginarci di 
intervenire dove esistono società per azioni 
con i propri amministratori, che investono 
capitale di un qualche azionista, sia esso un 
privato o una istituzione (come per il Medio
credito centrale)? È affidato alla professionali
tà di questi amministratori stare sul mercato e 
scegliere le società. 

Perchè dobbiamo, oggi come oggi, interve
nire in questo settore? Ritengo che esista in 
fondo un motivo non certo nobile; cioè noi 
vorremmo consentire, con un atto legislativo, 
a un settore dell 'economia italiana, al quale 
tale intervento è negato (cioè gli istituti di 
credito ordinario), di compierlo (ma forse 
basterebbe la delibera CICR). Non sono dispo
sto a ridiscutere la mia convinzione sul non 
dover intervenire a legiferare in materia di 
merchant banking a meno che non rimettiamo 
in discussione alcuni aspetti fondamentali 
(quali la raccolta presso il pubblico), ed allora 
potremmo inventare un altro sistema di inter
mediazione finanziaria parallelo a quello ban
cario. L'ipotesi del dottor Banfi di merchant 
banks che operino soltanto con mezzi propri 
escluderebbe la necessità di un intervento 
legislativo. Vorrei ricordare lo strumento delle 
società per azioni che emettono azioni ed 
obbligazioni secondo il codice civile. 

Dal dottor Sarcinelli, in particolare, siamo 
stati invitati e sollecitati a seguire la seguente 
strada: invece di segmentare il mercato, legife
rando una volta sui fondi comuni di investi
mento, poi sui fondi chiusi, poi sui fondi 
mobiliari e immobiliari, il dottor Sarcinelli (e 
nutro simpatia per tale ipotesi) ci invitava a 
legiferare su un ipotetico intermediario finan
ziario non bancario, con alcuni requisiti 
standards (un minimo di capitale, una certa 
capacità di emettere obbligazioni e alcune 
norme sulla rischiosità degli investimenti). Ci 
invitava, pertanto, a dare una veste di carattere 
generale a questo intermediario, in modo che 
esso avrebbe potuto fare poi quello che 
preferiva. Secondo il dottor Sarcinelli non era 
opportuno inseguire i vari prodotti finanziari, 
dando ad ognuno di essi una veste giuridica; in 
tal modo saremmo sempre in coda a tale 
processo, poiché ogni volta che legiferiamo 
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daremo la patente di nobiltà alla realtà 
osservata, mettendo immediatamente fuori 
legge tutte le innovazioni. 

Al dottor Banfi vorrei chiedere la sua 
opinione sull'eventuale creazione di una disci
plina generica dell'intermediazione finanziaria 
non bancaria, che definisse i requisiti degli 
operatori e i loro obblighi essenziali. 

BONAZZI. Nella espressione merchant ban
king comprendiamo le attività di partecipazio
ne, intermediazione e consulenza. Queste tre 
attività, come ha già ricordato il collega 
Cavazzuti, si possono svolgere anche con la 
legislazione vigente, e le ultime due possono 
essere svolte anche dalle banche ordinarie. La 
partecipazione, invece, è preclusa dal CICR 
agli istituti di credito ordinario, mentre altri, 
che non siano istituti di credito ordinario, la 
possono svolgere anche a legislazione vigente. 

La facoltà degli istituti di credito ordinario 
di occuparsi anche del settore della partecipa
zione implica la questione del rapporto fra 
attività creditizia ed attività imprenditoriale. 
Lei stesso, dottor Banfi, ci ha ricordato che 
una merchant bank che effettui partecipazioni 
è un'impresa anche essa. Pertanto si affronta la 
questione critica per tutto il sistema di credito, 
prima della legge bancaria, ed ancora oggi, in 
termini diversi, attuale. Perciò è comprensibi
le la preoccupazione e l'esitazione della Banca 
d'Italia, del Ministero del tesoro ad adottare 
provvedimenti amministrativi, nonché la cau
tela del Parlamento stesso, per l'evidente 
pericolo di immobilizzi in capitale di rischio. 
Che una decisione di tale portata riceva 
l'avallo del Parlamento non significa altro che 
trasferire un problema con caratteristiche 
proprie da una sede ad un'altra sede, più 
democratica, impegnativa e responsabile. 

Ma, a prescindere da questo punto, voglio 
riferirmi alla questione del merchant banking 
in generale, e non al problema dell'autorizza
zione per certi istituti a svolgere una particola
re attività di merchant banking . 

Forse ripeto una domanda già fatta dal 
senatore Cavazzuti. Vorrei sapere se l'attività 
di merchant banking, indipendèntemente dalla 
questione di consentire o meno un intervento 
nella forma di partecipazione agli istituti di 
credito ordinario, richiede a vostro parere, per 

ragioni di tutela del risparmio, delle imprese e 
dell'economia, una normativa che determini 
una selezione elementare e generale, oppure 
specifica. Infatti, una delle ragioni che motiva
no i provvedimenti che stiamo esaminando, 
cioè la proposta parlamentare su cui si è 
innestata quella governativa, è che si è pro
spettata l'idea di consentire a chi svolge 
l'attività di merchant banking di emettere 
obbligazioni superiori a quanto consentito dal 
codice civile. 

Questa potrebbe anche essere una giustifica
zione di una particolare forma di selezione e di 
particolari controlli. La facoltà di emettere ob
bligazioni in misura diversa da quanto consen
tito normalmente è una condizione importan
te, a vostro parere, affinchè l'attività di mer
chant banking si sviluppi? In ogni caso, quali 
sono i tipi di vaglio all'entrata e di controllo 
dell'attività che vi sembrano opportuni? 

Ci ha detto, poi, il dottor Banfi che sono 
state prese in considerazione circa 330 impre
se. Normalmente l'iniziativa parte dalla mer
chant bank o dall'azienda interessata? Esiste 
un mercato che chiede o è necessaria una 
attività di reperimento? 

PISTOLESE. Ritengo che si sia voluta creare 
una nuova struttura là dove esisteva già in 
Italia una serie di grandi istituti. Il dottor Banfi 
mi deve scusare per questa mia osservazione 
personale. In effetti il fascismo creò la Banca 
nazionale del lavoro che non esisteva: si diede 
vita ad una banca di Stato. In questi anni si è 
voluto potenziare un nuovo istituto di caratte
re completamente diverso. 

Venendo alla merchant bank, per principio 
ritengo che le banche non possano partecipare 
agli affari, agli investimenti con carattere di 
rischio. Le banche hanno una loro funzione 
tipica di raccolta del risparmio. Quindi utiliz
zare il termine «banca d'affari» è un errore 
tecnico, secondo me. Ciò determina una 
confusione per i risparmiatori. 

Preferirei quindi chiamare la merchant bank 
istituto finanziario, dal momento che partecipa 
agli affari correndo propri rischi come un 
imprenditore aggiunto all 'imprenditore princi
pale. Io sono contrario a questa iniziativa e mi 
stupisco come essa abbia ottenuto l'autorizza
zione per la sua attività, quando le uniche 
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banche che hanno la facoltà di svolgere affari 
sono la Banca nazionale del lavoro e il Banco 
di Napoli. Non so se voi vi siete avvalsi di una 
normativa analoga a quella delle suddette 
banche per svolgere la vostra attività. 

BANFI. Come istituto di credito speciale non 
avevamo bisogno di autorizzazione, anche se 
personalmente, per caratterizzazione profes
sionale, desidero sempre che la Banca d'Italia 
sia al corrente di tutto ciò che faccio ed 
aggiungo anche che, se la Banca d'Italia 
esprime un parere negativo nei confronti della 
mia iniziativa, allora rinuncio. È mia abitudine 
far conoscere in anteprima la relazione di 
bilancio del Mediocredito centrale al Governa
tore della Banca d'Italia, prima ancora di 
portarla in assemblea. Altrettanto faccio con la 
Sofipa. Tra l'altro, nella lettera di accompagna
mento, sottolineo sempre la mia gratitudine 
per tutte le osservazioni e le critiche che i 
servizi della Banca d'Italia ritengono di dover 
fare. 

Tornando a quanto affermato dal senatore 
Bonazzi e partendo dall'ultima sua considera
zione, devo dire che si tratta di una domanda 
molto interessante ed importante. In realtà la 
nostra attività sta mutando il rapporto esisten
te tra la banca ed il suo cliente, nel senso che 
non è quest'ultimo a muoversi, ma è la banca 
che lo va a cercare, soprattutto nella situazio
ne del mercato italiano, dove l'80 per cento 
degli imprenditori non sa cosa sia una società 
di partecipazione. 

Gli imprenditori magari sanno chiaramente 
di aver bisogno di un afflusso di capitale 
fresco, ma non sono al corrente dell'esistenza 
di una struttura particolare che ha proprio 
questa finalità. Certamente abbiamo fatto e 
cerchiamo di fare un grosso sforzo di presenta
zione del nostro tipo di attività rispetto al 
pubblico. Però in ogni caso il nostro è un 
lavoro direi quasi «porta a porta», fatto di 
chiarimenti e di spiegazioni. Ci siamo anche 
appoggiati ad associazioni industriali ed alle 
camere di commercio; siamo andati presso le 
singole imprese. Alcuni concorrenti ci hanno 
segnalato situazioni interessanti da sviluppare 
insieme oppure alcune nostre partecipate ci 
hanno indicato altre imprese che avrebbero 
potuto interessarci. 
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È un modo diverso di fare attività bancaria. 
Non c'è più la banca che aspetta e il cliente 
che arriva con un certo panico e una certa 
preoccupazione. Siamo noi che andiamo ad 
offrire la nostra attività e talvolta ci troviamo 
di fronte a situazioni molto divertenti. Ad 
esempio, ci era stata segnalata una società 
nella regione Emilia Romagna molto brillante 
ed abbiamo preso contatto con loro per poi 
scoprire che avrebbero voluto loro darci dei 
soldi e non viceversa. Infatti avevano una 
sovrabbondanza di mezzi liquidi e non una 
scarsità. 

Ritornando alla domanda che mi è stata 
rivolta, dico che la nostra professione va 
ancora creata. Non dico che non esista affatto, 
non dico che non sia mai esistita, ma come 
professione che parta dall'assunzione delle 
partecipazioni e non dal credito industriale, né 
dall'intermediazione finanziaria, è ancora da 
creare. 

Come ho detto prima, certamente ritengo 
preziosa l'esperienza fatta nell'ambito di Me
diobanca. Debbo però ripetere che in quel 
caso l'attività di merchant banking era. una 
attività sussidiaria e non centrale; nel nostro 
caso invece si tratta di una attività centrale e 
tutto il resto dell'intermediazione finanziaria, 
come ad esempio il collocamento in borsa e le 
fusioni, diventa attività complementare ed 
integrativa dell'attività centrale di merchant 
banking. 

È necessario perciò creare i quadri adatti 
per lo svolgimento di questo tipo di lavoro, in 
modo da avere una specifica capacità di 
valutazione delle imprese, diversa da quella 
delle banche di credito ordinario o delle 
banche di credito industriale. 

Vorrei rispondere alla domanda postami 
sulla necessità di potenziare la crescita della 
domanda in questo settore. Il compito di 
qualsiasi imprenditore, sia in campo finanzia
rio, sia in campo industriale che in campo 
commerciale, si risolve non solo nella necessi
tà di soddisfare la domanda esistente, ma 
anche nella necessità di far emergere la 
domanda potenziale. Per far emergere la 
domanda potenziale è indispensabile possede
re un altissimo livello di professionalità. Non 
conosco altri modi che possano far crescere la 
domanda. 
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Per questo motivo all'inizio della nostra 
attività ci siamo rifiutati di partecipare ad 
alcune operazioni che non corrispondevano al 
nostro ideale. Abbiamo dovuto procedere 
cautamente soprattutto perchè utilizzavamo 
danaro pubblico nella nostra qualità di Medio
credito centrale. Oggi la situazione sta cam
biando: con l'ingresso di nuovi azionisti, 
infatti, si tende ad impiegare sempre di più il 
capitale privato. 

Voglio infine rispondere al quesito posto dal 
senatore Cavazzuti per quanto riguarda la 
quantità dell'offerta, che egli ritiene eccessiva. 
Voglio ricordare che la nostra attività non è 
nata per amore della moda, ma perchè 
abbiamo ritenuto che esistesse un vuoto da 
colmare. Ho sempre diffidato delle mode in 
campo finanziario perchè a mio parere esse 
contengono notevoli rischi. D'altra parte, co
me lei ha detto, le società che svolgono attività 
di merchant banking impiegano i loro capitali 
e si assumono i relativi rischi. Probabilmente 
perciò non avevano torto né Baffi né Ciampi 
quando, nella loro qualità di Governatori della 
Banca d'Italia, hanno dichiarato che era 
opportuno aspettare l'evolversi delle cose per 
studiare la situazione nell'ambito della legge 
bancaria. 

Certamente la regolamentazione per settori 
della cosiddetta innovazione finanziaria - non 
mi piace usare questo termine, ma è di facile 
comprensione - si è rivelata un errore. È 
preferibile stabilire alcune regole di comporta
mento generale, prendendo a modello l'eccel
lente legge bancaria del 1936, che ha inqua
drato la materia senza pretendere di regola
mentarla nei particolari. 

Voglio infine chiarire qual è il rapporto tra 
le banche di credito ordinario, le banche di 
credito industriale e le merchant banks. A 
questo proposito dobbiamo parlare con molta 
franchezza: nessuno di noi sa qual è effettiva
mente il grado di finanziarietà delle banche 
italiane. Il grado di finanziarietà a mio parere 
si risolve nell'impiego di capitali senza movi
mento, cioè è limitato a quel movimento di 
conto che ci permette di affermare la qualità 
del cliente. Nel momento in cui il movimento 
di conto si stabilizza sui valori massimi 
eccedenti il fido bisogna dire che ha qualcosa 
di patologico che deve essere corretto. Infatti 

in questo caso le alternative sono due: o il fido 
a breve termine è stato trasformato surrettizia
mente in credito industriale, oppure ci trovia
mo vicini al collasso del credito. Nel primo 
caso è molto importante per la banca di 
credito ordinario trasferire il rapporto crediti
zio ad un istituto di credito industriale, 
soprattutto se quel finanziamento a breve 
termine si è risolto nell'acquisto di macchina
ri. Gli istituti di merchant banking, comunque, 
non sono chiamati in causa. Si tratta perciò 
semplicemente di un problema di collabora
zione all 'interno del sistema che può essere 
più o meno funzionale. 

Esiste però una questione che non potrà mai 
essere regolamentata per legge: l'attività di 
merchant banking non deve essere vista come 
un modo di trasferimento degli «scheletri» 
nell 'armadio. Una simile visione può essere 
impedita soltanto se il sistema bancario italia
no viene gestito da persone corrette. Forse 
questa può sembrare un'affermazione elemen
tare, ma in realtà l'esistenza di persone 
corrette all'interno del sistema è l'unica que
stione fondamentale. 

Sono favorevole all'impostazione del proble
ma data dal dottor Sarcinelli perchè essa, a 
mio parere, corrisponde all'originale imposta
zione data dalla Banca centrale. Certamente 
non è possibile regolamentare in maniera 
specifica i criteri da seguire nel collocamento 
sul mercato nell'ambito dell'attività di mer
chant banking. Possono però crearsi delle 
situazioni di difficoltà tali da far auspicare un 
organico intervento legislativo nel settore. Può 
infatti verificarsi che nel mercato di borsa le 
banche che hanno assunto il collocamento di 
un certo volume di azioni si trovino in 
difficoltà. Infatti può accadere che vi sia una 
certa quantità di azioni difficilmente collo
cabili, ma questa difficoltà non trasforma la 
banca ordinaria in banca di affari. Simili 
avvenimenti sono comuni nel nostro sistema 
ed è il sistema stesso che automaticamente 
trova una soluzione. 

A mio parere perciò, senatore Bonazzi, la 
legge bancaria del 1936 non deve essere 
modificata; inoltre deve essere mantenuta la 
differenziazione tra operazioni di credito a 
breve e a lungo termine. Le sfasature tra i tipi 
di credito sono ammissibili soltanto se rientra-
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no nell'ambito di quelle consentite dalla 
Banca d'Italia sotto forma di moderate percen
tuali di immobilizzo che non si trasformino in 
una sistematica corrente. In questo quadro le 
metodologie di intermediazione bancaria de
vono trovare un'unicità di collegamento e non 
essere più segmentate. 

Vorrei insistere su un altro punto, cui ho già 
accennato prima. Anche se la legge ci autoriz
zerà a ricorrere alle emissioni obbligazionarie 
non convertibili, non lo faremo mai in quanto 
faremo sempre e solo emissioni secondo la 
nostra ideologia professionale, indipendente
mente dagli indirizzi esterni, sia provenienti 
dal legislatore, sia, in sede di persuasione mo
rale, dalla Banca d'Italia. È un punto fermo. 

E vorrei ritornare sul problema dell'offerta 
eccessiva e sulla esigenza di grandi spazi di 
assunzione di partecipazioni di cui necessitano 
le nuove società di partecipazione finanziaria 
che stanno sorgendo, che hanno tuttavia, o 
finiranno per avere, spazi anche nel resto 
dell'attività di intermediazione finanziaria. È 
abbastanza verosimile che, secondo l'esempio 
delle vecchie società, l 'intermediazione rap
presenti il fattore principale, mentre l'assun
zione di partecipazioni diventi il momento 
sussidiario, anche se ci auguriamo che il 
rapporto si rovesci. Per noi il processo è stato 
l'inverso: prima abbiamo pensato all'assunzio
ne di partecipazioni, poi all'intermediazione 
finanziaria. Recentemente abbiamo costituito 
una società su cui contiamo molto in quanto 
sarebbe ridicolo che, dovendo collocare no
stre azioni, dovessimo dare una commissione 
per collocamento alla concorrenza. Diciamo 
che la gestione finanziaria nasce naturalmente. 

Vorrei aggiungere un punto finora trascura
to. Nei nostri discorsi è protagonista l'impresa 
ma, nella impostazione originaria, e tuttora, 
esiste un altro protagonista importante, cioè il 
risparmiatore. Attraverso le nostre offerte 
intendiamo infatti ottenere due cose: innanzi 
tutto vogliamo offrire al risparmiatore non un 
piccolo o grande reddito, ma la garanzia della 
salvaguardia del suo risparmio; secondaria
mente, intendiamo allargare la base della 
nostra borsa. Oggi come oggi la borsa va 
benissimo ma, malgrado le recenti acquisizio
ni, la si può comparare ad una borsa da città di 
terza categoria degli Stati Uniti, costituita da 

alcuni grandi titoli di imprese (che rappresen
tano i titoli-guida), senza un'ampia base di altri 
titoli che possano consentire al risparmiatore 
una scelta oculata, e, agli stessi fondi di 
investimento, una importante diversificazione. 
Bisogna stare attenti perchè quando mature
ranno le direttive della CEE, verranno offerti 
portafogli in confronto ai quali quelli italiani 
faranno ridere. Se non ci affrettiamo ad 
allargare la borsa, fornendole una base più 
ampia, tentando di ottenere una riduzione 
considerevole del rischio per il risparmiatore, 
corriamo il pericolo di farci mettere fuori 
mercato dagli stranieri. È un aspetto importan
te e, quando speravamo di ricevere dalla 
Regione un consistente sostegno, pensavamo a 
dei certificati immobiliari localizzati. Avrem
mo voluto arrivare all'indicazione delle perso
ne e delle imprese cui si riferivano i titoli, per 
consentire di assorbire in modo più capillare il 
risparmio locale. Non è una meta ma un punto 
di arrivo finale, anche per rastrellare nel paese 
parte delle cifre, veramente da capogiro, 
adesso proprie dei fondi immobiliari, che voi 
bene conoscete e che hanno creato rilevanti 
problemi. 

Il mercato finanziario in Italia, ripeto, ha 
tuttora dimensioni assai limitate, con pochissi
me alternative al di fuori dei titoli-guida, per i 
risparmiatori singoli e per i fondi comuni, e 
potrebbero nascere serie difficoltà in caso di 
aperta concorrenza con i mercati finanziari 
della CEE. 

BERLANDA. Vorrei chiedere quali sono gli 
attuali soci della Sofipa, quelli che intendono 
partecipare al capitale della società, e quale è 
il limite posto alle partecipazioni della Sofipa 
stessa. 

Per quanto riguarda l'attività di consulenza, 
non sono d'accordo con il dottor Banfi quando 
afferma che non esiste all'infuori del mondo 
bancario una professionalità adeguata alla 
consulenza stessa. Ritengo che esista, ma non 
è adeguatamente utilizzata e - d'altra parte - si 
occupa anche di revisione. Ma dove va a finire 
l'indipendenza delle valutazioni? In altri paesi 
esistono società di professionisti (società che 
raggiungono anche mille persone) associati 
ma indipendenti. Bisogna tenere presente tale 
possibilità. Non credo che nel settore esista 
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carenza di professionalità, ma semmai di orga
nizzazione. 

Altri colleghi si sono domandati perchè 
dobbiamo intervenire legislativamente sull'at
tività di merchant banking, e ancora prima di 
ascoltare il dottor Sarcinelli, nonostante gli 
inviti del sottosegretario Fracanzani, abbiamo 
adottato l'atteggiamento di coloro che non 
intendono intervenire. 

Tanto più se poi alcuni autorevoli esponenti, 
come lei, ci dicono che le merchant banks 
devono operare con mezzi propri, senza ricor
so al mercato, e possono emettere obbligazioni 
purché convertibili. Allora risulta ancor meno 
comprensibile l 'emendamento Fracanzani, di 
fronte al quale reagimmo già all'epoca del suo 
esame, emendamento che vorrebbe obbligare 
le società finalizzate a questo tipo di attività ad 
iscriversi in un albo; (in caso contrario si 
incorrerebbe nel divieto a svolgere l'attività 
stessa). 

Ma, se si vuole che gli operatori del settore 
ricorrano solamente a mezzi propri, quando 
svolgono un'attività prevalentemente profes
sionale, perchè si vogliono stabilire poi delle 
norme vincolanti e selettive? Creando un albo 
si determinano di conseguenza i controlli della 
Banca d'Italia anche sugli investimenti: è 
un'idea che non sta in piedi. Altri forse 
possono interpretare l'attività di merchant 
banking in modo meno logico rispetto alla 
Sofipa. Ma, data la natura dell'attività, è 
necessario darle spazio e non inventare delle 
formule in base alle quali, analogamente, si 
dovrebbero obbligare i fabbricanti di scarpe o 
di caramelle ad entrare in un albo che preveda 
poi dei controlli. 

Condivido in questo senso l'impostazione 
del dottor Banfi, anche se capisco che altri 
possono vedere questa attività in maniera 
meno rigida. In particolare non credo che il 
settore sia effettivamente carente di adeguate 
professionalità. 

Vorrei poi sapere quali sono i soci attuali 
della Sofipa, quelli che intendono partecipare 
al capitale della società, e quale è il limite 
posto alle partecipazioni della Sofipa stessa. 

BEORCHIA. In che misura la Sofipa è 
agevolata dallo stretto contatto con i medio
crediti regionali? In che misura la Sofipa è 

agevolata dal fatto che una domanda (anche se 
voi dite che si tratta più che altro di un'offerta) 
può ricevere un miglior trattamento per 
quanto attiene il ricorso al finanziamento del 
Mediocredito? 

Che tipo di rapporto voi, istituto di natura 
pubblica, avete con le finanziarie regionali, 
che sostanzialmente possono avere lo stesso 
vostro obiettivo? Quindi, che tipo di rapporto 
avete nelle sedi locali con le finanziarie 
regionali, che sono anch'esse per lo più di 
natura pubblica? 

BANFI. Senatore Berlanda, per quanto ri
guarda i soci le dico subito che, oltre a noi, 
attualmente fanno parte della Sofipa tutti i 
mediocrediti regionali con quote molto varia
bili. Infatti il brillantissimo, ma piccolo medio
credito regionale dell'Umbria ha una quota 
modesta, mentre è più cospicua la partecipa
zione del mediocredito regionale lombardo. 

Tra i soci vi è anche la Centrobanca, il 
Credito industriale sardo, PIMI, l'Isveimer, per 
quote di una certa rilevanza. Poi vi è la SAI, 
che è entrata da poco, ed alcune società 
finanziarie private come la Euromobiliare, la 
Caboto, la Lega finanziaria bergamasca, ecce
tera. In più vi sono vari imprenditori industria
li, perchè abbiamo desiderato la loro presenza. 
Tra l'altro, come rappresentante della Sofipa, 
in consiglio d'amministrazione ci sarà l'avvo
cato Moscara, presidente di una piccola indu
stria, Comunque le varie imprese private 
partecipano con quote contenute. 

BEORCHIA. Ma allora la Danieli è una 
vostra società e contemporaneamente è parte
cipata nella SICE? 

BANFI. Certamente. Al giorno d'oggi le 
partecipazioni di questa natura non sono nulla 
di straordinario. 

Vi sono poi la Cassa di risparmio di Torino e 
quella di Firenze che, come altri istituti 
bancari ed altre casse di risparmio, hanno già 
deciso di partecipare alla Sofipa o desiderereb
bero farlo, ma stanno attendendo la soluzione 
normativa della situazione. Abbiamo ricevuto 
una lettera consolatoria da parte della Banca 
d'Italia, che si augura di poter essere in grado 
presto di permettere l'entrata di nuovi soci. 
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Per il momento siamo in una situazione di 
stallo dal punto di vista della formazione dei 
capitali. 

Per quanto riguarda la capacità professiona
le, non vorrei essere frainteso. Vi sono studi 
professionali italiani e stranieri di altissima 
qualità, in grado di fornire alle imprese servizi 
di primissimo ordine. La professionalità a cui 
mi riferivo però è un'altra; è cioè la professio
nalità dell'assunzione delle partecipazioni, da 
cui poi scaturisce anche naturalmente una 
capacità professionale di consulenza come un 
secondo derivato. Infatti, nel momento in cui 
discutiamo con l'impresa partecipanda, svol
giamo in definitiva un'operazione di consu
lenza. 

Quindi può anche capitare che ci troviamo 
di fronte ad imprese che hanno bisogno di un 
certo tipo di consulenza. In questo caso non 
supponiamo di essere più bravi di altri: 
sappiamo che esistono fior di società che 
possono farlo altrettanto bene quanto noi. La 
carenza di professionalità, pertanto, riguarda il 
problema specifico del merchant banking. 

Passando ad un altro punto, pur compren
dendo lo spirito che anima sia il progetto 
D'Onofrio-Fiocchi, sia il progetto Fracanzani, 
credo che, se si crea una società per azioni, se 
si impiegano dei soldi con l'intenzione di 
trarne un guadagno rischiando, non si possono 
mettere dei limiti all'attività di questa società, 
altrimenti dovrebbe accadere la stessa cosa 
anche per la FIAT. Ci deve essere logicamente 
una chiarificazione circa i nuovi intermediari 
finanziari non bancari, a condizione che un 
intervento di tal genere fornisca le grandi linee 
di indirizzo e di individuazione dei ruoli. Non 
penso che si dovrebbe fare di più. 

Riferendomi alla domanda del senatore 
Beorchia, relativa ad una eventuale nostra 
agevolazione nei rapporti con la finanza regio
nale, devo riconoscere che possiamo ringrazia
re i nostri amici regionali della Lombardia, ma 
non possiamo dire altrettanto per gli airi 
mediocrediti regionali. Questo non per cattiva 
volontà, ma perchè in loro permane il timore 
dell'esperienza di certe finanziarie pubbliche -
di cui lei stesso parlava - non solo perchè 
brucia ancora la scottatura presa a suo tempo 
da parte dei maggiori partecipanti regionali, 
cioè dalle casse di risparmio, ma anche perchè 

spesso devono essere sistemate situazioni non 
brillanti. 

Ci è stato chiesto di intervenire nell'ambito 
di una finanziaria regionale, ma mi sono 
accorto che il nostro intervento sarebbe 
andato a copertura delle perdite subite. Per 
questo motivo ho rifiutato il finanziamento; 
infatti non è possibile usare i soldi dell'erario 
per coprire delle operazioni sbagliate, anche 
perchè altrimenti ne sarei penalmente respon
sabile. La possibilità di avere un appoggio 
regionale come primo passo del nostro inter
vento si è risolta in una semplice utopia. Spero 
comunque che nel futuro le Regioni smenti
scano questa mia opinione attivandosi in 
questo settore. 

Debbo inoltre precisare che agli istituti di 
credito industriale non dispiace mantenere 
rapporti di fido, anche se snaturati rispetto alla 
loro matrice originaria. Infatti, se non sussisto
no rischi sull'esito finale dell'impresa, questo 
tipo di operazioni è ad alto reddito. In questi 
casi i rimborsi sono soggetti ad esborsi più 
elevati e per questo motivo vi è un migliora
mento del conto economico. 

PRESIDENTE. Do ora la parola al dottor 
Tellini. 

TELLINI. Il mercato delle partecipazioni 
finanziarie al capitale di rischio delle medie e 
piccole imprese non può essere valutato in 
base alla domanda spontanea, attuale. Il 
mercato potenziale è molto più vasto. In un 
certo senso ritengo che in questo caso sia 
l'offerta a creare la domanda, mediante la 
qualificazione delle proposte di partecipazio
ne, la rispondenza puntuale di queste alle 
esigenze delle imprese e la divulgazione del 
contributo dato allo sviluppo dell'impresa. 

In questa fase, le società finanziarie di 
partecipazione che operano con competenza e 
professionalità rendono un servizio al mercato 
finanziario già più importante del volume delle 
operazioni finora effettuate. Esse costituiscono 
un punto di riferimento per le imprese che si 
avvicinano all'allargamento della base aziona
ria senza possedere i requisiti per l'immediata 
quotazione in borsa, ed un modello organizza
tivo per le nuove iniziative che stanno per 
divenire operative. La loro esperienza dimo-
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stra agli imprenditori che può esservi un 
apporto di capitale, con una partecipazione 
competente e attiva, senza giungere ad un'in
gerenza invadente e condizionante dell'auto
nomia imprenditoriale. 

Si tratta perciò di costruire un rapporto 
positivo con l 'imprenditore. L'imprenditore 
consulterà la società finanziaria, ma non si 
sentirà vincolato nelle sue scelte. 

Con queste esperienze si potrà diffondere la 
convinzione che una società finanziaria di 
partecipazione non pone vincoli alla gestione 
limitativi delle potenzialità reddituali delle 
aziende, ma rafforza e supporta l 'imprenditore 
nei suoi programmi, fornendo informazioni 
sul mercato e sinergie nei rapporti con altre 
imprese. 

Per fare questo certamente occorre del 
tempo. Purtroppo, però, ancora oggi la mag
gioranza dei contatti che ci vengono proposti 
dalle imprese mancano di quei requisiti di 
partecipabilità che riteniamo indispensabili. 
Infatti può verificarsi che la situazione finan
ziaria dell'impresa sia talmente tesa da non 
consentire uno spazio a valutazioni eque per 
una società di partecipazione, la quale si 
propone di conseguire risultati reddituali da 
dividendi e capital gains adeguati ai capitali 
impiegati e alla natura dei rischi. Può verificar
si inoltre l'impossibilità di trovare un punto di 
incontro nella valutazione dei risultati della 
gestione. Infatti spesso l 'imprenditore valuta la 
sua azienda non in base alla redditività, ma in 
base a quanto ha personalmente investito in 
termini di capitali, ingegno ed esperienze 
umane. 

Il contributo principale di queste nuove 
attività consiste nell'offrire al sistema produtti
vo un'alternativa all'auto-finanziamento e al
l'indebitamento bancario, con una possibilità 
di raccordo con il mercato più ampia, compa
rabile con quella dei sistemi industriali con
correnti. Ritengo che questo sia il punto 
nodale. Infatti si parla tanto di tali problemi 
proprio perchè questo tipo di proposta è 
complessivamente ancora carente rispetto a 
quella esistente in altri paesi, come ad esempio 
la Gran Bretagna, la Francia, l'Olanda ed il 
Giappone. 

Dal punto di vista operativo noi cerchiamo 
di dare una risposta immediata proprio a 

questa esigenza, sviluppando le potenzialità e 
le capacità operative delle società in cui 
interveniamo. Nel futuro, potremo aumentere 
la nostra offerta di intervento parallelamente 
alla crescita delle risorse finanziarie ed uma
ne. Infatti il volume di attività intrapreso è 
strettamente legato alla professionalità degli 
operatori. La domanda, inoltre, può essere 
favorita dalle condizioni ambientali e dal 
quadro normativo di riferimento, oltre che 
dalle esperienze fatte. 

Mi sia consentito accennare brevemente ad 
una nuova iniziativa promossa recentemente 
dalla Sofipa, per allargare il campo della 
propria attività, arricchendo il disegno orga
nizzativo e la gamma dei servizi che pos
sono essere proposti alle imprese medie e 
piccole. 

Sofipa intermediazione, società di interme
diazione e gestione finanziaria, è sorta, appun
to, per iniziativa della Sofipa finanziaria di 
partecipazione, nell'ottica di favorire la mobi
lità per le partecipazioni. Infatti è importante 
partecipare ad una società, ma è altrettanto 
importante procedere allo smobilizzo delle 
partecipazioni. In caso contrario si corre il 
rischio di trasformarsi in una holding, ottenen
do dei proventi che in realtà sono soltanto una 
parte dei risultati complessivi della partecipa
zione. 

Una società finanziaria dotata di adeguata 
credibilità per esperienza e professionalità, 
deve poi avere la possibilità di agire come 
punto di raccordo tra l'impresa che ha bisogno 
di capitale ed il risparmiatore privato, disponi
bile a partecipare a questa azienda con 
obiettivi di investimento finanziario. Un signifi
cativo volume di attività può essere sostenuto 
con un adeguato numero di operatori che 
oltretutto posseggano una visione ampia del 
mercato nazionale ed una notevole capacità di 
valutazione della gestione finanziaria e delle 
strategie aziendali. 

Vi è quindi un'esigenza di creare delle 
aziende finanziarie che, da un lato, siano in 
grado di proporre all'impresa opportuni siste
mi di raccolta di capitali e servizi e che, 
dall'altro, siano congiuntamente in grado di 
fornire assistenza finanziaria e consulenza in 
operazioni di acquisizione, fusione e incorpo
razione di aziende complementari o sinergi-
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che. Da qui l 'opportunità di trasformare le 
società finanziarie in veri e propri intermediari 
di capitale di rischio al quale possono essere 
interessati investitori privati che operino con 
una logica di portafoglio, confidando nelle 
valutazioni di queste società specializzate. 
Questa è una modalità ulteriore per dare 
mobilità alle partecipazioni. 

Sembra anche utile ricordare che soprattut
to le medie e le grandi aziende hanno le 
caratteristiche necessarie per essere quotate in 
borsa. In Italia vi sono, però, moltissime 
aziende qualitativamente interessanti, che non 
hanno dimensione, organizzazione e immagi
ne adeguati al mercato nazionale. Proprio per 
questo tipo di aziende è importante che venga 
portato avanti il progetto di introduzione dei 
fondi chiusi, anche a carattere regionale. 

Una società finanziaria con la sua attività 
valorizza anche la professionalità del persona
le addetto che, proprio perchè specifico, deve 
essere qualificato. Tali operatori devono, tra 
l'altro, possedere una visione ampia del mer
cato nazionale ed una notevole capacità di 
valutazione della gestione finanziaria. 

Vi sono molte aziende che potenzialmente 
possiedono queste caratteristiche. Bisogna 
però creare le condizioni affinchè questo 
mercato si muova anche nell'interesse del 
risparmiatore. La nostra società, per autolimi
tazione del consiglio di amministrazione, ha 
contenuto l'importo di ogni partecipazione nei 
limiti del 10 per cento dei mezzi propri. Al 
momento attuale la Sofipa possiede circa 60 
miliardi di mezzi operativi e quindi i suoi 
interventi ammontano a 6 miliardi. 

È chiaro che la nostra azione è diretta ad 
aziende medio-piccole. Per importi maggiori 
tendiamo ad intervenire in coinvestimenti. 
Esiste poi un'altra limitazione per quanto 
riguarda la nostra presenza nell'ambito del
l'azienda: non assumiamo mai un ruolo di 
maggioranza, anche se relativa, nell'azienda. 
Tendiamo sempre a mantenere la posizione 
finanziaria di soci di minoranza in maniera che 
il responsabile della conduzione imprendito

riale sia evidentemente l 'imprenditore privato 
che ha creato l'azienda. 

BANFI. Forse ai senatori interessa sapere 
qualcosa circa il tipo di partecipazioni che 
abbiamo assunto dal punto di vista settoriale. 
Ho sempre sostenuto che con la Sofipa 
bisognava tentare di fare del buon «privato» 
attraverso il «pubblico». Siamo perciò partiti 
dalla premessa che ci interessava l'imprendito
re serio e la società attiva, ma non abbiamo 
mai avuto prevenzioni di carattere settoriale in 
sede preliminare. Quindi l'innovazione va 
benissimo se essa rende, ma confesso che, a 
volte, di fronte a d u n a proposta di partecipa
zione in una società, ad esempio, di compo
nenti elettronici, ritengo che l'indagine debba 
essere dieci volte più attenta per evitare futuri 
ripensamenti. Noi cerchiamo l'imprenditoria
lità, escludiamo i settori maturi, tendiamo ai 
«coinvestimenti» con altre società, evitando 
assunzione di partecipazioni di maggioranza. 
Siamo in vari settori, dall'abbigliamento alla 
segnaletica stradale, all 'impiantistica, al
l'azienda alimentare, alla meccanica, alle so
cietà di condizionamento d'aria, all'elettroni
ca, alle società di monitoraggio, ai servizi 
immobiliari. La gamma è molto ampia perchè 
la scelta è misurata sull'imprenditoria e sulle 
imprese e non su schemi astratti. 

PRESIDENTE. Ringrazio a nome della Com
missione il dottor Banfi e il dottor Tellini per 
l'ampiezza della loro esposizione e per aver 
gentilmente accolto il nostro invito, dando un 
valido contributo alla nostra indagine. Dichia
ro quindi conclusa l'audizione. 

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinvia
to ad un'altra seduta. 

/ lavori terminano alle ore 18,10. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale 

e dei resoconti stenografici 
Dorr. ETTORE LAURENZANO 


