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L'idea "bizzarra"
del successo condiviso
Fra banche e aziende
serve un nuovo dialogo
L'equilibrio fra rischio d'impresa e finanziamenti va ritrovato
La lezione del "Banchiere galantuomo" arriva dal passato
RICCA IIO BIZZA

F
orse la pandemia qual-
cosa ci ha insegnato e
ha rilanciato una do-
manda: le banche sono

al servizio dei cittadini? Chiun-
que pensi che la banche siano
fautrici di una filosofia degli af-
fari, priva di fantasia ed estre-
mamente cauta, ha forse ragio-
ne? Una banca è in pratica
un'azienda e guadagna ven-
dendo i suoi prodotti: soldi.
Mark Twain diceva in un suo
celebre aforisma: un banchie-
re è uno che vi presta l'ombrel-
lo quando c'è il sole e lo rivuole
indietro appena incomincia a
piovere.
Sappiamo che il 95% delle

aziende in Italia sono piccole e
nella maggior parte a condu-
zione familiare, con pochi di-
pendenti. Era un mondo picco-
lo e le banche sino a qualche
anno fa erogavano mutui e fi-
nanziamenti più facilmente, il
merito creditizio era basato an-
che sulla fiducia, le famiglie
potevano comprarsi la casa e a
volte anche il "magazzino" do-
ve svolgere la propria attività.
Quel mondo era felice e in co-
stante crescita. In pochi anni
tutto è cambiato e quelle picco-
le aziende hanno un'enorme
difficoltà a farsi finanziare.

SVOLTA GENERAZIONALE

Il ricambio generazionale,
quel figlio che vorrebbe "rin-
giovanire" quella piccola
azienda di famiglia, con tante
idee nuove, come farà a garan-
tire la continuità aziendale, se

la banca gli chiude la porta in
faccia? Chi ascolta le sue idee,
i suoi progetti, di come vorreb-
be rendere tecnologica l'azien-
da, di come intenderebbe mi-
gliorare i prodotti, di come po-
trebbe acquisire nuovi clienti e
assumere anche nuovi dipen-
denti?
La banca selezionai clienti e

dice "no" a quelli a rischio, non
ipoteca il futuro, chiede garan-
zie, bilanci in utile, immobili
da ipotecare e flussi di cassa in
grado di pagare le rate. L'azien-
da che investe sul futuro, po-
trà mai essere credibile? Una
domanda provocatoria: la ban-
ca ha funzionari esperti per un
"successo condiviso"?

CALCOLI DIVERSI

L'imprenditore sa calcolare il
fabbisogno prospettico, ha pre-
disposto con cura un rendicon-
to previsionale per i tre anni
successivi basato sugli investi-
menti, su quanto essi avrebbe-
ro fruttato, possono anche es-
sere progetti rischiosi, senz'al-
tro redditizi, ma oggi non ser-
ve a nulla. La risposta che spes-
so (direi quasi sempre) si sen-
te pronunciare il nostro im-
prenditore è questa: «Potreb-
be rivolgersi ad altre banche».
Ma l'imprenditore sa che le al-
tre banche gli chiederanno per-
ché la banca con la quale già
opera non lo ha seguito e non
lo ha supportato e anche que-
sta porta sarà chiusa.
Eppure oggi i nuovi impren-

ditori sono colti, nella mag-
gior parte dei casi laureati,
hanno chiari i programmi nel-
la loro mente per far crescere

l'azienda. Ma non basta: non
esiste più la stretta di mano
con il direttore di filiale, per-
ché lui non può più decidere,
deve inviare ogni richiesta in
sede, ai piani alti, dove di quel-
la piccola azienda non cono-
scono nulla, se non quanto ha
nel conto corrente.

L'investire comporta dei ri-
schi. Ci saranno momenti in
cui le nostre credenziali saran-
no messe in discussione, ma bi-
sogna comunque tentare. Tro-
veremo banche che sappiano
valutare i progetti, che accetti-
no di condividerne i successi?
Oggi il vero successo per un
istituto di credito sarebbe la
comprensione, l'empatia.

Allora vorrei riproporvi una
bellissima storia che comincia
nel 1896, quando due giovani
italiani partono da Genova e
vedono la costa allontanarsi:
sono sposi da poco, si chiama-
no Virginia e Luigi Giannini.
Abbandonano la Liguria, il lo-
ro paese natio, Favale di Màlv-
aro, i parenti, gli amici: la loro
meta è il nuovo mondo, gli Sta-
ti Uniti d'America; la loro spe-
ranza, un futuro migliore. Lo
cercheranno in California, a
San José.

Virginia è incinta, lo confida
a Luigi durante il viaggio: il 6
maggio 1870 nasce il loro pri-
mo figlio, Amadeo Peter, detto
Appi. Proprio di lui tratta un
gran bel libro, "Il b anchiere ga-
lantuomo", pubblicato da
Francesco Brioschi Editore. E
la biografia di Amadeo Peter
Giannini, il personaggio
straordinario che ha fondato,

tra l'altro, la Bank of Italy.
Amadeo, Amedeo o Appi —

così come lo chiamavano gli
amici di San Francisco — dedi-
cò la vita a generare valore per
le persone della sua città, pre-
stando attenzione particolare
alla comunità emigrante italia-
na, con la quale aveva instaura-
to un rapporto di fiducia reci-
proca. Mettere le persone al
centro della missione della
sua banca fu senza dubbio il
suo vantaggio competitivo più
grande. Innovatore di grande
umanità, anteponeva sempre
il bene comune alla ricchezza
personale. Da Giannini venne
infatti pronunciata la seguen-
te frase, dopo lo scioccante
omicidio del padre avvenuto
quando lui aveva 6 anni per
una lite sul prestito di un dolla-
ro: «Io non voglio diventare ric-
co perché non è l'uomo pro-
prietario della ricchezza ma è
la ricchezza proprietaria
dell'uomo».

RIVOLUZIONARIO

Giannini fu un rivoluzionario
del sistema bancario, finanziò
la ricostruzione di San Franci-
sco dopo il devastante terre-
moto del 1906, concedendo
micro-prestiti a tanti emigran-
ti italiani senza più casa né ga-
ranzie. Li guardava negli occhi
e intuiva il rischio d'insolven-
za dei futuri crediti in base a
quanto pesanti fossero i segni
da lavoro sulle loro mani. Ol-
tre alla fiducia già menziona-
ta, Giannini intuì che il ruolo
della banca doveva essere di in-
termediario attivo nella crea-
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zione del valore, prestando sol-
di a coloro che ne necessitava-
no. Prima di lui, le banche era-
no sterilmente incapaci di far
circolare ricchezza, richieden-
do garanzie certe prima di con-
cedere prestiti.
Potremmo concludere, spe-

riamo presto nasca un altro
Amedeo Peter Giannini.
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