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IL BUSINESS 

bancario è un 
semi-commodi ty 
business: i 
prodotti-servizi 
offerti dalle banche 
non si 
differenziano 
tipicamente tra 
loro e i clienti sono 
molto sensibili alle variazioni di prezzo 
dell'offerta. E' dunque un business nel 
quale un'azienda, se vuole costruire un 
vantaggio competitivo durevole che le 
garantisca ritorni positivi sul capitale 
investito, deve offrire i propri servizi al 
minor prezzo rispetto alla concorrenza 
per attrarre la clientela. Allo stesso 
tempo il settore bancario è 
caratterizzato dalla presenza di un 
elevato tasso di fedeltà dei correntisti e 
da un'elevata resistenza a cambiare 
istituto, sia per effetto di penali in uscita 
su numerosi prodotti finanziari che a 
causa delle note lungaggini burocratiche 
nei trasferimenti di posizioni da un 
istituto all'altro. Queste caratteristiche, 
unitamente allo strutturale ricorso al 
debito, fanno si che tale attività, pur 
caratterizzata da bassi margini di 

guadagno e basso turnover, risulti 
profittevole in termini di ritorno sul 
capitale per la sua peculiarità di generare 
ricavi ricorrenti. 
L'industria bancaria, inoltre, è 
caratterizzata da forti barriere all'entrata, 
per cui è di fatto molto difficile replicare 
una rete di sportelli sul territorio 
italiano se non attraverso un notevole (e 
rischioso) impiego di capitali; il potere 

contrattuale dei fornitori di capitale (i 
correntisti) è di fatto debole, non c'è il 
rischio di sostituzione dei prodotti e, 
nonostante ci sia una forte concorrenza 
tra i competitor, di fatto siamo in 
presenza di un mercato oligopolistico 
nel quale le prime cinque banche 
controllano oltre il 50 per cento del 
mercato totale. 
Per quanto riguarda il posizionamento 
competitivo del gruppo Banco 
Popolare, lo stesso gode di un vantaggio 
strutturale che si evince chiaramente 
dalla stabilità della sua quota di mercato 
nel corso degli anni. Il gruppo Banco 
Popolare, infatti, è il quarto istituto 
bancario italiano, concentrato 
prevalentemente nel Nord Italia, con 
una quota del mercato domestico pari a 
circa il 5 per cento degli impieghi e dei 
depositi. Il gruppo ha una rete di 1.922 
sportelli, circa 3 milioni di clienti, una 

raccolta diretta pari a circa 95 miliardi 
di euro e un attivo patrimoniale di circa 
130 miliardi di euro. 
La qualità del management è uno dei 
fattori chiave su cui poggia il successo di 
un'azienda. 
Il Banco Popolare è amministrato 
dall'ottobre 2008 da Francesco Saviotti, 
già amministratore delegato di Comit, 
successivamente acquisita dal gruppo 
bancario Intesa Sanpaolo a un multiplo 
pari al corrispondente patrimonio 
netto. La storia professionale dell'attuale 
amministratore delegato, unitamente 
alle sue comprovate qualità morali, 
costituiscono un fattore di 
fondamentale importanza nella 
valutazione dell'istituto veneto. 
Il gruppo Banco Popolare, dopo 
numerosi anni di ristrutturazione, ha 
chiuso l'esercizio 2012 con un risultato 

della gestione operativa pari a circa 1,3 
miliardi di euro, raggiungendo degli 
importanti traguardi che di seguito 
riassumiamo: 
- coreTier 1 pari al 10,1 per cento; 
- miglioramento della qualità del 
credito; 
- taglio dei costi del personale del 7,3 
per cento; 
- crescita delle commissioni nette del 
7,3 per cento; 

- aumento del margine d'interesse del 
9,1 per cento; 
- risultato netto normalizzato 2012 pari 
a circa 145 milioni di euro. 
Nel primo semestre del 2013 l'istituto 
ha realizzato un utile netto di 156 
milioni di euro. 
E' quanto meno singolare che, alla luce 
di quanto sopra evidenziato, l'attuale 
capitalizzazione di borsa del gruppo sia 
pari al 40 per cento del corrispondente 
patrimonio netto tangibile quando, in 
media, le principali banche europee 
(greche e portoghesi incluse) hanno un 
analogo multiplo superiore al 100 per 
cento. 
Il prezzo per azione del titolo Banco 
Popolare corrispondente al patrimonio 
netto tangibile è pari a 3,57 euro per 
azione. 
La forte contrazione dei tassi di interesse 
e la ritrovata stabilità politica nel nostro 
Paese stanno favorendo un deciso 
ritorno degli investimenti provenienti 
dall'estero sulla nostra Borsa. 
Forse è giunta finalmente l'ora di 
investire in azioni il cui differenziale tra 
valore intrinseco e prezzo di mercato sia 
davvero ingiustificato, proprio come nel 
caso del Banco Popolare. 

*amministratore delegato 
di Assiteca Sim 

r 


