
Problema: negli ultimi anni il rapporto banca-impresa in Italia si è sostanzialmente modificato a causa di: 
-  turnover dei direttori dovuto alle numerose operazioni di concentrazione;
-  maggiore aggressività di alcune banche regionali e locali;
-  crisi sui mercati finanziari internazionali che hanno incrementato il costo del denaro;
-  Basilea 2, che si è concretizzata in una stretta creditizia; 
-  il nuovo modello organizzativo interno alle banche, che ha allontanato chi decide dal cliente.
Soluzione: in questo contesto ed in attesa della definizione concreta di Basilea 3, una corretta gestione delle re-
lazioni bancarie, basata sulla definizione, sul monitoraggio e sull’ottimizzazione dei costi di gestione e degli oneri 
finanziari risulta essere un elemento di grande rilievo per l’impresa.

COSTI DI GESTIONE BANCARIA

I costi di gestione bancari sono di diversa 
natura e possono variare a seconda del 
business gestito da ogni singola impresa.

ð Anche l’incidenza di ogni voce di costo varia in funzione della dimensione dell’azienda 
e del numero di operazioni poste in essere.

Tipologie

ð Costi legati 
al conto corrente ð

• Spese di tenuta conto.
• Spese di istruttoria/revisione fidi.
• Costi per operazione.
• Canone del servizio di corporate banking interbancario.
• Costo per l’elaborazione.
• La produzione e l’invio dell’estratto conto e dei documenti di sintesi.

ð
Costi legati
all’operatività
bancaria

ð

• Commissioni di incasso con bonifico bancario, ricevuta bancaria, ecc.
• Costi per insoluto legate alle operazioni di incasso.
• Commissioni di pagamento distinte per:

- tipologia (fornitori, stipendi, F24/imposte, ecc.);
- istituto (stesso istituto o altro istituto);
- importo (inferiore o superiore a 500.000 Euro);
- modalità di disposizione (manuale, con CBI, ecc.).

Altri
elementi ð Altri elementi ð

•  I giorni valuta praticati dalle banche sulle operazioni di incasso e pagamento sono un 
ulteriore elemento da tenere in considerazione per completare la mappatura dei costi 
di gestione bancari.

•  L’utilizzo di un foglio di lavoro (come quello proposto al termine dell’articolo) per la 
catalogazione di tutte le principali voci di costo può rivelarsi estremamente utile.
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Ottimizzazione
dei costi bancari 
per l’impresa

Banca e Impresa



Principali indicatori 
e loro misurazione
Ogni impresa può costruire degli in-
dicatori dei costi di gestione per te-
nere sotto controllo le spese bancarie.
Operativamente, i costi di gestione 
possono essere calcolati in valore as-
soluto su volumi di transazioni con-
frontabili.
Un’impresa, sulla base di un dato vo-
lume di transazioni e delle condizio-
ni praticate da un istituto bancario, 
può calcolare i costi di gestione per 
singola banca.
Utilizzando dati omogenei di transa-
zione è pertanto possibile mettere a 
confronto le condizioni economiche 
offerte dalle varie controparti banca-
rie.

Ottimizzazione dei costi di gestione
L’ottimizzazione dei costi di gestione 
avviene mediante un processo strut-
turato che prevede:
-  il confronto tra le condizioni eco-

nomiche offerte dalle varie contro-
parti bancarie, mediante la predi-
sposizione di un foglio di lavoro che 
evidenzi i costi “unitari” per ogni 
istituto di credito ed i volumi di 
transazioni ipotizzati;

Sulla base del livello di complessità 
della gestione è possibile definire dif-
ferenti scenari al variare dei volumi 
di transazioni.

ESEMPIO
•  Come mostrato nell’esempio, se l’azienda 

ipotizza di effettuare in un arco tempo-
rale definito 10.000 operazioni di paga-
mento con bonifico bancario disposte con 
CBI, si dovrà moltiplicare questo valore 
per la condizione applicata da ciascun 
istituto di credito di riferimento.

•  Il valore ottenuto evidenzierà i costi di 
gestione che l’impresa dovrà sostenere 
nel caso in cui canalizzi questa operati-
vità su un determinato istituto di credito.

-  la definizione degli obiettivi che 
l’impresa vuole raggiungere in ter-
mini economici;

Sempre con riferimento all’allegato, l’im-
presa si potrebbe porre l’obiettivo di non 
superare i 75.000 Euro di costi annui.

-  la valutazione di coerenza tra l’obiet-
tivo definito e la sostenibilità del 
rapporto banca-impresa, in termini 
di raggiungimento di un risultato 
soddisfacente per entrambe le con-
troparti;

-  la rinegoziazione con la banca: in 
questo caso, il coinvolgimento di 
più di un istituto diviene un ele-
mento indispensabile per il rag-
giungimento dell’obiettivo di otti-
mizzazione dei costi di gestione.

Naturalmente, come ogni analisi eco-
nomico-finanziaria che scompone gli 
elementi di un rapporto complesso 
quale quello esistente tra banca e im-
presa, la valenza può essere limitata 
in quanto la controparte valuta la re-
lazione nel suo insieme.
L’istituto di credito potrebbe pertan-
to essere propenso a ridurre i costi di 
gestione in cambio di un incremento 
dei tassi di interesse praticati o della 
possibilità di accendere un’operazio-
ne di finanziamento.
Diversamente si potrebbe innestare 
una spirale che conduce alla ridu-
zione della qualità del servizio o del 
valore degli affidamenti bancari e, 
quindi, ad un deterioramento com-
plessivo della relazione.
Se il calcolo dei costi di gestione, in 
generale, non presenta particolari 
difficoltà tecniche, il calcolo del co-
sto finanziario dei giorni valuta può 
risultare più complesso.
Anche in questo caso è necessario 
utilizzare volumi confrontabili (in 
particolare, ad esempio, il valore del-
le ricevute bancarie emesse in un de-
terminato periodo) su cui calcolare il 
costo dei giorni valuta applicati.

ESEMPIO
Se il valore delle ricevute bancarie emes-
se è pari a 100.000 Euro ed i giorni valuta 
applicati all’incasso sono pari a 4, il costo 
finanziario dei giorni valuta sarà dato da 
100.000 * tasso di interesse * 4 gg. / 365 
gg per quel dato periodo.

Indicatori degli oneri finanziari
Gli oneri finanziari sono rappresen-
tati dal tasso di interesse praticato 
dall’istituto di credito sulle giacenze 
o sugli scoperti di conto corrente.

Basilea 3
 Le recenti riforme del Comitato di 
Basilea per la vigilanza bancaria, che 
saranno approfondite nei prossimi 
numeri della rivista, riguardano tra 
l’altro gli aspetti di seguito illustrati:
Requisiti di capitale
-  maggiore enfasi su azioni ordinarie 

e riserve di utili. Il requisito minimo 
è innalzato al 4,50% delle attività 
ponderate per il rischio, al netto degli 
aggiustamenti;

-  assorbimento delle perdite al punto di 
non sopravvivenza, con apposizione 
agli strumenti del patrimonio di 
vigilanza di una clausola contrattuale 
che ne consenta, a discrezione 
dell’autorità competente, la 
cancellazione o conversione in azioni 
ordinarie, qualora la banca non sia più 
ritenuta solvibile;

-  rafforzamento sostanziale dello 
schema per il rischio di credito di 
controparte mediante, fra l’altro, 
requisiti più stringenti per la 
misurazione delle esposizioni, 
incentivi patrimoniali per il ricorso alle 
controparti centrali nelle operazioni 
in derivati e requisiti patrimoniali più 
elevati per le esposizioni verso altre 
società finanziarie;

-  contenimento della leva finanziaria.
Gestione dei rischi e vigilanza
-  ampliamento dei requisiti riguardanti 

la gestione del rischio e la rilevazione 
del rischio connesso con esposizioni 
fuori bilancio e operazioni di 
cartolarizzazione.

-  previsione di incentivi per una migliore 
gestione del rischio e dei rendimenti 
nel lungo periodo.

Disciplina del mercato
-  ampliamento delle informative 

sulle componenti del patrimonio di 
vigilanza e sul loro raccordo con le 
poste del bilancio di esercizio;

-  richiesta di maggiori informazioni 
riguardanti le modalità di calcolo dei 
coefficienti patrimoniali regolamentari

Fonte: www.bancaditalia.it
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Il mercato bancario offre numerose 
forme di finanziamento agganciate 
alla gestione commerciale, quali l’an-
ticipo fatture o lo sconto del portafo-
glio salvo buon fine. 
In questi casi, il tasso di interesse 
praticato è più conveniente rispetto 
a quello praticato sullo scoperto di 
conto corrente in quanto “garantito” 
da un portafoglio commerciale (co-
siddette linee di credito auto-liqui-
danti).

Tassi di interesse
Gli indicatori degli oneri finanziari 
sono i tassi applicati dagli istituti di 
credito sulle varie forme di finanzia-
mento in precedenza descritte. I tassi 
di interesse possono essere sia fissi 
sia variabili. Nel caso di tassi di inte-
resse variabili, è importante conside-
rare quale tasso di riferimento viene 
utilizzato (Euribor 1m, 3m, ecc.), in 
quale momento viene effettuata la ri-
levazione (all’inizio del periodo, come 
media del periodo, ecc.) e quale divi-
sore viene utilizzato (360 o 365). 

La confrontabilità tra i tassi di inte-
resse offerti dalle varie controparti 
bancarie può essere pertanto infi-
ciata nel caso in cui il tasso di riferi-
mento, il momento di rilevazione o 
il divisore utilizzato siano differenti.

Ottimizzazione degli oneri finanziari
L’ottimizzazione degli oneri finanzia-
ri può essere perseguita seguendo un 
processo analogo a quello descritto 
per i costi di gestione.
In questo caso, è necessario tenere 
in considerazione che, con il nuovo 
sistema di rating previsto da Basilea, 
la concessione di finanziamenti alle 
imprese ha un costo differente per le 
banche a seconda del rating assegna-
to. 
Di conseguenza, la fase di definizio-
ne degli obiettivi sopra descritta non 
potrà prescindere da questa conside-
razione. 
I volumi di transazioni ipotizzati in 
questo caso saranno rappresentati 
dal saldo banche medio previsto nel 
periodo desunto da uno strumento 

di pianificazione finanziaria.

Conclusioni
L’ottimizzazione dei costi di gestione 
bancari e degli oneri finanziari è un 
obiettivo che deve essere perseguito 
da ogni impresa, in coerenza con le 
proprie politiche di gestione della re-
lazione con le banche.
La modifica del rapporto banca-im-
presa generato da elementi esterni 
all’azienda può costituire un’oppor-
tunità da cogliere al fine di raggiun-
gere un effettivo e permanente ri-
sparmio dei costi di gestione bancari 
e degli oneri finanziari.
In questa direzione si muove anche 
l’attività di “bank assessment” che 
sempre più aziende pongono in es-
sere per valutare la relazione con 
la banca, oltre che con gli elementi 
quantitativi sopra esposti, con una 
serie di altri elementi di natura qua-
litativa come la qualità del servizio e 
la capacità di supportare l’azienda in 
operazioni non routinarie (finanza 
di progetto, risk management, ecc.).

DETTAGLIO DELLE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI COSTI DI GESTIONE
# Parametro Quantificazione
Costi legati al conto corrente bancario
1 Tenuta conto / canone periodico Euro (canone mensile)
2 Istruttoria / revisione fidi Euro (annui)
3 Per scrittura Euro
4 Operazioni in franchigia Numero
5 Attivazione collegamenti telematici Euro
6 Canone servizio di corporate banking interbancario Euro (canone mensile)
7 Elaborazione, produzione e invio estratto conto e documento di sintesi Euro (canone mensile)
8 Rilascio blocchetto assegni Euro (per documento)
9 Emissione assegni circolari Euro (per documento)
10 Emissione e spedizione assegni per traenza Euro (per documento)
11 Custodia e gestione titoli Euro
12 POS e ATM Euro (canone mensile) % (sul transato)
13 Fideiussioni % (annua sul valore) Euro (commissioni minime)
14 Rilascio referenze bancarie Euro
15 Commissione di massimo scoperto % (sul valore)
16 Eventuali altri costi (dettagliare) Euro
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DETTAGLIO DELLE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI COSTI DI GESTIONE (SEGUE)
# Parametro Quantificazione

Costi legati all’operatività bancaria

1
Incasso ricevute bancarie 
- Stesso istituto
- Altro istituto”

Euro (per documento)

2 Insoluto ricevute bancarie Euro (per documento)

3
Incasso bonifico bancario 
- Stesso istituto 
- Altro istituto”

Euro (per documento)

4 Elaborazione bollette con incasso MAV bancari e postali Euro (per presentazione)

5

Incasso MAV 
- Proprio circuito 
- Circuito altre banche 
- Circuito posta

Euro (per documento)

6 Elaborazione bollette con incasso RID Euro (per presentazione)

7 Allineamento elettronico archivi per incassi RID Euro (per documento)

8
Incasso RID 
- Stesso istituto 
- Altro istituto

Euro (per documento)

9 Insoluto RID Euro (per documento)

10

Pagamento con bonifico bancario su stesso istituto 
- CBI 
- Manuale 
- Telefonica 
- …

Euro (per documento = ordine di bonifico)

11

Pagamento con bonifico bancario inferiore a 500.000 Euro su altro istituto 
- CBI 
- Manuale 
- Telefonica 
- …

Euro (per documento = ordine di bonifico)

12

Pagamento con bonifico bancario superiore a 500.000 Euro su altro istituto 
- CBI 
- Manuale 
- Telefonica 
…

Euro (per documento = ordine di bonifico)

13

Pagamento bonifico bancario infragruppo e girofondi 
- CBI 
- Manuale 
- Telefonica 
- …

Euro (per documento = ordine di bonifico)

14 Pagamento stipendi Euro (per documento = ordine di bonifico)

15 Pagamento F24/imposte

16 Pagamento con RID Euro (per documento)
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