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Editor's preface 
Chiara OLDANI1 
 
Editor's preface 
 
This issue of Bankpedia Review deals with the virtuous relationship between the 
banking and the economic systems; one of the most interesting case studies in the 
recent years is the banking system of Brazil, as described by G. Vecchio. Its growth 
is impressive as much as interesting for economists and investors. The development 
of the financial system should come up with ordinate market conditions and sound 
corporate governance rules (as described in the recent modification by M. Monaco 
Sorge for the Italian system). The banking system intermediates resources and 
allocates them in the economy, playing a relevant role in the development process. 
The macro financial accounts are tools to help better understanding the flow of funds 
banks deal with, as specified by D. Fano; the un-correct specification and 
understanding of macro financial accounts has been at the root of the global 
financial crisis, and its long and bitter cure. Emerging economies are consolidating 
their role thanks to domestic resources, and foreign investments, as described by R. 
De Santis. Business angels are alternative tools to sustain the development of small 
and medium size firms, and to create further value. 
The US Federal Reserve System is the monetary authority that supervises banks 
and guarantees ordered market conditions. Its monetary policy objectives are growth 
and stability, and in its controlling activity it considers also non banking institutions.  

  

                                                           
1Chiara OLDANI, Director of Research, ASSONEBB 
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The European Central Bank, instead, aims at guaranteeing price stability in the 
medium term, and growth is a fiscal target. In the coming future the economic and 
monetary union should reach a level where the banking and the financial systems 
play under common rules; the recent institutional modifications, like the creation of 
the European Banking Authority (EBA) and the European Financial Stability Facility, 
go in this direction. 
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BUSINESS ANGEL 
Annalisa CECCARELLI1  
 
Abstract 

The business angel is a non institutional investor that invests in a firm that has 

certain potential for growth, using own funds or managing external ones, becoming a 

majority shareholder and a manager. Since the business angel is an inteupreneur 

himself, he is able to deliver value to the firm by means of contacts, experience, 

personal capital and is able to push further the development of the businesses. 

 

 

High net worth private investors who invest directly after an autonomous 
investigation in one or more private companies or start ups with strong growth 
potential in return for a shareholding in the investee company and possibly a 
position on the board of managers. Notably, thanks to their entrepreneurial 
character, their management experience, their networks of contacts and connections 
as well as their personal capital, they are able to facilitate the start up and the 
development of new business initiatives. Business angels can be defined as value 
adders, able to assume high risks and provide the right interpretation to business 
potential. Strictly speaking, business angels support entrepreneurs by following an 
approach which can adopt diverse forms within two macro reference models: -
financial business angels: they invest risk capital in the company without being 
involved in management activities, or only marginally involved, by covering primarily 
supervising and controlling roles acting as business facilitators -industrial business 
angels: apart from contributing with financial resources, they participate actively in 
management   activities  thanks   to   their  know-how   and  their  professional   and 

                                                           
1 Annalisa CECCARELLI, Poste Italiane 

http://www.bankpedia.org/index.php/en/87-english/b/23630-business-angel-encyclopedia
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managerial competencies improving the company image as a whole. In both 
approaches the business angel normally has the interest to reach a significant 
capital gain by the moment he withdraws from the investment within a medium term 
time frame (3-5 years).The intervention of one or more business angels in a 
company is an active intervention. 
Business Angels generally invest from 25.000 Euro to 250.000 Euro per company, 
but also up to 400.000 Euro in United Kingdom. The average in Europe in the more 
industrialized countries is around 80.000 Euro per intervention, however, when they 
group together as syndicates, business angels may invest up to 2,5 million Euro in 
some countries. 
The term business angel was used for the first time during the early decades of the 
20th century in the United States to characterize those well-off investors who 
committed huge amounts of money in the promotion of theatre productions by 
exploiting their knowhow to facilitate the success of the show. The investors who 
gave their support to various show businesses were considered as “angels” by the 
theatre companies. During the course of the 19thcentury this phenomenon which got 
more and more diffused in the economic reality of the United States was 
overshadowed by a capitalism which claimed economic stability, balance and 
predictability in which a system centred on the mixture of corporate activities of big 
enterprises, government intervention and involvement of syndicates was developed. 
The aim of this system was to assure the planning of economic activities and 
provide adequately for social welfare, but it also included many market distortions 
that discouraged free individual initiatives (bureaucratic model). Starting from the 
Seventies, there was a changeover to the entrepreneurial model, whose 
consolidation has been more evident in the United States with changes in cultural 
precepts including values and aspirations, in the now more efficient capital markets, 
and  in  the   major  rates   of   technological   development.  Most   importantly   the  
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entrepreneurial model has led to a more efficient valorisation of human capital that 
reflects an increase of individual prosperity and a keener freedom concerning private 
investment decisions with regard to the acquisition of capabilities, instruction and 
experience. 
  
Business angels in Italy 
 
Thanks to annual surveys carried out by IBAN (the Italian Business Angels Network: 
(www.iban.it) it is possible to follow the historical evolution of Business Angels in 
Italy despite the limited traceability due to its intrinsic informality. During recent years 
we assisted in an acceleration process in the Italian market concerning the number 
of finalized investments (from 12 in 2004 to 105 in 2007) as well as with regards to 
the total equivalent of operations (from 1.3 to 19.5 million Euro), approaching the 
levels experienced by other competitive international markets. This notable increase 
expresses a growing interest in this phenomenon and is certainly correlated to the 
higher operational and functional efficiency of business angel networks. 

 
  

http://www.iban.it/
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Following the most recent survey conducted by IBAN in 2007, it was furthermore 
possible to define the standard profile of a business angel in Italy who can be 
identified as a well-off person in terms of patrimonization, interested and mainly 
involved in entrepreneurial, managerial or consultancy activities, primarily male with 
an average age of 48 years. Preferred interventions are small companies with the 
aim to prospect emerging markets or to open a strategic or technological 
parenthesis which is potentially in synergy with his own entrepreneurial activity. 
These operations could therefore be defined as interventions where the industrial 
logic usually prevails over the financial one. Principal information channels of 
business angels remain informal, such as those based on personal investigations 
carried out using proper contact networks composed of friends and partners, other 
entrepreneurs, industrial and business associations, occasional events and other 
business angels. 
70% of the representative sample invests up to 30% of their available capital, 
whereas the remaining part commits up to 50%. While sporadic investment 
prevailed in the past, today one can observe that those actors invest more frequently 
and with the trend to diversify. In 2007 most of the business angels concluded more 
than one operation with peaks of five investments within the same year, evaluating 
on average six opportunities before deciding to invest in one of those. The average 
investment was equal to 185.000 Euro, even if this amount is presumably meant to 
increase thanks to the development of business angels syndicates. 
76% of the IBAN sample is resident in the North of Italy. Notwithstanding this 
territorial concentration, it is interesting to highlight that 89% of the business angels 
don’t have geographic preclusions concerning their investment decisions. 40% of 
the benchmark declares to be available to invest by crossing national boarders. 
In 2007 the sectors  which mainly  attracted the attention of Italian  Business Angels  
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were: ICT/Internet (24% of preferences); commerce (13%), manufacturing, business 
services, biotechnologies and energy with ca. 10% each, entertainment and food 
both 8%. 
The medium investment duration corresponds to 3.3 years and the favourite way-out 
modalities can be defined as buyback by the proposers, admittance of financial 
investors of major dimensions as well as the involvement of an industrial partner. 
  
Bibliography 
EBAN – European Association of Business Angels Networks; “The role of business 
angels and their networks”; information for institutional interlocutors, entrepreneurs 
and potential angels, - the best practises in Europe -, Brussels, 2006 
IBAN – Italian Business Angels, practical guide for the development of 
entrepreneurial projects, starting a business with the support of a Business Angel, 
KPMG (edited by), June 2008. 
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CORPORATE GOVERNANCE  
Marco Monaco SORGE1 

 

Abstract 

Corporate governance is the complex system of rules concerning firms, their 

management and control. It is the product of rules, tradition, behaviours, and uses 

translated into law. It is not a global framework, since it varies across countries and 

regions. It is composed of statutory rules, rules of law, business ethics and common 

principles. In Italian the term corporate governance is somehow vague, since it is the 

product of diverse juridical sources, both national and supranational. 

 

It is the complex system of rules concerning firms, their management and control. It 
is the product of rules, tradition, behaviours, and uses translated into law. It is not a 
global framework, since it varies across countries and regions. It is composed of 
statutory rules, rules of law, business ethics and common principles. In Italian the 
term corporate governance is somehow vague, since it is the product of diverse 
juridical sources, both national and supranational. The Testo Unico per la Finanza 
(TUF) is the most recent code concerning corporate governance, and in its version 
dated 1999 it considers the rights of minority shareholders, the transparency of listed 
corporates, or those raising households savings, the reform of power of auditors, 
following the international principles on the issue. The central part of the discussion 
about the corporate governance refers to the firm’s bodies, duties and 
responsibilities. Other rules regarding corporate governance are present in the code 

                                                           
1Marco Monaco SORGE, Consuel Studio Legale Tonucci & Partners 

http://www.bankpedia.org/index.php/en/89-english/c/23611-corporate-governance
http://www.bankpedia.org/index.php/en/87-english/b/23147-business-ethics-encyclopedia
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of self-discipline written by the Committee for Corporate Governance of Listed Firms 
that follows EU criteria. It deals with rules on the board of directors, its chief, 
auditors, relationships among shareholders, especially majority and institutional. It 
considers also the settlement of sub-committee that should deal with the members 
of the board of directors, and their salary, stock options and benefits.  
After the 1999 edition, the code of self-discipline has been modified and updated. Its 
second edition is dated 2006, modified in 2010 only with respect to art.7, now 
numbered art.6, that deals with the issue of the salary, stock options and benefits of 
members of the board and high level directors. The latest updated has been 
presented in Milan on Dec. 5th 2011 by the Committee of Corporate Governance. 
The new code follows the international best practices, and introduces the “comply or 
explain” principle according to which firms should explain the reasons at the base at 
their not complying to the code rules. In particular, the modification introduced in this 
last edition consider: (i) the role and composition of the Board of Directors, 
especially with respect to independent members; (ii) duties and working rules of 
internal committee to the Board; (iii) system of internal control and risk management; 
(iv) auditors and its vigilance, also prehemptive; (v) relationship between 
shareholders and managers, and initiatives that promote the exercise of right of the 
least.  
 

 



 
Bankpedia Review Vol. 2 n.2 2012 

 

15 
ISSN 2239-8023  

DOI 10.14612/OLDANI_2_2012 
 

 

EUROPEAN CENTRAL BANK – ECB 
Chiara OLDANI1  
 
Abstract 

 

The European Central Bank and the national central banks together constitute the 

Eurosystem, the central banking system of the euro area. The main objective of the 

Eurosystem is to maintain price stability: safeguarding the value of the euro. Since 1 

January 1999 the European Central Bank (ECB) has been responsible for 

conducting monetary policy for the euro area and manages the euro circulation. 

 

We at the European Central Bank are committed to performing all central bank tasks 
entrusted to us effectively. In so doing, we strive for the highest level of integrity, 
competence, efficiency and transparency. The ECB is independent from the political 
authority, both national and supranational and the Statute can be found here  
 

1. Organisation 
 
Since 1 January 1999 the European Central Bank (ECB) has been responsible for 
conducting monetary policy for the euro area - the world’s largest economy after the 
United States. The euro area came into being when responsibility for monetary 
policy was transferred from the national central banks of 11 EU Member States to 
the ECB in January 1999. Greece joined in 2001, Slovenia in 2007, Cyprus and 
Malta in 2008, Slovakia in 2009 and Estonia in 2011. The creation of the euro area 
and of a new supranational institution, the ECB, was a milestone in the long and 
complex process of European integration. To join the euro area, the 17 countries 
had to fulfil the convergence criteria, as will other EU Member States prior to 

                                                           
1Chiara OLDANI, Director of Research, ASSONEBB 

http://www.bankpedia.org/index.php/en/98-english/e/23629-european-central-bank-ecb
http://www.ecb.int/ecb/legal/pdf/en_statute_from_c_11520080509en02010328.pdf
http://www.bankpedia.org/index.php/en/130-english/u/23394-united-nations-un-encyclopedia
http://www.ecb.int/ecb/orga/escb/html/convergence-criteria.en.html
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adopting the euro. The criteria set out the economic and legal preconditions for 
countries to participate successfully in Economic and Monetary Union.  
 

1.1 European Central Bank 

The legal basis for the single monetary policy is the Treaty establishing the 
European Community and the Statute of the European System of Central Banks and 
of the European Central Bank. The Statute established both the ECB and the 
European System of Central Banks (ESCB) as from 1 June 1998. The ECB was 
established as the core of the Eurosystem and the ESCB. The ECB and the national 
central banks together perform the tasks they have been entrusted with. The ECB 
has legal personality under public international law.  
 

1.2 European System of Central Banks 

The ESCB comprises the ECB and the national central banks (NCBs) of all EU 
Member States whether they have adopted the euro or not.  
 
1.3 Eurosystem 

The Eurosystem comprises the ECB and the NCBs of those countries that have 
adopted the euro. The Eurosystem and the ESCB will co-exist as long as there are 
EU Member States outside the euro area.   
 

1.4 Euro area 

The euro area consists of the EU countries that have adopted the euro.  
 
2. The Governing Council 
Governing Council (Jul. 2012) 

http://www.bankpedia.org/index.php/en/98-english/e/23201-euro-encyclopedia
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The Governing Council meets once a fortnight 
 
The Governing Council is the main decision-making body of the ECB. It consists of  
- the six members of the Executive Board, plus  
- the governors of the national central banks of the 17 euro area countries.  
 
2.1 Responsibilities 

- to adopt the guidelines and take the decisions necessary to ensure the 
performance of the tasks entrusted to the Eurosystem;  
- to formulate monetary policy for the euro area. This includes decisions relating to 
monetary objectives, key interest rates, the supply of reserves in the Eurosystem, 
and the establishment of guidelines for the implementation of those decisions.  
 
 

2.2 Meetings and decisions 

The Governing Council usually meets twice a month at the Eurotower in Frankfurt 
am Main, Germany.  
At its first meeting each month, the Governing Council assesses economic and 
monetary developments and takes its monthly monetary policy decision. At its 
second meeting, the Council discusses mainly issues related to other tasks and 
responsibilities of the ECB and the Eurosystem.  
While the minutes of the meetings are not published, the monetary policy decision is 
explained in detail at a press conference held shortly after the first meeting each 
month. The President, assisted by the Vice-President, chairs the press conference.  
For further information, visit the ECB website 

http://www.ecb.int/ecb/html/mission.en.html
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FEDERAL RESERVE SYSTEM  
Federica ALFANI1 
 
 
Abstract 
 

The Federal Reserve System, also known as Federal Reserve (FED), is the central 

bank of the United States. It was founded when president Woodrow Wilson signed 

the Federal Reserve Act on 23 December 1913 with the scope of providing the 

nation with a safer, more flexible and more stable monetary and financial system. 

Over the years, the FED’s role in banking and in the economy has expanded. Today 

its main objective is to conduct the nation’s monetary policy towards full 

employment, stable prices and long-term interest rate moderation. 

 
 
The FED System consists of a seven member Board of Governors with 
headquarters in Washington, D.C., and twelve Reserve Banks located in major cities 
throughout the United States, which supervise and regulate financial institutions’ 
activities, provide bank services to depository institutions, ensure information 
exchange and equal treatment of consumers within the bank system. The System 
also includes several private banks, which are obliged to subscribe a certain amount 
of resources with the FED. 
 
1. Organizational structure: the Board of Governors 

 
The Board of Governors is the federal agency of the Federal Reserve System and it 
collaborates with other Systems’ bodies. The primary responsibility of the Board 
members is the formulation of monetary policy. In addition, the Federal Reserve 
                                                           
1Federica ALFANI, PhD Candidate in Economics at the University of Rome Tor Vergata and 
Consultant at the Agricultural and Development Economics Division of the Food and Agriculture 
Organization of the United Nations (FAO - ESA). 

http://www.bankpedia.org/index.php/en/100-english/f/23218-federal-reserve-system-encyclopedia
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Board regulates and supervises all the  banks that are members of the  System  and 
bank holding companies; it coordinates international operations of both member 
banks and foreign banks into the federal states, it manages international bank 
services within the country together with the system of payments, ensuring its 
correct functioning and development; it coordinates the juridical system related to 
consumer credit.  
The Board of Governors is made of seven members that are appointed by the 
President of the United States and confirmed by the Senate to serve a 14-year term 
of office. Both the Chairman and Vice-Chairman must be members of the Board or, 
alternatively, be appointed by the Board and serve their office for four years. 
The Board meets several times a week. Meetings are conducted in compliance with 
the Government in the Sunshine Act, and they usually are open to the public. 
However, if the Board has convened to consider confidential financial information, 
the sessions are closed to public observation. Furthermore, members of the Board 
routinely confer with officials of other government agencies, representatives of 
banking industry groups, officials of the central banks of other countries, members of 
Congress and academicians. 
 
2. Federal Open Market Committee (FOMC) 

 
The Federal Open Market Committee (FOMC) is one of the main bodies of the FED 
System. It is composed of the seven members of the Board of Governors and five 
different Reserve Bank presidents. According to tradition, the FOMC’s president and 
vice-president are the president of the Board of Governors and the president of the 
Federal Reserve Bank of New York, respectively2. The FOMC makes key decisions 
ìregarding the conduct of open market operations, being the latter the main 
                                                           
2The president of the Federal Reserve Bank of New York serves on a continuous basis, while the 
presidents of the other Reserve Banks serve one-year terms on a rotating basis beginning on the 1st 
of January of each year. The rotation is such that each year one member is elected to the Committee 
by the boards of directors of Reserve Banks in each of the following groups: (1) Boston, Philadelphia, 
and Richmond; (2) Cleveland and Chicago; (3) Atlanta, St. Louis, and Dallas; and (4) Minneapolis, 
Kansas City, and San Francisco.  
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mechanism in the hands of the FED to regulate and modify the total level of 
currency and credit within the system. By law, the FOMC must meet at least four 
times each year in Washington, D.C. and vote on the policy to be carried out during 
the interval between these meetings. Since 1981, eight regularly scheduled 
meetings have been held each year at intervals of five to eight weeks. However, if 
circumstances require consultation or consideration of an action between these 
regular meetings, members may be called on to participate in a special meeting. 
Given the confidential nature of the information discussed, attendance at meetings is 
restricted and limited to Committee members and staff officers, non-member 
Reserve Bank presidents, the Manager of the System Open Market Account and a 
small number of Board and Reserve Bank staff. Furthermore, the Board of 
Governors must keep a record of the actions taken by the FOMC on all questions of 
policy and, twice a year, submit a written report to the Congress on the state of the 
economy and the course of monetary policy. 
 
2.1 Federal Reserve Banks 

 
For the purpose of carrying out the FED’s daily operations, the nation has been 
divided into twelve Federal Reserve Districts with Banks in Boston, New York, 
Philadelphia, Cleveland, Richmond, Atlanta, Chicago, St. Louis, Minneapolis, 
Kansas City, Dallas and San Francisco. Twenty-five Branches of these Banks serve 
particular areas within each District. Federal Reserve Banks are in charge of 
initiating changes in the  discount rate and the  rate  of  interest  on  loans  made  by  
Reserve Banks to depository institutions according to the so called "discount 
window"3. The Board of Governors must approve these changes in the discount 
rate. 

                                                           
3All depository institutions that are subject to reserve requirements set by the Federal Reserve – 
including commercial banks, mutual savings banks, savings and loan associations and credit unions 
– have access to the "discount window". 
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Figure 1 – Locations of Federal Reserve Banks and their Branches. 
       

 
Source: The Federal Reserve System: Purpose and Functions, System Publication. 
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2.2 Board of Directors 

 

The Federal Reserve System also includes the Board of Governors, whose 
responsibilities were established by the Federal Reserve Act of 1913, ranging from 
the supervision of the Reserve Bank to making recommendations on monetary 
policy. In particular, each of the Reserve Banks is supervised by a board of nine 
directors who are familiar with economic and credit conditions in the district, while 
each of the twenty-five Reserve Bank Branches has a board of five or seven 
directors. 
Reserve Banks' boards of directors are divided into three classes – A, B and C – of 
three persons each. Class A directors represent the member commercial banks in 
the District, while class B and C directors represent consumers with due 
consideration to the interests of agriculture, commerce, industry, services, labour 
and consumers. Class A and B members are appointed by District Banks, while the 
Board of Governors appoints class C members. 
The Board of Directors appoints the Reserve Bank presidents and the first vice-
presidents, subject to approval by the Board of Governors. Directors are in charge of 
reviewing their Reserve Bank's budget and expenditures and set every two weeks 
the discount rate paid by depository institutions when borrowing from the Reserve 
Banks. This last activity is subject to approval by the Board of Governors due to the 
fact that, by raising or lowering the rate, the System can influence the cost and 
availability of money and credit. 
Federal Reserve System’s bodies are integrated by commissions that advice the 
Board of Governors on several issues. Among these commissions are the Federal 
Advisory Council, which gives recommendations to the Board about its 
responsibilities, the Consumer Advisory Council, which deals with consumers’ 
financial services, and the Thrift Institutions Advisory Council, which provides 
information about economic institutions’ needs and problems. 

http://www.bankpedia.org/index.php/en/home-page-en?id=23383
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3. Monetary policy instruments 

 

The Federal Reserve Act of 1913 calls on the Federal Reserve System to set the 
nation’s monetary policy in order to promote the objectives of maximum 
employment, stable prices and moderate long-term interest rates. In particular, the 
FED should ensure the right amount of reserves able to promote liquidity and credit 
expansion in line with the objectives of price stability and sustainable economic 
growth. The main monetary policy instruments the FED has consist of the 
determination of monetary demand and the definition of the discount rate, through 
the activity of the Board of Governors together with the Federal Banks, and the 
realization of open-market operations through the Federal Open Market Committee. 
By means of these instruments, the FED can influence the demand and supply for 
balances at the Federal Reserve Banks, thus controlling the federal funds rate4. 
 
4. Monitoring and controlling 
 

The Federal Reserve System monitors and controls the activity of several financial 
institutions with the objective of ensuring their stability, the financial markets’ solidity 
and an equal and fair treatment of customers in financial transactions. In particular, 
the FED’s monitoring activity includes the audit and supervision of banks on their 
conformity with laws and regulations. In case of non-fulfillment, the FED’s 
Surveillance Authority takes both formal and informal actions aimed to resolve the 
problem. The controlling activity concerns the emanation of  specific regulations and  

                                                           
4The federal funds rate is the interest rate at which private depository institutions lend balances 
(federal funds)  to other depository institutions at the Federal Reserve, usually overnight. A change in 
the federal funds rate can set off a chain of events that will affect other short-term interest rates, 
longer-term interest rates, the foreign exchange value of the dollar, stock prices and other variables 
such as employment, household, and business spending decisions and goods price level. 
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guidelines aimed to regulate activities, operations and acquisitions of different 
banking organizations. 
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FOREIGN DIRECT INVESTMENTS - FDI  
Roberta DE SANTIS1 
 
 
Abstract 

 

The Foreign Direct Investments (FDI) are international investments aimed at the 

acquisition of durable participations (control, on an equal basis or on a minority 

basis) in a foreign firm (M&A) or at creating a foreign branch (Greenfield 

investments) implying a certain degree of involvement of the investor in the direction 

and management of the created or acquired firm. FDI are tools for productive 

internalisation. 

 
The productive internalisation is one of the main aspect of the globalisation process. 
The most important instrument of the this process are the Foreign Direct 
Investments (FDI). 
The Foreign Direct Investments (FDI) are international investments aimed at the 
acquisition of durable participations (control, on an equal basis or on a minority 
basis) in a foreign firm (M&A) or at creating a foreign branch (Greenfield 
investments) implying a certain degree of involvement of the investor in the direction 
and management of the created or acquired firm. 
It is widely agreed that multinational companies (MNCs) engage in FDI when three 
sets of determining factors simultaneously emerge: notably the presence of: i) 
ownership-specific competitive advantages, ii) location advantages in the host 
countries and iii) better trade benefits in intra-firm as against arm’s-length 
relationship   between  investor   and   recipient   (internalisation    advantage).   This  
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http://www.bankpedia.org/index.php/en/100-english/f/23628-foreign-direct-investments-fdi-encyclopedia


Bankpedia Review Vol. 2 n.2 2012 
 

28 
ISSN 2239-8023  

DOI 10.14612/DESANTIS_2_2012 
 

 

theoretical approach, introduced by Dunning (1977), is known as the OLI 
(Ownership, Location, Internalisation) framework.  
Ownership advantages pertain to products or production processes which other 
firms do not have access to, such as patents, or intangible elements, such as 
reputation for quality or brand names. Location advantages pertain to the host 
country’s quality of business environment, such as low factor prices or customer 
access, together with relatively low trade barriers or transport costs making FDI 
more profitable than exporting. Finally, internalisation advantages derive from the 
firm’s interest in maintaining its knowledge assets internal. This may happen for 
several reasons. For instance, markets for assets or production inputs (technology, 
knowledge, management) may involve significant transaction costs or time-lags.  
Starting from the OLI theoretical framework, the “new FDI theory” mainly refers to 
the ownership and location advantage, including MNC's in general equilibrium 
models. It should be stressed that, while the OLI framework is rather a normative 
theory, derived from the observation of the MNC’s behaviour in the localisation 
decision planning, the “new FDI theory” seems to be heuristically more adequate to 
an analysis in a theoretical model framework. 
In early literature (Helpman E. [1984], Helpman E. and Krugman P. [1985]) the 
presence of MNCs in a foreign country was explained in terms of differences in 
relative factor endowments among countries. Transport costs being null, the location 
of MNCs abroad is determined by the differences in endowments. The main 
shortcoming of this approach is that it seems suitable to explain “vertical” FDI (when 
firms locate different stages of production in different countries by taking advantage 
of differences in factor costs), but it cannot explain “horizontal” FDI (when firms 
locate similar types of production activities). The latter phenomenon has been 
observed among industrialised countries during the past few years. Thus, it seems 
that this approach cannot fully explain recent FDI trends.  
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This conclusion leads us to a more recent literature, whose starting point (Brainard 
S.L. [1993]) is that multinational activities are driven by trade-offs between 
“proximity” and “concentration” advantages, rather than by differences in factor 
endowments.  
The proximity advantage stems from firm-level economies of scale, whereby any 
type of “knowledge capital” (like R&D activity) is transferable to the affiliates and 
allows MNCs to be closer to the foreign market. The concentration advantage 
derives from traditional plant-level economies of scale, which make it more profitable 
to concentrate production in one location and supply foreign markets by exports. 
Whenever the proximity advantage outweighs the concentration advantage, FDI 
flows arise. It is more likely to happen the higher are intangible assets relative to the 
fixed costs of opening up an affiliate, and the higher are transport costs.  
This model seems more suitable to explain horizontal FDI flows (i.e. FDI among 
industrialised countries). Markusen in several different works contributes to the 
theory endogenising multinational firms in general-equilibrium trade models and 
offering predictions about the relationship between affiliate production and parent-
country and host-country characteristics. In particular, the knowledge-capital 
approach to the multinational enterprise identifies motives for both horizontal and 
vertical multinational activity and predicts how affiliate should be related to variables 
such as country sizes and relative-endowment differences. 
Vertical multinationals dominate when countries are very different in relative factor 
endowments; horizontal multinationals dominate when countries are similar in size 
and in relative endowments and trade costs are moderate to high. Investment 
liberalisation can lead to an increase in the volume of trade and produces a strong 
tendency toward factor-price equalisation: direct investment can be a complement to 
trade in both a volume of trade sense and in a welfare sense.  
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Recent trends2. In 2008 and early 2009, global FDI flows declined following a period 
of uninterrupted growth from 2003 to 2007. Meanwhile, the share of developing and 
transition economies in global FDI flows surged to 43% in 2008. In 2008, FDI inflows 
to developed countries shrank by 29% compared with the previous year, while FDI 
inflows into developing countries were less affected than those into developed 
countries. FDI inflows into developing countries therefore increased in 2008 at 17%.  
Outflows of FDI from developed countries as a group declined in 2008, FDI outflows 
from developing countries rose by 3% in 2008,. Asian economies, especially China, 
continued to dominate as FDI sources. Thus in the first half of 2009, developing 
countries seemed better able to weather the global financial crisis, as their financial 
systems were less closely interlinked with the hard-hit banking systems of the United 
States and Europe. 
 
Bibliography 
Badi H. Baltagi & Peter Egger & Michael Pfaffermayr, 2005. "Estimating Models of 
Complex FDI: Are There Third-Country Effects?," Center for Policy Research 
Working Papers 73, Center for Policy Research, Maxwell School, Syracuse 
University Brainard S.L. (1993), “A Simply Theory of Multinational Corporation and 
Trade with a Trade-off between Proximity and Concentration”, NBER Working Paper 
n.4269, February.  
De Santis R. and C. Vicarelli (2001), “Fattori di attrazione degli investimenti diretti 
esteri nell’Unione Europea: il ruolo del contesto istituzionale e la competitività 
dell'Italia”, Rivista di Politica Economica, marzo. 

                                                           
2Free on line databank on FDI is available at  
http://stats.unctad.org/FDI/ReportFolders/reportFolders.aspx 
 

http://ideas.repec.org/p/max/cprwps/73.html
http://ideas.repec.org/p/max/cprwps/73.html
http://ideas.repec.org/s/max/cprwps.html
http://ideas.repec.org/s/max/cprwps.html
http://stats.unctad.org/FDI/ReportFolders/reportFolders.aspx


Bankpedia Review Vol. 2 n.2 2012 
 

31 
ISSN 2239-8023  

DOI 10.14612/DESANTIS_2_2012 
 

 

De Santis R. MC. Mercuri and C. Vicarelli (2003), “Taxes and location of foreign 
direct investments: An empirical analysis for the European Union countries”, 
Economia, Istituzioni e Società, n.1 gennaio-aprile. 
Dunning J. H. (1977), “Trade, Location of Economic Activity and MNE: A Search for 
an Eclectic Approach” in Olhin B., Hesselborn P. and P. Wijkman (eds.), 
International Allocation of Economic Actvity, London, Macmillan.  
Helpman E. (1984), “A Simply Theory of International Trade with Multinational 
Corporations”, Journal of Political Economy, 92, 31.  
Helpman E. and P. Krugman (1985), Market Structure and Foreign Trade, 
Cambridge Mass., MIT Press.  
Markusen J.R. (1995), “The boundaries of Multinational Enterprise and the Theory of 
International Trade”, Journal of Economic Perpective, vol.9, n.2, pp169-189.  
Markusen J.R. and K.E. Maskus (1999a), “Discriminating among Alternative 
Theories of the Multinational Enterprise”, NBER Working Paper No.7164, 
Washington D.C.  
Markusen J.R. and K.E. Maskus (1999b), “Multinational Firms: Reconciling Theory 
and Evidence”, NBER Working paper No.7163, Washington D.C.  
 
 



Bankpedia Review n.2 2012 
 

32 
 

 



 
Bankpedia Review Vol. 2 n.2 2012 

33 
ISSN 2239-8023  

DOI 10.14612/FANO_2_2012 
 

 
 
MACRO FINANCIAL ACCOUNT  
Daniele FANO1 
 
 
Abstract 

 

Financial Account, at the Macroeconomic level, is a section of  the SNA, the System 

of National Accounts, a standard defined by a group of International Organizations 

under the guidance of the UNITED NATIONS. The Financial Account reflects the 

balance of financial transactions at the level of an Institutional Sector or at the level 

of the entire domestic economy. Such transactions are broken down by Financial 

Instrument. 

 
Financial Account, at the Macroeconomic level, is a section of  the SNA, the System 
of National Accounts, a standard defined by a group of International Organizations 
under the guidance of the UNITED NATIONS (UN) (Encyclopedia). 
Strictu sensu, the Financial Account reflects the balance of financial transactions 
(Net Acquisition of FINANCIAL ASSET minus Net Incurrence in Liabilities) at the 
level of an Institutional Sector (Non-Financial Corporations, Financial Corporations, 
Government, Households and Non Profit Institutions, Rest of the World) or at the 
level of the entire domestic economy. Such transactions are broken down by 
Financial Instrument. 
With a statistical discrepancy due to the difference of sources, the Financial Account 
balance must equal the Capital Account balance, which, in turn, reflects the 
difference between Savings and Investments as corrected by Capital Transfers. 
The Capital Account and The Financial Account are part of the section of the SNA 
defined as Accumulation Accounts. The Accumulation Accounts are the complement 
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to Current Accounts (that reflect transactions in the circular flow of income). The 
Accumulation Accounts include all the items that concur in the determining the 
changes in Balance Sheet from one accounting period to the other, not only 
Financial Transactions but also other flows such as  Revaluation (or price) effects 
and Change in Volume effects. 
The Balance Sheet, in turn, allows to evaluate the stock (or level) of wealth as of the 
end of each accounting period, with the breakdown of  Financial Assets and 
Financial Liabilities by instrument, along with the breakdown of Non-financial Assets. 
Financial Accounts and, more broadly, Accumulation Accounts and Balance Sheets 
have represented an important section of National Accounts since their creation in 
the Ninety-fifties, in parallel with development of the system of Flow of Funds by the 
US Federal Reserve, the most complete and systematic compilation to date. The 
financial crisis (SUBPRIME CRISIS) that exploded after 2007 has given further 
impulse to the production of information on financial flows and stocks. The new SNA 
2008  Standards are to be implemented by 2014 and include many important new 
features and concurrent initiatives such as a quarterly release of financial stock and 
flow figures by the main G20 countries. 
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IL SISTEMA BANCARIO BRASILIANO NELLA RECENTE CRISI FINANZIARIA: 
ALCUNE EVIDENZE EMPIRICHE 
Gisela Carolina VECCHIO1 

 
 

Abstract 

In this paper we use the Financial Soundness Indicators developed by the IMF and 

the estimation of Probability of Defaults for the banking sector of Brazil during the 

global financial crisis and the post-crisis period in order to evaluate if the financial 

system of the country is sound. Empirical results seem to provide evidence that the 

country’s banking system health is extremely good, and the chances of a collapse 

during the last global financial crisis were deeply low. 

 
1. Introduzione 

 
Il presente lavoro si propone di analizzare la solidità del sistema bancario 
brasiliano nella recente crisi finanziaria. 
Come noto, i costi associati ad una situazione di instabilità finanziaria possono 
risultare rilevanti nel caso in cui si manifesti un ipotetico contagio dal sistema 
bancario all’economia reale, determinando fenomeni di recessione e di caduta 
dell’occupazione. Per questi motivi un buono stato di salute del sistema finanziario 
risulta essere di vitale importanza per banche centrali,  governi, regolatori e 
autorità di supervisione, i quali promuovono lo sviluppo e l’utilizzo di strumenti 
analitici per la valutazione della solidità dei sistemi bancari dei diversi paesi e per la 
prevenzione di ipotetiche crisi. 
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A causa della crisi dei mutui subprime iniziata nel 2007 negli Stati Uniti, un 
numero significativo di banche statunitensi è fallito2. Negli anni successivi, inoltre, la 
crisi ha contagiato numerosi sistemi bancari e finanziari, salvo innescare una 
situazione di tensione per gli emittenti sovrani europei a partire dal 2009.  
La crisi finanziaria e quella degli emittenti sovrani hanno evidenziato la necessità di 
rafforzare la cultura di risk management; di conseguenza, la valutazione degli 
andamenti dei principali rischi, la capacità di predizione delle prime avvisaglie di 
difficoltà nel settore bancario e la costruzione di indicatori di confronto tra diversi 
paesi assumono notevole significato nell’ottica di minimizzazione dei rischi per le 
istituzioni finanziarie. Inoltre, la recente crisi finanziaria ha evidenziato come la 
salute del sistema bancario di un paese sia importante non solo per l’economia del 
paese stesso ma anche per il corretto funzionamento della comunità finanziaria 
internazionale3. 
Il presente articolo analizza il comportamento del sistema bancario brasiliano 
durante la crisi finanziaria dell’ultimo quinquennio. L’interesse deriva dal fatto che il 
sistema bancario brasiliano è il piu ampio in America Latina, nonché quello 
maggiormente sofisticato in termini di tecnologia; inoltre, il Brasile presenta il più 
importante mercato di borsa della regione, sia in termini di dimensioni che di 
liquidità. Data l’importanza del sistema in esame, lo studio delle performance e 
della resilienza di tale paese durante l’ultima crisi finanziaria globale risulta essere 
una tematica di notevole interesse al fine di evidenziare le peculiarità che possono 
rendere un sistema bancario di un paese emergente maggiormente solido. 
L’obiettivo di questo paper quindi è quello di analizzare gli impatti della recente crisi 
finanziaria   globale  sul  sistema  bancario  del  Brasile,  valutando  la  probabilità  di  
  

                                                           
2I dati della Federal Deposit Insurance Corporation evidenziano come, a seguito della crisi 
finanziaria, tra il 2009 e l’agosto 2012 siano fallite 429 banche negli USA. Per la lista aggiornata delle 
banche fallite si rimanda a www.fdic.gov 
3 Cfr. Tabak, Cajueiro e Luduvice (2011). 
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default del sistema. L’analisi viene condotta utilizzando due diversi approcci 
metodologici. Da una parte si è ricorso alla metodologia proposta da Bystörm 
(2004), tesa a calcolare le probabilità di default di un sistema bancario; dall’altra si 
sono   utilizzati  gli   Indicatori   di    Solidità    Finanziaria    sviluppati    dal    Fondo  
Monetario Internazionale assieme ad altre organizzazioni internazionali - quali la 
Banca per i Regolamenti Internazionali (BRI), la Banca Mondiale, la Banca 
centrale europea e l’Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo 
Sviluppo (OCSE) – per il periodo di crisi e post-crisi.  
Il presente lavoro rappresenta il primo tentativo di misurazione della Probability of 

Default (PD) del sistema bancario brasiliano basato sull’utilizzo di dati di mercato 
relativi al periodo di crisi e post-crisi finanziaria globale; Inoltre, lo studio analizza la 
crisi del debito in Europa, unitamente ad una valutazione degli indicatori finanziari di 
solidità del settore bancario Brasiliano, in un’ottica di comparazione tra stati. 
Il paper è strutturato come segue. Il paragrafo 2 ripercorre i principali contributi in 
letteratura sul comportamento del sistema bancario brasiliano nel passato. Il 
paragrafo 3 illustra la metodologia utilizzata nel presente lavoro, mentre il paragrafo 
4 si sofferma sui dati utilizzati per l’analisi empirica. Nel paragrafo successivo 
vengono analizzati i risultati dell’analisi empirica condotta e il paragrafo 6 riporta le 
principali conclusioni. 
 
2. Il sistema finanziario brasiliano e la crisi: principali tendenze  

 
Le economie dell’America Latina e le economie dei mercati emergenti (EMEs) sono 
state fortemente contagiate dalla crisi finanziaria, mostrando tuttavia capacità di 
recupero sorprendenti rispetto ad altri periodi di crisi nel passato, specialmente con 
riferimento al problema dell’inversione dei flussi di capitale. I Paesi sudamericani, 
infatti, hanno mostrato robusti tassi di crescita e un buon livello di stabilità 
economica con ottime prospettive di recupero rispetto alle economie avanzate. 
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Dopo essere passate attraverso numerose crisi nel corso degli anni, le economie 
emergenti hanno sviluppato una notevole elasticità rispetto agli eventi negativi 
collegato alla crisi finanziaria globale e le nuove policy applicate alla nuova 
situazione di crisi sono risultate molto utili. Specialmente nel caso del Brasile, la 
presenza di un solido framework macroeconomico ha permesso l’incremento degli 
afflussi di capitale, mentre un ampio programma di privatizzazioni combinato con 
l’eliminazione delle barriere legali alle partecipazioni straniere in alcuni settori 
dell’economia hanno consentito di giungere ad un buon livello di stabilità, 
dimostratosi determinante nel periodo della crisi. Ciò ha reso il paese un luogo di 
attrazione per gli investimenti internazionali. 
Un altro strumento molto importante per prevenire la diffusione della crisi finanziaria 
in Brasile è stato rappresentato della liberalizzazione delle riserve in dollari 
effettuata dalla banca centrale, resa possibile grazie alle ingenti riserve detenute 
dal Paese. Dall’analisi di 71 paesi, di cui 49 emergenti, Silva (2011)  evidenzia come 
i Paesi con un alto livello di riserve internazionali abbiano sperimentato minori costi 
di adeguamento nel periodo della crisi; in sintesi le riserve hanno sortito un effetto 
assicurativo a livello internazionale. 
Ancora, Silva (2010) in uno studio sulla gestione dell’esposizione al rischio di 
cambio durante la crisi, in cui si analizza la combinazione tra il volume delle riserve 
internazionali e la liberazione delle riserve in dollari, conclude che la strategia di risk 

management del Brasile di incrementare le riserve di valuta internazionale, 
combinata con il decremento dell’esposizione al rischio di cambio a breve del debito 
pubblico, ha permesso al paese di avere una maggiore flessibilità nella gestione 
del rischio di cambio. Ciò ha consentito di prevenire il bisogno di aumentare i tassi 
di interesse come si era reso necessario durante i precedenti periodi di crisi. 
Il pagamento di una parte del debito estero brasiliano e il conseguente deleveraging  
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effettuato dal settore pubblico è stato in parte favorito dall’afflusso di riserve 
internazionali, cresciute significativamente tra il 1996 ed il 2009 (Tav. 1). 
 

Tavola 1: livello delle riserve estere 

 

 
Fonte: Bank for International Settlements (2009). 

 
In relazione a quanto precede, Silva (2010) dimostra che la decisione del governo di 
aumentare le riserve internazionali ha consentito una maggiore flessibilità di 
intervento e che, in combinazione con diverse operazioni di swap, ha permesso alla 
banca centrale brasiliana di gestire al meglio la crisi nel 2008. 
Per altro aspetto, uno studio condotto dal Fondo Monetario Internazionale (2009) ha 
stabilito che le misure prese dalla banca centrale brasiliana sono state portate avanti 
con successo anche grazie alla credibilità ottenuta dalla banca centrale nel corso 
degli anni  precedenti,  quando  aveva  preso  la  decisione  di  perseguire  un  livello  
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target  di  inflazione.  Peraltro,  tra  gli  interventi   promossi  dalla  banca  centrale  
a supporto del sistema bancario, le istituzioni finanziarie di proprietà dello Stato 
hanno ricevuto  l’autorizzazione  ad  acquisire  quote  di  banche  in  difficoltà,  
mentre  altre istituzioni  governative  sono  state  autorizzate  a  comprare  assets  di 
banche locali specialmente di piccole e medie dimensioni. Inoltre, nel periodo post-
crisi, è stato deciso di diminuire le riserve bancarie obbligatorie e di incrementare 
le linee di credito messe a disposizione dalla banca centrale al fine di stimolare 
l’economia. 
In aggiunta alle azioni di policy sopra sintetizzate, Montoro e Rojas-Suarez (2012) 
agomentano come paesi quali il Brasile che possedevano un adeguato framework 

sia per quanto riguarda la regolamentazione sia per quanto attiene alla 
supervisione, già nel periodo precedente la crisi sono risultati essere meglio 
preparati a fronteggiare gli shocks, dimostrando che anche durante la stessa la 
qualità dei bilanci delle banche è stata preservata anche grazie all’espansione 
delle concessioni di crediti. La solidità delle banche ha aiutato molto la crescita 
economica ed il sistema bancario brasiliano si è classificato al secondo posto tra i 
sistemi bancari più solidi dei paesi emergenti, preceduto solo dalla Cina. 
 
2.1 Il sistema bancario brasiliano e la crisi: una revisione della letteratura 

 
Il presente sottoparagrafo analizza i principali contributi in letteratura sull’effettiva 
solidità del sistema bancario brasiliano. Seguendo un’approccio cronologico, si 
esamina lo stato di salute e le performance dello stesso prima e durante la crisi e si 
osserva se e come il settore abbia effettivamente migliorato la sua resistenza agli 
shocks rispetto al passato. 
Nel lavoro di Byström (2004), al fine di calcolare le probabilità di default di una 
banca o del sistema nel suo complesso, l’autore segue un approccio basato sui dati 
di mercato, assumendo  che le  aspettative degli investitori riguardo  la  solidità  e  le  
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prospettive del settore bancario  possano  essere desunte dai prezzi  delle  azioni  e 
che quindi le informazioni desumibili dal mercato azionario possano essere di aiuto 
nel prevedere una crisi bancaria. Pertanto, in ipotesi di efficienza del mercato e in 
un contesto di analisi delle performance  e  dello  stato  di   salute  delle  banche,   la 
variabilità del valore di mercato di queste ultime assume particolare rilevanza. 
L’approccio suggerito da Byström (2004), essendo basato su dati desumibili dal 
mercato, può essere applicato ad ogni banca o gruppo bancario per i quali si 
disponga di serie storiche sui prezzi delle azioni negoziate sul mercato. 
Date tali premesse, l’approccio in esame quindi ipotizza una condizione di efficienza 
del mercato, assume la validità del Capital Asset Pricing Model (CAPM) e usa un 
processo di modelizzazione dei rendimenti quale il Generalized Autoregressive 

Conditional Heteroskedasticity in Mean (GARCH-M). Tale metodologia fornisce una 
misura della distanza dal default di una particolare banca o del settore bancario dati 
il valore corrente e la volatilità, cioè la varianza condizionata degli extra rendimenti 
del settore bancario per ogni periodo temporale considerato, che successivamente 
viene convertita in una metrica della probabilità di fallimento (per esempio la 
probabilità di default). 
Byström (2004) applica questa metodologia di analisi a trentaquattro paesi nel 
mondo inclusi tra economie in via di sviluppo o emergenti; come proxy per il settore 
bancario egli utilizza l’indice FTSE relativo all’intero comparto bancario mondiale per 
il periodo tra il 1994 e il 2002 (prendendo in considerazione quindi anche la crisi 
asiatica del 1997-1998). 
In aggiunta all’approccio GARCH-M, Byström (2004) utilizza anche un semplice 
Metodo dei Minimi Quadrati (OLS) per stimare delle regressioni attraverso l’utilizzo 
di diversi parametri strutturali di un particolare sistema bancario e, 
conseguentemente, per verificare l’eventuale relazione con le aspettative di mercato 
riguardo la stabilità del sistema bancario stesso. In particolare, questi fattori 
strutturali   sono:  la  struttura   finanziaria,  le  restrizioni   regolamentari,  l’assetto 
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proprietario pubblico, l’efficienza del settore bancario ed infine lo schema di 
assicurazione dei depositi. 
I risultati empirici dello studio dimostrano che il mercato considera molto bassa la  
probabilità  di  un  collasso  mondiale del sistema finanziario; tuttavia,  all’interno  del 
periodo temporale considerato, la probabilità di default raggiunge il suo picco 
massimo durante la seconda metà del 1998, in corrispondenza della crisi asiatica, 
facendo registrare uno 0,3% nei paesi sviluppati e un valore prossimo allo 0,5% per 
le economie emergenti.  
Per quanto riguarda la probabilità di default del Brasile, alla metà del 1998 essa 
registra un picco, raggiungendo un livello dell’1% (più alto della media dei paesi 
emergenti analizzati), mentre nel 2002 si riscontra un netto abbassamento della 
stessa intorno allo 0,1%; sulla base dello studio sopra citato il settore bancario 
brasiliano, facendo riferimento sempre alla classifica basata sulle probabilità di 
default, è passato dalla nona posizione nel 1996 alla ventesima alla fine del 2002. 
Sempre con riferimento alla medesima analisi, Byström (2004) finisce per 
concludere che due parametri strutturali in particolare hanno una forte influenza 
sulla valutazione di mercato della probabilità di default: da una parte la qualità del 
governo del paese, dall’altra l’assicurazione dei depositi, anche se la stessa ha 
assunto particolare rilevanza solo durante la crisi asiatica. 
Più di recente lo studio di Tabak, Cajueiro and Luduvice (2011) utilizza l’approccio di 
Byström e lo modella al fine di evidenziare la probabilità di default per trenta settori 
economici del Brasile, incluso quello bancario, utlizzando dati relativi a imprese 
quotate sul mercato di borsa brasiliano; in seguito, il lavoro collega queste 
probabilità di default a specifiche variabili macroeconomiche nel tentativo di 
comprendere meglio le fonti di rischio sistemico in Brasile. Considerando un periodo 
di analisi che va da marzo 2000 a giugno 2008, lo studio empirico sopra citato 
dimostra che le probabilità di default si mantengono a livelli  molto bassi in  molti  dei  
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settori nel campione e che la media delle probabilità stesse, più in generale, risulta 
essere in declino. 
Analizzando la regressione della probabilità di default per settore, 26 dei 30 
coefficienti relativi a variabili economiche collegate a tassi di cambio risultano 
avere segno  positivo;  ciò  conferma  che  gli shock  sui  tassi  di cambio sono  una  
fonte  di rischio sistemico rilevante per l’economia brasiliana e che, in particolare, lo 
spread tra i tassi d’interesse tra paesi rappresenta la variabile con il maggior impatto 
tra i settori. Di conseguenza queste due fattori macroeconomici domestici sono 
risultati essere le variabili più importanti per spiegare le probabilità di default 

riscontrate.  
In un altro studio approntato dalla Banca Centrale del Brasile, Takami e Tabak 
(2007) valutano lo specifico rischio di default per il settore bancario brasiliano 
comparando un modello basato su un’analisi dei valori delle opzioni nel tempo con 
uno basato sui dati di mercato e adattando entrambi i modelli per derivarne degli 
indici di stabilità finanziaria utilizzabili per fornire informazioni sui mercati emergenti 
come quello brasiliano. 
Tale studio utilizza i dati relativi a sei grandi istituzioni bancarie Brasiliane con azioni 
negoziate in borsa (Bovespa) per il periodo decorso da Marzo 1988 a Febbraio 
2005. La misura individuale del rischio di default è rappresentata dalla distanza dallo 
stesso, 1/𝜎𝜎𝜀𝜀𝑡𝑡, la quale misura, per ogni istituzione bancaria in esame, la distanza 

dal punto di default stimata attraverso il calcolo delle deviazioni standard. 
I risultati empirici delle ricerche sopra mensionate dimostrano che gli indicatori di 
stabilità bancaria relativi ai sopra citati approcci sono utili per monitorare i rischi 
bancari, aiutano a valutare la probabilità di default delle banche e possono altresì 
essere utilizzati per spiegare la crisi finanziaria brasiliana avutasi nel 1995. Nel 
complesso i risultati suggeriscono anche che i modelli di analisi nei quali sono 
rilevabili dati contabili e informazioni di mercato  sono da preferirsi nel classificare  le 
banche   durante   periodi   di  elevata  turbolenza,  poiché   essi  sembrano   essere  
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maggiormente predittivi rispetto a quelli nei quali l’analisi è basata esclusivamente 
sui dati di mercato. 
In un ulteriore studio della Banca Centrale brasiliana Tabak et al. (2007) analizzano 
in che maniera la concentrazione bancaria possa avere un impatto significativo a 
livello statistico sui crediti non-performing (NPL), suggerendo che quanto più il 
sistema  bancario  è  concentrato  tanto  più   risulta  stabile, dato  che  le  istituzioni 
possono diversificare i loro prestiti e di conseguenza ottenere un miglior rapporto 
rischio rendimento; i risultati dimostrano come sia parzialmente possibile spiegare la 
robustezza e la stabilità del sistema bancario brasiliano attraverso l’alta 
concentrazione dello stesso. In questo caso Tabak, et al. (2007) utilizzano dati 
semestrali presi da bilanci e conti economici delle banche brasiliane per il periodo 
tra il 2000 e il 2005 (considerando quindi anche episodi di stress in America Latina, 
quali la corsa agli sportelli in Argentina e Uruguay). 
L’approccio utilizzato è il tradizionale indice di Herfindahl-Hirschman (HHI), 
modificato in relazione ad una doppia analisi della teoria (HHI-dual), associando due 
serie differenti ad un data set di dati panel non bilanciato e aggiungendo tre ulteriori 
variabili macroeconomiche al modello quali il tasso d’interesse a breve termine del 
Brasile (Selic), l’indice dei prezzi al consumo brasiliano e tasso di crescita reale del 
Pil. 
I risultati empirici del lavoro di Tabak, et al. (2007) dimostrano come sia la variabile 
dipendente, indicante la persistenza dei crediti non-performing (NPL), sia il 
coefficiente di concentrazione misurato attraverso l’Indice di Herfindahl-Hirschman 
duale (HHI-dual) risultino essere statisticamente significativi in ogni specificazione 
presente avente segno negativo, deducendo per ragionamento inverso, come ad 
una maggiore concentrazione bancaria corrispondano minori crediti non-performing; 
in altre parole si afferma che ad una maggiore concentrazione corrisponde una 
minore fragilità del sistema finanziario suggerendo di conseguenza che è meno 
probabile che il settore possa patire una crisi sistemica. 
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Di recente, in uno studio incentrato sull’America Latina, Montoro e Rojas-Suarez 
(2012) hanno costruito tre indicatori di resilienza finanziaria per misurare la capacità 
di un sistema finanziario di fronteggiare gli effetti di shock esterni sulla crescita del 
credito in termini reali; teoricamente le economie emergenti con i valori più alti 
relativi al periodo precedente la crisi del 2007 sarebbero dovute essere quelle più 
preparate a fronteggiare  la stessa. Nello specifico i tre  indicatori individuati sono: la 
performance macroeconomica, la qualità della regolamentazione finanziaria e della 
supervisione ed infine la solidità del sistema bancario. 
Con riferimento a tali indicatori, dall’analisi svolta da Montoro e Rojas-Suarez (2012) 
la Cina è risultata essere la migliore mentre il Brasile ha fatto registrare risultati 
discordanti. All’interno del campione di ventidue paesi emergenti, tra paesi 
dell’America Latina, Asia e Europa, il Brasile si colloca alla tredicesima posizione 
per le performance macroeconomiche ma diciannovesima per quanto riguarda la 
robustezza della regolamentazione e supervisione finanziaria. 
Con riferimento proprio a quest’ultimo indicatore, il basso posizionamento potrebbe 
essere spiegato attraverso la considerazione del Governace Indicator il quale, 
messo a punto dalla Banca Mondiale,  prende in considerazione anche fattori quali 
la qualità dei servizi pubblici, quella dei servizi civili e il grado di indipendenza dalle 
pressioni politiche. Nonostante ciò, con riferimento all’indicatore di robustezza del 
sistema bancario il Brasile si è collocato sorprendentemente in seconda posizione, 
dietro soltanto alla Cina.  
Una ricerca pubblicata dal Tesouro Nacional brasiliano (Ministero del Tesoro) nel 
2009, tende a dimostrare come effettivamente, durante il culmine della crisi nel 
2008, il Brasile non  si trovasse nelle medesime condizioni  di  precarietà  finanziaria 
palesate da molti altri paesi europei o dagli Stati Uniti. Al contrario, si evidenzia 
come il sistema bancario Brasiliano fosse robusto, ben regolato ed in condizioni 
migliori rispetto ad altre nazioni per fronteggiare la crisi.  
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Questo lavoro inoltre valuta, in termini di confronto con gli altri paesi, anche altri 
indicatori di rischio quali ROE, ROA, patrimonio di vigilanza, rapporto tra i crediti 
non-performing e crediti totali, accantonamenti per i crediti non-performing, credit 

score per operazioni creditizie e stress test. Le conclusioni dimostrano come 
effettivamente il sistema bancario brasiliano operi con bassi valori di tali indici e 
presenti un’elevata capitalizzazione e una buona regolamentazione di sistema; 
anche in ipotesi di una situazione di stress congiunto dei tassi di interesse, del tasso 
di cambio e del rischio di credito lo stesso sistema sembra dimostrarsi piuttosto 
solido grazie ad un elevato livello di profittabilità. 
L’anno successivo Vasquez, Tabak e Souto (2010) hanno pubblicato un lavoro di 
analisi sul sistema bancario brasiliano utilizzando un modello che simula uno stress 

test a livello macroeconomico per verificare l’impatto sul rischio di credito per il 
sistema basandosi sull’analisi di quattro differenti scenari (di cui uno di base e tre 
stressati). Lo stress test è composto da tre elementi integrati in sequenza; 
innanzitutto un modello macroeconomico progettato con l’ausilio di un’analisi di serie 
temporali per simulare scenari macroeconomici stressati in un orizzonte temporale 
di due anni. Al fine di considerare l’impatto della crisi finanziaria globale nel sistema 
bancario brasiliano Vasquez, Tabak e Souto (2010) aggiungono una variabile 
dummy al modello che è uguale a 1 per il quarto trimestre del 2008 e per il primo del 
2009, mentre è uguale a 0 per tutti gli altri. 
Il secondo passaggio prevede la costruzione di un modello microeconomico 
realizzato con i risultati della prima simulazione, che ha l’obiettivo di verificare la 
sensibilità della qualità dei prestiti utilizzando dei dati panel. I risultati di questo 
modello sono successivamente utilizzati  per modificare la traiettoria dei  crediti non-

performing (NPL) per ognuna delle settantotto banche in relazione ad ognuna delle 
ventuno categorie di crediti; i dati relativi a portafogli di credito delle banche 
individuali sono presi dalla Banca Centrale del Brasile. 
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L’ultimo passaggio prevede l’utilizzo dei risultati del secondo per costruire un 
modello da utilizzare come proxy per la distribuzione delle probabilità di default 
stressate (PDs), usando la deviazione standard dei crediti non-performing su una 
proiezione di due anni, al fine di calcolare in questo modo un VaR sul credito 
usando l’approccio Credit Risk+ basato sulle esposizioni di ogni banca a Marzo 
2009. Il periodo di riferimento per il campione decorre dal 2003 al 2009 includendo 
in  questo  modo  molti  eventi  macroeconomici  di  rilievo come lo  shock  dei  tassi 
d’interesse in Brasile del 2003 o la crisi finanziaria del 2008 (Vasquez, Tabak e 
Souto, 2010). 
Anche la simulazione così costruita evidenzia come il sistema bancario brasiliano 
sia ben preparato per affrontare ipotetiche perdite sui crediti, riuscendo a contenere 
scenari di stress senza per questo fallire; lo stesso risultato è confermato anche 
dalla simulazione basata sul Var creditizio. 
Per quel che riguarda la Banca Centrale brasiliana, la stessa rilascia regolarmente 
un report con i risultati di stress test posti in essere con l’obiettivo di verificare se le 
istituzioni finanziarie hanno o meno un adeguato livello di patrimonio richiesto per 
fronteggiare ipotetiche situazioni di crisi (Banco Central do Brasil, 2009). Il report 
pubblicato a Maggio del 2009 è relativo ai test sulle esposizioni a Dicembre del 2008 
(quindi in piena crisi finanziaria) in Brasile; in tale report sono selezionate 114 
istituzioni con un Total Capital Ratio (TCR) in media del 17.8% e un Total Adjusted 

Assets (TAA) di settore del 96%. Solo un’istituzione, che rappresenta lo 0,03% del 
TAA ha un capitale regolamentare inferiore al minimo richiesto in Brasile (11%). 
In tutti gli scenari vengono valutati i possibili impatti sull’equity e sul Capital Ratio di 
un  andamento  avverso  dei   fattori  considerati   tenendo,  di  conseguenza,   sotto 
controllo gli effetti sulla solvibilità dell’istituzione e sulla capacità della stessa di 
rispettare i limiti imposti dai requisiti regolamentari. I risultati degli stress test 
evidenziano come nel primo scenario un incremento del rischio di credito porti ad 
una riduzione nel  capital ratio delle  istituzioni dal 17.8% al 15%:  in  questo  caso  il  
  

http://www.bankpedia.org/index.php/it/133-italian/v/22987-var
http://www.bankpedia.org/index.php/it/121-italian/p/21543-patrimonio


Bankpedia Review Vol. 2 n.2 2012 
 

48 
ISSN 2239-8023  

DOI 10.14612/VECCHIO_2_2012 
 

total capital ratio rimarrebbe ancora intorno all’11% richiesto e nessuna delle 
istituzioni bancarie risulterebbe insolvente anche se venti di esse (rappresentanti il 
5.2% del TAA del campione)  risulterebbero inadeguate (Banco Central do Brasil, 
2009). 
Per quanto riguarda i risultati del secondo scenario, un incremento dei tassi di 
interesse potrebbe causare una riduzione nel capital ratio delle istituzioni di 4.2 punti 
percentuali, dal 17.8% al 13.6% e nel caso di un decremento dei tassi d’interesse, la 
riduzione del total capital ratio sarebbe di 2.1 punti percentuali. 
Con riferimento alla prima parte del secondo scenario, in ipotesi di incremento dei 
tassi d’interesse solo un’istituzione risulterebbe insolvente mentre trentuno 
risulterebbero inadeguate. In ipotesi di decremento dei tassi tutte le istituzioni 
risulterebbero insolventi a prescindere da tredici istituzioni che invece presentano 
inadeguatezza nei loro livelli di capital ratio (rappresentanti il 5.7% del TAA del 
campione). 
Per quanto riguarda il terzo scenario, se da una parte un incremento del tasso di 
cambio potrebbe generare una riduzione nel total capital ratio dello 0.6%, 
esattamente dal 17.8% al 17.2%, dall’altra una riduzione dello stesso non 
porterebbe a cambiamenti significativi dei capital ratio delle banche; sotto questo 
ipotetico scenario, il total capital ratio per l’intero campione dovrebbe mediamente 
risultare inalterato rispetto ai minimi richiesti con una sola istituzione che 
risulterebbe inadeguata e nessuna insolvente (Banco Central do Brasil, 2009). 
La combinazione dei tre shock insieme porterebbe ad una riduzione nel Total capital 

ratio del 7.1%, dal 17.8% al 10.7%; sotto tale ipotesi estrema il capital ratio medio di 
sistema attesterebbe solo uno 0.3% sotto il requisito minimo richiesto in Brasile 
dell’11%, di conseguenza ad un livello assolutamente superiore all’8% richiesto dai 
requisiti minimi internazionali del tempo. In questo caso i numeri delle istituzioni che 
risulterebbero   insolventi   e   inadeguate   sarebbero   rispettivamente   8   e   il   43  
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rappresentando il 14,4% e il 40,2% del TAA del campione analizzato (Banco 
Centrale do Brasil, 2009). 
È evidente come i risultati del lavoro in esame evidenzino una condizione di solidità 
del sistema bancario brasiliano rispetto alla variazione dei fattori di rischio esaminati, 
dimostrando come solo in ipotesi di scenari estremi si possa assistere a situazioni di 
inadeguatezza del livello del capitale richiesto per le banche; infatti solo nell’ipotesi 
di shock concomitanti dei tre fattori di rischio si registrerebbe un fabbisogno  capitale 
minimo a livello di sistema (0.3%) per raggiungere il target dell’11% stabilito dalla 
regolamentazione. 
I dati relativi all’impatto della crisi sul sistema bancario brasiliano confermano i 
risultati dell’analisi degli stress test da parte del Banco Central; anche se l’impatto 
negativo è stato accusato in maniera trasversale da tutto il sistema, solo le banche 
di dimensioni ridotte hanno dovuto ricorrere a veri e propri interventi riparatori 
avendo registrato anche livelli della liquidità del 10% inferiori rispetto a quelli del 
resto del settore bancario (probabilmente dovuto anche all’ingente migrazione dei 
fondi dalle istituzioni più piccole alle più grandi). 
Il Financial Stability Report pubblicato dalla Banca Centrale del Brasile a marzo 
2012 analizza gli stress test del dicembre 2011 basati su ipotesi di stress delle 
condizioni di mercato e analisi di sensibilità delle istituzioni a variazioni dei tassi 
d’interesse, tassi di cambio, rischio di credito e altre variabili macroeconomiche.    
Con riferimento allo shock dei tassi d’interesse, anche ipotizzando un andamento 
degli stessi che replichi la più elevata volatilità osservata dal 1999 al momento 
dell’analisi,  solo  pochissime  istituzioni   risulterebbero  inadeguate  (equivalenti  ad 
appena il 2,5% in termini di assets sul totale di sistema), nessuna sarebbe 
insolvente e il total capital ratio di sistema risulterebbe in ogni caso superiore 
all’11%. 
Per quanto riguarda l’impatto di un ipotetico shock dei tassi di cambio, i risultati 
indicano come solo 3 banche, rappresentanti solo lo 0,46% del totale degli assets  di  
  

http://www.bankpedia.org/index.php/it/129-italian/t/22681-target
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sistema, presenterebbero un capital ratio inferiore al minimo richiesto e come 
nessuna istituzione risulterebbe insolvente (Banco Central do Brasil, 2012). 
Con riguardo al rischio di credito, aumentando il tasso medio di default del sistema 
dal 3.8% all’11,5%, i risultati dimostrano come 11 istituzioni finanziarie, 
rappresentanti il 7,6% del totale degli assets di sistema, potrebbero avere problemi 
nel raggiungimento del livello minimo di capitale richiesto; per quanto riguarda 
invece  l’insolvenza  delle  banche,  nell’ipotesi  in  cui  si alzasse il  tasso  medio  di 
default di sistema al 16,5%, solo pochissime istituzioni, rappresentanti l’1,7% del 
totale degli assets di sistema, risulterebbero inadempienti. 
Per quanto riguarda invece i risultati degli stress test macroeconomici, analizzando 
gli impatti di shock congiunti delle diverse variabili, si confermerebbe la solidità del 
sistema bancario in termini di adeguatezza del livello di accantonamenti e di capital 

ratios mantenuti; in generale, il sistema bancario sembra assorbire bene gli shock 
esterni e la probabilità di erosione del capitale al di sotto del livello minimo è molto 
bassa (Banco Central do Brasil, 2012). 
 
3. Metodologia 

 
Nel presente lavoro si utilizzano due diverse metodologie per verificare la solidità del 
sistema bancario brasiliano nel periodo analizzato. In primo luogo, è stata effettuata 
una    analisi   macroprudenziale    ripercorrendo  l’approccio   proposto   dal   Fondo 
Monetario Internazionale sulla base dei Financial Soundness Indicators (FSIs); in 
secondo luogo, si è proceduto alla stima delle probabilità di default del sistema 
bancario sulla scorta della metodologia utilizzata da Bystrӧm (2004).  
Il metodo di valutazione della resilienza di un sistema bancario utilizzato dal Fondo 
Monetario Internazionale si fonda su 39 indicatori che dovrebbero contribuire a 
cogliere i punti di forza e di debolezza dei diversi sistemi finanziari. Tra questi 
indicatori ne vengono individuati 12 di maggiore importanza e 27 che, invece, hanno 

http://www.bankpedia.org/index.php/it/107-italian/i/20617-insolvenza
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una ponderazione minore4. Lo sviluppo e la calibrazione di tali indicatori è stato 
effettuato dal Fondo assieme ad altri organismi finanziari internazionali, quali la 
“Banca dei regolamenti internazionali”, la “Banca mondiale”, la “Banca centrale 
europea” e la “Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica”, 
nell’intento di individuare delle variabili sulla rischiosità dei sistemi finanziari dei 
paesi emergenti.  
Nel presente studio si è scelto di valutare la solidità del sistema bancario brasiliano 
esaminando 5 dei 39 indicatori del FMI, selezionando soltanto quelli ritenuti 
maggiormente predittivi. Tali indicatori sono stati calcolati per il Brasile ed altri 11 
paesi, al fine di effettuare una comparazione. I 5 indicatori scelti sono: Return on 

Assets (ROA); Return on Equity (ROE); patrimonio di vigilanza / attivi ponderati per 
il rischio; crediti non-performing / totale crediti; crediti non-performing al netto degli 
accantonamenti / patrimonio di vigilanza. 
La seconda metodologia utilizzata nella presente ricerca prevede la stima delle 
probabilità di default delle banche brasiliane nel contesto della recente crisi 
finanziaria. L’approccio che si è scelto di utilizzare ripercorre lo studio di Bystrӧm 
(2004), nel quale si utilizzano dati del mercato di borsa in una versione condizionata 
del Capital Asset Pricing Model (CAPM) e si utilizza tale modello su un campione di 
banche rappresentativo dell’universo del sistema bancario di un paese. 
Il valore delle azioni di una istituzione finanziaria è pari a: 
 

                                   𝑆𝑆𝑡𝑡 = 1
𝑁𝑁
∑ 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡′
𝐼𝐼
𝑖𝑖=1       (1) 

dove N è in numero delle azioni in circolazione, 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡 è il prezzo delle attività e delle 

passività della  banca i al tempo t, e 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡 è l’ammontare delle attività/passività.  

  

                                                           
4Per un approfondimento sui Financial Soundness Indicators utilizzati dal Fondo Monetario 
Internazionale si rimanda a Moorhouse (2004). 

http://www.bankpedia.org/index.php/it/86-italian/a/18552-azione-enciclopedia
http://www.bankpedia.org/index.php/it/121-italian/p/21539-passivita
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Assumendo che il valore di una banca sia davvero determinabile come nella formula 
(1), il lavoro di Bystrӧm (2004, p. 7) afferma che il valore atteso delle azioni di una 
banca nel futuro, assieme alla variabilità del valore attorno alla sua media, possa 
essere predittivo della probabilità che la banca divenga insolvente. 
Il rendimento atteso è dato da: 
                                      𝑅𝑅𝑡𝑡 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 +  𝜆𝜆𝑡𝑡𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡) +  𝜀𝜀𝑡𝑡    (2) 

dove 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 è il tasso risk free, 𝜆𝜆𝑡𝑡  rappresenta il rischio di mercato, 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 è il rischio 

non diversificabile ed 𝜀𝜀𝑡𝑡 è un errore stocastico con media uguale a zero.  

La forma condizionata del CAPM qui utilizzata mostra che il rendimento atteso e 
quello effettivo divergono per il fattore random 𝜀𝜀𝑡𝑡; tale fattore, al tempo t, può essere 
diviso in una parte deterministica ed una stocastica, come di seguito riportato: 
 

                               𝑆𝑆𝑡𝑡𝑁𝑁 = 𝐸𝐸(𝑆𝑆𝑡𝑡𝑁𝑁) + 𝑆𝑆𝑡𝑡 − 1𝑁𝑁𝜀𝜀𝑡𝑡     (3) 

e la varianza condizionata al tempo t, misurata al tempo t-1 è:  
 

                            (𝑆𝑆𝑡𝑡 − 1𝑁𝑁)2𝜎𝜎2
𝜀𝜀𝑡𝑡       (4) 

dove 𝜎𝜎2
𝜀𝜀𝑡𝑡 è la varianza di 𝜀𝜀𝑡𝑡 al tempo t. Pertanto è possibile sviluppare una misura 

della  probabilità  di  default al tempo t-1 come il numero di  deviazioni  standard  del 
valore del patrimonio della banca (o del sistema bancario) stimati al tempo t-1 – 
assumendo una distribuzione normale dell’errore – che può essere dimostrata dalla 
seguente espressione:  
 

                                 𝑆𝑆𝑡𝑡−1𝑁𝑁
 𝑆𝑆𝑡𝑡−1𝑁𝑁𝜎𝜎𝜀𝜀𝑡𝑡

= 1
𝜎𝜎𝜀𝜀𝑡𝑡

      (5) 

Al fine di stimare l’equazione (2) e di ottenere una stima della distanza dal default 
1/𝜎𝜎𝜀𝜀𝑡𝑡 è possibile calcolare la varianza condizionata  𝜎𝜎𝜀𝜀𝑡𝑡 utilizzando un modello 

GARCH-M bivariato, come di seguito riportato: 
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                  𝐸𝐸(𝜎𝜎2
𝜀𝜀𝑡𝑡) = 𝜙𝜙𝑖𝑖 ,1 + 𝜙𝜙𝑖𝑖 ,2𝜀𝜀

2
𝑡𝑡 − 1 +  𝜙𝜙𝑖𝑖 ,3𝜎𝜎

2𝜀𝜀𝑡𝑡 − 1                (6) 

             𝐸𝐸(𝜎𝜎2
𝜐𝜐𝑡𝑡) = 𝜙𝜙𝑚𝑚 ,1 + 𝜙𝜙𝑚𝑚 ,2𝜐𝜐

2
𝑡𝑡 − 1 +  𝜙𝜙𝑚𝑚 ,3𝜎𝜎

2𝜐𝜐𝑡𝑡 − 1  

             𝐸𝐸(𝜎𝜎𝜀𝜀𝑡𝑡, 𝜐𝜐𝑡𝑡
) = 𝜌𝜌𝜀𝜀 , 𝜐𝜐�𝐸𝐸(𝜎𝜎2𝜐𝜐𝑡𝑡)𝐸𝐸(𝜎𝜎2𝜀𝜀𝑡𝑡)  

dove 𝐸𝐸(𝜎𝜎2𝜀𝜀𝑡𝑡) e 𝐸𝐸(𝜎𝜎2𝜐𝜐𝑡𝑡) sono le varianze condizionate attese di 𝜀𝜀𝑡𝑡 e 𝜐𝜐𝑡𝑡, 𝜌𝜌𝜀𝜀 , 𝜐𝜐 è 

il coefficiente di correlazione, 𝐸𝐸(𝜎𝜎𝜀𝜀𝑡𝑡, 𝜐𝜐𝑡𝑡) è la covarianza attesa tra 𝜀𝜀𝑡𝑡 e 𝜐𝜐𝑡𝑡.  

Infine, dall’equazione (6) è possibile ottenere una stima di  𝜎𝜎𝜀𝜀𝑡𝑡, la varianza 

condizionata   degli  extra   rendimenti  del  settore   bancario  ad  ogni  scadenza,  e 
successivamente si possono utilizzare i risultati per calcolare la probabilità di 
default,  1/𝜎𝜎𝜀𝜀𝑡𝑡, del sistema bancario brasiliano. 

Il passaggio successivo consiste nel creare una misura mensile della probabilità di 
default partendo dai valori di  𝜎𝜎𝜀𝜀𝑡𝑡 giornalieri; ciò si effettua sommando i valori delle 

21 varianze giornaliere comprese in un mese 

1/√𝜎𝜎2
𝜀𝜀1 + 𝜎𝜎2

𝜀𝜀2 + ⋯+ 𝜎𝜎2
𝜀𝜀20 + 𝜎𝜎2

𝜀𝜀21 . Seguendo la metodologia proposta 

da Byström (2004), le probabilità di default annue sono invece calcolate partendo 

dai tassi mensili e dividendo i valori mensili per √12. 
 
4. I dati analizzati 

 

4.1 Financial Soundness Indicators 

 

I dati per il calco dei cinque Financial Soundness Indicators (Return on Assets 

(ROA); Return on Equity (ROE); Patrimonio di Vigilanza; Crediti non-performing su 
Totale Crediti; Crediti non-performing al netto degli accantonamenti/patrimonio di 
vigilanza) sono stati attinti dall’IMF eLibrary con riguardo a istituzioni di deposito 
relative a dodici paesi (incluso il Brasile). Sono stati scelti, per il confronto dei dati tra 
paesi, mercati emergenti con situazioni macroeconomiche simili a quelle del  Brasile  
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- come Russia, India e Cina (paesi BRIC) - ed anche economie sviluppate, per 
comprendere quali sono state le perfomance del Brasile rispetto a quelle dei paesi 
presi in esame. Le dodici nazioni prese in esame dallo studio sono elencate nella 
Tavola 2. 

 
Tavola 2. Paesi analizzati 

 
 
Le serie storiche dei dati presi in esame coprono il periodo tra il 2008 e il 2011. Dati 
antecedenti il 2008 non sono disponibili, ma da quando la crisi ha avuto un impatto 
sul Brasile e sulle altre economie emergenti nella seconda metà del 2008, il periodo 
oggetto di studio si è ritenuto che sia sufficiente per analizzare se e come il sistema 
bancario brasiliano si sia sviluppato durante tutto il periodo in esame fino ad oggi. 
I dati per ogni anno corrispondono  a  quelli  del  quarto  trimestre  (Q4),  con  alcune 
eccezioni dovute all’irreperibilità dei dati. Nello specifico, i dati dell’India sono 
disponibili per gli anni 2009 e 2010 dal terzo trimestre (Q3); i dati della Francia del 
2011 sono disponibili dal secondo trimestre del 2011 (Q2); i dati degli Stati Uniti 
partono dal primo trimestre del 2009; e in quelli della Germania non sono presenti 
per l’anno 2011 con riguardo a quattro dei cinque FSI (Return on Assets (ROA); 
Return on Equity (ROE); Crediti non-performing su Totale Prestiti Lordi; Crediti non-

performing al netto degli accantonamenti/patrimonio di vigilanza). 
 
  



Bankpedia Review Vol. 2 n.2 2012 
 

55 
ISSN 2239-8023  

DOI 10.14612/VECCHIO_2_2012 
 

4.2 Stima delle Probabilità di Default 

 

Come approssimazione per il sistema bancario, è stato creato un indice aggregando 
le banche quotate nella borsa di San Paolo (Bovespa), per simulare il sistema 
bancario brasiliano, e come indice di mercato è stato usato l’indice di mercato 
Bovespa (IBovespa). 
I dati utilizzati per la seguente analisi sono giornalieri (valori di chiusura) e tutti i 
prezzi sono denominati in Real brasiliani (BRL). L’indice del settore bancario è 
ponderato usando la capitalizzazione del mercato e considera in totale quattordici 
istituzioni (dati Datastream) di diverse dimensioni per fornire un approssimazione 
che sia il più possibile rappresentativa dell’intero sistema; le altre istituzioni bancarie 
sono state rimosse dal nostro campione sia perché le serie storiche dei prezzi erano 
poco consistenti ai fini di questo studio, sia perché le azioni erano negoziate in 
mercati non regolamentati (OTC). La Tavola 3 riassume le fonti delle diverse 
variabili presenti in quest’analisi. 
 

Tavola 3. Variabili esaminate e fonte dei dati 

 Patrimonio di Vigilanza IMF eLibrary 

Crediti non-performing su Totale Crediti IMF eLibrary 

Crediti non-performing al netto degli 
accantonamenti/patrimonio di vigilanza 

IMF eLibrary 

Return on Assets (ROA) IMF eLibrary 

Return on Equity (ROE) IMF eLibrary 

14 istituzioni bancarie Brasiliane Datastream 

IBovespa BM&F Bovespa 

 
  

http://www.bankpedia.org/index.php/it/119-italian/o/21474-over-the-counter-otc
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5. Risultati e analisi 

 

In questa sezione viene presentata l’analisi comparativa tra il Brasile e altri undici 
paesi basata sull’utilizzo dei FSI. Si illustra poi la regressione effettuata e l’utilizzo 
del modello GARCH-M ed, infine, si riportano i risultati della probabilità di default. Le 
conclusioni di questa analisi empirica si propongono di indicare se il sistema 
bancario brasiliano sia solido o se questo si dimostri debole o poco elastico in 
presenza di un forte shock esterno o interno. 
5.1. Analisi dei Financial Soundness Indicators 

La Tavola 4 mostra una riduzione del ROA negli ultimi tre anni in Brasile, ma 
guardando gli altri paesi in esame si può notare come tutti questi, ad eccezione della 
Russia, abbiano ottenuto valori del ROA inferiori o comunque mantenuto i  livelli 
degli stessi negli ultimi due anni. Inoltre, il Brasile ha un ratio più elevato della 
maggior parte degli altri paesi del campione, secondo solo alla Russia. 
 

Tavola 4. Return on Assets 

 
Fonte: IMF eLibrary 

 

2008 2009 2010 2011
Brazil 1.5 2.4 3.2 1.5
Russia 2.1 0.7 2.0 2.5
China (Hong Kong) 0.6 0.8 0.9 0.8
India 1 0.9 1.0 1.0 0.9
Greece 0.9 0.4 0.0 -9.5
Italy 0.3 0.3 0.3 -0.9
Portugal 0.3 0.4 0.5 -0.4
Spain 0.4 0.6 0.5 0.2
France 2 0.1 0.3 0.6 0.6
United Kingdom 3 -0.4 0.1 0.1 0.1
Germany 4 -0.1 0.2 0.4 ...
United States 5 0.4 0.2 0.2 0.3
1 India  2009 and 2010 are from 2009 Q3 and 2010 Q3 respectively

2 France 2011 figure i s  from 2011 Q2

3 United Kingdom 2011 figure i s  from 2011 Q2

4 Germany: No ava i lable data  for 2011

5 United States  2008 i s  from 2009 Q1

Return on Assets
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Nella Tavola 5 si riporta un confronto del Return on Equity dei diversi sistemi 
finanziari; negli anni con il più alto tasso di crescita, 2009 e 2010, si possono 
osservare elevati livelli di ROE, per poi riattestarsi nel 2011 sui livelli del 2008. Nel 
confronto con gli altri paesi, il Brasile si posiziona dietro solamente a  due  paesi  del 
BRIC, Cina e Russia, e presenta livelli molto più elevati di quelli di economie 
avanzate come Stati Uniti e Regno Unito, e in misura ancora maggiore rispetto alle 
sofferenti economie europee come Grecia, Italia e Portogallo che presentano livelli 
di ROE negativi. 
 

Tavola 5: Return on Equity 

 
Fonte: IMF eLibrary 

 
Analizzando i dati riportati nella Tavola 6 relativi al rapporto tra patrimonio di 
vigilanza e attivi ponderati per il rischio, si nota che, nonostante il requisito 
patrimoniale minimo in Brasile sia fissato all’11%, è stato mantenuto un livello più 
alto, superiore al 17%, nell’intero periodo considerato. Esso è il più alto tra i paesi 
considerati e testimonia una migliore risposta del  sistema bancario brasiliano a 
situazioni di shock. 
  

2008 2009 2010 2011
Brazil 14.3 22.1 29.3 14.1
Russia 13.7 4.1 12.5 17.3
China (Hong Kong) 13.9 16.7 16.7 17.2
India 1 14.6 10.6 10.8 13.4
Greece 12.4 5.2 0.0 -169.2
Italy 4.9 4.0 3.7 -13.0
Portugal 5.6 7.3 7.5 -6.1
Spain 12.6 9.2 8.0 3.0
France 2 3.6 7.2 12.0 13.1
United Kingdom 3 -10.3 2.6 1.0 1.7
Germany 4 -2.5 5.0 8.8 ...
United States 5 4.4 1.8 1.8 2.3
1 India  2009 and 2010 are from 2009 Q3 and 2010 Q3 respectively

2 France 2011 figure i s  from 2011 Q2

3 United Kingdom 2011 figure i s  from 2011 Q2

4 Germany: No ava i lable data  for 2011

5 United States  2008 i s  from 2009 Q1

Return on Equity

http://www.bankpedia.org/index.php/it/125-italian/r/22042-requisiti-patrimoniali
http://www.bankpedia.org/index.php/it/125-italian/r/22042-requisiti-patrimoniali
http://www.bankpedia.org/index.php/it/125-italian/r/22042-requisiti-patrimoniali
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Tavola 6. Patrimonio di vigilanza su attivi ponderati per il rischio 

 
Fonte: IMF eLibrary 

 
I crediti non-performing sono un importante indicatore macro prudenziale ed anche 
un importante dimostrazione dell’efficienza della banca. A parità di altri fattori, 
maggiori sono i crediti non-performing, maggiori sono le probabilità di default per la 
banca. La Tavola 7 mostra che altri due paesi BRIC, Cina e India, hanno valori più 
bassi dell’indicatore relativo ai crediti non-performing rispetto al Brasile; è invece 
possiamo riscontrare valori simili a quelli del Brasile in paesi dalle economie 
avanzate come Germania, Francia, Regno Unito ed anche Stati Uniti, rispetto ai 
quali si riscontrano valori anche più bassi. Inoltre, comparando il sistema bancario 
brasiliano con quello dei paesi maggiormente colpiti dalla crisi dell’Unione Europea, 
si nota un livello dell’indicatore di questi ultimi più elevato rispetto a quello brasiliano. 
 
  

2008 2009 2010 2011
Brazil 18.2 18.9 17.6 17.3
Russia 16.8 20.9 18.1 14.7
China (Hong Kong) 14.8 16.9 15.9 15.8
India 1 13 14.3 15.2 13.1
Greece 10 11.7 12.3 -1.7
Italy 10.4 11.7 12.1 12.7
Portugal 9.4 10.5 10.3 9.8
Spain 11.3 12.2 11.9 12.4
France 2 10.5 12.4 12.7 12.8
United Kingdom 3 12.9 14.8 15.9 15.8
Germany 13.6 14.8 16.1 16.4
United States 4 13.1 13.9 14.8 14.7
1 India  2009 and 2010 are from 2009 Q3 and 2010 Q3 respectively

2 France 2011 figure i s  from 2011 Q2

3 United Kingdom 2011 figure i s  from 2011 Q2

4 United States  2008 i s  from 2009 Q1

Regulatory Capital to Risk-Weighted Assets

http://www.bankpedia.org/index.php/it/131-italian/u/22918-unione-europea
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Tavola 7. Crediti non-performing su totale crediti 

 
Fonte: IMF eLibrary 

 
Il quinto indicatore preso in esame è rappresentato dai “crediti non-performing al 
netto degli accantonamenti/patrimonio di vigilanza”. Questo rapporto è considerato 
un indicatore dell’adeguatezza patrimoniale ed è molto importante per esaminare la 
capacità del capitale della banca di far fronte alle perdite derivanti dai crediti non-

performing.  Infatti,  possiamo  affermare  che  valori  negativi  di  questo   indicatore 
significano che il sistema bancario sta facendo maggiori accantonamenti su perdite 
rispetto ai crediti che sono attualmente in default.  
Considerando quanto detto sopra, sebbene il Brasile abbia livelli simili di “Crediti 
non-performing su Totale Crediti” rispetto agli altri paesi presi in esame, possiamo 
vedere dalla Tavola 8 che gli accantonamenti sui crediti non-performing del sistema 
bancario sono estremamente più alti rispetto a quelli degli altri paesi, specialmente 
nell’anno 2008, durante il periodo della crisi, quando tutte le nazioni stavano 
affrontando ingenti perdite. Inoltre, si nota che il Brasile presenta un valore assoluto 
molto basso anche nel 2011, che indica che il paese sta coprendo i suoi crediti in 
default con livelli mediamente più elevati di capitale e di accantonamenti. 
  

2008 2009 2010 2011
Brazil 3.1 4.2 3.1 3.5
Russia 3.8 9.5 8.2 6.6
China (Hong Kong) 1.2 1.6 0.8 0.7
India 1 2.4 2.2 2.4 2.7
Greece 4.7 7 9.1 14.4
Italy 6.3 9.4 10 11.7
Portugal 3.6 4.8 5.2 7.3
Spain 2.8 4.1 4.7 6
France 2 2.8 4 3.8 3.7
United Kingdom 3 1.6 3.5 4 3.9
Germany 4 2.9 3.3 3.2 ...
United States 5 3.4 5 4.4 3.8
1 India  2009 and 2010 are from 2009 Q3 and 2010 Q3 respectively

2 France 2011 figure i s  from 2011 Q2

3 United Kingdom 2011 figure i s  from 2011 Q2

4 Germany: No ava i lable data  for 2011

5 United States  2008 i s  from 2009 Q1

Non-performing Loans to Total Gross Loans

http://www.bankpedia.org/index.php/it/86-italian/a/18164-accantonamento
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Tavola 8. Crediti non-performing al netto degli accantonamenti/patrimonio di 

vigilanza 

 
Fonte: IMF eLibrary 

 
Dall’analisi comparativa dei financial soundness indicators del Brasile con altri undici 
paesi, che includono mercati emergenti ed economie avanzate, si deduce che il 
sistema bancario brasiliano è adeguatamente capitalizzato e si caratterizza per un 
più  alto  livello  di   redditività   e   un   minor  livello   di    rischio   di   credito.  Tali  
Indicatori testimoniano una significativa capacità di recupero in situazioni di stress, e 
possono determinare un vantaggio competitivo per il paese rispetto agli altri suoi 
competitors. 
 
5.2. Probabilita’ di Default 

 

In questo sottoparagrafo si applica il modello della probabilità di default, descritto nel 
paragrafo 3, al settore bancario brasiliano e si comparano l probabilità a quelle 
stimate dal mercato nel tempo. I risultati empirici illustrati in questa sezione ottenuti 
mediante un modello GARCH-M sono derivati dall’uso di EViews. 

2008 2009 2010 2011
Brazil -12.2 -10.7 -9.5 -8.9
Russia 6.9 12.1 9.6 9.5
China (Hong Kong) 3.7 3.5 1.9 1.6
India 1 8.4 6.5 6.9 12.5
Greece 22.6 33.2 42 -484.1
Italy 37.1 54.8 60.2 64.6
Portugal 10.7 19 20.6 35.8
Spain 9.2 17.7 18.7 30.2
France 2 10.3 19.3 17.2 21.9
United Kingdom 3 8.6 14.8 16.9 16.7
Germany 4 25.3 36.9 34.8 ...
United States 5 18.7 23.4 20 17.6
1 India  2009 and 2010 are from 2009 Q3 and 2010 Q3 respectively

2 France 2011 figure i s  from 2011 Q2

3 United Kingdom 2011 figure i s  from 2011 Q2

4 Germany: No ava i lable data  for 2011

5 United States  2008 i s  from 2009 Q1

Non-performing Loans Net of Provisions to Capital

http://www.bankpedia.org/index.php/it/125-italian/r/21969-redditivita
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Per le serie dei dati relativi all’indice bancario brasiliano e l’indice di mercato (es. 
IBovespa) si riscontrano problemi di non stazionarietà. Effettuando l’Agumented 

Dickey-Fuller (ADF) Test, l’indice del sistema bancario mostra un ADF Test di -
41.43712 con un p-value di 0.000, mentre per l’IBovespa si ha un risultato pari a -
43.93200, con un p-value di 0.000. Pertanto, vengono rigettate entrambe le ipotesi 
nulle e si conclude che queste ultime sono stazionarie. 
Prima di effettuare la regressione si è altresì verificato la stazionarietà dei residui. 
Dal risultato del test statistico ADF di -31.59085 con un p-value di 0.000, risulta 
rigettata l’ipotesi nulla e quindi le serie risultano stazionarie. 
Testando i coefficienti di questo modello, si evidenzia che il coefficiente relativo a 
IBovespa ha un p-value di 0.000, che è statisticamente significativo e prova che 
questa variabile indipendente ha un effetto sull’indice di redditività del settore 
bancario brasiliano. Inoltre, un coefficiente positivo di 0,973089 indica che il settore 
bancario brasiliano è altamente correlato con l’indice di mercato, infatti questi 
aumentano e diminuiscono insieme quasi nella stessa proporzione, il che significa 
che quando l’indice IBovespa aumenta dell’1%, considerando costanti tutti gli altri 
fattori, l’indice del settore bancario brasiliano aumenta di 0.973089 punti percentuali. 
La varianza dei residui è una funzione di due fattori interni. Il primo era stato provato 
essere significativo, il che significa che shock passati (o nuovi) hanno inciso sulla 
varianza dei residui. Il secondo fattore è anch’esso statisticamente significativo. 
Pertanto possiamo concludere che è presente l’eteroschedasticità o la varianza dei 
residui.  L’R-quadro  determinato   in  questo  modello   è  pari  a   0.746431;  questo 
risultato ci indica che il 74.64% della variazione tra la variabile dipendente (es. 
indice bancario brasiliano) e quella indipendente (es. IBovespa) è spiegata dal 
modello. 
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Nella figura 3 presentiamo la nostra misura di probabilità di fallimento del sistema 
bancario brasiliano nel periodo che va da gennaio 2005 a dicembre 2011. 
 

Figura 3. Probabilità di default del sistema bancario brasiliano 

 
 
Si possono osservare nella figura 3 due incrementi più significativi nella probabilità 
di default del sistema bancario brasiliano. Il primo durante la seconda metà del 
2007, dopo l’inizio della crisi finanziaria, e il secondo nel terzo quadrimestre del 
2008, quando a seguito del default di Lehman Brothers la crisi finanziaria iniziò ad 
avere un impatto sul Brasile e su altre economie emergenti. 
Possiamo, tuttavia, notare che questo incremento non è durato a lungo. Infatti la 
probabilità di default già nella prima metà del 2009 presentava livelli simili a quelli 
pre-crisi. Inoltre, anche al culmine del periodo di stress, il settore presentava un 
massimo di probabilità di  default  (novembre 2008)  di  solo  lo 0.1363%,  un  valore 
estremamente basso, specialmente se comparato alla probabilità di default del 
settore bancario in studi precedenti. 
Le ricerche di Byström (2004) mostrano che al culmine della crisi asiatica, nella 
seconda metà del 1998, la probabilità di default raggiungeva lo 0.3% nelle economie  
  

http://www.bankpedia.org/index.php/it/113-italian/l/20843-lehman-brothers


Bankpedia Review Vol. 2 n.2 2012 
 

63 
ISSN 2239-8023  

DOI 10.14612/VECCHIO_2_2012 
 

sviluppate e lo 0.5% nelle economie emergenti (con il Brasile che presentava un 
valore superiore all’1%). In aggiunta lo studio evidenziava un sorprendente livello 
del 10% in Argentina nel 2002. I livelli di probabilità di default per il Brasile alla fine 
del 2002, l’ultimo anno del periodo campione dello studio di Byström (2004), si 
attestavano tra lo 0.5% e l’1%, ovvero gli stessi livelli riscontrati dal presente studio 
all’inizio del periodo preso in esame.  
Inoltre, nonostante l’incremento, il minore livello di probabilità di default riscontrato 
durante l’ultima crisi, se comparato agli altri periodi di stress, può essere spiegato 
considerando che il Brasile è diventato più resistente a situazioni avverse rispetto al 
passato. E poiché il sistema finanziario del paese sta costantemente crescendo e 
diventando più solido e preparato a gestire le crisi, la probabilità di default registrata 
nel settore ha raggiunto i livelli più bassi a marzo 2010, con un valore di solo 
0.0467% di probabilità di fallimento. 
 
6. Conclusioni 

 

La salute del sistema bancario di un paese è cruciale non solo per la crescita del 
paese stesso, ma anche per il resto della comunità finanziaria internazionale. La 
capacità di individuare segnali premonitori di una situazione di sofferenza del settore 
bancario, ovvero di una crisi imminente, costituirebbe un risultato di grande valore 
per le banche, gli investitori e le autorità di regolamentazione e vigilanza di tutto il 
mondo. 
Infatti, gli indicatori della fragilità di un sistema e la valutazione della probabilità di 
default del sistema bancario potrebbero dimostrarsi utili per le autorità di 
regolamentazione   e   di   vigilanza   e   potrebbero   essere   considerati  di  grande 
importanza per una pluralità di stakeholders allorquando esaminano lo stato di 
salute del sistema finanziario di un paese.  
  

http://www.bankpedia.org/index.php/it/127-italian/s/22572-stakeholders


Bankpedia Review Vol. 2 n.2 2012 
 

64 
ISSN 2239-8023  

DOI 10.14612/VECCHIO_2_2012 
 

L’analisi e i risultati del presente lavoro sembrano confortare la tesi in base alla 
quale il sistema bancario brasiliano è molto solido e resistente e, 
conseguentemente, appare anche altamente preparato a fronteggiare l’impatto del 
verificarsi di eventi di crisi.  Tali conclusioni risultano particolarmente significative se 
si confronta l’attuale solidità del sistema bancario brasiliano con la fragilità e 
l’esposizione al contagio dello stesso negli anni passati. 
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