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SALUTO 

Signor Ministro, Eminenza Reverendissima, Signor Presidente della Regione 
Autonoma della Sardegna,  Magnifico Rettore, Autorità Civili, Religiose e 
Militari, cari Studenti e Studentesse, Signore e Signori, in questa solenne 
cerimonia dell’inaugurazione dell’anno accademico 2022-2023, 461° dalla 
fondazione dell’Università degli Studi di Sassari, desidero vivamente 
ringraziare il  Magnifico Rettore per avermi invitato a tenere la lectio 
magistralis che avrà come titolo Sardegna: il mercato del credito al servizio 
del territorio e analisi del contesto di riferimento. 

PREMESSA 

La relazione che ho preparato per questa occasione non tratta della banca 
che ho l’onore ed il piacere di condurre da oltre 10 anni, ma ho cercato 
invece di dare una rappresentazione della Sardegna ad ampio raggio, una 
fotografia che non si limita al mercato del credito di per sé ma che si estende 
ad un’analisi di tipo economico, demografico e commerciale, confrontandola 
con il contesto nazionale. 

Chiedo scusa in anticipo se citerò molti numeri ma l’argomento di oggi non si 
presta a interpretazioni. 

INIZIAMO CON IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

L’economia della Sardegna si basa prevalentemente sul terziario ed esprime 
un PIL di 30,2 miliardi, pari a circa l’1,9% di quello nazionale. Nel 2022 la 
crescita è stata del 3,3%, al di sotto della media nazionale del 3,9%. 

Il PIL per abitante è di 21.746 euro, più elevato rispetto al dato insulare di 
19.139 ma ben più basso del dato medio nazionale di 30.136. Cagliari è la 
provincia più ricca con 26.259 euro a testa, segue Sassari con 19.349 e 
Nuoro con 17.809. 
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Le persone a rischio di povertà o esclusione sociale sono il 33,8% della 
popolazione, valore superiore al dato nazionale del 25,4%. 

L’abbandono scolastico  era pari nel 2021 al 13,2%, in linea con la media 
nazionale.  

Più grave la situazione se si analizza il tasso di dispersione scolastica 
regionale: è il 40% a fronte di una media nazionale del 18%. 

Il tasso di disoccupazione si attesta al 9,9%, con la componente femminile 
che a settembre 2022 era al 12,3%. La disoccupazione giovanile nel 2021 si 
è attestata al 38,7%. 

Rispetto al passato, è in atto già dallo scorso anno un buon recupero, trainato 
dal turismo ma non solo. 

VENIAMO ORA ALLA STRUTTURA PRODUTTIVA 

La struttura produttiva dell'Isola è caratterizzata da un’elevatissima 
percentuale, tra le più alte del sistema Italia, di micro imprese (il 96% delle 
imprese ha meno di 10 addetti). 

Il numero delle imprese attive è di 146.141 (il 2,8% del dato nazionale), 
concentrate per il 40,5% a Cagliari e per il 31,8% a Sassari; in questo ambito, 
le imprese nei servizi sono 76.322 (il 52% del totale).   

PER QUANTO ATTIENE I FLUSSI CON L’ESTERO 

l’interscambio  ha totalizzato nel 2021 13,1 miliardi, con un saldo negativo di 
2 miliardi dato da 7,6 miliardi di import e 5,5 miliardi di export; a questo 
riguardo, la Sardegna conferma una scarsa propensione all’Export vista la 
predominanza - con il 77% - dei prodotti petroliferi importati grezzi e raffinati 
dall’industria petrolchimica, concentrata prevalentemente nel polo di Cagliari 
Sarroch che cuba da solo 4,2 miliardi.  

Anche al netto del petrolio, la provincia che esporta di più resta Cagliari, con 
il 61%, seguita da Sassari con il 15,4%.  Il 40% dell’export complessivo è 
diretto nei paesi UE e le merci esportate viaggiano per oltre il 95% via mare. 
Da qui, l'importanza di dover sviluppare il sistema portuale regionale 
migliorando gli accosti, la capacità di stoccaggio, le dotazioni logistiche ed i 
collegamenti infrastrutturali con i retroporti e le aree interne. 
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UNA FOTOGRAFIA SU POPOLAZIONE E TERRITORIO 

La Sardegna è la terza regione italiana per superficie (ca 24 mila kmq) e la 
penultima per densità abitativa (65,5 ab./kmq). Gli abitanti sono poco più di 
1.590.000, distribuiti in 377 Comuni, 361 dei quali hanno meno di 15mila 
abitanti. Si tratta di una condizione geografica penalizzante poichè in diversi 
casi non consente di creare la massa crit ica necessaria per 
l’implementazione di servizi capillari ed efficienti. 

La percentuale degli immigrati è circa del 3%, percentuale molto più bassa 
delle altre regioni. Per contro, i sardi iscritti all’anagrafe degli italiani residenti 
all’estero sono 128.350 (erano 105.500 nel 2012). Tra le province di origine è 
in testa il Sud Sardegna, con 34.274, seguita da Sassari con 32.897 e  Nuoro 
con 22.286. 

Il rapporto di anziani ogni 100 giovani è di 232, mentre il tasso di 
natalità (cioè il numero dei nati ogni 1000 abitanti) scende a 5,2, contro i 6,8 
della media nazionale; il fattore di fecondità è pari a 1 rispetto alla media 
nazionale, già di per sè bassa, di 1,27. Questa condizione, se non invertita, 
porterà inesorabilmente a una diminuzione progressiva della popolazione, 
stimata al 2050 in meno 250mila abitanti. 

Inoltre, la Sardegna soffre anche per un pesante squilibrio nella distribuzione 
interna della propria popolazione. Nell'arco di un cinquantennio, si è infatti 
rovesciata, nella modalità di insediamento della popolazione, una tendenza 
millenaria, che prevedeva la prevalente concentrazione della popolazione 
nelle zone interne e collinari, più sicure rispetto sia alla malaria endemica che 
mieteva vittime nelle pianure costiere spesso paludose, sia alle invasioni dal 
mare. Per contro, dal secondo dopoguerra, sono le pianure costiere ad 
attrarre la popolazione, creando il cosidetto effetto "ciambella". 

Dal punto di vista viario, la Sardegna è la sola regione in Italia a non disporre 
di tratte autostradali e di reti ferroviarie elettrificate: la rete ferroviaria RFI a 
scartamento ordinario è di 427 km, di cui solo il 12% a doppio binario, a cui si 
aggiungono 160 km di rete ARST a scartamento ridotto.  

I collegamenti stradali nord/sud poggiano su due assi, la SS 131 e la SS 125 
orientale sarda: entrambe risentono di problemi di congestione e di scarsa 
manutenzione; allo stesso tempo manca un’adeguata rete di collegamenti 
trasversali. 
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È evidente che gli interventi del PNRR, unitamente alle risorse regionali già 
stanziate, sono un'opportunità unica nel campo delle infrastrutture e negli altri 
settori, che potrebbero consentire alla Sardegna di colmare diversi gap e 
poter quindi migliorare la propria competitività e le proprie condizioni in ogni 
campo, poggiando su almeno tre punti fermi: 

1. Sole e vento, che sono un importante fattore competitivo 
nella transizione energetica verso le politiche di produzione di energia 
pulita. Occorre quindi individuare soluzioni le cui ricadute siano a 
prevalente vantaggio della comunità regionale.  

2. Un patrimonio storico-archeologico particolarmente ricco, che consente 
alla Sardegna di sommare una nuova identità di destinazione turistica 
al contesto ambientale e paesaggistico già ben noti ed apprezzati. 

3. Le Università sarde, che hanno da sempre giocato un ruolo 
determinante nella crescita economica e culturale della Regione e che 
potranno contribuire alla costruzione di un modello di sviluppo 
sostenibile. A questo riguardo, vale la pena citare la costituzione 
dell'ecosistema denominato "e.INS” che, promosso dall'Università di 
Sassari, ha coinvolto 9 soggetti costituenti di natura pubblica e privata e 
ha ottenuto fondi PNRR per 120 milioni. 

VENIAMO ORA ALL’OGGETTO PRINCIPALE DI OGGI E CIOE’ IL 
MERCATO DEL CREDITO 

La situazione delle imprese e delle famiglie risente oggi inevitabilmente dei 
rincari energetici, del rallentamento dell'attività economica, dell'incremento 
dei tassi di interesse. A ciò si contrappone, sia per le imprese sia per le 
famiglie, una buona disponibilità di attività liquide. 

Con riferimento ai I Prestiti bancari in Sardegna, 

nei primi nove mesi del 2022 ha trovato conferma la crescita dei prestiti al 
settore privato, in aumento del 3,5% per le famiglie consumatrici, sostenuti 
dall’incremento dei mutui casa, e  dell’1,8% per il settore produttivo, spinti dal 
maggior fabbisogno di capitale circolante e di capitale per sostenere gli 
investimenti. 

Al 30 settembre 2022 il totale dei prestiti erogati dal sistema ammontava a 
26,3 miliardi, con una crescita del 1,7% sul settembre 2021 - in linea con la 
crescita nazionale - e con un +5,65% rispetto al settembre 2020; in testa 
Sassari con 9,9 miliardi, seguita da Cagliari con 8,8 miliardi. 

Dei citati 26,3 miliardi di prestiti, 9,6 miliardi sono erogati a imprese  e 12,5 
miliardi a famiglie; la distribuzione è in proporzione inversa rispetto al dato 
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nazionale, dove i prestiti alle imprese sono ben superiori rispetto a quelli delle 
famiglie consumatrici. 

Negli ultimi 11 anni (periodo 9/2011 - 9/2022) il totale dei prestiti erogati al 
sistema sardo è calato dell’1,4%, rispetto a un calo ben maggiore del sistema 
Italia del 10,4%; i prestiti alle famiglie sono cresciuti del 22% (dato nazionale 
+ 17,9%) mentre quelli alle imprese sono scesi del 27,8% (dato nazionale - 
25,2%). Quindi, la Sardegna, a differenza del dato nazionale, ha di fatto 
mantenuto nell’ultimo decennio lo stesso supporto finanziario al territorio, con 
una ricomposizione, in analogia al trend nazionale, tra imprese e famiglie. 

UN INCISO SULLA QUALITA’ DEL CREDITO 

Nel periodo settembre 21/settembre 22 il flusso dei nuovi prestiti deteriorati, 
in rapporto al totale dei finanziamenti - il cosiddetto tasso di deterioramento 
annuale – si è ridotto allo 0,63%, rispetto a un dato nazionale di 0,88%. 

Parlando invece di stock, l’incidenza dei crediti deteriorati (sofferenze, UTP e 
Past due) in rapporto al totale dei prestiti - il cosiddetto NPL ratio - si è ridotto 
a settembre 22 al 6,1%, beneficiando soprattutto di operazioni di cessione; 
quello delle famiglie è sceso al 3% (dal 4% di dicembre 2020) e quello delle 
imprese al 12,7% (dal 17,4% di dicembre 2020). 

Le sole sofferenze lorde complessive si attestano al 3,5% dei prestiti (rispetto 
al dato nazionale di 1,5%), in valori assoluti, parliamo di  911 milioni a 
settembre 22, di cui l’80% per le imprese e il 20% per le famiglie 
consumatrici.  

Il rapporto tra sofferenze e prestiti riferito alle imprese si attesta all’8,7% 
rispetto al dato nazionale del 3,1% e quello riferito alle famiglie all’1,6%, in 
linea con il dato nazionale di 1,7%. 

In questo ambito, si può quindi notare come la morosità delle famiglie si 
mantenga coerente al dato nazionale mentre quello delle imprese è 
storicamente molto più elevato. 

In analogia al trend nazionale, in Sardegna, nel periodo 9/2015 - 9/2022, lo 
stock dei prestiti deteriorati si è drasticamente ridotto grazie a operazioni di 
cessione, con le sofferenze lorde che sono passate da 4 miliardi a 911 milioni 
(- 77,4%) e gli UTP che sono scesi da 1,8 miliardi a 595 milioni (- 68,1%). 
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CON RIFERIMENTO ALLA RACCOLTA, CIOE’ AI DEPOSITI, 

nei primi nove mesi del 2022 le giacenze hanno continuato a crescere ad un 
tasso sostenuto (+4,1% a/a), superiore al dato nazionale (+2,4%). 

Il totale dei depositi ammonta a settembre ‘22 a 30,8 miliardi, di cui 20,8 
miliardi per le famiglie consumatrici, con un tasso di crescita a/a del 2,9% 
(dato nazionale 2,6%) e 7,7 miliardi per le imprese, con un tasso di crescita 
a/a dell’11,8% (dato nazionale +3,4%). 

 Il 35% (ca 10,7 miliardi) è concentrato nella provincia di Cagliari ed il 29% in 
quella di Sassari. 

PASSIAMO ORA AL TEMA SPORTELLI 

Guardando allo Scenario Nazionale, 

negli ultimi 30 anni la diffusione degli sportelli bancari in Italia ha mostrato 
due fasi ben distinte, la prima di grande crescita e la seconda di forte 
ridimensionamento. In particolare, tra il 1989 e la fine del 2008 gli sportelli in 
Italia sono passati da 15.665 a 34.139 sportelli, il valore massimo storico. 

Dopo quel picco, è iniziata la seconda fase, caratterizzata da un’inversione 
della tendenza ventennale, con il numero di sportelli che si è 
progressivamente ridotto: a fine settembre 22 risultavano 21.262 sportelli 
bancari, -37,7% rispetto al picco del 2008. 
La riduzione degli sportelli registrata in Italia dal 2008 in avanti trova riscontro 
anche negli altri paesi europei (-38,7%). Infatti, la contrazione registrata in 
Italia si colloca poco sotto la media europea. 

Per una migliore rappresentazione delle tendenze analizzate, può essere 
utile rapportare il numero di sportelli al numero di abitanti. Anche da questa 
prospettiva, il processo di riduzione degli sportelli in Italia è simile a quanto 
registrato in Europa. Infatti, tra il 2008 e il 2021, nell’Unione Europea il 
numero di sportelli per 100mila abitanti è sceso da 52 a 31 unità, con una 
riduzione del 39,8%. In Italia il numero di sportelli per 100.000 abitanti è 
passato da 58 a 37 unità, con una riduzione del 37%. 

A questo riguardo c’è da dire che le innovazioni tecnologiche hanno 
profondamente cambiato le modalità di svolgimento e di utilizzo dei servizi 
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bancari; infatti, le nuove tecnologie hanno reso progressivamente sempre più 
inefficiente e costoso lo svolgimento allo sportello di una serie di servizi 
bancari quali, ad esempio, le operazioni di incasso e pagamento. 

Non a caso, dal 2008 si registra un calo sensibile dei clienti che usano gli 
sportelli; gli effetti della pandemia hanno contribuito ad una accelerazione di 
questo fenomeno. 

Alla riduzione dell’uso degli sportelli, si è affiancato un crescente ricorso sia 
agli ATM sia ai canali digitali: internet banking prima e mobile banking a 
seguire sono ormai utilizzati da due bancarizzati su tre. 
I clienti che usano almeno una volta all’anno gli sportelli bancari sono passati 
dal 91% del 2008 al 79% del 2021, mentre il numero medio mensile di visite 
in agenzia è passato da 1,7 a 1,24.  

Con riferimento allo Scenario Sardegna, 

a settembre 2022 gli sportelli bancari erano 489, rispetto ai 516 del settembre 
2021, con un dato di 31 sportelli ogni 100 mila abitanti. Una sola banca - il 
Banco di Sardegna - ne possiede 299 (il 61,2%). 

Contrariamente all'immaginario collettivo, la presenza di sportelli bancari 
nell'Isola è allineata alla media europea e, su basi omogenee, anche alla 
media nazionale, se si considera la particolare connotazione territoriale 
dell’Isola, che favorisce certamente una dispersione dei servizi a causa 
dell'elevato numero di comuni a bassa densità abitativa. 

La provincia di Sassari ha la concentrazione maggiore con 154 sportelli, 
seguita dal Sud Sardegna con 102 e Cagliari con 92; seguono Nuoro con 79 
e Oristano con 62. 

Con riferimento alla razionalizzazione della rete degli sportelli bancari, il dato 
nazionale evidenzia un numero di chiusure del 5,2% nell’ultimo anno, in linea 
con il dato sardo, mentre l’analisi degli ultimi 10 anni rassegna una 
diminuzione percentuale degli sportelli in penisola (-35,3%) ben superiore al 
dato sardo (-27,3%). 

Il numero degli ATM attivi è di 751, di cui una sola banca - il Banco di 
Sardegna - ne possiede 395 (il 52,6%). 
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UN INCISO SUL LIVELLO DEI TASSI DI INTERESSE 

Un recente report sul credito in Sardegna elaborato dal Centro Studi della 
CNA Sardegna, colloca la Regione tra quelle a maggior rischio e tra le più 
costose a livello di tassi d’interesse, specialmente quelli a carico delle piccole 
imprese. 

Se dal punto di vista statistico, è vero che i tassi applicati sono spesso più 
elevati, occorre per contro evidenziare come il costo sia in buona parte 
condizionato, oltre che dalla tipologia e dalla durata del finanziamento, dal 
profilo di rischio dell’impresa e dalla sua solidità patrimoniale, cioè a dire dal 
rating assegnato. 

Ne consegue che, essendo la maggioranza delle imprese sarde di dimensioni 
ridotte e in diversi casi costituite in forme societarie poco strutturate e 
scarsamente patrimonializzate, emergono spesso dei rating legati a un profilo 
di rischio piuttosto elevato, a cui corrisponde, per definizione, un costo del 
credito necessariamente più alto, che sconta anche il fatto, come abbiamo 
visto prima, che le sofferenze imprese sui finanziamenti in essere siano quasi 
il triplo della media nazionale. 

A onor del vero occorre aggiungere che il costo del finanziamento può anche 
essere condizionato dalla debolezza strutturale del sistema economico 
isolano e dalla lungaggine delle procedure concorsuali per il recupero dei 
crediti.  

PARLANDO DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO NON SI PUO’ NON FARE 
UN ACCENNO ALL’IMPATTO DELLE TEMATICHE ESG 

Negli ultimi anni, è cresciuta notevolmente l'attenzione riguardo ai rischi legati 
ai cambiamenti climatici, all’inquinamento, agli impatti sociali dell'agire 
d'impresa e alle pratiche di governo societario. Questi fattori, per l’appunto E 
– S – G, hanno portato investitori e imprese a rivedere il loro modus operandi 
mentre i Regulators hanno emanato direttive sempre più stringenti per 
presidiare e controllare il fenomeno. 

Tra i provvedimenti emanati dalla UE, assume un ruolo centrale la 
"tassonomia" introdotta dal regolamento UE 2020/852 del 18 giugno 2020, 
che definisce i criteri per classificare le attività economiche (e indirettamente 
quelle finanziarie) dal punto di vista ambientale e della valutazione di 
sostenibilità. 
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Le linee guida della Banca Centrale Europea sui rischi climatici e ambientali 
rimarcano, tra l'altro, l'esigenza di internalizzare nel piano strategico della 
banca i rischi climatici e ambientali, evidenziando e documentando i fattori 
che possono avere impatto sul contesto aziendale e sul business model. Ciò 
perché esiste, da un lato, un impatto diretto del rischio ESG sulla banca e 
dall'altro un impatto indiretto attraverso i rischi assunti verso le controparti. 

Più in generale, le banche dovranno sempre più sostenere un'economia 
resiliente dal punto di vista ambientale e tener conto, nelle proprie politiche di 
pricing, dell'impatto dei relativi rischi, sia quello fisico sia quello di transizione. 

Questa materia è già oggi di crescente attualità e dovrà essere velocemente 
metabolizzata da tutti gli attori del sistema. 

MI AVVIO ALLA CONCLUSIONE E VORREI CITARE UN PAIO DI ESEMPI 
DI OPPORTUNITA’ E STRUMENTI CONNESSI AL PNRR PER UN 
RILANCIO DEL TERRITORIO E DELLE IMPRESE 

Ne vorrei citare due: 

1) L'AVVIO DELLA ZONA ECONOMICA SPECIALE E 2) I CONTRATTI DI 
DISTRETTO E DI FILIERA 

Con riguardo alla ZONA ECONOMICA SPECIALE, 

da anni, le zone economiche speciali (ZES) hanno un ruolo centrale in tutto il 
mondo e in particolare per le economie del mare; ne esistono 5.400 in 147 
paesi, che contribuiscono al mantenimento di circa 70 milioni di posti di 
lavoro. 

La Zona economica speciale Sardegna è stata istituita con DPCM del 10 
dicembre 2021 - operativa dal settembre 2022 – e concepita come una rete 
portuale distribuita nel complessivo perimetro costiero e collocata in un 
Bacino – il Mediterraneo – che sta sempre più acquisendo centralità lungo le 
maggiori rotte est-ovest. 
Si tratta di una grande occasione, a cui la Sardegna deve guardare con 
interesse, non solo per i vantaggi che le ZES offrono per il regime fiscale e 
per le procedure amministrative semplificate ma soprattutto per l'opportunità 
di attirare insediamenti produttivi e di servizi e quindi di promuovere 
investimenti sia domestici sia internazionali. 
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In merito ai CONTRATTI DI DISTRETTO E DI FILIERA, 

vale la pena ricordare che il 31% dell’importo totale del PNRR è stato 
assegnato alla missione 2 “rivoluzione verde e transizione ecologica”, che ha 
come obiettivo un radicale cambiamento per realizzare la transizione verde, 
ecologica e inclusiva del Paese, favorendo l’economia circolare, lo sviluppo di 
fonti di energia rinnovabile e un’agricoltura più sostenibile. 

La misura è diretta al sostegno di programmi di investimento che, partendo 
dalla produzione agricola, si sviluppino nei diversi segmenti della filiera 
agroalimentare ed agro-energetica, in un ambito territoriale multiregionale e 
attraverso un accordo siglato da più beneficiari, che scambiano competenze 
e conoscenze e perseguono obiettivi comuni. 

Il settore agroalimentare sardo ha una connotazione che ben si presta alle 
opportunità offerte dai contratti di distretto e di filiera, che rappresentano 
quindi una grande occasione di crescita e di competitività. 

CONCLUSIONI 

In chiusura, vorrei ribadire che la Sardegna può veramente beneficiare, forse 
più di altre regioni, delle grandi opportunità offerte dal PNRR per colmare 
quei gap che oggi ne condizionano le potenzialità di sviluppo. 

L’importante è assegnare le giuste priorità ma prima ancora essere pronti a 
salire sul treno che passa proprio al momento giusto. 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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