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Il sistema finanziario locale 
nelle province di Varese e Como 

Rossella Locatelli*, Andrea Uselli# 

5 marzo 2004 
 
 

Abstract 
Il presente lavoro si propone di sintetizzare i primi risultati di una ricerca attraverso la 
quale è stata esaminata l’evoluzione della struttura e dell’operatività del sistema fi-
nanziario delle province di Varese e Como nel corso degli anni ’90. 
L’indagine si è interrogata sulle determinanti dei cambiamenti intervenuti nella strut-
tura del sistema finanziario locale e, più in generale, la valutazione della sua adegua-
tezza a sostenere la crescita e l’innovazione nelle imprese locali. 
Nel periodo esaminato (1996-2001), l’analisi del profilo dell’articolazione del sistema 
bancario locale mette in luce una certa dinamicità dell’area, che si evince 
dall’evoluzione di alcune grandezze tipiche, quali il numero degli sportelli e 
l’andamento degli impieghi e dei depositi. Nonostante i progressivi processi di con-
centrazione e di costituzione di nuovi gruppi bancari, si rileva ancora un certo spazio 
di operatività per le banche locali, spesso di dimensioni medio/piccole e favorite, al-
meno in parte, dalla presenza di piccoli Comuni in cui lo sportello bancario unico ha 
storicamente svolto un ruolo cruciale. 

1  Struttura del lavoro e principali risultati1 
Come è noto l’ultimo decennio è stato caratterizzato da importanti cambiamenti nel si-
stema bancario e finanziario, che hanno interessato non solo l’Italia ma anche la scena 
internazionale. All’interno del nostro Paese si sono avute modifiche di portata nazionale 
ed internazionale, fra cui significative innovazioni legislative, che hanno profondamente 
inciso sul quadro di competitività e di operatività degli intermediari bancari. 
La presente ricerca è incentrata su un ambito di indagine circoscritto territorialmente, 
ma non per questo meno significativo, con l’obiettivo di evidenziare alcuni tratti distin-
tivi che caratterizzano l’evoluzione della struttura e dell’operatività del sistema finanzia-
rio, con particolare attenzione all’articolazione territoriale delle banche nelle province di 
Varese e Como nel corso degli anni ’90. 
L’obiettivo generale dell’indagine è la valutazione dell’adeguatezza del sistema finan-
ziario locale a sostenere la crescita e l’innovazione nelle imprese locali. Più specifica-
mente, l’indagine nella sua interezza si interroga sulle determinanti che possono spiega-
re il cambiamento nella struttura del sistema finanziario, soprattutto in considerazione 
della presenza e del ruolo svolto dalle banche locali, intese come banche con sede legale 
nel territorio e con un’estensione operativa geograficamente limitata. 

                                                           
* Professore ordinario, Facoltà di Economia, Università degli Studi dell’Insubria, Via Ravasi 2, 21100 
Varese. E-mail: rossella.locatelli@uninsubria.it. 
# Assegnista di ricerca, Facoltà di Economia, Università degli Studi dell’Insubria, Via Ravasi 2, 21100 
Varese. E-mail: andrea.uselli@uninsubria.it. 
1 Sebbene il lavoro sia frutto di comune elaborazione, si attribuiscono a Rossella Locatelli i paragrafi 1, 2 
e 5, ed a Andrea Uselli i paragrafi 3 e 4. 
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Una prima fase dell’indagine è già stata realizzata, ed i risultati raggiunti costituiscono 
l’oggetto della presente pubblicazione. Per la sua realizzazione ci si è avvalsi di un data 
set, aggiornato a giugno 2001, concernente le banche e gli sportelli operativi nelle due 
province esaminate, posti in relazione alla densità della popolazione. L’analisi è stata 
focalizzata sugli assetti strutturali del sistema bancario al duplice fine di esaminare 
l’evoluzione delle condizioni di bancabilità del territorio e di studiare le modificazioni 
negli assetti concorrenziali. 
In tale ambito, un primo approfondimento è relativo all’evoluzione degli sportelli opera-
tivi, suddivisi per azienda, nei comuni delle due province, che ha portato al calcolo di 
alcuni indici di concentrazione/monopolio definiti su base provinciale. I dati strutturali 
sono stati a tal fine incrociati con alcuni dati demografici relativi ai comuni. 
Un secondo approfondimento riguarda (cfr. par. 4) l’esame dei dati territoriali di opera-
tività (in particolare depositi ed impieghi) al fine di verificare, anche sulla base dei vo-
lumi, gli effetti delle modificazioni negli assetti strutturali. Questa parte di indagine ha 
tuttavia incontrato alcune difficoltà realizzative, dovute ai problemi di riservatezza che 
impediscono alla Banca d’Italia di rendere disponibili dati eccessivamente disaggregati 
(come potrebbero essere, ad esempio, quelli su base comunale). Malgrado queste diffi-
coltà, è comunque possibile individuare una certa dinamicità dell’area oggetto di analisi 
nel periodo in esame (la seconda parte degli anni ’90 e l’inizio del corrente decennio), 
con riferimento ad alcune grandezze tipiche del sistema bancario e finanziario. 
In un ulteriore e successivo sviluppo della ricerca ci si propone di indagare anche i pos-
sibili nessi con le modificazioni intervenute nel tessuto produttivo locale e si cercherà di 
comprendere quali esigenze provengono dalle realtà industriali delle province di Varese 
e Como e secondo quali canali e attraverso quali modalità il sistema bancario reagisce a 
tali sollecitazioni con un’offerta più o meno adeguata ai bisogni manifestati dal settore 
produttivo locale. 
Al fine di fornire alcune valutazioni sull’analisi e la sintesi dell’operatività della rete 
bancaria nelle province di Varese e Como, vengono individuate alcune serie di dati che 
sono ritenute utili al fine di trarre informazioni concernenti la struttura ed il grado di 
concentrazione/competitività del mercato bancario in questa area geografica. 
In particolare, le serie di dati più significative che vengono esaminate sono: 
a) le rilevazioni periodiche del totale impieghi (cfr. par. 2), depositi e numero di spor-

telli (cfr. parr. 3 e 4), all’interno dei maggiori Comuni delle province di Varese e 
Como, di fonte Banca d’Italia, Base Informativa Pubblica (BIP); 

b) il numero e l’individuazione della banca di appartenenza degli sportelli bancari ope-
rativi al 31 dicembre 2000 nei Comuni delle province di Varese e Como, ottenuti at-
traverso le informazioni fornite dall’Annuario ABI (edizione 2001), aggregate per 
Comune e per banca. 

La BIP fornisce dati provinciali, regionali e il dato nazionale su alcune grandezze tipi-
che del sistema bancario, che ci hanno permesso di studiare l’evoluzione degli impieghi, 
dei depositi e del numero di sportelli. 
Nel corso del lavoro si farà frequentemente riferimento a quattro aree di lavoro: la pro-
vincia di Varese; la provincia di Como2; il totale Lombardia ed il totale nazionale. 

                                                           
2 Con riferimento alla provincia di Como, si specifica che i dati fino al 31 dicembre 1995 comprendono 
anche le rilevazioni relative all’attuale provincia di Lecco, mentre l’arco temporale 1° gennaio 1996 – 30 
giugno 2001 è depurato da questi dati e si riferisce – di conseguenza – ad un numero di Comuni più con-
tenuto rispetto a quello facente parte della provincia di Como all’inizio degli anni ’90. 
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2  La struttura del sistema bancario locale: analisi degli impieghi 

2.1 Gli impieghi: ripartizione per diffusione territoriale delle banche 
Una prima indagine può essere svolta in merito al diverso ruolo assunto dalle banche in 
base alla diffusione territoriale. La Banca d’Italia, all’interno della BIP, suddivide le 
banche in sei tipologie: a) a diffusione locale; b) a diffusione provinciale; c) a diffusione 
interprovinciale; d) a diffusione regionale; e) a diffusione interregionale; f) a diffusione 
nazionale3. 
Combinando tale ripartizione con i rispettivi “totale impieghi” è possibile mettere in e-
videnza quale sia il peso delle diverse tipologie. Con questa logica è stata realizzata la 
Tabella 1, in cui le colonne con i valori in percentuale rappresentano una proxy di quote 
di mercato4 detenute dalle banche, in relazione alla loro diffusione territoriale. 
I totali delle province di Varese e Como sono affiancati al totale della Lombardia e a 
quello nazionale. Confrontando i dati delle quattro aree, anzitutto si rileva che le banche 
a diffusione interregionale e nazionale hanno mantenuto, nel periodo 30 giugno 1996 – 
30 giugno 2001, una percentuale complessiva sul totale impieghi superiore al 60%. Per 
la provincia di Varese risulta una percentuale media attorno al 74%; in quella di Como 
il dato è leggermente inferiore (circa 69%). In quest’ultima area si evidenzia come le 
banche c.d. “a diffusione territoriale nazionale” abbiano la quota di mercato più elevata, 
sempre superiore al 40%, rispetto alle altre aree. 
Con riferimento ai dati sulle banche interprovinciali e regionali, si rileva che, per le 
prime i valori medi si assestano attorno al 9-13% per Como e la Lombardia, mentre so-
no mediamente 3-4 punti percentuali più elevati per la provincia di Varese e per il totale 
nazionale. Le medie complessive per queste due categorie territoriali nel periodo 30 
giugno 1996 – 30 giugno 2001 sono pari a: 
• Varese: 24,7%; Como: 20,8%; 
• Lombardia: 23,3%; Italia: 27,7%. 
Sempre con riferimento alle banche regionali, Varese e Como hanno registrato, 
sull’intero periodo, i tassi di crescita più elevati: circa +32% per Varese e +94% per 
Como5, mentre a livello nazionale l’incidenza di questa categoria diminuisce, passando 
dal 13,7% al 12,9%. 
Alcune differenze si ritrovano, invece, esaminando i dati relativi alle banche c.d. “a dif-
fusione locale” e “a diffusione provinciale”. Nella provincia di Varese la loro quota di 
mercato sugli impieghi è assolutamente marginale, in quanto sono entrambe sotto l’1%. 
Nella provincia di Como, al contrario, circa il 9-10% degli impieghi è detenuto da ban-
che a diffusione provinciale, la cui quota nel periodo in esame è passata dall’8% al 
10,7%, con un tasso di crescita pari al 33,4%. Il “totale Lombardia” mette in evidenza 
una quota media per le banche locali pari al 3,6% ma in forte crescita nel periodo, dato 
che la percentuale iniziale viene infatti più che raddoppiata e una quota media per le 
banche provinciali pari a 6,3%. Anche tale valore è in crescita nel periodo esaminato. 

                                                           
3 La classificazione per “gruppi territoriali di banche” è riferita alle “banche a breve termine” e fondata 
sull’estensione della rete distributiva. Una descrizione completa ed analitica di tale ripartizione, in vigore 
dal 1° gennaio 1995, è disponibile in Banca d’Italia, Supplemento al Bollettino Statistico, n° 32, giugno 
1995. 
4 Calcolate in base agli impieghi. 
5 In quest’ultima provincia, la quota di mercato passa dal 7,3% (giugno 1996) al 14, 1% (giugno 2001). 
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Rispetto alle aree esaminate precedentemente, il totale nazionale presenta percentuali 
intermedie6. 
La crescita delle quote di mercato sugli impieghi detenuti dalle banche locali, provincia-
li e interprovinciali trova una contropartita, in tutte le quattro aree, in una diminuzione 
delle percentuali relative alle banche c.d. “a diffusione interregionale” e “a diffusione 
nazionale” (per queste ultime con l’eccezione del primo semestre 2001 in cui si osserva 
un significativo incremento della percentuale di incidenza sugli impieghi). Mentre le 
banche nazionali hanno perso circa 8-10 punti percentuali tra il 1996 e il 2000, pur man-
tenendo un ruolo assolutamente predominante, il primo semestre 2001 evidenzia un an-
damento inverso in quanto esse hanno recuperato a livello provinciale 12-14 punti e 
nell’area Lombardia circa 20 punti percentuali. 
Le banche a diffusione territoriale nazionale accentrano ancora almeno un terzo degli 
impieghi e la ripresa che esse hanno avuto nel corso della prima parte del 2001 è andata 
quasi interamente a scapito delle banche a diffusione interregionale: ciò significa che si 
sono verificati degli spostamenti da questa categoria a quella delle banche nazionali, de-
terminando in questo modo l’inversione di tendenza evidenziata precedentemente. 
Si osserva pertanto uno spostamento verso le categorie “estreme”, da un lato per il ruolo 
svolto dalle banche a diffusione locale, dall’altro attraverso il recente recupero del peso 
delle banche a diffusione nazionale. Questo può venire spiegato, almeno in prima battu-
ta, con la sempre più diffusa costituzione di grandi gruppi, quale soluzione organizzati-
va che consente agli intermediari finanziari coinvolti di movimentare – fra le altre va-
riabili – grandi volumi di impieghi. Lo spostamento sopra delineato non è comunque 
omogeneo tra le diverse aree esaminate (cfr. Tabella 1). 
 
 
 
 
 

                                                           
6 Il dato medio per le banche locali si assesta attorno al 3,3%, mentre quello delle banche provinciali è 
pari al 7,1%, ed entrambe le categorie presentano una sostanziale crescita nel periodo esaminato, che ri-
sulta più intensa per le banche a diffusione territoriale locale. 



 

TABELLA 1 – QUOTA DI MERCATO SUGLI IMPIEGHI DELLE BANCHE PER DIFFUSIONE TERRITORIALE 
Dati dal 30 giugno 1996 al 30 giugno 2001 – valori in % 
TAB. 1.A – Provincia di Varese 

Data Banche a diffus. 
territoriale locale 

Banche a diffus. 
territ. provinciale 

Banche a diffusione 
territ. interprovinc.

Banche a diffus. 
territ. regionale 

Banche a diffus. 
territ. interregion. 

Banche a diffus. 
territ. nazionale 

30-giu-96 0,3 0,3 13,0 8,4 36,6 41,5
31-dic-96 0,3 0,3 13,6 8,7 37,9 39,2
30-giu-97 0,3 0,3 12,8 8,8 38,1 39,7
31-dic-97 0,4 0,4 13,9 9,1 38,0 38,2
30-giu-98 0,4 0,4 14,3 8,9 38,4 37,6
31-dic-98 0,6 0,6 15,2 9,3 39,3 35,0
30-giu-99 0,8 0,8 14,8 10,7 36,8 36,1
31-dic-99 0,4 0,7 15,8 11,1 37,5 34,6
30-giu-00 0,1 0,4 16,0 11,2 38,8 33,5
31-dic-00 0,2 0,5 17,1 11,0 38,3 33,0
30-giu-01 0,2 0,6 17,0 11,2 24,0 47,0
TAB. 1.B – Provincia di Como 

Data Banche a diffus. 
territoriale locale 

Banche a diffus. 
territ. provinciale 

Banche a diffus. 
territ. interprovinc.

Banche a diffus. 
territ. regionale 

Banche a diffus. 
territ. interregion. 

Banche a diffus. 
territ. nazionale 

30-giu-96 0,8 8,0 9,0 7,3 24,6 50,3
31-dic-96 0,7 8,3 9,5 8,0 24,1 49,4
30-giu-97 0,7 8,5 9,8 9,0 23,2 48,8
31-dic-97 0,7 9,1 9,1 9,5 25,0 46,6
30-giu-98 0,7 8,9 9,2 9,8 23,1 48,3
31-dic-98 0,7 9,7 9,8 10,3 24,5 45,0
30-giu-99 0,8 9,9 9,2 12,4 23,0 44,7
31-dic-99 0,8 10,3 9,9 12,9 23,2 42,9
30-giu-00 0,8 10,5 10,1 13,6 22,8 42,2
31-dic-00 0,8 10,7 10,9 13,9 23,1 40,6
30-giu-01 1,0 10,7 11,3 14,1 10,4 52,5
continua nella pagina successiva (Tabella 1) 
 



 

 
continua dalla pagina precedente 

TAB. 1.C – Totale Lombardia 

Data Banche a diffus. 
territoriale locale 

Banche a diffus. 
territ. provinciale 

Banche a diffus. 
territ. interprovinc.

Banche a diffus. 
territ. regionale 

Banche a diffus. 
territ. interregion. 

Banche a diffus. 
territ. nazionale 

30-giu-96 1,7 4,3 11,8 11,3 36,8 34,0
31-dic-96 1,8 4,5 11,8 12,0 36,5 33,4
30-giu-97 2,7 5,3 11,1 11,3 36,3 33,3
31-dic-97 2,8 5,5 10,4 11,9 37,5 31,9
30-giu-98 3,5 6,3 10,6 11,6 37,0 31,0
31-dic-98 3,8 6,6 11,1 12,0 36,6 30,0
30-giu-99 4,0 6,8 9,3 13,6 36,6 29,7
31-dic-99 4,6 7,3 9,4 13,7 35,4 29,6
30-giu-00 5,1 7,5 9,0 13,7 34,9 29,7
31-dic-00 6,9 9,1 11,3 13,1 31,4 28,3
30-giu-01 3,2 5,6 12,5 14,0 16,0 48,7
TAB. 1.D – Totale Italia 

Data Banche a diffus. 
territoriale locale 

Banche a diffus. 
territ. provinciale 

Banche a diffus. 
territ. interprovinc.

Banche a diffus. 
territ. regionale 

Banche a diffus. 
territ. interregion. 

Banche a diffus. 
territ. nazionale 

30-giu-96 1,8 5,4 15,0 13,7 21,7 42,4
31-dic-96 1,9 5,5 15,2 13,4 22,4 41,6
30-giu-97 2,2 5,9 15,1 13,3 22,7 40,9
31-dic-97 2,3 6,1 15,0 13,2 23,5 40,0
30-giu-98 2,7 6,6 15,0 12,3 24,1 39,2
31-dic-98 2,8 6,6 15,2 11,8 23,7 39,9
30-giu-99 3,5 7,3 14,7 12,2 23,9 38,5
31-dic-99 3,8 7,7 15,0 12,4 23,8 37,3
30-giu-00 4,0 7,8 14,6 12,7 23,9 36,8
31-dic-00 6,1 9,8 14,6 12,4 22,8 34,2
30-giu-01 5,3 9,1 15,2 12,9 17,4 40,2

Fonte: Banca d'Italia, Base Informativa Pubblica, novembre 2001, TDB 10074. 
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2.2 Gli impieghi: ripartizione per categorie dimensionali di banche 
Sui dati contenuti nella BIP, utilizzando la ripartizione per “categorie dimensionali” di banche, può 
essere condotta anche un’analisi che segue la ripartizione in: a) banche piccole; b) banche minori; c) 
banche medie; d) banche maggiori; e) banche grandi7. 
Aggregando questi dati, le Tabelle 2 e 3 evidenziano, rispettivamente, il dato assoluto per gli spor-
telli del “totale banche” dal 30 giugno 1996 al 30 giugno 2001 e i relativi tassi di crescita, calcolati 
su base annua al 31 dicembre, tra il 31 dicembre 1997 e il 31 dicembre 2000. 

TABELLA 2 – NUMERO DI SPORTELLI “TOTALE BANCHE” 
Data Varese Como Totale Lombardia Totale Italia 

30/06/1996 335 261 4.582 23.927
31/12/1996 342 270 4.680 24.421
30/06/1997 345 272 4.752 24.792
31/12/1997 351 278 4.879 25.251
30/06/1998 358 284 4.936 25.596
31/12/1998 369 287 5.038 26.255
30/06/1999 375 290 5.113 26.628
31/12/1999 386 296 5.228 27.132
30/06/2000 398 302 5.352 27.605
31/12/2000 403 312 5.435 28.175
31/06/2001 406 315 5.542 28.682
Fonte: Banca d’Italia, Base Informativa Pubblica, TDB 10205, novembre 2001. 

TABELLA 3 – TASSI DI CRESCITA ANNUI DEL N° DI SPORTELLI “TOTALE BANCHE” 
 Tassi 

crescita in %  Tassi 
crescita in % 

VARESE 31-dic-97 2,6 LOMBARDIA 31-dic-97 4,3 
 31-dic-98 5,1  31-dic-98 3,3 
 31-dic-99 4,6  31-dic-99 3,8 
 31-dic-00 4,4  31-dic-00 4,0 
COMO 31-dic-97 3,0 ITALIA 31-dic-97 3,4 
 31-dic-98 3,2  31-dic-98 4,0 
 31-dic-99 3,1  31-dic-99 3,3 
 31-dic-00 5,4  31-dic-00 3,8 
Fonte: rielaboraz. propria da Banca d’Italia, Base Informativa Pubblica, TDB 10205, novembre 2001. 
 
Osservando le province di Varese e Como, i due dati che maggiormente emergono sono il +5,1% 
annuo di crescita del 1998 per Varese e il +5,4% del 2000 per Como: quest’ultima, in particolare, 
aveva avuto negli anni immediatamente precedenti tassi di crescita più bassi di circa 2 punti percen-
tuali. 
 
 

                                                           
7 La classificazione delle banche in gruppi dimensionali è elaborata dalla Banca d’Italia sulla base della media centrata 
a cinque termini dei valori trimestrali del totale dei fondi intermediati, attribuendo peso 1 al primo e all’ultimo termine e 
peso pari a 2 ai trimestri intermedi. Le banche sono così raggruppate in cinque classi, le cui soglie dimensionali attuali 
sono indicate in parentesi: banche maggiori (con fondi intermediati medi superiori a 45 miliardi di euro), banche grandi 
(con fondi intermediati compresi tra 20 e 45 miliardi di euro), banche medie (con fondi intermediati compresi tra 7 e 20 
miliardi di euro), banche piccole (con fondi intermediati compresi tra 1 e 7 miliardi di euro) e banche minori (con fondi 
intermediati inferiori a 1 miliardo di euro). Cfr. Banca d’Italia, Glossario. 
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GRAFICO 1 – EVOLUZIONE TASSI DI CRESCITA N° DI SPORTELLI “TOTALE BANCHE” 

2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
4,5%
5,0%
5,5%
6,0%

1997 1998 1999 2000
Varese Como Lombardia Italia

 
Fonte: rielaboraz. propria da Banca d’Italia, Base Informativa Pubblica, TDB 10205, novembre 2001. 
 
Nell’arco di tempo esaminato, confrontando le diverse aree geografiche, i tassi di crescita annui non 
presentano grossi scostamenti. Al contrario variazioni molto significative sarebbero emerse, sia a 
livello locale sia a livello regionale, qualora avessimo determinato anche i tassi di crescita annui nel 
numero di sportelli con riferimento alle sotto-categorie dimensionali delle banche, secondo la clas-
sificazione della Banca d’Italia. Infatti, soprattutto a livello locale, questi tassi risentono notevol-
mente degli spostamenti da una categoria dimensionale all’altra di una o più banche, in particolare 
per l’effetto di fusioni e aggregazioni. 
La Tabella 3 evidenzia unicamente tassi positivi e ciò riflette una crescita più o meno intensa del 
numero di sportelli. Con riferimento alle province di Varese e Como, per un’analisi più dettagliata 
sull’evoluzione del numero di sportelli, si rinvia più avanti (cfr. par. 4) in cui l’analisi sarà condotta 
con riferimento alle singole banche e ai singoli Comuni, almeno limitatamente a quelli di maggiori 
dimensioni. 
Il tasso medio annuo di crescita del numero di sportelli “totale banche” è attorno al 3,8%, legger-
mente più elevato per la provincia di Varese (+4,2% annuo), con un tasso complessivo (composto) 
di crescita tra il 31 dicembre 1996 e il 31 dicembre 2000 pari a circa il 18%. La media della provin-
cia di Como è pari al 3,7% annuo, in linea con i dati della Lombardia e del totale nazionale (rispet-
tivamente pari al 3,9% e al 3,6%). 
Infine, per quanto riguarda la crescita sull’intero periodo osservato (30 giugno 1996 – 30 giugno 
2001), i tassi composti di variazione sono comuni nelle quattro aree geografiche e attorno al 20%. 
Possiamo quindi constatare che, in generale, la crescita del numero complessivo degli sportelli ha 
seguito un’evoluzione simile almeno nelle aree che interessano la nostra analisi; in particolar modo 
anche i dati locali non si discostano di molto dalla media nazionale, aspetto che invece era emerso 
precedentemente nell’esame di altre variabili. 

2.3 Gli impieghi: ripartizione per gruppi istituzionali di banche 
L’ultima elaborazione dedicata a questa parte del lavoro mostra l’evoluzione da fine 1996 al 2001, 
del numero di sportelli nelle province di Varese e Como, confrontate con il totale Lombardia e il to-
tale Italia, osservati sulla base della suddivisione delle banche in gruppi istituzionali (Tabella 4)8. 
La Tabella 4, oltre ai dati puntuali rilevati dalla Banca d’Italia9, evidenzia i tassi di composizione 
annui rispetto al totale banche. Sono però necessarie due annotazioni: a) il “totale banche” non 
comprende le banche c.d. “con raccolta a medio/lungo termine”; b) nella Tabella 4.E, la categoria 

                                                           
8 Gli enti segnalanti rientrano nelle seguenti categorie: a) Banche con raccolta ml/t; b) Banche di Credito Cooperativo; 
c) Banche popolari cooperative; d) Banche S.p.A.; e) Filiali di banche estere; f) Istituti Centrali di Categoria e di Rifi-
nanziamento (ICCR). 
9 E’ opportuno precisare che, anche se nella Tabella 4 sono stati riportati solo i dati al 31 dicembre, le segnalazioni della 
BIP hanno periodicità trimestrale. 
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“Altre banche” comprende le voci di cui ai precedenti punti e) ed f), e cioè le filiali di banche estere 
e gli ICCR. 
Come risulta dai riquadri A., B. ed E. della Tabella 4, la quasi totalità degli sportelli all’interno delle 
province di Varese e Como appartiene alle categorie istituzionali delle banche popolari cooperative 
e delle banche costituite in forma di S.p.A., in misura pari a circa il 98% degli sportelli per la pro-
vincia di Varese e quasi il 90% per la provincia di Como. 

TABELLA 4 – DISTRIBUZIONE N° DI SPORTELLI PER GRUPPI ISTITUZIONALI DI BANCHE 
Tab. 4.A – Provincia di Varese 
Enti 
segnalanti: 

Banche con 
raccolta ml/t 

Banche di Cre-
dito Coop. 

Banche 
pop. coop.

Banche 
S.p.A. 

Filiali di ban-
che estere ICCR Totale Ban-

che 
Date n° sportelli n° sportelli n° sportelli n° sportelli n° sportelli n° sportelli n° sportelli 
31-dic-96 - 4 163 175 - - 342
31-dic-97 - 4 143 204 - - 351
31-dic-98 - 4 154 211 - - 369
31-dic-99 - 4 156 226 - - 386
31-dic-00 - 4 163 236 - - 403
30-giu-01 - 4 164 238 - - 496
Tab. 4.B – Provincia di Como 
Enti 
segnalanti: 

Banche con 
raccolta ml/t 

Banche di Cre-
dito Coop. 

Banche 
pop. coop.

Banche 
S.p.A. 

Filiali di ban-
che estere ICCR Totale Ban-

che 
Date n° sportelli n° sportelli n° sportelli n° sportelli n° sportelli n° sportelli n° sportelli 
31-dic-96 - 28 52 190 - - 270
31-dic-97 - 29 67 182 - - 278
31-dic-98 - 33 69 185 - - 287
31-dic-99 - 33 71 192 - - 296
31-dic-00 - 35 76 200 1 - 312
30-giu-01 - 35 77 202 1 - 315
Tab. 4.C – Totale Lombardia 
Enti 
segnalanti: 

Banche con 
raccolta ml/t 

Banche di Cre-
dito Coop. 

Banche 
pop. coop.

Banche 
S.p.A. 

Filiali di ban-
che estere ICCR Totale Ban-

che 
Date n° sportelli n° sportelli n° sportelli n° sportelli n° sportelli n° sportelli n° sportelli 
31-dic-96 13 399 1.304 2.923 50 4 4.680
31-dic-97 13 432 1.431 2.958 54 4 4.879
31-dic-98 13 459 1.493 3.024 58 4 5.038
31-dic-99 11 478 1.343 3.348 55 4 5.228
31-dic-00 9 500 1.417 3.455 59 4 5.435
30-giu-01 10 509 1.454 3.511 64 4 5.542
Tab. 4.D – Totale Italia 
Enti 
segnalanti: 

Banche con 
raccolta ml/t 

Banche di Cre-
dito Coop. 

Banche 
pop. coop.

Banche 
S.p.A. 

Filiali di ban-
che estere ICCR Totale Ban-

che 
Date n° sportelli n° sportelli n° sportelli n° sportelli n° sportelli n° sportelli n° sportelli 
31-dic-96 115 2.529 4.452 17.337 75 28 24.421
31-dic-97 118 2.657 4.357 18.127 82 28 25.251
31-dic-98 108 2.770 4.274 19.097 84 30 26.255
31-dic-99 98 2.862 4.205 19.947 88 30 27.132
31-dic-00 96 2.951 4.788 20.307 99 30 28.175
30-giu-01 105 2.993 4.803 20.748 108 30 28.682
continua nella pagina successiva(Tabella 4) 
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continua dalla pagina precedente(Tabella 4) 

Tab. 4.E – Tassi di composizione al 31.12.n - dati in % 

Enti segnalanti: BCC B. pop. 
coop. 

Banche 
S.p.A. 

Altre 
banche 

Totale 
banche 

VARESE 
Date: 31-dic-96 1,2 47,6 51,2 - 100 
  31-dic-97 1,1 40,8 58,1 - 100 
  31-dic-98 1,1 41,7 57,2 - 100 
  31-dic-99 1,0 40,4 58,6 - 100 
  31-dic-00 1,0 40,4 58,6 - 100 
COMO 
Date: 31-dic-96 10,4 19,3 70,4 - 100 
  31-dic-97 10,4 24,1 65,5 - 100 
  31-dic-98 11,5 24,0 64,5 - 100 
  31-dic-99 11,1 24,0 64,9 - 100 
  31-dic-00 11,2 24,4 64,1 0,3 100 
LOMBARDIA 
Date: 31-dic-96 8,5 27,9 62,5 1,2 100 
  31-dic-97 8,9 29,3 60,6 1,2 100 
  31-dic-98 9,1 29,7 60,0 1,2 100 
  31-dic-99 9,1 25,7 64,0 1,1 100 
  31-dic-00 9,2 26,1 63,6 1,1 100 
ITALIA 
Date: 31-dic-96 10,4 18,2 71,0 0,4 100 
  31-dic-97 10,5 17,3 71,8 0,4 100 
  31-dic-98 10,6 16,3 72,7 0,4 100 
  31-dic-99 10,6 15,5 73,5 0,4 100 
  31-dic-00 10,5 17,0 72,1 0,4 100 
Fonte: Banca d’Italia, Base Informativa Pubblica, TDB 10207, novembre 2001. 
 
Nella provincia di Varese, nel periodo esaminato, non sono presenti né filiali di banche estere né 
sportelli appartenenti a ICCR; nell’area di Como è localizzato, a partire dal 2000, uno sportello fi-
liale di una banca estera. In tale provincia, a differenza di Varese, è anche più rilevante il peso delle 
Banche di Credito Cooperativo (BCC), pari a circa l’11% medio nei cinque anni presi in considera-
zione. 
A livello regionale, la quota di sportelli detenuti dalle banche S.p.A. è pari al 60% circa, mentre 
quella delle banche popolari cooperative è in media attorno al 27,7%. Le BCC si assestano al 9%, 
con valori medi stabili nel periodo temporale preso in esame. Per quanto riguarda il totale naziona-
le, la percentuale delle banche S.p.A. è superiore al 70%, mentre le banche popolari cooperative 
mantengono una quota media del 17%. Infine la quota delle filiali di banche estere e degli ICCR è 
assolutamente residuale, in quanto inferiore all’1%. 



 11

3  Sportelli e Comuni: misure di concentrazione e di monopolio 

3.1 I dati riferiti alle province di Varese e Como 
Questa parte del lavoro è dedicata all’analisi dell’articolazione territoriale degli sportelli operativi 
nelle province di Varese e Como e all’evoluzione che essi hanno avuto nel periodo 1996-2001. Per 
effettuare un’analisi esaustiva degli sportelli operativi, distinti per banca, è necessario fare riferi-
mento all’Annuario ABI. I dati sono aggiornati al 31 dicembre 2000 e sono stati incrociati per ban-
ca e per comune, al fine di misurare: 
• il grado di monopolio all’interno della provincia; 
• il grado di concentrazione, scegliendo quale misura di concentrazione l’indice di Herfindahl, da-

to da: 

∑
=

=
n

i
iQMH

1

2  

• dove: QMi indica la Quota di Mercato detenuta dalla i-esima banca, determinata dal rapporto tra 
il numero di sportelli detenuti dalla i-esima banca ed il numero totale di sportelli; 

• la concentrazione all’interno dei Comuni maggiori e relativamente alle banche maggiori; in que-
sto senso l’importanza è da intendersi esclusivamente in relazione al numero di sportelli. 

Infine, sono stati rielaborati alcuni indici ritenuti particolarmente significativi, derivanti 
dall’elaborazione delle informazioni quantitative su impieghi, depositi e sportelli rilevati nei diversi 
Comuni delle province di Varese e Como, almeno limitatamente ai Comuni più popolosi. A tal fine 
è stata adottata quale soglia dimensionale minima il limite di 10-15.000 abitanti, secondo quanto ri-
sulta dalle rilevazioni ISTAT al 31 dicembre 2000. 
La Tabella 5 riporta – utilizzando ancora i dati ricavati dalla BIP – l’evoluzione di due grandezze: 
da un lato, il numero di Comuni “bancati”, ossia quelli presso i quali è operativo almeno uno spor-
tello bancario e, dall’altro, il numero di sportelli del totale provincia. A partire da questa seconda 
variabile sono state costruite le ultime due colonne della Tabella 5, al fine di quantificare la dinami-
ca della crescita degli sportelli dal 31 marzo 1996 al 30 giugno 2001, ponendo la base pari a 1 
all’inizio del periodo di osservazione. 
Si evidenzia un trend positivo caratterizzante il numero di sportelli operativi nelle due province nel 
periodo esaminato (cfr. Grafico 2). Dal 31 marzo 1996 al 31 dicembre 1999 il tasso di crescita 
(composto) è pari al 15,2% per Varese e al 14,3% per Como; sull’intero orizzonte temporale osser-
vato il dato è superiore al 20% in entrambe le province. Ciò è stato accompagnato parallelamente da 
una crescita nel numero assoluto di Comuni c.d. “bancati”. In particolare, nella provincia di Varese 
tale dato è passato da 90 a 94 e nella provincia di Como da 92 a 98 (rispettivamente +4,4% e 
+6,5%). 
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TABELLA 5 – NUMERO DI SPORTELLI NELLE PROVINCE DI VARESE E COMO 
Enti segnalanti: 2100010 - Banche "con raccolta a breve termine" 
Dati dal 31 marzo 1996 al 30 giugno 2001 
 N° di Comuni Tasso di crescita n° di sportelli 
Data serviti da banche 

N° di sportelli 
rispetto al 31 marzo 1996 

 Varese Como Varese Como Varese Como 
31-mar-96 90 92 335 259    
30-giu-96 91 92 335 261 1,000 1,008 
30-set-96 91 92 338 262 1,009 1,012 
31-dic-96 91 94 342 270 1,021 1,042 

31-mar-97 91 94 343 271 1,024 1,046 
30-giu-97 91 94 345 272 1,030 1,050 
30-set-97 91 94 347 272 1,036 1,050 
31-dic-97 91 96 351 278 1,048 1,073 

31-mar-98 91 96 354 281 1,057 1,085 
30-giu-98 91 96 358 284 1,069 1,097 
30-set-98 91 96 361 285 1,078 1,100 
31-dic-98 92 96 369 287 1,101 1,108 

31-mar-99 92 96 374 289 1,116 1,116 
30-giu-99 92 96 375 290 1,119 1,120 
30-set-99 94 97 378 292 1,128 1,127 
31-dic-99 94 98 386 296 1,152 1,143 

31-mar-00 94 98 392 300 1,170 1,158 
30-giu-00 94 98 398 302 1,188 1,166 
30-set-00 94 98 400 306 1,194 1,181 
31-dic-00 94 98 403 312 1,203 1,205 

31-mar-01 94 98 405 313 1,209 1,208 
30-giu-01 94 98 406 315 1,212 1,216 

Nota 1: base = 1 al 31 marzo 1996. 
Nota 2: limitatamente alla provincia di Como, i dati relativi al periodo antecedente al 1996 non sono confrontabili con 
quelli esposti in tabella perché comprendono anche la provincia di Lecco. Per quest'ultima, i primi dati disponibili sono 
quelli a partire dal 31 marzo 1996. 
Fonte: rielaborazione propria da Banca d’Italia, Base Informativa Pubblica, TDB 10205 e TDB 10207, novembre 2001. 
 
La crescita è stata sostanzialmente regolare e continua nel tempo, senza particolari accelerazioni. 
Tra i periodi caratterizzati da maggior crescita si possono segnalare, per la provincia di Varese, il 
quarto trimestre 1998 (+8 sportelli) e 1999 (+8 sportelli) e, per la provincia di Como, il quarto tri-
mestre 1996 (+8 sportelli) e 2000 (+6 sportelli). 
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GRAFICO 2 – EVOLUZIONE NUMERO DI SPORTELLI NELLE PROVINCE DI VARESE E COMO 
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Fonte: rielaboraz. propria da Banca d’Italia, Base Informativa Pubblica, TDB 10205, novembre 2001. 
 

3.2 Un approfondimento su dati comunali: i dati dell’Annuario ABI e alcune misure di concentrazione 
In questo paragrafo si cerca di approfondire alcuni dati sugli sportelli riferiti ai singoli Comuni delle 
province di Varese e Como. 
Con riferimento alle fonti informative utilizzate, si rilevano alcune differenze tra i dati puntuali sul 
numero di sportelli rilevati nella BIP e quanto si ricava dall’Annuario ABI. Per le elaborazioni suc-
cessive abbiamo ritenuto più opportuno impiegare quest’ultima fonte, in quanto erano disponibili 
informazioni aggiuntive relative alle singole banche. Al 31 dicembre 2000, l’Annuario ABI regi-
strava nella provincia di Varese 414 sportelli (402 al 31 dicembre 1999), compresi i c.d. “sportelli 
interni” (ovvero quelli che sono, ad esempio, operativi presso gli Ospedali o i Comuni), una sezione 
di pegno10 e gli sportelli di cassa, tesoreria e/o cambio11. Il numero di banche operative sul territorio 
della provincia era pari a 34 (35 alla fine dell’anno precedente), mentre i Comuni con almeno uno 
sportello bancario risultavano 9412. Sempre al 31 dicembre 2000 la provincia di Como aveva un to-
tale di 317 sportelli (anche in questo caso sono compresi gli “sportelli interni”, una sezione di pe-
gno13 e gli sportelli di cassa, tesoreria e/o cambio). Il numero di banche operative sul territorio della 
provincia era pari a 32, mentre i Comuni con almeno uno sportello bancario ammontavano a 98. 
Con riferimento a questa provincia, i dati al 31 dicembre 1999 erano i seguenti: 30 banche operative 
in 98 Comuni “bancati” per un totale di 301 sportelli. 
Nelle pagine successive si approfondiranno i confronti tra le variabili in base alla dinamica che esse 
hanno assunto nel corso degli anni ’90, ma in aggiunta a questa analisi saranno spesso messe in con-
trapposizione le informazioni disponibili al 31 dicembre 2000 con quelle al 31 dicembre 1999. In-
fatti, pur essendo intercorso solo un anno, all’interno di questo periodo vi sono state delle significa-
tive evoluzioni che meritano di essere evidenziate. In particolare nel corso del 2000 è divenuta 
completamente operativa la fusione, all’interno del Gruppo Intesa, delle reti Banco Ambrosiano-
Veneto, Banca Commerciale Italiana e Cariplo. Al di là dell’aspetto di denominazione del gruppo 
bancario – in quanto all’interno dell’Annuario ABI 2001 tali sportelli sono tutti identificati con la 
                                                           
10 Tale sezione di pegno appartiene alla Banca Regionale Europea e si trova a Varese. 
11 Includere o meno questi sportelli che, a volte, hanno un’operatività più limitata rispetto agli sportelli presso le filiali 
bancarie, giustifica le differenze tra i dati BIP e quelli dell’Annuario ABI. 
12 Le frazioni sono state collocate all’interno dei Comuni di appartenenza, secondo la classificazione riportata 
nell’Annuario ABI 2001. 
13 Si trova a Como ed appartiene – anche in questo caso – alla Banca Regionale Europea. 
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dicitura “IntesaBci” – le implicazioni di questa aggregazione possono risultare importanti in termini 
di quote di mercato e rapporti di concentrazione nelle aree territoriali esaminate. 
All’interno della provincia di Como, i Comuni con un unico sportello sono il 40,8% del totale, cioè 
circa il 9% in più di quanto è rilevato nella provincia di Varese (Tabella 6). Ciò significa che in un 
numero maggiore di casi si riscontrano, nella provincia di Como, situazioni di monopolio, con 
un’unica banca operativa nel Comune. 

TABELLA 6 – RIPARTIZIONE DEI COMUNI DELLE PROVINCE DI VARESE E COMO IN BASE AL 
NUMERO DI SPORTELLI 
Dati al 31 dicembre 2000 

Provincia di Varese Provincia di Como 
numero in % numero in % 

Numero di Comuni con uno sportello 30 31,9 40 40,8
Numero di Comuni con 2 sportelli 26 27,7 23 23,5
Numero di Comuni con 3 sportelli 11 11,7 20 20,4
Numero di Comuni con oltre 3 sportelli 27 28,7 15 15,3
Totale 94 100 98 100
Fonte: rielaborazione propria da Annuario ABI 2001. 
 
Se aggiungiamo a questi dati la percentuale dei Comuni ”bancati” sul totale delle località, otteniamo: 
• per la provincia di Varese: 94/141 (ovvero il numero dei Comuni rilevati dall’ISTAT) = 66,7 %; 
• per la provincia di Como: 98/163 (numero di Comuni rilevati dall’ISTAT) = 60,1 %. 
Ciò significa che, in media, la provincia di Varese è meglio “coperta”. Al suo interno, circa il 30% 
dei Comuni rilevati dall’ISTAT non aveva, al 31 dicembre 2000, nemmeno uno sportello bancario, 
a differenze di quasi il 40% che caratterizza la provincia di Como. Ragionando ancora in termini 
dimensionali, i Comuni con più di 3 sportelli erano il 28,7% del totale e quelli con almeno 10 spor-
telli erano 7 (7,4% del totale)14, mentre nella provincia di Como i Comuni con almeno 10 sportelli 
erano solamente 4 (4,1% del totale)15. 
Ciò deriva anche e soprattutto dal fatto che nella provincia di Varese vi è un numero maggiore di 
città (attorno ai 10.000-15.000 abitanti), mentre la provincia di Como si caratterizza per una presen-
za più significativa di piccoli centri, all’interno dei quali in molti casi si trova ad operare un unico 
sportello bancario. La situazione era ancora più evidente quando l’attuale provincia di Lecco era 
compresa nel territorio della provincia di Como. La zona del lecchese è costituita da un numero ele-
vato di piccoli centri, spesso insediati in zone montuose, in cui lo sportello bancario unico era (ed in 
molti casi è ancora) più che sufficiente, anche in termini di attrattività del mercato stesso per le ban-
che. 
Un dato interessante relativo alla dimensione dei Comuni è infatti il peso percentuale dei centri fino 
a 5.000 abitanti: essi sono circa l’85% del totale nella provincia di Como e poco meno del 72% per 
la provincia di Varese (Tabella 7). 

                                                           
14 Busto Arsizio, Castellanza, Gallarate, Saronno, Somma Lombardo, Tradate e Varese. 
15 Como, Cantù, Erba e Mariano Comense. 
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TABELLA 7 – RIPARTIZIONE DEI COMUNI DELLE PROVINCE DI VARESE E COMO IN BASE AL 
NUMERO DI ABITANTI 
Dati ISTAT al 31 dicembre 2000 

 Provincia di Varese Provincia di Como 
 numero in % numero in % 

Comuni fino a 1.000 abitanti 29 20,6 51 31,3 
Comuni da 1.001 a 5.000 abitanti 72 51,1 87 53,4 
Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti 24 17,0 20 12,3 
Comuni con oltre 10.000 abitanti 16 11,3 5 3,0 
Totale 141 100 163 100 
Fonte: ISTAT. 
 
All’interno della provincia di Como, al 31 dicembre 2000 vi erano solo 5 Comuni con più di 10.000 
abitanti (oltre al capoluogo, Cantù, Erba, Mariano Comense e Olgiate Comasco). Tali Comuni co-
stituiscono solo il 3% del totale, mentre, come risulta dalla Tabella 7, la medesima rilevazione per 
la provincia di Varese fornisce una percentuale dell’11,3% (16 Comuni)16. 
Nelle Tabelle 8 e 9 sono presentate le sintesi della distribuzione per banche degli sportelli nelle pro-
vince di Varese e Como, al 31 dicembre 2000, in base ai dati desunti dall’Annuario ABI edizione 
2001. 
Con riferimento alla Tabella 8, la principale novità dell’anno 2000 è, come già ricordato, la fusione 
delle reti Banco Ambrosiano-Veneto, Comit e Cariplo e la denominazione dei corrispondenti spor-
telli sotto l’unica voce “IntesaBci”. Specifichiamo inoltre che i 65 sportelli di IntesaBci possono es-
sere così suddivisi: 8 ex-rete Comit, 6 ex-rete AmbroVeneto, 50 ex-rete Cariplo, cui si aggiunge, 
nel corso dell’anno 2000, l’attivazione di un "Punto Comit – Consulenza & Investimenti"17. 
Un altro rilievo importante, pur se di minore portata quantitativa e dimensionale, è la fusione per in-
corporazione della Banca Popolare di Abbiategrasso nella Banca Agricola Mantovana (BAM), la 
quale, a fine 2000, deteneva in totale 3 sportelli18. 
Rispetto al 1999 il numero di sportelli è cresciuto di 12 unità: di queste, due appartengono, rispetti-
vamente, a Banca Idea e a Credit Suisse (Italy), che in precedenza non erano presenti nel territorio 
della provincia di Varese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16 Busto Arsizio, Cardano al Campo, Caronno Pertusella, Cassano Magnago, Castellanza, Fagnano Olona, Gallarate, 
Lonate Pozzolo, Luino, Malnate, Olgiate Olona, Samarate, Saronno, Somma Lombardo, Tradate, Varese. 
17 Quest’ultimo sportello si trova a Saronno. Nel 1999 la situazione era la seguente: 9 sportelli Comit, 6 AmbroVeneto e 
50 Cariplo. Quest’ultima era la seconda banca a livello provinciale per numerosità degli sportelli, preceduta solo dalla 
Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino (74 sportelli). 
18 Al termine del 1999 la Banca Popolare di Abbiategrasso aveva infatti uno sportello, mentre due erano quelli della 
Banca Agricola Mantovana. 
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TABELLA 8 – DISTRIBUZIONE SPORTELLI PER ELENCO DELLE BANCHE – PROV. DI VARESE 
Dati al 31 dicembre 2000 

Banca Numero di 
sportelli 

Quota di 
mercato (in %) 

B. Popolare Bergamo – Cred. Varesino 74 17,9
IntesaBci 65 15,7
B. Popolare Luino e Varese, S. Paolo IMI 38 9,2
B. Popolare Milano 28 6,8
B. Popolare Lodi 24 5,8
B. Legnano 18 4,3
Credito Italiano 17 4,1
B. Popolare Novara 15 3,6
Banco di Brescia S. Paolo CAB 11 2,7
B. Piccolo Credito Valtellinese 10 2,4
B. Popolare Intra, B. Popolare Sondrio, Banca di Roma 8 1,9
Banca Nazionale del Lavoro, Bando di Desio e della Brianza 6 1,4
B. Pop. Commercio & Industria, Monte Paschi di Siena 5 1,2
B. Regionale Europea 4 1,0
B. Agricola Mantovana, BCC di Busto G. e Buguggiate, BIPOP – CARIRE 3 0,7
B. CA.RI. Torino, Banca Fideuram, Banco di Sicilia, Credito Emiliano, 
Deutsche Bank 2 0,5

B. Credito Cooperativo di Barlassina (MI), B. Popolare Rho, Banca Idea, 
Cassa di Risparmio di Biella & Vercelli, Cassa Lombarda, Credit Suisse 
(Italy), Credito Bergamasco 

1 0,2

Totale 414 100
Fonte: Annuario ABI 2001. 
 
All’interno della provincia di Como, IntesaBci consta di 60 sportelli così suddivisi: 43 ex-rete Cari-
plo, 8 ex-rete AmbroVeneto, 7 ex-rete Comit, cui si aggiungono due attivazioni avvenute nel corso 
del 2000: di queste una è un "Punto Comit – Consulenza & Investimenti"19. 
Rispetto al 1999, il numero di sportelli è complessivamente cresciuto di 16 unità e in particolare so-
no da segnalare le attivazioni avvenute – nell’anno 2000 – degli sportelli di Banca Idea (2 sportelli), 
Banca Cesare Ponti, Banca Profilo e Crédit Commercial de France (1 sportello ciascuno). 

                                                           
19 Quest’ultimo sportello è operativo a Cantù. Al 31 dicembre 1999 la situazione era la seguente: 7 sportelli Comit, 8 
AmbroVeneto e 43 Cariplo; anche in questo caso Cariplo è la seconda realtà provinciale per numero di sportelli, prece-
duta da S. Paolo IMI con 65. 
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TABELLA 9 – DISTRIBUZIONE SPORTELLI PER ELENCO DELLE BANCHE – PROV. DI COMO 
Dati al 31 dicembre 2000 

Banca Numero di 
sportelli 

Quota di 
mercato (in %) 

S. Paolo IMI 65 20,5
IntesaBci 60 18,9
Deutsche Bank 28 8,8
C. Rurale ed Artigiana di Cantù - B. di Credito Coop. 21 6,6
B. Popolare Sondrio 17 5,4
B. Piccolo Credito Valtellinese 16 5,0
B. Popolare Milano 15 4,7
B. Popolare Bergamo – Credito Varesino 10 3,2
Credito Italiano 9 2,8
B. Cred. Coop. dell'Alta Brianza - Alzate Brianza (Como) 8 2,5
B. Popolare Novara, Banco di Desio e della Brianza 7 2,2
B. Cred. Coop. di Lezzeno (Como), B. Popolare Commercio & 
Industria, B. Popolare Luino e Varese, Banca di Roma, Monte dei 
Paschi di Siena 

5 1,6

B. Popolare Lodi, Banca Nazionale del Lavoro, Banco di Brescia 
S. Paolo CAB,  4 1,3

Credito Bergamasco 3 0,9
B. Antoniana - Popolare Veneta, B. Regionale Europea, Banca dei 
Laghi 2 0,6

B. Agricola Mantovana, B. CA.RI. Torino, B. Cred. Coop. di Bar-
lassina (MI), Banca Cesare Ponti, Banca Fideuram, Banca Idea, 
Banca Profilo, Crédit Commercial de France 

1 0,3

Totale 317 100
Fonte: Annuario ABI anno 2001. 
 
A partire da questi dati, è stato dedicato spazio alla valutazione di alcune misure e indici di concen-
trazione con riferimento al numero di sportelli operativi nelle province di Varese e Como (cfr. Ta-
bella 10). 
Al di là della prima riga della Tabella 10, la provincia di Varese presenta valori mediamente supe-
riori di 3-5 punti percentuali rispetto alla provincia di Como; ciò testimonia una maggiore incidenza 
dei Comuni più importanti. E’ da notare che l’importanza è qui riferita esclusivamente al numero 
più o meno elevato di sportelli bancari operativi sul territorio del Comune. Questa misura di con-
centrazione, sebbene calcolata in maniera molto semplice, evidenzia che più della metà degli spor-
telli operativi nella provincia di Varese si trova nei 10 Comuni che hanno il maggior numero di 
sportelli. 

TABELLA 10 – IL GRADO DI CONCENTRAZIONE IN BASE AI COMUNI 
Dati al 31 dicembre 2000 
 Provincia di Varese Provincia di Como 
 Valore 

assoluto in % Valore 
assoluto in % 

Numero di sportelli presso i 2 Comuni 
con il maggior numero di sportelli 104 25,1 90 28,4 

Numero di sportelli presso i 5 Comuni 
con il maggior numero di sportelli 174 42,0 126 39,7 

Numero di sportelli presso i 10 Comu-
ni con il maggior numero di sportelli 218 52,7 151 47,6 

Numero di sportelli presso i 15 Comu-
ni con il maggior numero di sportelli 246 59,4 171 53,9 

Fonte: rielaborazione propria da Annuario ABI 2001. 
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Come ricordato precedentemente i Comuni “bancati“ nella provincia di Varese sono 94; si rileva 
che i Comuni oltre la 15-esima posizione (per un totale di 79 località) hanno solamente 168 sportelli 
con una quota di mercato calcolata rispetto al numero totale di sportelli pari al 40,6% e una media 
di 2,13 sportelli per Comune. La medesima elaborazione per la provincia di Como fornisce, invece, 
un indicatore di concentrazione più contenuto: i Comuni dopo la 15-esima posizione (83 località) 
difatti detengono 146 sportelli, con una quota di mercato pari a circa il 46% e una media per Comu-
ne pari a 1,76 sportelli. Rispetto all’anno precedente le variazioni percentuali della Tabella 10 sono 
contenute in pochi decimi di punti percentuali. 
In alternativa è possibile costruire una tabella che evidenzi il peso percentuale delle banche che de-
tengono il maggior numero di sportelli (Tabella 11). 

TABELLA 11 – IL GRADO DI CONCENTRAZIONE IN BASE ALLE BANCHE 
Dati al 31 dicembre 2000 
 Provincia di Varese Provincia di Como 

Numero di sportelli… Valore 
assoluto in % Valore 

assoluto in % 

… detenuti dalle 2 banche più presenti 139 33,6 125 39,4 
… detenuti dalle 5 banche più presenti 243 58,7 191 60,3 
… detenuti dalle 10 banche più presenti 328 79,2 249 78,5 
… detenuti dalle 15 banche più presenti 368 88,9 278 87,7 
Fonte: rielaborazione propria da Annuario ABI 2001. 
 
La Tabella 11 mostra una significativa differenza nei dati delle due province limitatamente alla quo-
ta di mercato in base al numero di sportelli posseduti dalle prime due banche. Tale quota è più ele-
vata di circa 6 punti percentuali (39,4% contro 33,6%) nella provincia di Como: ciò significa che, al 
31 dicembre 2000, le due maggiori banche detenevano oltre un terzo del totale sportelli. Le righe 
restanti mostrano, al contrario, dati più omogenei: le cinque banche più importanti hanno circa il 
58-60% del mercato e le prime dieci quasi l’80%. Poiché le banche presenti nelle province di Vare-
se e Como sono circa una trentina (intese quali unità giuridiche operative nell’area geografica con-
siderata)20, tutte quelle posizionate nella seconda metà dell’ordinamento per quota di mercato sugli 
sportelli detenuti (diciamo dopo la 15-esima banca) arrivano a coprire assieme ed a detenere com-
plessivamente meno del 12% del mercato. Da questi risultati, sembra emergere un livello ancora 
abbastanza importante di concentrazione, sia presso i Comuni sia presso le banche con il maggior 
numero di sportelli. 
Il grado di concentrazione rispetto al 31 dicembre 1999 è aumentato in entrambe le province di cir-
ca il 3%. Questo è dovuto al fatto che IntesaBci si è insediata come seconda banca su base provin-
ciale con 65 sportelli nella provincia di Varese e 60 in quella di Como. Ciò ha determinato un in-
cremento dell’indice di concentrazione perché al 31 dicembre 1999 la seconda banca a livello pro-
vinciale era in entrambi i casi, Cariplo con 50 sportelli nella provincia di Varese e 43 in quella di 
Como21. 

3.2.1 Alcuni indicatori statistici di concentrazione 

Se desiderassimo tradurre in un indice sintetico le informazioni ricavate in precedenza, potremmo 
scegliere tra le diverse misure proposte dalla statistica per quantificare il grado di concentrazione. In 
particolare di seguito ne vengono presentate tre. 
La prima è l’Indice di Herfindahl (H): come è noto, esso è pari alla sommatoria dei quadrati delle 
quote di mercato di tutte le banche; specifichiamo ancora che la quota di mercato detenuta dalla i-

                                                           
20 Al 31 dicembre 2000, nella provincia di Varese 34 banche e in quella di Como 32. 
21 Utilizzando le informazioni contenute nell’Annuario ABI 2000 (dati al 31 dicembre 1999) è infatti possibile desume-
re che le prime due banche nella provincia di Varese (Como) detenevano 124 (108) sportelli, per una quota di mercato 
sul numero di sportelli che si assestava al 30,8% (35,9%). 
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esima banca è stata determinata, all’interno del presente lavoro, dal rapporto tra il numero di spor-
telli detenuti dalla i-esima banca ed il numero totale di sportelli. 
Come sappiamo questo indice assume valore 1 nel caso di monopolio22, mentre tende a 0 con il di-
minuire della concentrazione: al limite si ha H=0 nel caso di equidistribuzione tra gli n operatori 
delle quote di mercato (per ∞→n ), le quali sono pertanto pari a 1/n23. Applicando la formula ai dati 
a nostra disposizione al 31 dicembre 2000, si ottiene: 
• Indice di Herfindahl H per la provincia di Varese = 0,0898; 
• Indice di Herfindahl H per la provincia di Como = 0,1031. 
I due indici sono significativamente bassi e vicini a 0, perciò indicano un allontanamento dalle con-
dizioni di monopolio: è vero che le prime e più importanti banche detengono una larga quota del 
mercato, ma nessuna di queste possiede quote a livello provinciale superiori al 20,5% (S. Paolo IMI 
nella provincia di Como). Ciò significa che, nella costruzione dell’indice, dovendo prendere le quo-
te di mercato al quadrato, il contributo al valore di H è più contenuto. In secondo luogo, le banche 
con quote di mercato basse (diciamo al di sotto del 5%) hanno un peso nella costruzione dell’indice 
decisamente limitato24. Infine sono state considerate tutte le unità giuridiche bancarie operative nel-
le due province (Varese 34 e Como 32 banche): sono in effetti molte ed è pertanto lecito attendersi 
un significativo allontanamento dalle condizioni di monopolio. Occorre tuttavia specificare che 
probabilmente l’indice di Herfindahl non è la misura di concentrazione più adatta, anche perché le 
quote di mercato sono state molto banalmente calcolate sul numero di sportelli, senza fare riferi-
mento ad altre variabili quantitative probabilmente più pertinenti ma che non erano ugualmente di-
sponibili, ad esempio il volume degli impieghi o dei depositi. 
Rispetto al 1999, si rileva un incremento dell’indice di Herfindahl in entrambe le province, in quan-
to esso precedentemente era pari a 0,0833 per Varese e 0,0948 per Como. 
L’informazione dell’indice di Herfindahl è comunque da ritenersi significativa per mostrare che 
quanti più operatori sono presenti sul mercato, anche con quote limitate, tanto più ciò contribuirà ad 
una riduzione del grado di concentrazione. 
Sono poi state ricercate due ulteriori misure di sintesi che ci possano consentire di esprimere giudizi 
sul grado di concentrazione. La prima di queste è l’Indice di concentrazione di Lorenz. L’area di 
concentrazione di Lorenz è stata calcolata con la seguente formula: 

2
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Nella successiva Tabella 12 sono evidenziati i dettagli del calcolo. La colonna ni indica le frequenze 
degli xi = numero di sportelli rilevati; ad es. n1 = 7 (sulla prima riga) significa che 7 banche possie-
dono uno sportello; Fi sono gli ni cumulati e pi le relative probabilità, calcolate sul numero di ban-
che (34) operative nella provincia di Varese. 
Per quanto riguarda gli sportelli, x'i è = ni × xi e Qi il numero cumulato di sportelli; ad esempio Q2 = 
17 significa che le 12 banche più piccole possiedono 17 sportelli. In termini di probabilità questa in-
formazione si ricava nella successiva colonna qi, calcolata come rapporto tra Qi e il numero totale di 
sportelli. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
22 Ciò significa che l’unico operatore sul mercato ha il 100% dello stesso, perciò la sua quota di mercato è pari a 1, e di 
conseguenza H è uguale a 1. 

23 Infatti, in tale caso si ha H = ∑∑
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2 /1)/1()/1()( . Per n molto grande, allora l’indice H 0→ . 

24 Se ad esempio la Q.M. di una banca fosse pari al 15%, tale dato apporta come contributo ad H: (15/100)2 = 0,0225, 
che risulta notevolmente minore di 0,15. 
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TABELLA 12 – CALCOLO DELL’AREA DI CONCENTRAZIONE (LORENZ) 
Dati al 31 dicembre 2000 
Tab. 12.A – Provincia di Varese 

i ni Fi pi xi x'i Qi qi qi-1 + qi pi – pi-1 Q×P 

1 7 7 7/34 1 7 7 0,017 0,017 7/34 0,003 
2 5 12 6/17 2 10 17 0,041 0,058 5/34 0,009 
3 3 15 15/34 3 9 26 0,063 0,104 3/34 0,009 
4 1 16 8/17 4 4 30 0,072 0,135 1/34 0,004 
5 2 18 9/17 5 10 40 0,097 0,169 1/17 0,010 
6 2 20 10/17 6 12 52 0,126 0,222 1/17 0,013 
7 3 23 23/34 8 24 76 0,184 0,309 3/34 0,027 

… … … … … … … … … … … 
15 2 32 16/17 38 76 275 0,664 1,145 1/17 0,067 
16 1 33 33/34 65 65 340 0,821 1,486 1/34 0,044 
17 1 34 1 74 74 414 1,000 1,821 1/34 0,054 

Fonte: rielaborazione propria sui dati Annuario ABI 2001. 
 
Le ultime tre colonne della tabella servono per applicare la formula (1). Infatti: 

∑= −− −⋅+=×
n
i iiii ppqqPQ

1 11 )()(   (2) 
da cui si ricava Q×P = 0,365 e A = (1/2) – 0,365/2 = 0,317. Il valore massimo dell’area A si deter-
mina quando gli xi sono tutti concentrati nell’ultima categoria ni, ovviamente con qi = 100% = 1 ed 
è pari ad A = [(1/2) – (pn-pn-1) ×1/2]. In ogni caso si ha A <1/2. A partire dai dati a nostra disposi-
zione, A è stato determinato pari a 0,317, indicando quindi un livello di concentrazione abbastanza 
alto. Applicando la medesima formula con i dati relativi agli sportelli della provincia di Como (Tab. 
12.B), si ottiene A = 0,311. Il livello di concentrazione, secondo tale misurazione, è di poco più 
contenuto rispetto a quello determinato in precedenza per la provincia di Varese. 
Tab. 12.B – Provincia di Como 
i ni Fi pi xi x'i Qi qi qi-1 + qi pi - pi-1 Q×P 

1 8 8 1/4 1 8 8 0,025 0,025 1/4 0,006 
2 3 11 11/32 2 6 14 0,044 0,069 3/32 0,007 
3 1 12 3/8 3 3 17 0,054 0,098 1/32 0,003 
4 3 15 15/32 4 12 29 0,091 0,145 3/32 0,014 
5 5 20 5/8 5 25 54 0,170 0,262 5/32 0,041 
6 2 22 11/16 7 14 68 0,215 0,385 1/16 0,024 
7 1 23 23/32 8 8 76 0,240 0,454 1/32 0,014 

… … … … … … … … … … … 
14 1 30 15/16 28 28 192 0,606 1,123 1/32 0,035 
15 1 31 31/32 60 60 252 0,795 1,401 1/32 0,044 
16 1 32 1 65 65 317 1,000 1,795 1/32 0,056 

Fonte: rielaborazione propria sui dati Annuario ABI 2001. 
 
Un altro modo per leggere la Tabella 12 è il seguente: ad esempio nella Tabella 12.A, pi = 8/17 e qi 
= 0,072 (4a riga) significano che gli 8/17 delle banche più “povere”, ossia quelle con il minor nume-
ro di sportelli, possiedono solo il 7,2% del totale sportelli; parallelamente ciò significa che i 9/17 
delle banche più “ricche” (quindi più della metà) possiedono ben il 92,8% degli sportelli. La mede-
sima lettura si può replicare per ogni riga della Tabella 12.A e 12.B: ad esempio, nella Tab. 12.B, pi 
= 5/8 e qi = 0,170 (5a riga) significa che i 5/8 delle banche più “povere” (quindi oltre la metà), pos-
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siedono circa il 17% degli sportelli, mentre i 3/8 di quelle più “ricche” hanno circa l’83% degli stes-
si. Rispetto ai dati al 31 dicembre 1999, è stato verificato che il valore dell’area di concentrazione è 
aumentato all’interno di entrambe le province: per la provincia di Varese è infatti passato da 0,307 a 
0,317, mentre per quella di Como da 0,288 a 0,311. 

3.2.2 Una proposta di misurazione del grado di monopolio 

L’ultima misurazione del grado di concentrazione/monopolio è presentata nelle successive Tabelle 
13 e 14, all’interno delle quali i numeri scritti nelle colonne dalla 2 alla 6 indicano in quanti casi la 
banca corrispondente si è trovata in monopolio e/o in concorrenza con altre banche all’interno dei 
Comuni della provincia. L’Indice di Monopolio (IM) è calcolato come media ponderata tramite 
l’attribuzione di pesi differenti ai valori letti in riga e rapportando tale risultato alla somma di questi 
valori. I pesi utilizzati sono i seguenti: 
a) banca in monopolio e quindi unica banca operativa in un Comune: peso = 1; 
b) in concorrenza con una banca: peso = 0,50; 
c) in concorrenza con due banche: peso = 0,33; 
d) in concorrenza con tre banche: peso = 0,25; 
e) in concorrenza con più di tre banche: peso = 0,10. 

TABELLA 13 – INDICI DI MONOPOLIO – PROVINCIA DI VARESE 
Dati 31 dicembre 2000 

Posizioni di concorrenza con: Banca Posizioni di
monopolio 1 banca 2 banche 3 banche +3 banche 

IM 

B. Cred. Coop. di Busto G. e Buguggiate 1 1 0 0 1 0,533
B. Popolare Luino e Varese 6 12 1 2 11 0,435
B. Popolare Bergamo – Credito Varesino 12 10 8 5 18 0,428
IntesaBci 4 6 7 7 16 0,317
S. Paolo IMI 2 8 2 4 12 0,316
B. Popolare Milano 1 5 5 2 10 0,289
Banco di Brescia S. Paolo CAB 1 0 2 1 5 0,268
B. Popolare Lodi 1 4 1 3 11 0,259
B. Legnano 1 1 3 1 8 0,253
B. Popolare Intra 1 0 0 1 5 0,250
B. Popolare Sondrio 0 2 0 1 4 0,236
B. Piccolo Credito Valtellinese 0 1 2 1 5 0,212
Monte Paschi di Siena 0 1 0 0 4 0,180
Banca Nazionale del Lavoro 0 1 0 0 5 0,167
B. Regionale Europea 0 0 0 1 2 0,150
B. Popolare Novara 0 0 1 1 10 0,132
Credito Italiano 0 0 0 0 11 0,100
Banca di Roma, Banco di Desio e della Brianza 0 0 0 0 6 0,100
B. Popolare Commercio & Industria 0 0 0 0 5 0,100
BIPOP – CARIRE 0 0 0 0 3 0,100
B. CA.RI. Torino, Banca Agricola Mantovana, 
Banca Fideuram, Banco di Sicilia, Credito Emi-
liano, Deutsche Bank 

0 0 0 0 2 0,100

B. Credito Cooperativo di Barlassina (MI), B. 
Popolare Rho, Banca Idea, Cassa di Risparmio 
di Biella & Vercelli, Cassa Lombarda, Credit 
Suisse (Italy), Credito Bergamasco 

0 0 0 0 1 0,100

Fonte: Annuario ABI 2001. 
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TABELLA 14 – INDICI DI MONOPOLIO – PROVINCIA DI COMO 
Dati 31 dicembre 2000 

Posizioni di concorrenza con: Banca Posizioni di
monopolio 1 banca 2 banche 3 banche +3 banche 

IM 

B. Cred. Coop. di Lezzeno (Como) 2 2 0 1 0 0,650
S. Paolo IMI 17 9 14 5 10 0,516
B. Popolare Sondrio 3 7 3 0 2 0,513
B. Popolare Milano 3 5 3 0 4 0,459
IntesaBci 7 5 15 6 7 0,416
C. Rurale ed Artigiana di Cantù – BCC 3 3 3 1 5 0,416
BCC dell'Alta Brianza – A. Brianza (Como) 1 1 4 1 1 0,396
B. Popolare Novara 1 2 1 0 3 0,376
Deutsche Bank 3 3 10 3 7 0,356
B. Cred. Coop. di Barlassina (MI) 0 0 1 0 0 0,330
Banco di Desio e della Brianza 0 2 2 0 3 0,280
B. Piccolo Credito Valtellinese 0 3 2 2 5 0,263
B. Popolare Bergamo – Credito Varesino 1 0 0 1 5 0,250
Credito Italiano 0 1 1 0 4 0,205
B. Popolare Commercio & Industria 0 1 0 0 3 0,200
Banca di Roma 0 0 1 0 2 0,177
Monte dei Paschi di Siena 0 0 1 0 3 0,158
B. Popolare Lodi, Banco di Brescia S. Paolo 
CAB 0 0 0 0 4 0,100

B. Popolare Luino e Varese, Banca Naziona-
le del Lavoro 0 0 0 0 3 0,100

B. Antoniana – Popolare Veneta, Banca dei 
Laghi, Credito Bergamasco 0 0 0 0 2 0,100

B. Agricola Mantovana, B. CA.RI. Torino, 
B. Regionale Europea, Banca Cesare Ponti, 
Banca Fideuram, Banca Idea, Banca Profilo, 
Crédit Commercial de France 

0 0 0 0 1 0,100

Fonte: Annuario ABI 2001. 
 
Ad esempio, nella Tabella 13, il valore di 0,533 per la BCC di Busto Garolfo e Buguggiate è stato 
così determinato: 

111
)10,01()50,01()11(533,0

++
×+×+×

=  

Con l’esclusione di tale banca – che ha un numero di sportelli limitato – nelle prime posizioni della 
Tabella 13, riferita alla provincia di Varese, sono collocati gli intermediari bancari con il maggior 
numero di sportelli e cioè la Banca Popolare di Luino e Varese, la Banca Popolare di Bergamo – 
Credito Varesino, IntesaBci e S. Paolo IMI. La media semplice degli IM per il totale delle 34 ban-
che è pari a 0,183, mentre con riferimento alle prime 10 banche è 0,335 (0,313 escludendo la BCC 
di Busto Garolfo e Buguggiate). Viceversa nel caso non si considerasse nel calcolo della media le 
banche con IM pari a 0,10025, si ottiene un valore di sintesi di 0,277. Nel totale delle 34 banche ope-
rative nella provincia, solo le prime sei hanno un IM superiore a tale valore. 
Con riferimento alla provincia di Como, anche in questo caso è una banca locale molto piccola, la 
BCC di Lezzeno, ad avere il massimo IM: ciò deriva dal fatto che 2 dei suoi 5 sportelli sono loca-
lizzati in Comuni dove essa è l’unica banca operativa e in altri due casi si trova in concorrenza solo 
con un altro intermediario bancario. Tra le prime 10 banche ve ne sono anche altre tre – BCC 
dell’Alta Brianza, Banca Popolare di Novara e Banca di Credito Cooperativo di Barlassina – che 
possiedono un numero limitato di sportelli. Questa è una differenza rilevante rispetto alla provincia 
                                                           
25 In pratica quelle con le posizioni più deboli, perché nei Comuni in cui sono operative si trovano sempre in concorren-
za con più di tre banche. 
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di Varese, per la quale, al contrario, tra le prime 10 banche in termini di IM, oltre alla BCC di Busto 
Garolfo e Buguggiate, l’unica che aveva meno di 10 sportelli era la Banca Popolare di Intra. La me-
dia degli IM per tutte le 32 banche operative nella provincia è pari a 0,233, quella delle prime 10 
banche è 0,443 (0,420 escludendo la BCC di Lezzeno). Tutte queste misure di sintesi risultano più 
elevate rispetto a quelle della provincia di Varese e tali si mantengono anche qualora calcolassimo 
la media degli IM di tutte le banche escludendo solo quelle con IM = 0,100: in effetti il risultato è 
pari a 0,351. In media, la posizione almeno delle più importanti banche nella provincia di Como 
sembra essere relativamente più forte rispetto a quelle insediate nella provincia di Varese. 
La Tabella 15 riporta una sintesi al 31 dicembre 1990 delle banche con i più alti indici di monopo-
lio, limitatamente alla provincia di Varese. 

TABELLA 15 – INDICI DI MONOPOLIO – SITUAZIONE 1990 (VARESE – SINTESI) 
Dati al 31 dicembre 1990 

Posizioni di concorrenza con: Banca Posizioni di
monopolio 1 banca 2 banche 3 banche +3 banche 

IM 

Banca Popolare di Intra – SCpARL 1 0 0 0 0 1,000
BCC di Buguggiate SCRL 1 0 0 0 0 1,000
Banca Popolare di Luino e Varese SpA 11 3 0 1 4 0,692
Credito Varesino 15 8 8 2 6 0,583
Banca Lombarda di Depositi e C.C. 2 1 0 0 2 0,540
Cariplo SpA 4 7 5 3 6 0,420
Banca Popolare di Milano 3 4 0 2 6 0,407
Banco Ambrosiano Veneto SpA 1 0 0 1 2 0,363
Banca di Legnano 1 0 0 2 2 0,340
Banca Industriale Gallaratese 2 1 1 1 6 0,335
Banca Popolare di Novara 0 2 6 0 3 0,298
Banca Nazionale del Lavoro 0 1 1 0 2 0,258
Fonte: Annuario ABI 1991. 
 
Una prima considerazione che emerge dalla Tabella 15 è il fatto che due banche avevano un indice 
di monopolio pari a 1: ciò deriva dal fatto che esse possedevano un unico sportello nel territorio di 
un Comune, nel quale si trovavano in posizione di monopolio. E’ comunque significativo rilevare 
come, alla fine del 1999 e del 2000, nessuna banca abbia mantenuto un valore dell’indice così ele-
vato: pur nella semplicità della metodologia di calcolo adottata, si evidenzia una diminuzione del 
grado di concentrazione. Inoltre il numero di banche operative nella provincia di Varese alla fine 
del 1990 era pari a 32, quindi tre in meno di quelle che risultano al 31 dicembre 1999 e due in meno 
rispetto alla fine del 2000. 
La provincia di Como mantiene valori di sintesi sistematicamente superiori rispetto a quelli della 
provincia di Varese, per quanto riguarda sia la media generale degli IM sia il calcolo ristretto alle 
banche con le posizioni più forti (ad esempio le prime 10). Questa situazione è una conferma della 
posizione relativamente migliore – almeno secondo la significatività fornita da tale indicatore – per 
le banche dell’area di Como rispetto a quelle localizzate nella provincia di Varese. Nel corso degli 
anni ’90 si è osservata una diminuzione degli IM, da cui si può evincere, di conseguenza, una ridu-
zione del grado di concentrazione, determinato anche dalla presenza, sul territorio provinciale, di 
nuovi operatori bancari i quali, da un lato, hanno contribuito a migliorare e a diversificare l’offerta 
verso la clientela e, dall’altro, hanno reso possibile questa riduzione della concentrazione26. 
Un’altra elaborazione possibile riguarda il ricalcolo degli IM al 31 dicembre 1999, come se la fu-
sione di IntesaBci fosse già operativa e quindi raggruppando sotto tale denominazione gli sportelli 
detenuti da Cariplo, Banca Commerciale Italiana e Banco Ambrosiano–Veneto; in questo modo può 

                                                           
26 Ricordiamo, tuttavia, che diverse banche detengono quote di mercato in proporzione al totale sportelli molto limitate 
e che, come visto precedente, le prime 5-15 banche sono in grado di assorbire un’ampia porzione del mercato provincia-
le (cfr. supra, Tabella 11). 
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essere possibile stilare due ranking su base provinciale al 31 dicembre 1999 e 2000 e verificare se e 
in quale misura, almeno per le banche più importanti, vi siano stati spostamenti significativi (Tabel-
le 16 e 17). 

TABELLA 16 – CONFRONTO DEGLI IM 1999/2000 (VARESE – SINTESI) 
Dati al 31 dicembre 1999 e 2000 
Banca Rank_2000 IM_2000 Rank_1999 IM_1999 
BCC di Busto G. e Buguggiate 1 0,533 1 0,533 
B. Popolare Luino e Varese 2 0,435 2 0,451 
BPB – C.V. 3 0,428 3 0,433 
IntesaBci 4 0,317 4 0,319 
S. Paolo IMI 5 0,316 6 0,310 
B. Popolare Milano 6 0,289 5 0,314 
Banco di Brescia S. Paolo CAB 7 0,268 8 0,268 
B. Popolare Lodi 8 0,259 7 0,278 
B. Legnano 9 0,253 10 0,253 
B. Popolare Intra 10 0,250 9 0,261 
Fonte: Annuario ABI 2000 e 2001. 

TABELLA 17 – CONFRONTO DEGLI IM 1999/2000 (COMO – SINTESI) 
Dati al 31 dicembre 1999 e 2000 
Banca Rank_2000 IM_2000 Rank_1999 IM_1999 
BCC di Lezzeno 1 0,650 1 0,833 
S. Paolo IMI 2 0,516 2 0,532 
B. Popolare Sondrio 3 0,513 3 0,513 
B. Popolare Milano 4 0,459 5 0,459 
IntesaBci 5 0,416 6 0,424 
CRA di Cantù - BCC 6 0,416 7 0,383 
BCC dell'Alta Brianza 7 0,396 4 0,477 
B. Popolare Novara 8 0,376 9 0,376 
Deutsche Bank 9 0,356 8 0,378 
BCC di Barlassina 10 0,330 10 0,330 
Fonte: Annuario ABI 2000 e 2001. 
 
In termini di posizionamento, le variazioni da un anno all’altro sono contenute, soprattutto per la 
provincia di Varese. All’interno di quella di Como uno spostamento importante riguarda la BCC 
dell’Alta Brianza che, dal 1999 al 2000, passa dal 4° al 7° posto, con una significativa riduzione 
dell’Indice di Monopolio. A livello più generale, la verifica di una riduzione dell’IM è un aspetto 
che accomuna, ancora una volta, entrambe le province. Risultano infatti i seguenti valori di sintesi 
(Tabelle 16 e 17): 
a) provincia di Varese: 

a1. media delle prime 10 posizioni 1999: 0,342 
a2. media delle prime 10 posizioni 2000: 0,335 (-2,0%) 

b) provincia di Como: 
b1. media delle prime 10 posizioni 1999: 0,471 
b2. media delle prime 10 posizioni 2000: 0,443 (-5,9%) 

La diminuzione, più rilevante nella provincia di Como, conferma la riduzione del grado di concen-
trazione. Infatti, per le sue modalità di costruzione, l’Indice di Monopolio di una banca è tanto più 
elevato quanto più questa detiene una posizione forte nei Comuni dove è operativa, nel senso che, in 
diversi casi, si trova in condizioni di monopolio oppure in concorrenza solo con una o due banche. 
Di conseguenza, a livello di sistema bancario provinciale, quanto più i singoli IM sono elevati, tanto 
più risulterà elevato il dato complessivo sul grado di concentrazione/monopolio espresso su base 
provinciale. 
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4  Evoluzione di alcune grandezze finanziarie nei Comuni delle province di Va-
rese e Como 
In questa parte sono stati ripresi i dati contenuti nella BIP, al fine di analizzare l’evoluzione che si è 
verificata in particolare nelle voci “impieghi” e “depositi”. Come già visto, la BIP presenta dati ana-
litici disponibili anche a livello di singolo Comune. Sono però esclusi dalla rilevazione i Comuni di 
minori dimensioni, anche qualora in questi siano operativi uno o più sportelli bancari27. 
Sono riportati di seguito i dati “totale impieghi” e “totale depositi” riferiti al 31 dicembre 1990, 
1995 e 2000 nei principali Comuni delle province di Varese e Como. Nelle Tabelle seguenti sono 
stati inclusi non solo i Comuni con oltre 10.000 abitanti, ma anche quelli con almeno 10 sportelli 
operativi al 31 dicembre 1999, nonché, limitatamente alla provincia di Como, altri Comuni di media 
dimensione che tuttavia presentavano dati significativi. 
Al di là delle informazioni in valore assoluto, che evidenziano una crescita di entrambe le variabili 
nel periodo di tempo preso in considerazione, può essere utile esaminare i tassi di variazione rispet-
to ai valori disponibili al 31 dicembre 1990 (Tabella 18-bis, base = 100 al 31 dicembre 1990). 

TABELLA 18 – DISTRIBUZIONE IMPIEGHI E DEPOSITI NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VARESE 
Dati assoluti in milioni di € 

Data: 31-dic-1990 Data: 31-dic-1995 Data: 31-dic-2000 Comuni Depositi Impieghi Depositi Impieghi Depositi Impieghi 
Busto Arsizio 985,87 1.069,12 1.200,41 1.399,64 1.005,04 1.571,25 
Cardano al Campo n.d. n.d. 79,01 35,87 69,11 62,18 
Caronno Pertusella 93,30 57,68 119,01 80,25 129,82 82,76 
Cassano Magnago 128,04 44,33 166,38 78,41 140,57 158,01 
Castellanza 129,57 81,81 173,43 88,22 142,00 205,94 
Fagnano Olona n.d. n.d. 110,79 62,37 90,12 67,41 
Gallarate 650,26 719,60 951,63 884,97 877,98 1.346,38 
Lonate Bozzolo n.d. n.d. 85,58 22,86 85,48 62,17 
Luino 154,26 141,66 199,93 94,69 161,95 180,94 
Malnate n.d. n.d. 124,04 44,41 93,38 74,52 
Olgiate Olona n.d. n.d. 44,32 29,40 48,59 44,62 
Somarate 82,97 18,50 85,37 30,93 78,75 45,95 
Saronno 488,61 378,17 586,07 687,10 671,15 1.325,45 
Somma Lombardo 147,44 47,38 196,77 59,56 163,81 118,97 
Tradate 170,77 106,18 247,49 147,99 204,07 246,73 
Varese 1.233,57 1.210,20 1.798,83 1.778,33 1.506,04 2.278,36 
Altri Comuni 2.193,30 809,49 2.660,18 1.103,77 2.188,48 2.002,64 
    
Totale provincia 6.457,96 4.684,12 8.829,24 6.628,77 7.656,32 9.874,28 
Nota: Enti segnalanti: 1100010 – Banche; Durata dell'operazione: 009 – Qualsiasi durata; Residenza a fini valutari della 
clientela : 1 – Residenti. 
Fonte: Banca d'Italia, Base informativa pubblica, TDB 10190, TDB 10192 e TDB 10194, novembre 2001. 
 
La dinamica dei depositi e degli impieghi riferiti all’intera provincia di Varese presenta una sostan-
ziale differenza, in quanto dopo un incremento comune ad entrambe le grandezze nel periodo 
1991/1995 – rispettivamente pari al 36,7 e al 41,5% (Tabella 18-bis) – nella seconda parte del de-
cennio si assiste ad una contrazione della variabile depositi e, al contrario, ad una decisa evoluzione 
degli impieghi. Infatti il tasso di crescita composto su base decennale per i primi è pari al 18,6%, 
mentre gli impieghi sono più che raddoppiati. 
Con riferimento all’andamento di questa variabile, nell’arco dei dieci anni, i tassi di crescita più si-
gnificativi per gli impieghi sono stati registrati nei Comuni di Cassano Magnago e Saronno, mentre 
sono posizionate sotto la media provinciale oltre al capoluogo anche due fra i Comuni di maggiore 

                                                           
27 Gli aggiornamenti più recenti della BIP sono stati ampliati ad un numero maggiore di rilevazioni su base comunale, 
anche per alcune località di media dimensione; è ovvio che saranno necessari alcuni anni prima di poter disporre di una 
serie storica significativa. 
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dimensione (Busto Arsizio e Gallarate)28. Non sembra quindi esistere, almeno con riferimento al 
tasso di crescita degli impieghi, una relazione diretta con la dimensione dei Comuni. 

TABELLA 18-BIS – TASSI DI VARIAZIONE DEPOSITI E IMPIEGHI (PROV. DI VARESE) 
Data: 31-dic-1995 Data: 31-dic-2000 Comuni Depositi Impieghi Depositi Impieghi 

Busto Arsizio 121,8 130,9 101,9 147,0
Caronno Pertusella 127,6 139,1 139,1 143,5
Cassano Magnago 129,9 176,9 109,8 356,5
Castellanza 133,8 107,8 109,6 251,7
Gallarate 146,3 123,0 135,0 187,1
Luino 129,6 66,8 105,0 127,7
Somarate 102,9 167,2 94,9 248,4
Saronno 119,9 181,7 137,4 350,5
Somma Lombardo 133,5 125,7 111,1 251,1
Tradate 144,9 139,4 119,5 232,4
Varese 145,8 146,9 122,1 188,3
Altri Comuni 121,3 136,4 99,8 247,4
  
Totale provincia 136,7 141,5 118,6 210,8
Nota: base 100 al 31 dicembre 1990. 
Fonte: rielaborazione propria su dati Banca d'Italia, Base informativa pubblica, TDB 10190, TDB 10192 e TDB 10194, 
novembre 2001. 
 
Nel corso degli anni ’90 le rilevazioni della Banca d’Italia sono state estese a un numero sempre 
maggiore di Comuni: l’analisi condotta su base provinciale risulta più precisa, in quanto si riesce a 
ridurre la voce residuale “Altri Comuni”. Alcuni Comuni non erano “censiti” agli inizi degli Anni 
’90 ed invece attualmente lo sono29: ovviamente ciò non ha consentito di calcolare tassi di variazio-
ni decennali. 
La crescita dei Comuni segnalati all’interno della BIP è ugualmente evidente anche per la provincia 
di Como: dei 13 rappresentati in Tabella 19, ben otto non erano rilevati al 31 dicembre 2000 mentre 
lo sono alla fine sia del 1995 sia del 2000 (cfr. Tabelle 19 e 19-bis). 
I dati del totale provincia tra il 1990 e il 2000 non sono confrontabili a causa della costituzione, nel 
corso degli anni ’90, della provincia di Lecco, la quale ha inglobato alcuni Comuni che in preceden-
za appartenevano alla provincia di Como. All’interno del database BIP, l’ultima data alla quale i 
dati sono confrontabili è il 31 dicembre 1995; a partire dai mesi successivi le due province sono ri-
levate separatamente. Ciò comporta una non omogeneità sia della voce “Altri Comuni” sia della vo-
ce “Totale provincia” per quanto riguarda i dati a fine 1990 e a fine 2000. 
 

                                                           
28 In particolare Varese, Busto Arsizio e Gallarate sono i tre Comuni maggiormente popolati: sulla base dei dati ISTAT 
al 31 dicembre 2000, essi assorbivano circa un quarto della popolazione dell’intera provincia. 
29 Ad esempio, Cardano al Campo, Fagnano Olona, Lonate Pozzolo e Malnate. 
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TABELLA 19 – DISTRIBUZIONE IMPIEGHI E DEPOSITI NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI COMO 
Dati assoluti in milioni di € 

Data: 31-dic-1990 Data: 31-dic-1995 Data: 31-dic-2000 Comuni Depositi Impieghi Depositi Impieghi Depositi Impieghi 
Appiano Gentile n.d. n.d. 118,6 52,4 88,8 79,9 
Cantù 419,5 347,2 531,1 516,0 472,3 766,8 
Cermenate n.d. n.d. 134,0 121,8 133,7 175,0 
Cernobbio n.d. n.d. 91,9 33,8 61,7 60,3 
Como 1.299,4 1.354,9 1.591,4 2.191,9 1.346,5 2.992,4 
Erba 272,6 212,1 394,5 424,0 304,9 506,5 
Fino Mornasco n.d. n.d. 119,2 89,5 71,3 75,8 
Lo mazzo n.d. n.d. 93,2 38,0 63,5 57,4 
Lurate Caccivio n.d. n.d. 113,4 83,7 75,1 127,6 
Mariano Comense 178,5 110,0 244,3 220,5 209,0 314,4 
Olgiate Comasco 121,7 55,4 185,7 95,9 123,4 190,1 
Rovellasca n.d. n.d. 68,4 43,0 49,9 66,2 
Villa Guardia n.d. n.d. 78,2 41,1 55,6 64,7 
Altri Comuni 4.304,2 2.377,3 5.173,2 3.260,8 1.629,6 1.519,5 
   
Tot. provincia 6.596,0 4.456,9 8.937,3 7.212,3 4.685,3 6.996,5 
Nota: Enti segnalanti: 1100010 – Banche; Durata dell'operazione: 009 – Qualsiasi durata; Residenza a fini valutari della 
clientela : 1 – Residenti. 
Fonte: Banca d'Italia, Base informativa pubblica, TDB 10190, TDB 10192 e TDB 10194, novembre 2001. 

TABELLA 19-BIS – TASSI DI VARIAZIONE DEPOSITI E IMPIEGHI (PROV. DI COMO) 
Data: 31-dic-1995 Data: 31-dic-2000 Comuni Depositi Impieghi Depositi Impieghi 

Cantù 126,6 148,6 112,6 220,8
Como 122,5 161,8 103,6 220,9
Erba 144,7 199,9 111,9 238,8
Mariano Comense 136,9 200,6 117,1 285,9
Olgiate Comasco 152,6 173,0 101,4 342,9
Altri Comuni 120,2 137,2 n.d. n.d.
  
Totale provincia 135,5 161,8 n.d. n.d.
Nota: base 100 al 31 dicembre 1990. 
Fonte: rielaborazione propria su dati Banca d'Italia, Base informativa pubblica, TDB 10190, TDB 10192 e TDB 10194, 
novembre 2001. 
 
I depositi e gli impieghi nel primo quinquennio degli anni ’90 hanno avuto entrambi una dinamica 
di forte crescita: i depositi sono cresciuti di circa il 35%, mentre gli impieghi in misura superiore al 
60%. Dei cinque Comuni esaminati, tre di essi hanno avuto, limitatamente ai depositi, un tasso di 
crescita superiore alla media provinciale (Olgiate Comasco, Erba, Mariano Comense). Con riferi-
mento agli impieghi, si distinguono i Comuni di Erba e Mariano Comense. 
Su un orizzonte decennale, si osserva una crescita meno intensa per quanto riguarda gli impieghi: 
infatti il tasso di crescita composto sull’intero periodo è, nei cinque Comuni, compreso tra l’1,4 e il 
17,1% (media pari al 9,3%). A conferma di una tendenza già evidenziata anche all’interno della 
provincia di Varese, i tassi di crescita degli impieghi risultano al contrario molto elevati: posto 100 
il valore al 31 dicembre 1990, la media nei cinque Comuni al 31 dicembre 2000 è 261,9 (Tabella 
19-bis). Inoltre si evidenzia che, anche in questo caso, i due Comuni più popolosi (Como e Cantù), 
che complessivamente rappresentavano circa il 22% della popolazione dell’intera provincia a fine 
2000, hanno una dinamica di crescita degli impieghi sotto la media30. 
Sono di seguito riassunti i dati relativi alla distribuzione delle variabili impieghi, depositi e sportelli, 
all’interno dei Comuni delle province di Varese e Como. Anche in questo caso si tratta di un’analisi 
                                                           
30 E’ opportuno sottolineare che i cinque Comuni evidenziati nella Tabella 19-bis rappresentavano, al 31 dicembre 
2000, circa il 30,5% della popolazione residente nella provincia (fonte ISTAT). 
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statica, in quanto riferita ai dati al 31 dicembre 2000, ricavati dalle fonti BIP e ISTAT. Si confron-
tano quindi i rapporti Impieghi/Depositi, Impieghi/Sportelli e Depositi/Sportelli. L’obiettivo è capi-
re se vi sia uno stretto legame tra la dimensione del Comune (riferita al numero di sportelli) e le al-
tre variabili. Nella Tabella 20 sono presentati i dati della provincia di Varese, limitatamente ai Co-
muni di maggiori dimensioni31, ordinati in modo decrescente secondo il rapporto Impieghi/Depositi. 
Esso è calcolato ponendo come base pari a 100 l’ammontare dei depositi: ad esempio, il Comune di 
Saronno aveva – a fine 2000 – un ammontare di impieghi pari a quasi 2 volte il totale dei depositi32; 
a fianco di tale ordinamento sono evidenziati anche gli ordinamenti in funzione degli altri due rap-
porti. 

TABELLA 20 – IMPIEGHI, DEPOSITI E SPORTELLI: COMUNI PROVINCIA DI VARESE 
Dati al 31 dicembre 2000 – Valori monetari: dati in milioni di € 

Comune numero di 
sportelli Imp/Dep Imp/Sport Dep/Sport Rank 

Imp/Dep 
Rank 

Imp/Sport 
Rank 

Dep/Sport 
Gavirate 6 248,7552 58,5960 23,5557 1 1 5
Saronno 24 197,4896 55,2271 27,9645 2 2 1
Busto Arsizio 45 156,3370 34,9167 22,3343 3 5 7
Gallarate 34 153,3496 39,5993 25,8229 4 3 3
Varese 59 151,2766 38,6163 25,5269 5 4 4
Castellanza 11 145,0303 18,7215 12,9087 6 10 26
Besozzo 3 136,5522 28,7357 21,0437 7 6 9
Castiglione O. 4 125,9625 15,3748 12,2058 8 13 27
Tradate 12 120,9053 20,5611 17,0059 9 8 16
Cassano M. 8 112,4117 19,7518 17,5709 10 9 14
Luino 8 111,7271 22,6176 20,2436 11 7 12
Ferno 7 109,5193 8,5907 7,8440 12 30 33
… … … … … … … …
Fagnano O. 4 74,8032 16,8530 22,5298 24 11 6
Somma L. 10 72,6308 11,8973 16,3805 26 20 18
Nota: il rapporto Imp/Dep è calcolato ponendo pari a 100 il totale dei depositi. 
Fonte: rielaborazione propria da Annuario ABI 2001 e Banca d'Italia, Base informativa pubblica, TDB 10194, novem-
bre 2001. 
 
Sono rappresentati i Comuni con il maggior numero di sportelli: in particolare i Comuni di Varese, 
Busto Arsizio, Gallarate e Saronno sono i primi nell’ordinamento ed osservando le prime 5-6 righe 
della Tabella 20 emerge il fatto che i Comuni che sono posizionati al vertice dei diversi ranking so-
no più o meno gli stessi (ad esempio Saronno, Gavirate e Gallarate). Una relazione tra la dimensio-
ne (numero di sportelli) e le variabili impieghi e depositi sembra quindi esistere anche se non parti-
colarmente intensa. E’ altresì vero che nelle prime posizioni sono collocati prevalentemente i Co-
muni maggiori, così come nelle ultime posizioni, per tutti i ranking, si situano i Comuni con il mi-
nor numero di sportelli33. 
Nelle righe successive della Tabella 20 emergono invece alcune differenze per quanto riguarda i 
ranking Imp/Sport e Dep/Sport: ad esempio Castellanza ha un rapporto decisamente elevato 
Imp/Dep, mentre per gli altri indicatori, i risultati sono più contenuti. E’ possibile confrontare anche 
questi risultati con i valori medi su base provinciale. 
Come risulta dall’esame delle Tabelle 20 e 20-bis, la maggior parte dei Comuni di grandi dimensio-
ni ha indicatori superiori alla media, qualora essa venga calcolata con riferimento sia alle località 
contenute nella BIP sia estesa all’intera provincia. Questa considerazione è valida, ad esempio, per 
Varese, Busto Arsizio, Gallarate e Saronno: per tutti e tre i rapporti, questi Comuni sono posizionati 
sopra le medie. Poiché però questo risultato è valido solamente per altre due località (Besozzo e 
Gavirate), la valutazione finale è che un legame tra l’andamento delle variabili impieghi e depositi e 

                                                           
31 Le informazioni sui totali di impieghi e depositi al 31 dicembre 2000 sono contenute nella Tab. 18. 
32 Cfr. Tabella 18: impieghi pari a 1.325,45 milioni di € e depositi 671,15 milioni di €. 
33 E’ chiaro che tale analisi può essere condotta solo su quei Comuni i cui dati sono disponibili nella BIP della Banca 
d’Italia. Per la provincia di Varese, essi sono 36 su un totale di 94 Comuni “bancati” al 31 dicembre 2000. 
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la dimensione del Comune esiste; tuttavia non si può parlare di una correlazione diretta in senso 
stretto, né di una relazione particolarmente intensa. 

TABELLA 20-BIS – INDICATORI MEDI SU IMPIEGHI, DEPOSITI E SPORTELLI (PROV. DI VARESE) 
Dati al 31 dicembre 2000 – Valori monetari: dati in milioni di € 
 Depositi Impieghi Sportelli Imp/Dep Imp/Sport Dep/Sport 
Tot. Comuni in BIP (36) 6.578,51 9.006,54 326 136,91 27,63 20,18 

Altri Comuni prov. VA (58) 1.077,81 867,74 88 80,51 9,86 12,25 

Tot. prov. di Varese 7.656,32 9.874,28 414 128,97 23,85 18,49 
Nota: il rapporto Imp/Dep è calcolato ponendo pari a 100 il totale dei depositi. 
Fonte: rielaborazione propria da Annuario ABI 2001 e Banca d'Italia, Base informativa pubblica, TDB 10194, novem-
bre 2001. 
 
Le due Tabelle successive evidenziano i dati della provincia di Como. 

TABELLA 21 – IMPIEGHI, DEPOSITI E SPORTELLI: COMUNI PROVINCIA DI COMO 
Dati al 31 dicembre 2000 – Valori monetari: dati in milioni di € 

Comune numero di
sportelli Imp/Dep Imp/Sport Dep/Sport Rank 

Imp/Dep
Rank 

Imp/Sport 
Rank 

Dep/Sport 
Como 68 222,2373 44,0065 19,8016 1 1 6 
Inverigo 4 203,2498 27,3102 13,4368 2 7 13 
Lurate Caccivio 5 169,8008 25,5106 15,0238 3 9 12 
Erba 18 166,1233 28,1383 16,9382 4 6 9 
Cantù 22 162,3634 34,8529 21,4660 5 3 3 
Lurago d'Erba 3 161,5391 32,8737 20,3503 6 4 5 
Olgiate C. 8 153,9822 23,7610 15,4310 7 11 10 
… … … … … … … … 
Mariano C. 10 150,4419 31,4392 20,8979 9 5 4 
Alzate Brianza 3 141,0185 24,0550 17,0581 10 10 8 
… … … … … … … … 
Cermenate 5 130,9061 35,0076 26,7426 13 2 2 
… … … … … … … … 
Fino Mornasco 4 106,4078 18,9558 17,8143 18 12 7 
… … … … … … … … 
Appiano Gentile 3 89,9501 26,6394 29,6157 24 8 1 
Nota: il rapporto Imp/Dep è calcolato ponendo pari a 100 il totale dei depositi. 
Fonte: rielaborazione propria da Annuario ABI 2001 e Banca d'Italia, Base informativa pubblica, TDB 10194, novem-
bre 2001. 
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TABELLA 21-BIS – INDICATORI MEDI SU IMPIEGHI, DEPOSITI E SPORTELLI (PROV. DI COMO) 
Dati al 31 dicembre 2000 – Valori monetari: dati in milioni di € 
 Depositi Impieghi Sportelli Imp/Dep Imp/Sport Dep/Sport 
Tot. Comuni in BIP (34) 3.765,56 6.240,67 228 165,73 27,37 16,52 

Altri Comuni prov. CO (64) 919,72 755,82 89 82,18 8,49 10,33 

Tot. prov. di Como 4.685,28 6.996,49 317 149,33 22,07 14,78 
Nota: il rapporto Imp/Dep è calcolato ponendo pari a 100 il totale dei depositi. 
Fonte: rielaborazione propria da Annuario ABI 2001 e Banca d'Italia, Base informativa pubblica, TDB 10194, novem-
bre 2001. 
 
Emerge in modo abbastanza chiaro come la situazione sia diversa rispetto a quella della provincia di 
Varese (Tabella 21): le posizioni sono molto meno consolidate e il legame tra dimensione e variabi-
li impieghi e depositi appare ancora meno forte rispetto al caso precedente. Alcune precisazioni so-
no comunque necessarie: 
• si evidenzia la posizione e il ruolo forte del Comune di Como, che oltre ad essere quello con il 

maggior numero di sportelli è anche in prima posizione per 2 indicatori su 3; 
• nelle prime righe vi sono anche gli altri Comuni più grandi (Erba, Cantù e Mariano Comense), 

anche se le rispettive posizioni in alcuni casi risultano in parte indebolite rispetto ad altri Comuni 
di dimensione medio/piccola; 

• Appiano Gentile presenta il miglior rapporto Dep/Sport, pur essendo un Comune abbastanza pic-
colo (solo 3 sportelli al 31 dicembre 2000 ed è 24-esimo nel rapporto Imp/Dep). 

Per quanto riguarda il confronto con i valori medi provinciali (Tab. 21-bis), i Comuni segnalati nel-
la BIP sono quelli di dimensioni medio/grandi ed è quindi ovvio che essi movimentino grandezze 
finanziarie più consistenti in termini sia di depositi sia di impieghi. Anche gli indici elaborati evi-
denziano, per tali Comuni, un rapporto superiore alla media provinciale. 
Come abbiamo visto, la provincia di Varese presenta dati medi – in termini sia di grandezze finan-
ziarie assolute sia di rapporti fra le variabili utilizzate – sistematicamente più elevati rispetto alla 
provincia di Como, con l’unica eccezione rappresentata dal rapporto Impieghi/Depositi: il valore 
medio di tale indice risulta, in effetti, più elevato per quest’ultima provincia. Ciò si mantiene vero 
considerando la provincia di Como nel suo complesso, nonché effettuandone la partizione tra i Co-
muni rappresentati nella BIP e quelli che in tale database non sono compresi. 

5  Linee di sviluppo della ricerca 
Dall’analisi dei dati relativi alle province di Varese e Como nel periodo 1996-2001 emerge, sotto il 
profilo dell’articolazione del sistema bancario, una certa dinamicità dell’area, che si evince 
dall’evoluzione di alcune grandezze tipiche, quali il numero degli sportelli e l’andamento degli im-
pieghi e dei depositi. Nonostante i progressivi fenomeni di concentrazione e di costituzione di nuovi 
gruppi bancari, nell’area si rileva ancora un certo ruolo e uno spazio di operatività non trascurabile 
per le banche locali, spesso di dimensioni medio/piccole, favorite – verosimilmente – anche dal 
contesto geografico di riferimento, caratterizzato dalla rilevante presenza di piccoli centri in cui lo 
sportello bancario unico ha storicamente giocato un ruolo cruciale. 
E’ di sicuro interesse procedere ad un futuro approfondimento della ricerca, e ulteriori indagini po-
tranno essere svolte, ove si riuscirà a disporre di un aggiornamento dei dati. 
Una prima linea di sviluppo potrà basarsi su dati reperibili presso la Banca d’Italia sull’andamento 
del credito (accordato ed utilizzato) alle imprese industriali insediate nelle due aree geografiche e-
saminate. 
In secondo luogo si potrà indagare l’evoluzione di varie grandezze finanziarie (oltre a quelle esami-
nate nel presente lavoro, si pensi alle sofferenze o all’evoluzione del risparmio gestito), poste in re-
lazione ad alcune variabili demografiche, come la distribuzione della popolazione per Comuni. A 
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tal fine il data set necessita di un aggiornamento e di un’integrazione da realizzarsi con il supporto 
dei dati forniti dall’ISTAT. 
In terzo luogo sembra meritevole di attenzione l’esame anche dell’operatività di intermediari finan-
ziari non bancari, in particolare ove questi assumano posizioni significative nelle province esamina-
te. 
Infine, la ricerca, potrebbe essere corredata e supportata anche da un’indagine da effettuarsi me-
diante questionari e/o interviste a imprese ed a banche operanti sulla piazza; si ritiene, infatti, che 
questo ulteriore approfondimento consentirebbe di valutare più compiutamente il tessuto produttivo 
locale, nonché il profilo qualitativo dell’offerta di servizi finanziari, ovvero di indagare la natura del 
rapporto esistente tra imprese locali e banche del territorio. 
Un primo tentativo in tal senso in effetti è già stato compiuto. Tuttavia in questa sede non abbiano 
ritenuto opportuno darne conto in modo dettagliato, poiché i risultati ci sono sembrati ancora par-
ziali e perfettibili. Il motivo di questo esito è riconducibile essenzialmente al fatto che i questionari 
sottoposti alle imprese hanno dato ritorni molto modesti (poche risposte ed incomplete); viceversa 
va detto che i colloqui con alcuni esponenti bancari hanno consentito di raccogliere elementi inte-
ressanti. L’esperienza maturata grazie a questa prima indagine ci induce a ritenere che essa possa 
essere utilmente riproposta, soprattutto nel caso in cui ci si possa avvalere di un ausilio organizzati-
vo e operativo nella raccolta dei questionari tra le imprese e nel caso in cui si riscontrasse presso 
queste ultime un interesse circa la presente tematica almeno analogo a quello manifestato dal siste-
ma finanziario locale. 
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