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BANCHE Come fregano il correntista 

Il sistema 
del raggiro

A
l correntista dovevamo rifila-
re qualsiasi prodotto: polizze 
assicurative, derivati, azioni, 
obbligazioni, perfino diamanti. 
Su ogni fido, mutuo, leasing, 

prestito autorizzato bisognava caricare qua-
lunque cosa generasse maggior profitto per 
la banca” racconta Vincenzo Imperatore nel 
suo libro “Io so e ho le prove” (Chiarelettere). 
Imperatore, oggi consulente specializzato in 
ristrutturazioni finanziarie e del debito, è sta-
to per vent’anni un manager bancario senza 
scrupoli, ha lavorato nelle direzioni operative 
di alcuni tra i maggiori istituti di credito ita-
liani e dice: “Ero il più allineato degli allineati, 
tra i migliori venditori nazionali di polizze e 
strumenti finanziari, consapevole della spaz-
zatura che vendevo a schiere di cittadini che 
firmavano fiduciosi e ignari”. 

Cos’è successo? 
La principale attività di una banca 
dovrebbe essere la raccolta del risparmio 
e l’erogazione del credito. Una missione 
nobile, che tutela gli interessi della 
collettività e contribuisce alla crescita 
dell’economia di un Paese. Questa attività è 
incoraggiata e sostenuta dallo Stato, come 
stabilisce l’articolo 47 della Costituzione. 
Ma la stragrande maggioranza degli istituti 
di credito, oggi, non sa nemmeno cosa 

Vincenzo Imperatore, ex manager 
bancario, svela i maneggi delle 
banche a danno del correntista. 
Sarà a Ferrara, al nostro Festival.

sia questa nobile missione e si dedica 
quasi esclusivamente ad attività di tipo 
speculativo. Ed io ero in prima linea in 
questa mission. Nel 2008, quando esplode 
la crisi e le banche inziano a fallire, cambia 
tutto. La linea indicata dai top manager 
delle banche è una sola: recuperare i crediti 
e chiudere i prestiti. Il motto è “Rientrare, 
rientrare, rientrare”, da qui  la stretta 
del credito che ha portato al fallimento 
di tantissime imprese. Un’apocalisse. 
Comincia qui anche la mia crisi personale, 
perché comincio a rendermi conto di 
quanto la gente stia pagando per i nostri 
comportamenti scorretti.  Così ho fatto 
quello che Enrico Cuccia, il mio mito di 
giovane manager bancario, considerava 
un peccato mortale, ho parlato. Diceva:  
“Due sono i peccati che può compiere un 
banchiere: uno veniale, è fuggire con la 
cassa, l’altro, mortale, è parlare”. 

“Non dire bugie al cliente, ma non 
dire mai tutto”, era il suo motto.
Questa frasetta si tramandava di 
generazione in generazione di bancari. Per 
noi, manager della nuova generazione, era 
uno strumento commerciale, per vendere 
prodotti senza dire bugie, ma anche senza 
dire tutte le caratteristiche. Per esempio, se 
vendi la polizza all’imprenditore dicendo 
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che è impignorabile, insequestrabile e non 
rientra nell’asse ereditario, mostri solo una 
parte del film. Perché non gli dici che se 
l’amministrazione finanziaria o un giudice 
decide di fare un accertamento su di lui, 
quelle tre caratteristiche che lo hanno 
indotto a stipulare la polizza crollano. 

Le banche lucrano anche sul “nero”?
Il copione era sempre lo stesso nei 
confronti dei clienti con un fido. Se mi 
chiedi un affidamento per la tua azienda, 
io valuto il tuo bilancio. Anche se l’azienda 
è solida e, quindi, la valutazione per 
concedere il fido è positiva, la strategia 
era di mostrarsi diffidenti. Dicevamo 
sempre la stessa cosa: “Il suo bilancio non 
esprime esattamente la forza dell’azienda... 
L’azienda è poco patrimonializzata 
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(caratteristica di tutte le piccole imprese 
italiane che hanno poco capitale)”.  Anche 
la risposta dell’imprenditore era sempre 
la stessa: “Dottore, noi facciamo un po’ di 
nero, quindi il bilancio non esprime la reale 
potenzialità dell’azienda”. A questo punto, 
invitavamo il cliente a portare questi “utili 
annacquati” in banca per investirli in una 
polizza assicurativa da noi consigliata. 
Qui, il cliente faceva sempre la stessa 
obiezione: “Direttore, in questo momento 
non posso muovere quei risparmi…”. Non 
c’è problema, il primo anno la polizza sarà 
finanziata dalla banca: quindi facciamo un 
prestito non di 100mila euro, ma di 130mila 
euro (se 30 mila sono gli utili annacquati). 
Dal secondo anno me li versi tu…  Ma non 
finiva qui. Sfruttavamo fino in fondo il 
rapporto di sudditanza psicologica: “Ci 
farebbe piacere che ci canalizzasse anche 
i suoi risparmi personali”. Come? Con 
una polizza assicurativa ramo vita, da cui 
traevamo ampi profitti.

Come difendersi?
Bisogna denunciare con fermezza i diritti 
calpestati. Anche attraverso le associazioni 
di consumatori indipendenti come 
Altroconsumo, non come le associazioni 
che si vendevano davanti alla mia scrivania.  
Ho visto presidenti di associazioni di 

consumatori accanto al loro “assistito” 
canalizzarlo verso le mie strategie facendo 
gli interessi della banca. Perché? Quel 
presidente era a sua volta cliente della 
banca e riceveva benefit diretti e indiretti. 
Non dimentichiamo mai che le banche 
temono il rischio reputazionale molto più 
dei media e molto più dei giudici. Quindi, in 
banca bisogna fare la voce grossa: far capire 
che il loro comportamento scorretto sarà 
messo in piazza. L’impatto sul territorio 
in cui opera, per la banca è importante. 
Infatti, vuole evitare che altri clienti si 
accorgano dell’inganno e ne chiedano 
conto. Per questo, nella scelta della banca, 
il mio consiglio è di rivolgersi a banche di 
piccole dimensioni con pochi sportelli e 
molto radicate sul territorio. Perché sono 
quelle che temono ancora di più il rischio 
reputazionale. 
Come mai io, che ho venduto 35mila copie 
del mio libro in cui svelo le malefatte delle 
banche, non ho ricevuto alcuna querela per 
diffamazione?  E come mai le banche non 
si sono volute mai confrontare con me nei 
talk show a cui ho partecipato? La miglior 
strategia nei miei confronti è di silenziarmi.

Come faccio a capire che la banca 
mi sta fregando? 
Nell’immaginario collettivo c’è un rapporto 
di fiducia con la banca, quindi, nessuno 
rilegge quello che ha firmato e tantomeno 
le comunicazioni che periodicamente 
la banca manda per obbligo di legge. La 
prima cosa che consiglio è di verificare il 
proprio profilo di rischio: nel 95% dei casi 
è manipolato. Infatti, non è la fotografia  
dell’investitore, ma quella che serve alla 
banca per potergli vendere i prodotti 
finanziari che vuole. Il profilo di rischio 
nasce da un questionario di adeguatezza 
che le banche, per legge, sono obbligate a 
sottoporre ai clienti. “Signor Esposito lei 
conosce i rischi del mercato azionario? Il 
signor Esposito non lo sa, ma ha risposto di 
sì. Lei ha mai investito in strumenti derivati 
finanziari over the counter? Il signor 
Esposito non lo sa, ma qui ha risposto 
“No, ma li conosco”.  Il signor Esposito 
firma ignaro il profilo manipolato tra le 
mille carte che gli vengono sottoposte. 
Bisognerebbe invitare tutte le persone ad 
andare in banca e a verificare il proprio 
profilo di rischio e, se non corrisponde 
alla realtà, farlo modificare, togliendo 

così alle banche lo strumento per poter 
rifilare bidoni. Non solo. Se il profilo che 
ho firmato non corrisponde, ma ho già 
acquistato un prodotto di investimento, 
vado da chi me lo ha venduto e alzo la voce: 
perché mi ha promesso il 5% e, invece, 
perdo il 3%? La banca non vuole rovinarsi 
la reputazione e quindi... 

Ma dopo Lehman Brothers,  
le banche sono più caute?
Citerei il Gattopardo: “Tutto cambia 
affinché nulla cambi”. I derivati si vendono 
ancora e con l’inganno. A un mio cliente 
che ha chiesto un finanziamento di 75mila 
euro, la banca ha chiesto di sottoscrivere 
una polizza assicurativa. Peccato che non 
fosse una polizza, ma uno swap sui tassi di 
interesse, cioè un prodotto ad alto rischio. 

Si può fare causa...
Sì, come ha fatto Mario Bortoletto, noto 
imprenditore che ha vinto diverse cause 
contro le banche per usura. Ma occhio ai 
raggiri. C’è stato un boom di controversie 
contro le banche che ha fatto fiorire un 
mercato di pseudo professionisti che 
cercano di lucrare il più possibile sui 
presunti usurati, vantando esiti certi delle 
cause e chiedendo compensi eccessivi per 
la perizia econometrica necessaria per 
accertare se ci sia usura o meno.  Occhio: 
una perizia non deve costare più di 600 
-800 euro, non certo 1.500-2.500 euro. 

Cosa ne pensa del Quantitative 
easing? Porterà più credito?
Il Quantitative easing (a gennaio la 
Banca centrale europea ha annunciato 
che comprerà titoli di Stato dei Paesi 
dell’eurozona per 60 miliardi di euro al 
mese, ndr) è la manovra storicamente 
più efficiente dopo il piano Marshall. Si 
stampa moneta mettendola a disposizione 
dell’economia reale.  Il problema è che se 
non ci sono politiche fiscali, di sviluppo 
industriale e del credito, questi miliardi si 
stampano, ma restano nella cassaforte… 
Quindi, per esempio, bisognerebbe fare una 
legge che autorizza le banche a finanziare 
le aziende che hanno un rating basso, 
ma un buon piano industriale. Fare una 
politica fiscale che consenta alle start up 
di sostenere i contributi dei neoassunti. E 
politiche industriali: finiamo i lavori della 
Salerno- Reggio Calabria! 


