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Una domanda a ...
Eliano Omar
Lodesani
Presidente
Comitato
sindacale e
del lavoro ABI

Nasceranno
nuovi mestieri
Si parla molto di nuovi
mestieri da attivare in banca.
Lei come vede il tema?

I

o sono molto positivo
in questo. Il rapporto
principale che abbiamo in banca è la fiducia.
Abbiamo la possibilità di
mettere nella stessa relazione contenuti diversi.
segue in ultima pagina

Accordo ABI - Sindacati di categoria sul nuovo Fondo per l’occupazione

Assecondare il cambiamento

Aumentano le funzioni del Fondo per l’occupazione, importante strumento bilaterale dedicato alla creazione e al sostegno della buona occupazione

R

aggiunto l’Accordo tra ABI e Sindacati di categoria con cui si ampliano le funzioni del Fondo
per l’occupazione (Foc) come previsto dall’ultimo
rinnovo contrattuale di settore.
Sviluppando sinergie in materia di politiche attive per
l’occupazione, viene implementata l’operatività del Foc
in connessione al ‘Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno
dell’occupazione e del reddito del personale e del credito’.
‘Ancora una volta relazioni sindacali dialettiche e costruttive hanno consentito di rafforzare uno strumento
bilaterale dedicato alla creazione e al sostegno della
buona occupazione - evidenzia l’ABI - anche a difesa
dell’occupabilità delle persone.

Necessità accentuata dal
bisogno di nuove mansioni professionali dettate
dai cambiamenti in atto.
Questo passa innanzitutto da un potenziamento
delle prestazioni del Fondo, grazie all’impiego di
risorse private senza alcun carico per la finanza
pubblica’.
L’Accordo, sulla base delle risorse disponibili, raf-

La campagna informativa ABI sulle novità della Mifid2

Linee guida sugli immobili

I Numeri del Credito Un aiuto per

a cura della Direzione strategie
e mercati finanziari dell’ABI

dicembre 2017

(in parentesi novembre 2017)

Totale Impieghi

variazioni % nei 12 mesi

2,42

(1,69)
Totale Raccolta
depositi e obbligazioni.
variazioni % nei 12 mesi

-0,01
(0,16)

Tasso medio
prestiti in euro

a famiglie e società
non finanziarie. Valori %

2,69

(2,73)
Tasso medio
depositi in euro
di famiglie e società
non finanziarie. Valori %

0,39

(0,39)

i risparmiatori

Da gennaio 2018 sono entrati
in vigore nella Ue la Direttiva Mifid2
e il Regolamento Priips in materia di servizi finanziari. Da ABI, in collaborazione con Bancaria Editrice,
una guida cartacea e una infografica digitale

U

na ‘bussola’ per
aiutare i risparmiatori a orientarsi nel
nuovo contesto in materia
di servizi di investimento:
questo l’obiettivo della
campagna
informativa
promossa dall’ABI in vista
delle novità in arrivo. Il 3
gennaio 2018 sono entrati infatti in vigore nell’Unione europea la Direttiva
Mifid2, evoluzione della
precedente disciplina sui

segue in ultima pagina

Valutazioni
corrette e
trasparenti

S

servizi di investimento,
e il nuovo Regolamento
Priips, che definisce nuove regole di condotta in
materia di servizi di investimento e introduce il
nuovo documento semplificato con le informazioni
chiave sui prodotti finanziari.
La campagna informativa,
promossa da ABI in colla-

ono disponibili le ‘Linee guida per la valutazione degli immobili a garanzia dei crediti inesigibili’: un nuovo
strumento per favorire
la trasparenza e la correttezza delle valutazioni
degli immobili oggetto di
procedure esecutive giudiziali e stragiudiziali.
Lo ha comunicato l’ABI nel corso del convegno ‘La gestione efficiente delle procedure
di recupero del credito’,

segue in seconda pagina

segue in seconda pagina

Antonio Patuelli verso un nuovo mandato
Il Comitato esecutivo dell’ABI ha approvato all’unanimità
la proposta di Carlo Messina e Luigi Abete di rinnovare
per il prossimo biennio 2018-2020 Antonio Patuelli come
Presidente dell’Associazione bancaria italiana. Lo ha reso
noto ai giornalisti il Vicepresidente Camillo Venesio.
La proposta di affidare a Patuelli un nuovo mandato sarà
sottoposta al Consiglio dell’ABI. Per il rinnovo della presidenza è necessaria una minima modifica statutaria.
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...Un aiuto per
i risparmiatori

Dal canale ABI

borazione con Bancaria Editrice, punta a evidenziare
le principali novità in arrivo per risparmiatori e investitori, il tutto nell’ottica di accrescere la consapevolezza
della clientela sulle proprie scelte. Due gli strumenti di
comunicazione ideati e messi a disposizione delle banche: una guida cartacea e una infografica digitale per
essere veicolata online.
La guida illustra, con taglio divulgativo e linguaggio
semplice, una panoramica delle principali novità derivanti dalle nuove norme, con particolare riferimento alla maggior protezione offerta all’investitore, alla
adeguatezza dei prodotti finanziati offerti alla clientela
retail, al ruolo dei consulenti, alla chiarezza della documentazione, alla confrontabilità degli strumenti e ai
nuovi poteri delle Autorità di controllo.
Le sei aree tematiche in cui è suddivisa la guida contengono informazioni e consigli utili, a partire dalla necessità di compilare con accuratezza il questionario di
profilatura.
Sono segnalate alcune importanti novità, come l’introduzione di una ‘etichetta’ che stabilisce la coerenza tra
i prodotti finanziari offerti e detenuti e il profilo di rischio del cliente. In tema di costi sono poi evidenziate
le informazioni aggiuntive di cui i consumatori potranno disporre, come l’indicazione dell’incidenza di costi e
commissioni sul rendimento dell’investimento.
C’è spazio anche per il ‘Kid’, il nuovo documento con
le informazioni chiave sui prodotti finanziari che aiuterà gli investitori a meglio comprendere confrontare
strumenti diversi, identificati secondo le caratteristiche
fondamentali di ognuno.
Sul ruolo della consulenza, infine, la guida descrive in
sintesi i compiti dei professionisti al servizio degli investitori.

9-10 febbraio
24° congresso Assiom Forex, Verona. Partecipano Antonio Patuelli, Presidente ABI
e Giovanni Sabatini, Direttore generale ABI. Interviene il
Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco.
La manifestazione rappresenta un’occasione di primaria importanza per il confronto, lo scambio di idee e di
opinioni tra gli operatori della
finanza e le Istituzioni
20 febbraio
Presentazione del volume
‘Storia del Banco di Sicilia’ a
cura di Pier Francesco Asso,
Donzelli Editore. Introduce
Antonio Patuelli, intervengono Sabino Cassese, Pierluigi
Ciocca, Carlo Trigilia.
Roma, Piazza del Gesu, 49

A cura di
Francesco Bravo, Sara
Aguzzoni e Andrea Pippan
Link diretti ai video

Conferenza stampa ABI-Ebf

Giovanni Sabatini, Direttore generale
dell’Associazione bancaria italiana e ...
Patuelli al Tgcom24

Il
Presidente
ha illustrato lo
stato di salute del settore
bancario italiano. Si è ...
Campagna informativa Mifid2

Novità in arrivo per risparmiatori e investitori. Dal 3
gennaio scorso è infatti ...

Crescita sostenibile e green finance

Francesco Di Marco
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...Valutazioni corrette
e trasparenti
evidenziando
l’obiettivo
raggiunto a partire dal
Protocollo d’intesa per la
valutazione degli immobili
a garanzia di crediti inesigibili sottoscritto insieme
ai principali operatori del
mercato.
Il documento – che verrà inviato alle Autorità di
Vigilanza, al Consiglio superiore della magistratura
e ai Dicasteri competenti
– giunge a maturazione
anche sulla scia di recenti
normative adottate per
fronteggiare la gestione
dei crediti inesigibili.
Predisposto sulla base degli standard di valutazione

internazionali
e nazionali,
e
in aderenza ai principi riportati
nelle Linee guida del Csm
sulle buone prassi nel
settore delle esecuzioni
immobiliari e destinato a
giudici, periti e consulenti
tecnici di ufficio, ha anche
l’obiettivo di contribuire a
facilitare l’attuazione della disciplina sugli inadempimenti nei crediti immobiliari introdotta dalla Direttiva europea sui mutui
ipotecari.

Giovanni Sabatini, Direttore generale dell’ABI e
Chairman dell’Executive Committe della Federazione
bancaria europea, e Marie-Anne Barbat-Layani, Direttore generale della Federation bancaire française
hanno incontrato la stampa sul ‘Ruolo delle banche
nel supporto alla crescita sostenibile e della Green
finance’.
Il tema, ampiamente supportato dalla Federazione
bancaria europea, è stato declinato da un punto di
vista tecnico nel green supporting factor, il fattore
di correzione per gli ‘impieghi verdi’, che prevede
una piccola variazione in termini di assorbimento di
capitale.
E questo in analogia al pmi supporting factor, che
prevede una valutazione particolare per gli impieghi
alle piccole e medie imprese.
Fra gli altri temi dibattuti: l’evoluzione del quadro
regolamentare, lo sviluppo di una finanza sostenibile
e la gestione dei crediti deteriorati anche alla luce
dell’Addendum della Vigilanza Bce.
L’incontro si è svolto presso la sede dell’Associazione
bancaria italiana in Piazza del Gesù a Roma

Gianluca Smiriglia
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Quarta edizione del Premio ABI-Feduf-Fiaba per giornalisti praticanti e allievi

 Patuelli la medaglia
A
‘Città di Cento’

Raccontare la cultura finanziaria
Tema di quest’anno: inclusione ed educazione finanziaria delle fasce più vulnerabili della popolazione

A

l via l’edizione numero quattro del premio ‘Finanza per il sociale’, dedicato ai giornalisti praticanti
e allievi delle scuole di giornalismo, per sostenere
il loro impegno nel raccontare l’importanza della cultura finanziaria per il Paese. L’iniziativa, indetta da ABI,
Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio
(Feduf) e Fiaba (Fondo italiano abbattimento barriere
architettoniche) e promossa nell’ambito della XVI edizione del FiabaDay – Giornata nazionale per l’abbattimento delle barriere architettoniche, rientra nell’ambito dell’impegno pluriennale del mondo bancario sui
temi dell’inclusione finanziaria e sociale.
Tema del premio 2018 è ‘Il ruolo dell’educazione finanziaria e al risparmio come strumento di inclusione
sociale. Sfide e prospettive formative per le fasce più
vulnerabili della popolazione’.
L’elaborato dovrà evidenziare come un adeguato livello
di conoscenza finanziaria dei cittadini rappresenti una
priorità sia per favorire la crescita economica, sia per
rispondere ad alcune delle principali esigenze sociali
del nostro Paese.
Possono concorrere praticanti e allievi delle scuole di
giornalismo o master riconosciuti dall’Ordine dei giornalisti, con articoli in lingua italiana o servizi radiotelevisivi sul tema in concorso pubblicati o trasmessi tra il
1 novembre 2017 e il 30 luglio 2018.

I lavori dovranno pervenire a Fiaba non oltre il 7
settembre 2018.
Per informazioni:
Segreteria organizzativa del Premio 06
43400800, e-mail ufficiostampa@fiaba.org, www.
fiaba.org;
Ufficio rapporti con la
stampa ABI e-mail salastampa@abi.it, www.abi.
it;
Ufficio stampa Feduf
e-mail stampa@feduf.it,
www.feduf.it
Sara Aguzzoni

1981-98: in un volume gli interventi di Carlo Azeglio Ciampi alle Assemblee ABI

Il valore di riflessioni sempre attuali

D

ue decenni di vita
economica e politica italiana nelle
riflessioni di Carlo Azeglio
Ciampi, pronunciate tra
il 1981 e il 1998 in occasione della partecipazione
alle Assemblee annuali
dell’ABI in qualità di Governatore della Banca d’Italia prima e, dal 1996 al
1998, di ministro del Tesoro.
Gli interventi sono raccolti nel nuovo volume
‘Italia, Europa, economia
e banche’, pubblicato da
Editori Laterza. Il testo
è introdotto dalla prefazione di Antonio Patuelli,
Presidente dell’ABI, e di

Maurizio Sella, Presidente dell’Istituto Einaudi per
gli studi bancari, finanziari e assicurativi.
Il libro, arricchito dalla
postfazione del Ministro
dell’economia Pier Carlo
Padoan e da un profilo di
Ciampi scritto da Pierluigi
Ciocca, è stato curato da
Federico Pascucci, Segretario generale dell’Istituto
Luigi Einaudi. Raccoglie
quindici contributi, pubblicati sulla rivista Bancaria.
Un ideale filo rosso tiene uniti i ragionamenti
dell’allora Governatore: il
convinto riconoscimento
della natura imprenditoriale delle attività bancarie in concorrenza tra
loro. Alla fine degli anni
‘80 - come evidenziato
nella prefazione di Patuelli e Sella - Ciampi affermava che ‘la trasformazione in atto trae origine

dall’affermazione di alcuni principi fondamentali. I convincimenti che la
banca, pubblica o privata,
è impresa; che il riscontro
del mercato costituisce
l’unico vaglio della validità delle iniziative’.
Nella sua postfazione, Padoan osserva che ‘Ciampi voleva l’Italia nell’euro
perché riteneva che l’Europa e l’euro avessero
bisogno dell’Italia, per
evitare una predominanza della componente mitteleuropea, considerando
l’Italia, immersa nel Mediterraneo, come ponte
di anime e culture diverse. Riteneva che l’Europa
fosse destinata a integrarsi: una integrazione
economica e monetaria,
che sarebbe comunque
avvenuta di fatto, ma che
bisognava governare’.
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Nel corso del convegno
‘Il futuro delle banche
in Italia e in Europa’,
nato dalla presentazione del libro di Fulvia
Sisti ‘La buona banca.
La lezione di Raffaele
Mattioli’, e organizzato
dal comune di Cento e
dall’associazione ‘Olindo Malagodi’, è stata
conferita al Presidente
dell’ABI Patuelli la medaglia Città di Cento,
un alto riconoscimento
per la sua storia e figura professionale.
L’assegnazione è stata
decisa ‘per aver saputo
conservare e sviluppare l’eredità culturale e
professionale di due
illustri centesi: Olindo
e Giovanni Malagodi’,
ha detto il sindaco di
Cento, Fabrizio Toselli.
‘Patuelli – ha sottolineato ancora Toselli –
fedele al programma
culturale a favore del
progresso economico
italiano ed europeo per
la cooperazione internazionale, è impegnato per la ripresa dopo il
decennio della grande
crisi degli anni 2000’.
‘La premessa in ogni
momento di difficoltà – ha ricordato il
Presidente
dell’ABI,
Patuelli – è la lezione di Mattioli. Bisogna
avere principi e riferimenti morali’. ‘Abbiamo bisogno di voltare
pagina – ha proseguito
Patuelli – con indirizzi
di metodologia culturale rigorosi e principi
morali certi. L’Unione
Europea è un ambito
da non abbandonare,
nel quale devono esserci regole uguali per
tutti. Non chiediamo
privilegi. Ma non possiamo accettare discriminazioni’
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Prorogati gli Accordi
per famiglie e imprese

Una domanda a ...

...Nasceranno
nuovi mestieri
Abbiamo iniziato con diversificazioni
affini, penso alle assicurazioni oppure
alle case. Dovremo allargare questa
platea di contenuti che hanno delle ‘affinità elettive’ a dei mestieri che siano
anche divertenti, produttivi, e che permettano alle persone di essere più aperte, un pochino più generaliste. Il
futuro potrebbe essere in una ‘flessibilità di contenuto
nelle mansioni’.
È una direzione che dobbiamo percorrere con il sindacato, perché tutela l’occupazione e l’aspetto sociale. È
un tema fondamentale per il nostro futuro. Ovviamente
ogni banca avrà il proprio modello. Dobbiamo trovare
delle strade che possano permetterci di mettere a frutto la nostra relazione fiduciaria con la clientela. Siamo
i più grandi retailer del nostro Paese. Abbiamo quasi il
cento per cento degli italiani nostri clienti, abbiamo le
piattaforme, abbiamo anche la fisicità. Possiamo riempire la fisicità con contenuti tecnici diversi, che possono
permetterci di mantenere la nostra occupazione e di
servire meglio la nostra clientela
Ildegarda Ferraro
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... Assecondare
il cambiamento
forza la possibilità di intervenire su:
sostegno alla rioccupazione dei lavoratori, che
hanno perso il posto di
lavoro (destinatari delle
prestazioni emergenziali
del Fondo di solidarietà
ABI), attraverso specifici
incentivi all’assunzione;
istituzione di una piattaforma per incrociare
domanda e offerta di lavoro, inizialmente limitata
ai bancari che hanno perso il posto di lavoro;
sostegno al reddito per
i lavoratori che accettano
il part time in prossimità
della pensione, con garanzia della contribuzione
piena ai fini pensionistici,
in cambio di assunzione di giovani (solidarietà
espansiva);
finanziamento della
formazione da riqualificazione/riconversione per
fronteggiare possibili eccedenze di personale;

favorire qualificati percorsi di alternanza scuolalavoro attraverso un contributo spese alle aziende
che sostengano la conoscenza del mondo del lavoro da parte dei giovani.
Per ABI ‘le Parti hanno
centrato un obiettivo fondamentale per utilizzare
tutti gli strumenti di natura contrattuale che favoriscano anche un ricambio
generazionale più rapido
e senza tensioni occupazionali’.
Nel quinquennio 201217, il Foc ha finanziato
17.655 domande di prestazione per un impegno
complessivo di spesa di
oltre 135 milioni di euro.
A fronte di circa 17.000
uscite dalle aziende, nello
stesso periodo, tramite il
Fondo di solidarietà e l’assegno straordinario, registrando un numero pressoché corrispondente di
assunzioni/stabilizzazioni.
GiS

Sospensione rate
per le famiglie ...
Prorogato al 31 luglio
2018 l’Accordo ABI - Associazioni dei consumatori sulla sospensione della
quota capitale dei crediti
alle famiglie.
Realizzata a marzo 2015,
la nuova moratoria per 12
mesi sulla quota capitale
del proprio finanziamento
– tra mutuo prima casa e
credito al consumo – ha
interessato fino ad ottobre 2017 16.642 famiglie
che hanno sospeso rate
per un controvalore di
475 milioni di euro.
.... e per le pmi
Prorogato al 31 luglio
2018 anche l’Accordo per
il Credito 2015 che consente la sospensione del
pagamento della quota
capitale delle rate e l’allungamento dei finanziamenti per le pmi.
Da marzo 2015 a novembre 2017 sono state
accolte 17.787 domande
per un controvalore complessivo di debito residuo
pari a 5,1 miliardi di euro.
Sono state accolte 8.202
domande di allungamento del piano di ammortamento pari a 1,6 miliardi
di euro di debito residuo.
Possono beneficiare delle operazioni previste
dall’Accordo, tutte le pmi
operanti in Italia a condizione che, al momento di
presentazione della domanda, non abbiano posi-

dalle
commissioni
regionali
Umbria
Giunto a Perugia il ‘Road
Show’ del Fondo sui territori.
Sulla base dei dati più recenti, relativi al periodo gennaio-settembre 2017, il Fondo
di garanzia Pmi ha registrato
in Umbria 1.403 operazioni,
attivando circa 175 milioni di
euro di nuovi finanziamenti,
in crescita dell’11,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
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zioni debitorie classificate
dalla banca come sofferenze, inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre
90 giorni in relazione a
finanziamenti in essere al
31 marzo 2015.
GiS

In Breve

dalla prima pagina

Crescono i finanziamenti
In tema di evoluzione dei
finanziamenti alle imprese,
il Vice direttore generale
dell’ABI Gianfranco Torriero
rileva che per un corretto
raffronto su base annua dei
prestiti erogati a famiglie e
imprese occorre tener conto,
come indicato nei documenti
ufficiali della Banca d’Italia,
anche dei prestiti non rilevati
nei bilanci bancari in quanto
cartolarizzati e occorre effettuare le variazioni al netto
delle variazioni dovute a fluttuazioni del cambio, ad aggiustamenti di valore o a riclassificazioni. Tutto ciò sulla
base delle modalità di calcolo
definite a livello standardizzato a livello europeo.
Torriero ricorda che la Banca d’Italia ha pubblicato in
questi giorni il Supplemento
al Bollettino Economico e il
Bollettino Economico da cui
emerge che: ‘È proseguita
nei mesi più recenti l’espansione dei prestiti al settore
privato’.
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