Newsletter dell’Associazione Bancaria Italiana

Anno XX - n. 6 giugno 2018

Guido Rosa,
Vice presidente ABI per
l’internazionalizzazione

Le banche
e l’Italia
nel mondo
Qual’è il quadro del
mondo bancario italiano
all’estero?
Le banche sono assolutamente in prima linea per
l’internazionalizzazione
e la presenza del nostro
Paese oltre confine. E in
segue in ultima pagina

I Numeri del Credito

a cura della Direzione strategie
e mercati finanziari dell’ABI

maggio 2018

(in parentesi aprile 2018)

Totale Impieghi

variazioni % nei 12 mesi

2,05

(2,40)
Totale Raccolta
depositi e obbligazioni.
variazioni % nei 12 mesi

1,21

(-0,13)
Tasso medio
prestiti in euro

a famiglie e società
non finanziarie. Valori %

2,64

(2,65)
Tasso medio
depositi in euro
di famiglie e società
non finanziarie. Valori %

0,41

(0,40)

ABI Lab e un gruppo pilota di banche italiane avviano la sperimentazione blockchain

La transazione viaggia sui nodi
Al via la sperimentazione operativa di una blockchain, tecnologia che permette la creazione e gestione di un grande database distribuito per la gestione di
transazioni condivisibili tra più nodi di una rete. Dopo una prima fase di test, la
sperimentazione sarà estesa ad un più ampio numero di banche.

A

BI Lab, il laboratorio tecnologico promosso
dall’Associazione bancaria italiana, e un primo
gruppo di banche che partecipano al progetto,
sono impegnati sull’applicazione della blockchain ai
processi interbancari, con l’obiettivo di conseguire i
vantaggi derivanti dalla trasparenza e visibilità delle informazioni, dalla maggiore velocità di esecuzione delle
operazioni e dalla possibilità di effettuare verifiche e
scambi direttamente sull’applicazione.
La blockchain è una tecnologia che permette la creazione e gestione di un grande database distribuito per la
gestione di transazioni condivisibili tra più nodi di una
rete. Senza poggiarsi su di un soggetto unico centrale questo nuovo paradigma di database distribuiti - le
Distributed ledger technology (Dlt) - cambia il modo
di pensare e progettare le modalità di relazione e lo

scambio di valore tra gli
attori partecipanti.
L’ambito di applicazione
è la spunta interbancaria,
che verifica la corrispondenza delle attività che
interessano due banche
diverse. Il progetto ha
verificato in particolare come l’applicazione di
tecnologie Dlt contribuisce a migliorare alcuni
aspetti specifici dell’attuale operatività, che posso-

Unione bancaria e Basilea3 - Risk & supervision 2018

Indagine Esg Benchmark

Regole e crescita

Ancora
più ‘green’

Al centro del dibattito dell’evento ABI, le questioni regolamentari
in corso di definizione e riflessioni
sulla relazione tra regole bancarie e
crescita economica

‘L

a ripresa dell’economia italiana si
va consolidando e
consente alle banche di
proseguire nell’azione di
rafforzamento dei bilanci
e di riduzione dei prestiti deteriorati’, ha dichiarato il Direttore generale
dell’ABI, Giovanni Sabatini, aprendo i lavori del
Convegno annuale Unione bancaria e Basilea3,

Le persone al centro
Riqualificazione, sviluppo
sostenibile, produttività e
formazione continua vere
garanzie di occupabilità. La
XIII edizione del Forum Hr

dedicato ai temi della vigilanza europea e dell’implementazione nel diritto
nazionale delle novità regolamentari della vigilanza prudenziale. ‘Lo scenario economico odierno
è notevolmente diverso
dalla situazione vissuta
durante la crisi sovrana
del 2011, sia nei termini
segue in ultima pagina

pagina 3

Una domanda a ...

www.abi.it

segue in seconda pagina

S

i rafforza l’impegno
delle banche per lo
sviluppo sostenibile,
attraverso
investimenti
responsabili e che mirano
a sostenere progetti a ridotto impatto ambientale.
È quanto emerge dall’indagine realizzata dall’ABI,
l’ Esg Benchmark 2017,
su aspetti ambientali, sociali e sui processi di gestione con la collaborazione di banche rappresentative del 76% del settore
in termini di totale attivo.
Nelle attività di finanziamento
all’economia,
l’85% del campione consegue in seconda pagina
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dalla prima pagina

dalla prima pagina

... La transazione
viaggia sui nodi

... Ancora
più ‘green’

no provocare discrepanze
complesse da gestire per
le banche.
Entra dunque nella fase
operativa più avanzata
il progetto che applica il
paradigma basato sui database distribuiti Dlt a un
processo
interbancario.
Le banche stanno facendo
da apripista su di un terreno nuovo.
Il gruppo di lavoro, composto dalle banche aderenti e guidato da ABI
Lab, ha selezionato come
tecnologia Dlt ‘Corda’ sviluppata da R3 e, con la
collaborazione di Ntt Data
per lo sviluppo applicativo e Sia come fornitore
dell’infrastruttura di nodi
ha definito un nuovo processo di spunta. Il nuovo
processo prevede di avere
a disposizione canali bilaterali con i quali le controparti possano scambiarsi reciprocamente delle
informazioni nel rispetto
della riservatezza. Attraverso l’utilizzo della piattaforma Dlt e l’implementazione di Smart contract,
sarà inoltre possibile effettuare il riscontro automatico delle transazioni
bancarie semplificando e
accelerando il processo di
riconciliazione.

sidera specificatamente
aspetti ambientali e sociali in almeno una delle
sue linee di finanziamento. Secondo l’indagine, la
quasi totalità dei rispondenti ha inoltre costituito
specifici servizi e prodotti
di finanziamento per sostenere gli investimenti ‘verdi’ delle imprese e
delle famiglie.
L’indagine, che l’ABI promuove ogni due anni tra
gli associati, evidenzia
che, per individuare e valutare rischi ambientali
e sociali, le banche hanno sviluppato procedure
specifiche e complementari alla valutazione del
merito creditizio,
Oltre il 90% del campione offre finanziamenti agevolati per favorire

La fase pilota, partita a
dicembre, ambisce a costituire una base per successive implementazioni
sinergiche delle tecnologie Dlt, estendendone
l’applicazione anche a
nuovi e diversi ambiti e
processi.
L’avvio di questa prima
sperimentazione
della
blockchain vede impegnate 14 realtà del mondo bancario: Banca Mediolanum, Banca Monte
dei Paschi di Siena, Banca
Sella, BNL – Gruppo BNP
Paribas, Banca Popolare
di Sondrio, Banco BPM,
CheBanca! – Gruppo Mediobanca, Credito Emiliano, Crédit Agricole, Credito Valtellinese, Iccrea
Banca, Intesa Sanpaolo,
Nexi Banca, Ubi.
Ildegarda Ferraro

Occorrono regole comuni nella Ue

‘Abbiamo bisogno di regole comuni, innanzitutto su diritto
bancario, finanziario, fallimentare e penale dell’economia.
Senza regole comuni nella Ue e’ difficile anche realizzare
il terzo pilastro dell’Unione bancaria’. Lo ha sottolineato il
presidente Antonio Patuelli a Bruxelles, a margine dell’incontro tra i vertici ABI e il Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani.

l’approvvigionamento da
fonti rinnovabili dei clienti
imprese piccole, medie e
grandi, e mutui ipotecari
a tassi agevolati per l’acquisto di abitazioni con
connessa ristrutturazione
per l’efficienza energetica; circa il 60% mette a
disposizione finanziamenti a condizioni agevolate per l’efficientamento
energetico di edifici residenziali.
L’impegno del settore è in
linea con quanto previsto
dal ‘Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile’ varato a marzo dalla Commissione europea.
Sara Aguzzoni

Digitale più sicuro ...

N

el 2017 le banche
in Italia hanno investito oltre 300
milioni di euro per contrastare le frodi informatiche
anche attraverso
formazione del personale, campagne di sensibilizzazione dei clienti
e un’attenta e continua
azione di monitoraggio,
conciliando protezione,
riservatezza e sicurezza con l’esigenza della
clientela di fare operazioni in mobilità in modo
facile e veloce.
Grazie anche alla preziosa collaborazione con
le forze dell’ordine, il
95% delle operazioni
fraudolente viene bloccato e i clienti retail vittime di frode sono solo
lo 0,0018% del totale
home banking. Sono
questi alcuni dei principali risultati del Rapporto del Consorzio ABI Lab
sulla sicurezza on line,
realizzato
nell’ambito
delle attività di ricerca
del Computer emergency response team.
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Andrea Pippan

... anche grazie alla
collaborazione del cliente

Ignorare richieste di dati
relativi a carte di pagamento
e conto on line, che la
banca non chiederà mai;
connettersi al sito della
banca scrivendo l’indirizzo
nella barra di navigazione,
ignorando
eventuali
link
ricevuti via mail ed sms;
verificare l’autenticità della
connessione con la banca;
controllare
regolarmente
i movimenti del proprio
conto; diffidare di qualsiasi
messaggio apparentemente
autentico, da e-mail, sms,
social, che inviti a scaricare
documenti o programmi;
installare
e
mantenere
sempre
aggiornato
il
sistema
operativo
e
l’antivirus; fare attenzione
a eventuali peggioramenti
delle prestazioni generali
del
proprio
servizio
di
home
banking
o
del
proprio pc, che possono
indicare infezioni sospette.

< giugno 2018

Forum ‘Hr2018 - Banche e risorse umane’

te aggiornate con abilità
relazionali e sociali che
costituiscono il tratto distintivo dell’essere umano
rispetto alla macchina.

Le persone al centro
Riqualificazione, sviluppo sostenibile, produttività e
formazione continua vere garanzie di occupabilità in
banca, nell’era della rivoluzione digitale.

S

i è svolta a Milano
la XIII edizione del
Forum ABI ‘Hr 2018 banche e risorse umane’,
un incubatore di idee in
cui i massimi esperti delle
relazioni sindacali e delle
risorse umane si incontrano per confrontarsi sul
presente e sul futuro del
settore.
Il focus delle tematiche ha
ruotato su rivoluzione digitale, futuro del lavoro e
delle relazioni industriali,
trasformazione dei paradigmi del lavoro, cultura,
welfare integrato, bilateralità, competitività e occupazione nelle imprese
del credito con particolare

attenzione alle nuove generazioni.
I cambiamenti organizzativi devono tendere
ad aumentare efficienza,
produttività e redditività
nelle banche perché possano continuare a svolgere il loro fondamentale
ruolo di sostegno a famiglie e imprese.
La digitalizzazione per le
banche italiane è un’opportunità:
le
persone
restano al centro dell’organizzazione e la formazione continua e la
riqualificazione del personale sono la risposta
più concreta. Quindi nella
qualità delle persone che

Un premio dedicato
ai giovani talenti

S

lavorano l’unico vero antidoto alla paventata sostituzione delle macchine
sull’uomo; gli investimenti nell’innovazione sono
necessari, ma importanti
restano il contatto umano
e la fiducia per la gestione
dei risparmi e degli investimenti della clientela, le
cui esigenze sono sempre
più evolute e tecnologicamente avanzate. I bancari di domani sapranno
coniugare
competenze
tecniche
costantemen-

formative sull’educazione finanziaria, innovative e volte a stimolare il
più possibile gli studenti.
Rafforzare le competenze economiche è, infatti,
oggi indispensabile per un
pieno sviluppo dei giovani
nella vita e nel lavoro.
Feduf, la Fondazione per
l’educazione
finanziaria
e al risparmio, nasce su
iniziativa dell’ABI per sviluppare e diffondere la
conoscenza finanziaria ed
economica.
Il progetto ‘I Fuoriclasse
della scuola’ ha ricevuto
la Medaglia d’oro della
Presidenza della Repubblica.

10 luglio
Assemblea
annuale
dell’Associazione
bancaria
italiana
Intervengono: Antonio Patuelli, Presidente ABI, Ignazio Visco, Governatore della
Banca d’Italia, Giovanni Tria,
Ministro dell’economia e della finanza.
Roma, Palazzo dei Congressi
Eur, h. 10

Finanza per il sociale, premio ABI-Feduf-Fiaba

Risparmio e inclusione

S

I Fuoriclasse della scuola, progetto Miur Feduf

ono 112 le borse di
studio e oltre 224mila
gli euro raccolti sino
ad oggi da ‘I Fuoriclasse
della scuola’, il progetto
nato nell’ambito del Protocollo d’intesa tra la Fondazione per l’educazione
finanziaria al risparmio
e il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e realizzato
con il sostegno del Museo
del risparmio di Torino,
dell’ABI e, da quest’anno,
di Confindustria.
Il progetto, in terza edizione, ha l’obiettivo di
valorizzare i giovani talenti della scuola attraverso borse di studio e la
partecipazione a giornate

Gianluca Smiriglia

i avvicina il termine
per partecipare alla
IV edizione del premio ‘Finanza per il sociale’, l’iniziativa per giovani
studenti in giornalismo,
promossa da ABI , Feduf
e Fiaba (Fondo italiano
abbattimento barriere architettoniche). Il premio
ha ricevuto il patrocinio
dell’Ordine nazionale dei
giornalisti.
L’iniziativa punta a sostenere l’impegno nel raccontare l’importanza della
cultura finanziaria per il
Paese.
Destinatari del concorso i giornalisti praticanti e allievi delle scuole di
giornalismo, interessati a
cogliere le sfide del giornalismo economico, in un
momento storico in cui
l’adeguata informazione
e formazione finanziaria
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costituiscono un autentico servizio per lo sviluppo
di competenze imprescindibili.
L’iniziativa,
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.
Particolare attenzione è
rivolta quest’anno all’inclusione finanziaria dei
cittadini in situazioni di
fragilità sociale. Tema del
premio della IV edizione
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’.
La partecipazione è gratuita e scade il 31 agosto
2018
Informazioni e bando di concorso su: www.abi.it
Strumenti utili per sviluppare
gli elaborati su:
www.curaituoisoldi.it
SA
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In Breve

dalla prima pagina

Una domanda a ...

... Le banche e
l’Italia nel mondo
questo la tecnologia e l’innovazione aiutano. Così la presenza fisica può essere
facilmente sostituita dalle nuove forme di comunicazione.
Sono sempre più frequenti accordi tra le banche italiane e quelle di altri paesi che permettono di accompagnare un cliente in aree anche molto lontane con
corrispondenti locali. Mentre le forme più innovative
per lo scambio di informazioni e documenti, come la
blockchain, cominciano ad apparire in via sperimentale, applicandosi a tutta la filiera di importatori, esportatori, doganieri, banche e imprese. E invece di avere
scambi di carta ognuno inserisce il proprio tassello nel
completamento delle pratiche dematerializzate, rafforzando anche in questo modo la community.
È fondamentale lavorare con tutte le componenti del
‘sistema Italia’ – istituzioni, imprese, banche, Cassa
depositi e prestiti, Sace e Simest – per far sì che gli
enormi progressi compiuti dal nostro Paese in questi
anni nel processo di internazionalizzazione trovino il
necessario supporto in tutte le normative.
Ildegarda Ferraro
dalla prima pagina

... Regole e crescita
dei fondamentali economici del Paese e più in generale dell’Europa e sia per ciò che concerne la solidità
e le prospettive del settore bancario, pur in presenza
dell’attuale fase di volatilità dei mercati. Il processo di
consolidamento del settore procede, i flussi di nuovi
crediti deteriorati sono ormai inferiori ai livelli pre-crisi,
continua il calo dello stock, e il livello di patrimonializzazione continua a crescere, ci sono buone basi su
cui costruire la ripresa. Dobbiamo continuare a lavorare
per promuovere la stabilità regolamentare senza però
rischiare di pregiudicare la crescita economica’.
‘La pressione normativa sulle banche continua. Auspichiamo un momento di pausa regolamentare, nel rispetto dei principi di responsabilità, proporzionalità,
trasparenza, coerenza della regolamentazione, evidenziando l’opportunità di una valutazione d’impatto che
sia indipendente e globale delle nuove regole per poter
assicurare una parità di condizioni tra i mercati finanziari, per evitare impatti negativi sui prestiti, in particolare alle Pmi, e sulla crescita economica dell’Unione
europea in modo da scongiurare la perdita di competitività dell’Ue rispetto ad altre aree geografiche’, ha
concluso Sabatini.
Le questioni ancora aperte al centro del convegno: l’integrazione del Fiscal compact nell’ordinamento giuridico Ue, l’istituzione di un Fondo monetario europeo,
il Piano di azione della Commissione europea per il finanziamento di una crescita sostenibile, il consolidamento del SMEs Supporting factor, i nuovi strumenti di
bilancio europeo, la possibilità di istituire un ministro
dell’economia e finanze Ue.
Rosangela Iannicelli

Dal canale ABI

Promozione del
pagamento elettronico

ABI e Unione petrolifera hanno lanciato una campagna
informativa congiunta sulla
promozione del pagamento
elettronico sulla rete distributiva carburanti (dove annualmente viene utilizzato il
6 % di tutti i contanti spesi
in Italia).
Obiettivo: ridurre l’utilizzo
del contante, consapevoli
che gli acquisti con carte riducono i fenomeni di illegalità, rapine e furti e garantiscono ai clienti pagamenti
sicuri, veloci e tracciati.
AP

Intesa per il rilancio
del settore costruzioni

Tavolo di dialogo permanente ABI-Ance per supportare
strategie di sviluppo economico e finanziario del settore
delle costruzioni, e modalità
innovative per la valorizzazione degli immobili di proprietà delle banche o a garanzia dei crediti deteriorati
delle stesse, nonché dei rapporti creditizi, e migliorare la
comunicazione tra banche e
imprese.
Sono i principali obiettivi del
Protocollo d’intesa ABI-Ance
sul credito alle imprese di costruzioni siglato a Parma dal
Presidente dell’ABI, Antonio
Patuelli, e dal Presidente
dell’Ance, Gabriele Buia.
GiS

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

Pagamento elettronico

ABI e Unione
Petrolifera
hanno lanciato una campagna informativa ...

Finanziare la crescita sostenibile

Si
rafforza
l’impegno
delle banche
per lo sviluppo sostenibile, attraverso ...

Sospendere il mutuo: come fare?

Pillole on line
sui
mutui
casa. Il quarto contributo
video dell’iniziativa ...

Efficaci contro crimini informatici

Ancora
più
efficace l’attività di difesa
del
mondo
bancario contro le frodi ...

Sperimentazione blockchain

Sono 14 le
banche italiane
che
hanno avviato la sperimentazione ...

Social e web

Una foto, un
video, un’infografica sul
web fanno la
differenza. E questo è ...
I Fuoriclasse della scuola

Premiare
gli
studenti
che si sono
distinti
nei
campi dell’istruzione ...

Finanziamenti non accolti

ABI, Alleanza delle Cooperative Italiane, Cia-Agricoltori
Italiani, CLAAI, Coldiretti,
Confagricoltura,
Confapi,
Confedilizia, Confetra, Confindustria, Confimi Industria,
Rete Imprese Italia, hanno
sottoscritto un Protocollo
d’intesa sulle modalità che
le banche aderenti devono
seguire per dare riscontro
alle micro, piccole e medie
imprese sulle motivazioni
sottostanti l’eventuale decisione di non accoglimento
della loro domanda di finanziamento.
L’Italia è il primo Paese nel
quale si dà attuazione ai
principi guida europei definiti
lo scorso anno
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