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Una domanda a ...
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La blockchain apre
nuove frontiere
L’applicazione della tecnologia
distribuita al processo di
spunta che scenari apre?
Spunta Project, il progetto che vede l’applicazione
della blockchain, la catena dei nodi, al processo di
spunta interbancaria, sta
procedendo. Stiamo lavorando con la piattaforma
segue in ultima pagina

I Numeri del Credito

a cura della Direzione strategie
e mercati finanziari dell’ABI

ottobre 2018

(in parentesi settembre 2018)

Totale Impieghi

variazioni % nei 12 mesi

2,11

(1,89)

www.abi.it

Nuove misure per la sospensione e l’allungamento dei finanziamenti alle Pmi

Intesa sul credito alle imprese
Il Nuovo Accordo per il Credito 2019 rafforza la collaborazione fra ABI e le imprese per favorire la ripresa dello sviluppo e della competitività dei fattori produttivi italiani, e dell’occupazione

N

uovo accordo fra le banche e le associazioni
d’impresa, con misure sui finanziamenti alle
Pmi. L’accordo per il credito 2019 è stato sottoscritto da ABI con Alleanza delle Cooperative Italiane,
Cia-Agricoltori Italiani, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confimi industria,
Confindustria e Rete Imprese Italia.
L’intesa rafforza la collaborazione tra banche e imprese
a favore della ripresa, e prevede misure di sospensio-

ne e allungamento dei finanziamenti alle Pmi, alla
luce del nuovo contesto
di mercato e regolamentare. Le misure di moratoria, a partire dal 2009,

Normativa Antiriciclaggio

‘Una nuova fase’
Il Presidente
Patuelli sulla Ue

Estinzione
libretti
Il prossimo 31 dicembre 2018 scade il termine previsto dalla normativa antiriciclaggio per estinguere i
libretti al portatore ancora esistenti

L’

ABI sensibilizza tutti coloro che detengono questi libretti
a recarsi in banca per effettuare la loro estinzione
entro il termine sopra indicato.

Ai sensi della normativa
in vigore, qualora il portatore del libretto si presentasse in banca successivamente al 31 dicembre
segue in seconda pagina

Totale Raccolta

‘Non indebolire le banche’
Il Direttore Sabatini in audizione

0,33

‘Il percorso virtuoso che sta caratterizzando la recente dinamica del settore bancario
in Italia va accompagnato, non frenato’.
E’ quanto ha dichiarato il Direttore generale dell’ABI, Giovanni Sabatini, in audizione davanti alle
commissioni Bilancio di Camera e Senato sul Disegno di
legge di Bilancio 2019.
‘La forte riduzione dei crediti deteriorati e delle sofferenze
nette ne è una prova evidente, con un più che dimezzamento negli ultimi tre anni’, ha continuato Sabatini, affermando che le misure previste nella legge di bilancio
finiranno per drenare ‘liquidità in maniera consistente e
rappresentano un ulteriore sacrificio per le banche, con
impatti sul loro ruolo di sostegno all’economia, a famiglie
e imprese’.
‘Occorre - ha sottolineato - essere pienamente consapevoli delle implicazioni derivanti dagli andamenti dello spread sui rendimenti dei titoli pubblici, per i mercati per i
conti pubblici, per le banche, per le imprese e le famiglie’.

depositi e obbligazioni.
variazioni % nei 12 mesi

(0,85)
Tasso medio
prestiti in euro

a famiglie e società
non finanziarie. Valori %

2,57

(2,57)
Tasso medio
depositi in euro
di famiglie e società
non finanziarie. Valori %

0,39

(0,39)

segue in seconda pagina

‘L’Italia ha indispensabile
bisogno di un importante portafoglio economico
nella nuova Commissione
europea, perché l’Unione europea è soprattutto
economica’, ha detto il
Presidente dell’ABI Antonio Patuelli durante un
seminario a Ravenna.
‘Sono venute al pettine le
contraddizioni e serve una
nuova fase’ ha spiegato.
Secondo Patuelli sarebbe
‘una devastazione economica’ per l’Italia prospettare un futuro senza
i vantaggi della moneta
unica. ‘L’euro - ha sottolineato - ha mitigato le
conseguenze di un debito
pubblico che, eccettuati
alcuni momenti, è sempre
cresciuto’.
‘Se si guarda ai dati sui
prestiti, si osserva che c’è
un aumento più incisivo
dei mutui alle famiglie e
che c’è un aumento del
credito alle imprese’ ha
aggiunto Patuelli.
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... Intesa sul credito
alle imprese
hanno
consentito
alle Pmi di ottenere
liquidità aggiuntiva
per circa 25 miliardi
di euro.
I punti dell’accordo
Per un periodo massimo di 12 mesi, può
essere chiesta la sospensione del rimborso della quota capitale delle rate dei finanziamenti
a medio e lungo termine, anche perfezionati tramite
il rilascio di cambiali agrarie e nella forma tecnica del
leasing.
In questo secondo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing. Per le operazioni di allungamento, è invece prevista l’estensione
fino al 100% della durata residua dell’ammortamento.
Tale operazione deve determinare una riduzione della
rata di ammortamento del finanziamento in misura apprezzabile rispetto a quella originaria.
Le banche possono applicare misure di maggior favore
per le imprese rispetto a quelle previste nell’Accordo.
Il nuovo accordo entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019.
Nel frattempo, le banche continueranno a sostenere le
imprese secondo le regole dell’Accordo del 2015.
Con il nuovo Accordo si rafforza la collaborazione tra
banche e imprese per svolgere un’azione comune per
l’analisi e la definizione di posizioni condivise su iniziative normative e regolamentari di matrice europea e
internazionale che impattano sull’accesso al credito per
le imprese.
Link all’Accordo

Patuelli sul Nuovo Accordo
per il Credito 2019
Il Presidente dell’Associazione bancaria italiana, Antonio Patuelli, ha
dichiarato che il nuovo
accordo fra ABI e le altre
Confederazioni e Associazioni imprenditoriali rappresenta un nuovo importante punto di collaborazione per rafforzare
la ripresa dello sviluppo e
dell’occupazione e costituisce un ulteriore sforzo
del mondo bancario per favorire il massimo di competitività dei fattori produttivi italiani.
Auspichiamo - ha concluso il Presidente Patuelli - che anche le Autorità istituzionali nazionali
ed europee apprezzino, valorizzino e sostengano questo nuovo sforzo di tutto il mondo imprenditoriale italiano riflettendo anche sull’opportunità di non abolire l’Ace che ha ben funzionato per
il rafforzamento patrimoniale di ciascuna impresa.

Il Progetto REDFin

Dal canale ABI
A cura di
Francesco Bravo
e Sara Aguzzoni

Link diretti ai video

Estinzione libretti risparmio

Tempo fino al
31 dicembre
per estinguere
i libretti al portatore ancora esistenti ...

ABILab guiderà ‘REDFin’’,
il nuovo Progetto europeo
per rafforzare le difese ...
Giornata mondiale del Risparmio

Relazione
del Presidente
dell’ABI
Antonio Patuelli, Roma, 31 ottobre ...

Nuovo Accordo per il Credito

dalla prima pagina

Nuovo accordo fra banche
e imprese per
la sospensione dei finanziamenti alle Pmi ...

... Estinzione libretti

Il Salone dei Pagamenti 2018

Con
oltre
10mila
presenze, si afferma quale
appuntamento importante ...
Intesa ABI FIEG

2018, la banca sarà obbligata a inoltrare una comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze che
potrà applicare una sanzione pecuniaria da 250 a 500
euro.
In questo modo l’ABI rinnova l’iniziativa di sensibilizzazione sulle principali regole di utilizzo dei libretti al
portatore contenute nel Decreto legislativo n. 231 del
2007, che disciplina la normativa di prevenzione dei
fenomeni del riciclaggio dei proventi da attività criminose e di finanziamento del terrorismo aggiornata con
il Decreto legislativo n. 90 del 2017.

Siglata l’intesa per favorire la collaborazione tra
banche e imprese editrici ...
Benvenuto in banca

desco,
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In
Italiano,
ma
anche
in
Inglese,
Francese, TeSpagnolo, ...

3 dicembre
L’Unione europea tra
riforme economiche e
problemi politici
Giornata di studi per Giovanni Spadolini a 50 anni
dalla direzione del Corriere della Sera 1968-2018
Intervengono:
Antonio
Patuelli, Presidente ABI,
Gian Maria Gros Pietro,
Presidente Intesa Sanpaolo, Giuseppe Morbidelli,
Presidente Cassa di Risparmio di Firenze, Michele Bagella, Prof. Economia Monetaria – Tor
Vergata. Firenze, Sala
Spadolini, Biblioteca della Fondazione Spadolini
Nuova Antologia Via Pian
dei Giullari 36/A Firenze
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Salone dei Pagamenti 2018

Rivoluzione nei pagamenti digitali
A dieci mesi dal recepimento della Direttiva in Italia,
il punto sulla PSD2 e sulle sue principali novità

F

avorire un più elevato livello di armonizzazione nel mercato
europeo dei pagamenti al
dettaglio, tenendo conto
del rapido sviluppo tecnologico che caratterizza
il settore, e accrescere
ulteriormente la competizione tra i diversi operatori, prodotti e canali di
pagamento.
A tutto vantaggio del
cliente finale che può scegliere tra una più ampia
gamma di soluzioni tutte
fortemente
innovative,
efficienti e sicure.
È con questi obiettivi che il
legislatore europeo ha riscritto la Direttiva sui Ser-

vizi di pagamento PSD2,
per dare slancio a innovazione, digitalizzazione
e concorrenza attraverso
un appropriato quadro
giuridico.
A dieci mesi dal recepimento in Italia della Direttiva, che è avvenuto
a gennaio di quest’anno
trovando le banche italiane pronte a giocare
un ruolo da protagoniste
anche nel nuovo contesto, l’occasione per fare il
punto sulla PSD2 è stata
data dal Salone dei Pagamenti.
Grazie al confronto con le
Autorità e con i diversi attori del mercato nazionali
ed europei.
Proprio la nuova Direttiva, infatti, è stata al centro di una serie di sessioni di approfondimento e
di workshop che hanno
messo a fuoco le principali novità della PSD2 e gli

Benvenuto in banca

B

reve e immediata, con risposte chiare alle tante
domande di tutti i giorni. In Italiano, ma anche in
Inglese, Francese, Tedeco, Spagnolo, Arabo, Cinese, Ucraino, Tagalog e Hindi.
È la nuova edizione di ‘Benvenuto in banca’, la brochure multilingue per conoscere la banca e usarla con
facilità, con contenuti aggiornati e ampliati rispetto alla
prima versione, disponibile sul sito dell’ABI www.abi.it.
Messa a punto dall’ABI, questa pratica guida nasce per
facilitare l’accesso in banca di chi viene da un altro paese e parla un’altra lingua.
Conoscere come relazionarsi con una banca e sapere
cosa una banca può fare per la propria attività e famiglia, contribuisce a una migliore integrazione lavorativa
e sociale nel Paese.
Per superare le difficoltà linguistiche, ‘Benvenuto in
banca’ è disponibile in 10 lingue.
La brochure, destinata ai cittadini stranieri, contiene all’interno una serie di indicazioni per
illustrare i principali prodotti
e servizi messi a disposizione
dalle banche: con un linguaggio semplice e chiaro spiega
per esempio come aprire un
conto corrente, come inviare
denaro verso il proprio paese

scenari aperti dal completamento della normativa
di secondo livello da parte
dell’Autorità bancaria europea (Eba), a poco meno
di un anno dall’applicazione delle norme tecniche di regolamentazione
sull’autenticazione forte
del cliente e la comunicazione sicura.

10 mila presenze
Con oltre 10 mila presenze, il Salone dei pagamenti si afferma quale
appuntamento di riferimento per toccare con
mano le più recenti innovazioni tecnologiche nel
mondo dei pagamenti e
di origine, come chiedere
un prestito o avviare una
pensione integrativa.
La brochure nasce dalla collaborazione dell’ABI
con numerose istituzioni e
organizzazioni: Acli, Anci,
Arci, Caritas italiana, Cespi, Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, Oim
(organizzazione internazionale per le migrazioni)
e Unhcr (l’agenzia Onu
per i rifugiati).
Grazie al supporto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e dell’Osservatorio
nazionale
sull’inclusione finanziaria
dei migranti è stato possibile realizzare la traduzione in più lingue della
brochure.
‘Benvenuto in banca’ è
distribuita in versione digitale.
Link alla brochure
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Sara Aguzzoni

della dematerializzazione
del contante. 60 sessioni
di dibattito, oltre 30 workshop e 300 interventi,
200 giornalisti accreditati, i tre giorni di lavoro
hanno indicato tendenze
e prospettive concrete.
Come ha sottolineato il
Presidente dell’ABI Antonio Patuelli in apertura
dell’evento, il Salone dei
Pagamenti dimostra come
l’Italia nell’ambito dell’innovazione sia in primo
piano.
‘Abbiamo la consapevolezza che nella competizione
sulle
nuove
tecnologie in un mondo
globalizzato il nostro Paese, e il mondo bancario,
finanziario e societario
connesso, sono assolutamente competitivi – ha
sottolineato Patuelli - La
dematerializzazione
del
contante e le innovazioni digitali nel mondo dei
pagamenti e delle transazioni promuovono una
nuova e concreta cultura
della legalità’.
L’evento è stato promosso dall’ABI in collaborazione con organismi da
essa promossi come Feduf, Consorzio Cbi e ABI
Lab, sotto il patrocinio
dell’Agenzia per l’Italia
Digitale, e organizzato da
ABIServizi.
8 i filoni tematici:
“Il futuro dei pagamenti globali”;
la “Bank (R)evolution”;
lo “Shopping
Contante”;

senza

“Mobile e Millennials”;
“Verso una Società Digitale”;
“Arriva
Artificiale”;

l’Intelligenza

“Blockchain & Criptovalute”;
“Privacy & Sicurezza”.
Anche quest’anno particolare attenzione è stata
data alla formazione dei
giovani, dedicando loro
diversi approfondimenti
sui temi dell’educazione
finanziaria.
Ildegarda Ferraro
Gaia Sabino

< novembre 2018

Rapine ancora in calo
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Una domanda a ...

La fotografia di Ossif, il Centro di ricerca ABI in
materia di sicurezza e i risultati dell’ultimo Rapporto dell’Osservatorio intersettoriale sulla criminalità
predatoria

...La Blockchain
apre nuove frontiere
Corda sviluppata da R3, con Ntt Data per lo sviluppo
applicativo e con Sia come fornitore della infrastruttura
di nodi.
L’ambito di applicazione è la riconciliazione dei movimenti e delle operazioni fra due banche che, per qualche motivo operativo, non sono state incrociate in origine e la verifica dei movimenti sospesi.
Il processo sarà più rapido, sicuro, condiviso, trasparente.
Il nuovo paradigma di blockchain, o meglio di tecnologie basate su registri distribuiti – le Distribuited ledger
technology (Dlt) – rappresenta un cambio di passo.
Il successo di questo progetto aiuterà il miglioramento
del processo di spunta. Ma non è tutto. Aprirà il campo
allo sviluppo di più casi d’uso basati sulla tecnologia di
Distributed ledger.
In altri termini, si semplificherà la risoluzione dei movimenti sospesi nei conti reciproci tra banche in termini
di migliore efficienza, trasparenza e velocità di questo
processo.
Partire da una semplice area utilizzando Dlt può essere una buona soluzione per aprire la strada a future implementazioni con una conoscenza più approfondita di questi strumenti. La sperimentazione a
livello settoriale può dare risposte concrete. E i nodi
potranno essere utili per altre possibili applicazioni.

In Breve

Ildegarda Ferraro

e considerata la valenza
sociale delle iniziative a
supporto delle popolazioni colpite dalle recenti calamità naturali.

Calamità naturali
L’Associazione
bancaria
italiana comunica di aver
chiesto a tutte le banche
associate di accogliere la
richiesta, pervenuta dalle Regioni Veneto e Friuli
Venezia Giulia, di non riscuotere commissioni su
bonifici o altre forme di
trasferimento di fondi disposti a favore di iniziative a sostegno delle popolazioni colpite dalle calamità naturali, nonché di
destinare gli importi corrispondenti alle commissioni, eventualmente già
applicate, a favore delle
iniziative di raccolta fondi.
Tutto ciò nello spirito condiviso di solidarietà e di
più ampia collaborazione
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i riducono di quasi un
terzo le rapine in banca. Nei primi tre trimestri del 2018, infatti, sono
stati 134 i colpi compiuti
allo sportello, con un calo
del 28,7% rispetto ai 188
dello stesso periodo dell’anno precedente.
In netta diminuzione anche
il cosiddetto indice di rischio - cioè il numero di rapine
ogni 100 sportelli - che è passato da 0,9 a 0,7.
Sono questi i principali risultati dell’indagine condotta
da Ossif, il Centro di ricerca ABI in materia di sicurezza, presentati ieri al convegno ‘Stati generali della
Sicurezza’, l’evento ABI che approfondisce i temi della
sicurezza in banca e negli altri settori a rischio rapina.
La mappa delle rapine in banca nel 2018
(tra parentesi il dato 2017)

Diminuite:

Abruzzo -66,7%, 2 (6)
Calabria -50%, 3 (6)
E. Romagna -50%, 10 (20)
Lazio -27,3%, 16 (22)
Liguria -50%, 3 (6)
Lombardia -52%, 12 (25)
Marche -20%, 4 (5)
Piemonte -38,9%, 11 (18)
Puglia -45,2%, 17 (31)
Toscana -12,5%, 14 (16)
Veneto -28,6%, 5 (7)

Invariate:

Basilicata 1
Molise 1
Sardegna 0
Valle d’Aosta 0

Aumentate:

Campania 18 (15)
Friuli Venezia Giulia 1 (0)
Sicilia 13 (9)
Trentino Alto Adige 1 (0)
Umbria 4 (3)

Nel corso dell’incontro sono stati presentati anche i risultati del nono Rapporto intersettoriale sulla criminalità
predatoria, realizzato da Ossif in collaborazione con il
Ministero dell’interno, e con la partecipazione di Assovalori, Confcommercio – Imprese per l’Italia, Federazione italiana tabaccai, Federdistribuzione, Federfarma, Poste italiane e Unione petrolifera.
Lo studio analizza le rapine compiute nel 2017 in banche, uffici postali, tabaccherie, farmacie, esercizi commerciali, locali, esercizi pubblici, imprese della grande
distribuzione e distributori di carburanti, mettendo a
confronto i diversi settori.
Dall’indagine di quest’anno emerge una riduzione complessiva del fenomeno: in particolare, il calo più evidente viene registrato per le rapine in banca che, nel 2017,
si sono ridotte del 31,7%. Seguono le rapine negli uffici
postali (-29,5%), le rapine in farmacia (-18,6%), le rapine in tabaccheria (-11%), le rapine nei locali/esercizi
pubblici (-7,4%) e le rapine negli esercizi commerciali
(-6,8%).
Al termine dei lavori del convegno l’ABI e la Prefettura
di Roma hanno rinnovato il Protocollo Anticrimine, già
operativo su quasi tutto il territorio nazionale, per rafforzare la collaborazione tra banche e Forze dell’ordine,
attraverso il dialogo e lo scambio di dati e di informazioni.
Andrea Pippan
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