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Una domanda a ...
Giovanni
Sabatini,
Dg ABI e
Presidente
ExCo EBF

Urge una pausa
di riflessione
Caso Bce e Npl. Nuove
disposizioni ogni giorno. Che cosa occorre?

‘S

erve una pausa di
ripensamento, una
riflessione ampia,
approfondita e articolata
che superi la fase dell’emergenza. Nel 2001 fu
istituito il gruppo di saggi guidato da Alexandre
segue in ultima pagina

I Numeri del Credito

a cura della Direzione strategie
e mercati finanziari dell’ABI

Settembre 2017

(in parentesi agosto 2017)

Totale Impieghi

variazioni % nei 12 mesi

1,33

(1,31)
Totale Raccolta
depositi e obbligazioni.
variazioni % nei 12 mesi

1,55

(0,61)
Tasso medio
prestiti in euro

a famiglie e società
non finanziarie. Valori %

2,76

(2,78)
Tasso medio
depositi in euro
di famiglie e società
non finanziarie. Valori %

0,39

(0,39)

Credito al Credito 2017 – Innovare per accelerare. VIII edizione

La banca cruciale per sviluppo
economico e futuro sostenibile
Istituzioni, mondo bancario, imprenditori e consumatori insieme due giorni per
fare il punto sulla fondamentale funzione del credito nella crescita economica.
Focus sulla ‘rivoluzione verde’ dei mutui green in Italia

I

n un quadro macroeconomico che vede la ripresa in Italia rafforzarsi grazie a
esportazioni e consumi, si conferma il ruolo delle banche nel sostegno a famiglie e imprese. Da un lato, con una crescita significativa del totale finanziamenti
per un ammontare complessivo pari a oltre 1.763 miliardi di euro, dall’altro con un
enorme sforzo di riorganizzazione in termini di innovazione e competitività contraddistinto principalmente dal calo delle sofferenze nette a 65,3 miliardi.
Questa la panoramica dell’VIII edizione di ‘Credito al Credito 2017 – Innovare per
accelerare’ con esponenti di istituzioni, mondo bancario e imprenditoriale per fare il
punto sulla fondamentale funzione del credito per lo sviluppo dell’economia.
Non solo numeri a dettagliare le condizioni del mercato dei finanziamenti nel nuovo
contesto normativo e concorrenziale, ma anche il richiamo del mondo bancario e
finanziario alla parola chiave ‘sostenibilità’ come tema rilevante dei prossimi mesi
rispetto al segmento mutui.
segue in seconda pagina

Dal Rapporto ABI Lab sul mercato Ict per la banca

Tajani a Palazzo Altieri

Priorità a innovazione Il futuro
e sicurezza nel budget dell’Europa
Cliente sempre più centrale nelle strategie di investimento del mondo bancario italiano. Lo confermano
le previsioni di spesa per il 2017: cresce la voce Ict

I

l mondo bancario italiano punta su innovazione e sicurezza
per soddisfare al meglio
le crescenti esigenze di
imprese, famiglie e nuove
generazioni di fare operazioni in mobilità in modo
facile, veloce e sicuro.
Anche per il 2017 questa
attenzione trova sempre
più conferma nelle previsioni di spesa delle banche: il 92%, infatti, ha
aumentato o confermato

il budget
Ict (Information and
communication
technology) rispetto all’anno
precedente.
È quanto emerge dall’ultimo rapporto sullo scenario e trend del mercato
Ict per il settore bancario,
segue in seconda pagina

93a Giornata mondiale
del Risparmio
‘Occorre guardare avanti, costruire insieme la ripresa...’.
Il testo integrale dell’intervento
del Presidente dell’Associazione
bancaria italiana Antonio Patuelli
su www.abi.it

Si è svolta a Roma presso l’ABI la Lectio magistralis del Presidente del
Parlamento
europeo,
Antonio Tajani ‘Le prospettive dell’Europa’.
L’introduzione è stata
a cura del Presidente
dell’Associazione Antonio Patuelli

‘P

er dare maggior
slancio alla ripresa
occorre frenare il
terremoto normativo per
le banche - così il Presidente dell’ABI, Antonio
Patuelli, nell’intervento di
apertura alla Lectio magistralis - Mentre stanno
per iniziare a concludersi
le importanti iniezioni di
segue in ultima pagina
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dalla prima pagina

...La banca cruciale per sviluppo
economico e futuro sostenibile
L’obiettivo è incrementare
l’impegno in Europa per
favorire lo sviluppo dei
mutui ‘green’ dedicati agli
immobili ad alto risparmio
energetico che potrebbero lanciare la ‘rivoluzione
verde’ del mercato della
casa in Italia.
In ottica di contributo alla
crescita economica, infatti lo stock immobiliare italiano potrebbe rappresentare un campo di prova
importante, accelerando

sul fronte dei finanziamenti finalizzati alla ristrutturazione dei moltissimi palazzi e dell’edilizia
del secondo dopoguerra
che sicuramente necessi-

In Breve

formulato da ABI Lab, il Centro di ricerca e innovazione per
la banca promosso dall’ABI.
Secondo lo studio, ai primi tre
posti della ‘top ten’ delle priorità d’investimento Ict troviamo: le iniziative di pagamento
mobile e digitale(segnalate dal
70%delle banche), la dematerializzazione di processi e documenti (70%) e i progetti di potenziamento delle infrastrutture tecnologiche (67%). Seguono la gestione del
rischio cyber (63%) e l’ulteriore integrazione dei canali
56%); le iniziative di data governance e data quality
(52%); il potenziamento di internet e mobile banking
(48%) e l’automazione dei processi (41%).
Anche sul versante ricerca e sviluppo, i progetti considerati prioritari dalle banche riguardano le nuove forme
di assistenza e interazione con il cliente, la gestione e la
mitigazione del rischio cyber; l’integrazione fra canali,

Patuelli: ‘Bene le nuove
Linee guida del Csm’

Il Presidente dell’ABI Antonio Patuelli ha espresso apprezzamento per le nuove
Linee guida messe a punto
dal Consiglio superiore della
magistratura per rendere più
efficienti le procedure, anche
telematiche, del processo civile. ‘L’approvazione definitiva della riforma del diritto

fallimentare e ora le nuove
Linee guida del Csm per il
processo civile – ha aggiunto
il Presidente Patuelli - realizzano misure utili a modernizzare e accelerare le procedure a tutela di legittimi
interessi e per rendere anche
in questo settore l’Italia più
competitiva e per attirare capitali anche internazionali’.

Commissione per
le politiche commerciali

Raggiunto l’accordo tra ABI e
sindacati per la costituzione
della Commissione nazionale bilaterale, che indirizzerà
e monitorerà l’attuazione di
quanto previsto dall’Accordo
su politiche commerciali e or-

S

mobile e digital payments
e la modernizzazione delle infrastrutture tecnologiche.
Con lo sviluppo dell’economia digitale aumenta
anche l’impegno nella lotta ai crimini informatici:
ogni anno le banche italiane spendono oltre 250
milioni di euro per la sicurezza informatica. Grazie
anche alla collaborazione
con le forze dell’ordine
le vittime di frode sono
solo lo 0,002% del totale di quelli che operano
su home banking, pari ad
uno su 50 mila e il 95%
degli importi associati
alle transazioni anomale
è stato tempestivamente
ed efficacemente bloccato.

i è svolta la
XVI edizione di
Invito
a
Palazzo,
la manifestazione promossa dall’ABI
che ogni anno
mette in mostra palazzi e capolavori conservati nelle sedi
storiche e moderne delle
banche.
Grande affluenza di pubblico che ha seguito le
visite guidate gratuite,
molte delle quali illustrate da studenti delle scuole superiori (‘Guida per
un giorno’, un progetto
culturale per diffondere
l’arte nelle scuole). Numerose le iniziative collegate: mostre, concerti, e
dibattiti.
Il Presidente dell’ABI,
Patuelli: ‘Fin dai suoi inizi, la manifestazione si è
affermata come la forma
di comunicazione di più
largo successo adottata dal settore bancario
per condividere con tutti
i cittadini un patrimonio
di testimonianze dell’arte
e della vita civile in mille anni di storia italiana,
nonché quale testimonianza dell’impegno delle
banche per la tutela e la
valorizzazione del patrimonio artistico’.

Andrea Pippan

AP

ganizzazione del lavoro dello
scorso 8 febbraio.
‘È un passo importante - ha
dichiarato Eliano Omar Lodesani, Presidente del Comitato
Affari sindacali e del lavoro
(Casl) - per dare concretezza
e favorire l’attuazione di un
Accordo davvero rilevante e
innovativo per riaffermare
con forte convinzione i valori
etici cui ispirare i rapporti tra
il mondo bancario, il personale e la clientela nell’interesse di famiglie, imprese e
territori’

la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi)
e tutte le altre Associazioni
aderenti: saranno rese più
semplici le modalità con le
quali i mediatori comunicano
il costo del loro compenso, a
carico del cliente, al soggetto
finanziatore, per consentirgli
di includerlo nel Taeg/Teg. Il
consumatore potrà così conoscere subito il costo complessivo del finanziamento
una volta messo in contatto
con il finanziatore. Il protocollo si inserisce nell’iniziativa di prevenzione dell’abusivismo nell’intermediazione
creditizia avviato da Oam,
ABI e Associazioni aderenti.

ta di interventi di efficientamento energetico.
Nel frattempo, proseguono le iniziative avviate
con le Associazioni dei
consumatori e di rappresentanza delle imprese
per la sospensione delle
rate dei finanziamenti che
hanno consentito di dare
respiro finanziario a tantissime famiglie e imprese negli anni più duri della
crisi economica.
Gianluca Smiriglia

dalla prima pagina

...Priorità a innovazione
e sicurezza nel budget

Benvenuti
a Palazzo!

Obiettivo trasparenza
per banche e mediatori

Protocollo d’intesa firmato
tra ABI, Oam (Organismo per
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Il Premio ABI-Fiaba-Feduf patrocinato dal Consiglio dell’Ordine giornalisti

Le banche per le Pmi

Finanza per il sociale:
vince la Lumsa di Roma

2005-2017:
dalla crisi
al rilancio

D

Il servizio video di Alessio Foderi e Marina Lanzone,
della Scuola di giornalismo della Lumsa di Roma, dal
titolo ‘Digitale e finanza: un modo per fare impresa’ vince la terza edizione del concorso giornalistico
ABI-Fiaba-Feduf sul tema dell’educazione finanziaria
e al risparmio come strumento di inclusione sociale

P

resso la sede romana dell’Associazione
bancaria italiana, si
è tenuta la premiazione
di ‘Finanza per il Sociale’.
In apertura della cerimonia, gli interventi del Vice
Direttore generale dell’ABI, Gianfranco Torriero,
del Presidente di Fiaba,
Giuseppe Trieste, del Direttore generale di Feduf,
Giovanna Boggio Robutti,
con un messaggio da parte del presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Nicola
Marini.
Il servizio degli allievi della Scuola di giornalismo
della Lumsa (Libera Università degli Studi Maria

SS. Assunta), premiato
da ABI-Fiaba-Feduf, si caratterizza per l’originalità
e l’attualità del contenuto
e per la totale attinenza
al tema del concorso: ‘Il
ruolo dell’educazione finanziaria e al risparmio
come strumento di inclusione sociale. Sfide e prospettive nell’era digitale’.
Gli autori sono riusciti a
portare all’attenzione e
ad analizzare in modo
significativo
questioni
imprescindibili per chi
si prepara a entrare nel
mondo del lavoro e per
la possibilità di sviluppare una propria impresa
oggi, nell’era di internet.
La combinazione tra una

adeguata alfabetizzazione
finanziaria e le conoscenze digitali dei millennials
(i giovani di età compresa
tra i 18 e i 34 anni), e non
solo, possono creare cittadini economici responsabili. Una menzione speciale è stata assegnata
all’articolo ‘I migranti scoprono l’Abc della finanza’,
di Paola Corona, della
Scuola di giornalismo
dell’Università degli Studi
Suor Orsola Benincasa di
Napoli, per aver saputo
cogliere e rappresentare
efficacemente la stretta
connessione esistente tra
educazione finanziaria e
inclusione sociale.
Sara Aguzzoni

Sostenere l’economia sociale

D

tari e assicura 10 miliardi
di euro di produzione annua, di cui beneficiano 5
milioni di persone.
La misura prevede che al
finanziamento agevolato
si associ un finanziamento bancario ordinario a
tasso di mercato di pari
durata.
In particolare, il prestito
potrà coprire fino all’80%
delle spese di investimento, con una quota agevolata - ad un tasso ridotto allo 0,50% - concessa
da Cdp e relativa al 70%
dell’importo totale, oltre
a una a tassi di mercato,
rilasciata dal mondo bancario, pari al 30%.
I termini per la presentazione delle domande

di agevolazione da parte delle imprese saranno
aperti dal 7 novembre
2017.
Le banche stanno ultimando le procedure necessarie per aderire alla
Convenzione, sottoscritta
dal Ministero dello sviluppo economico, da Cassa
depositi e prestiti e dalla
Associazione bancaria italiana, per la regolamentazione dei rapporti di
concessione dei finanziamenti.
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fornire respiro finanziario alle imprese in difficoltà (Avviso comune – agosto 2009);
individuare nuove misure in favore delle imprese
sane, e con prospettive
di crescita (Accordo per il
credito alle Pmi – febbraio
2011);

Dal Ministero dello sviluppo economico una nuova
misura per erogare finanziamenti agevolati a supporto dei programmi di investimento di imprese sociali in tutto il territorio nazionale
uecentoventitre
milioni di euro
stanziati a supporto dell’economia sociale
in Italia.
È quanto prevede la nuova misura - istituita con
decreto del Ministro dello sviluppo economico
(Mise) - per l’erogazione
di finanziamenti agevolati
per i programmi di investimento di imprese sociali, cooperative sociali
e società cooperative con
qualifica di Onlus, in qualunque settore e su tutto
il territorio nazionale.
L’operazione si propone
di sostenere un comparto
dinamico che a oggi in Italia occupa 540 mila unità,
coinvolge 45 mila volon-

al 2009 ad agosto
2017 sono state
459.757 le Pmi
che hanno beneficiato
delle iniziative messe in
campo dalle banche, coadiuvate dall’ABI, per sostenere la disponibilità di
credito.
Uno sforzo enorme in un
momento in cui l’economia italiana ha conosciuto
una fase di recessionestagnazione tra le più
profonde del dopoguerra.
Per mitigare gli effetti avversi di una caduta delle
attività, il mondo bancario ha realizzato una serie
di iniziative indirizzate ai
diversi settori economici su tutto il territorio.
Iniziative che le banche
continuano a confermare
anche ora nella fase di rilancio dell’economia.
L’azione di intervento si è
sviluppata in cinque fasi:

GiS

assicurare adeguate risorse finanziarie alle Pmi
che, pur registrando tensioni sul fronte della liquidità, presentavano comunque prospettive economiche positive (Nuove
misure per il credito alle
Pmi – febbraio 2012);
riproporre le misure di
sospensione e allungamento dei finanziamenti
per le imprese con una
temporanea tensione finanziaria (Accordo per il
credito – luglio 2013).
su questa stessa linea
l’Accordo per il credito
2015 tra l’ABI e le Associazioni di rappresentanza
delle imprese.
GiS
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Un ‘distillato’ di
etica bancaria

dalla prima pagina

Una domanda a ...

...Urge una pausa
di riflessione

‘L

Lamfalussy, che propose un disegno dell’assetto della
regolamentazione e della vigilanza europea. Nel 2008
la Commissione europea dette mandato a Jacques De
Larosiere di dare indicazioni sull’assetto della regolamentazione e della vigilanza dei mercati finanziari in
Europa.
La crescita in Europa si va consolidando e si stanno
riducendo i rischi sistemici nel settore finanziario. Invece di sempre nuove norme di provenienza diversa,
occorrerebbe che la Commissione Europea istituisca un
nuovo comitato di saggi indipendenti con il mandato di
valutare, anche alla luce dei principi della better regulation, l’attuale assetto di vigilanza e regolamentazione
dei mercati finanziari in Europa. L’obiettivo è verificare
il corretto bilanciamento tra le esigenze di stabilità e
crescita, consentendo al settore bancario europeo di
sostenere la ripresa e la competitività’.
Ildegarda Ferraro
dalla prima pagina

... Il futuro dell’Europa
liquidità Tltro realizzate
dalla Bce per
favorire la ripresa economica e sociale, contemporaneamente
un altro ramo della Bce ha
preparato una ulteriore,
ennesima cospicua stretta ai requisiti patrimoniali
delle banche europee, aggiungendo vincoli a vincoli emanati pochi mesi fa,
producendo un terremoto
normativo che deve, invece, finire perché altrimenti realizzerebbe una
stretta ai prestiti innanzitutto alle piccole e medie
imprese’. ‘Anche la necessaria riduzione dei Non
performing loans deve

avvenire in
modo equilibrato
per
non acuire le
difficoltà delle banche e
per non risultare dannose
alla crescita delle imprese
e dell’economia – ha affermato il Presidente del
Parlamento Europeo, Tajani. Il caso delle recenti proposte di riduzione
automatica dei Non performing loans dovrebbe
tener conto della necessaria flessibilità, del valore delle garanzie, e degli
sforzi già in essere delle
banche.
La burocrazia non deve
sostituirsi alla politica’.

Link diretti ai video

Dal canale ABI
A cura di
Francesco Bravo e Sara Aguzzoni
Innovazione e sicurezza in banca

Il cliente è sempre più centrale
nelle strategie e
nei programmi
di investimento del mondo ...

Le prospettive dell’Europa

Lectio
magistralis del Presidente del Parlamento europeo,
Antonio Tajani, svoltasi a ...
Premio Finanza per il sociale

Sono
Alessio
Foderi e Marina
Lanzone,
studenti
della
Scuola di giornalismo della ...

a difficile arte del
banchiere’ di Luigi
Einaudi,
ripubblicato da Laterza, curato
da Rossana Villani prefazione di Sella e Patuelli,
postfazione del Governatore Visco, raccoglie alcuni articoli pubblicati da
Einaudi sul Corriere della
Sera dal 1913 al 1924. ‘Il
rigore etico di Luigi Einaudi - ha affermato il Presidente Patuelli - è quanto
mai attuale e incorpora
anche l’insegnamento di
un altro grande banchiere
e statista, Marco Minghetti: «L’economia, e come
scienza e come arte, è

sottordinata all’etica …»,
affermava Minghetti’.
Einaudi parla ai lettori di
oggi con linguaggio chiaro, comprensibile, sviluppato attraverso ragionamenti rigorosi e lineari e
in grado di imporsi grazie
alla chiarezza espositiva.
‘Da ciò - ha aggiunto Patuelli - deriva un esempio
fondamentale, a maggior
ragione in un’epoca nella
quale si eccede nell’imbarbarimento dei linguaggi, incluso quello della
finanza e dell’economia,
fonte frequente di rischiosi equivoci’.
Francesco Di Marco

Addendum
più chiaro

‘A

pprezziamo il primo
chiarimento
che il Vicepresidente della Bce, Vitor Constancio, ha dato
nell’ambito della conferenza stampa appena
conclusa a Francoforte. Si
comincia a fare chiarezza sulla effettiva portata
dell’Addendum in consultazione’. Così il Direttore
generale dell’ABI, Giovanni Sabatini, ha commentato le dichiarazioni
appena rilasciate.
‘Il Vicepresidente Constancio è stato chiaro –
ha aggiunto Sabatini - le
disposizioni della Vigilanza Bce contenute nell’Addendum in consultazione fino all’8 dicembre
riguardano solo prestiti
futuri mentre per quanto
riguarda lo stock nulla è
stato deciso’. Constancio ha sottolineato che la
decisione riguarda i nuovi
prestiti, i nuovi flussi di
prestiti che potranno trasformarsi in nuovi potenziali crediti deteriorati.
‘Attendiamo - ha concluso
Sabatini - i prossimi passi che possono portare a
risposte importanti per il
credito alle imprese e alle
famiglie’.
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IF

9 novembre
‘Obbligati a crescere L’Europa dopo Brexit’, Convegno de Il Messaggero,
Roma, Scuderie di Palazzo
Altieri, introduce il Presidente dell’ABI Antonio Patuelli.
Intervengono Paolo Gentiloni, Presidente del Consiglio e
Antonio Tajani, Presidente
del Parlamento europeo
22-24 novembre
Il Salone dei pagamenti Payvolution, Mico Milano
congressi
28 novembre
14° Annual Economia e Finanza - Milano, Sede Il Sole
24 Ore, Via Monte Rosa 91,
interviene Antonio Patuelli
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