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Prevenzione delle frodi informatiche

In prima linea per la sicurezza

In un mondo in cui tutto
cambia dopo la pandemia
le regole europee sulle
banche 'diventano quasi
dei dogmi' afferma il Presidente dell'ABI, Antonio
Patuelli, intervenendo nel
dibattito con il presidente
del Consiglio di Vigilanza
della Bce Andrea Enria,
ospite del Consiglio ABI.
segue in ultima pagina

I Numeri del Credito

C

resce ancora di più l'attività di difesa del Mondo
Bancario contro le frodi informatiche, in particolare negli ultimi mesi di crisi Covid.
L’ABI, con il supporto del CERTFin –l’iniziativa cooperativa pubblico-privata coordinata dall’ABI e dalla Banca
d'Italia per innalzare la capacità di gestione dei rischi
cibernetici degli operatori bancari e finanziari- continua
a monitorare con grande attenzione l’evoluzione degli
attacchi cibernetici rivolti al settore bancario e ai clienti
di home banking.

Imprese e famiglie

Nuove moratorie
mutui e finanziamenti

a cura dell’Ufficio studi dell’ABI

novembre 2020

(in parentesi ottobre 2020)

Totale Impieghi

variazioni % nei 12 mesi

3,5

(3,1)
Totale Raccolta
depositi e obbligazioni.
variazioni % nei 12 mesi

6,0

(7,5)
Tasso medio
prestiti in euro

a famiglie e società
non finanziarie. Valori %

2,25

(2,27)
Tasso medio
depositi in euro
di famiglie e società
non finanziarie. Valori %

0,32

(0,32)

S

i rafforza l’attività di
supporto delle banche a imprese e famiglie in difficoltà a seguito della pandemia di
Covid-19, con il rinnovo
delle iniziative di sospensione delle rate dei mutui
e dei finanziamenti già
disciplinate da specifici
accordi con le Associazioni imprenditoriali e con le
Associazioni dei consumatori.

In particolare:
sarà prorogato al 31
marzo 2021 il termine
entro il quale deve essere assunta la decisione
circa la concessione della
moratoria da parte della
banca;
il periodo di durata della modifica del piano di
pagamenti del prestito a
seguito dell’applicazione
della moratoria non deve
superare i nove mesi,
comprensivi di eventuali
periodi di sospensione già
concessi a seguito dell’emergenza epidemiologica
da Covid 19.
ABI evidenzia che quanto
previsto è coerente con
il recente aggiornamento da parte dell’Autorità
segue in seconda pagina

La scomparsa del
prof. Tancredi Bianchi
Il Presidente dell'ABI Antonio Patuelli esprime il grande cordoglio del mondo
bancario italiano
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Il Presidente
Antonio Patuelli
al Consiglio ABI

Cresce ancora di più l'attività di difesa del mondo bancario, in particolare negli
ultimi mesi di crisi da Covid-19
Da un lato, sono state
attivate una serie di iniziative volte a supportare
gli operatori del settore
finanziario e a rilevare
nuove possibili minacce e
sono stati organizzati sesegue in seconda pagina

Euro
digitale

L

e banche e l’ABI, in
collaborazione con ABI
Lab, hanno avviato una
sperimentazione nel contesto dell’euro digitale.
L’iniziativa ha l’obiettivo di
contribuire attivamente al
dibattito pubblico e di supportare le banche che operano in Italia nel percorso di
preparazione allo scenario
futuro.
Il progetto è diretto a valorizzare il ruolo delle banche
nell’ambito dell’euro digitale di Banca centrale europea, una moneta diversa
dai pagamenti elettronici
già disponibili in particolare
grazie alla programmabilità.
L’iniziativa mira anche a dimostrare la fattibilità tecnica
di un euro digitale basato su
una blockchain Distributed
ledger technology (Dlt).
segue in terza pagina
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Nuove moratorie
mutui e finanziamenti

... In prima linea
per la sicurezza

bancaria europea (Eba)
delle Linee Guida sulle
moratorie legislative e
non legislative.
Con riferimento specifico
al mercato del credito al

minari e riunioni, in modalità remota, per erogare informazioni e approfondimenti tecnologici sui fenomeni
recentemente rilevati, con particolare riferimento alle
campagne di phishing ed a tematiche inerenti la continuità operativa. Dall’altro, le banche hanno attivato
campagne di sensibilizzazione rivolte ai dipendenti proprio per sollecitare l’attenzione sulle misure da adottare nel lavoro tra le mura domestiche. La sicurezza
informatica, tuttavia, passa anche attraverso la collaborazione dei clienti delle banche.
Per questo motivo l’ABI promuove una guida sull’uso
responsabile della tecnologia da parte della clientela,
realizzata da Bancaria Editrice con il contributo di ABI
Lab e di prestigiosi interlocutori quali Polizia di Stato
e CERTFin, nella quale sono illustrate le regole base
per tenere al sicuro i propri device (computer, tablet,
smartphone) da sguardi indiscreti e alcune regole di
sicurezza per non cadere nelle trappole più comuni.
Link al documento
Andrea Pippan

Investimenti a misura della clientela

Dall’ultimo studio di ABI Lab sulla sicurezza emerge che
la maggior parte delle realtà analizzate ha indicato per il
2020 un aumento degli investimenti per la protezione dei
canali remoti utilizzati dalla clientela: i volumi di spesa
previsti per la sicurezza IT rispetto al totale del budget IT
passano dal 7% riscontrato nel 2019 al 12% per il 2020.
Il budget di sicurezza IT si divide tra interventi per incrementare i livelli di sicurezza dei servizi (31%), per l’evoluzione del servizio offerto alla clientela, anche in ottica
di business (30%) e per l’adeguamento alle normative di
sicurezza (39%). La forte attenzione del mondo bancario
per Internet e Mobile Banking trova conferma anche nelle previsioni di spesa formulate per il 2020: l’87% delle
banche rispondenti ha segnalato un aumento o un forte
aumento degli investimenti sul Mobile. Anche l’Internet
Banking vede il 65% delle banche aumentare lo sforzo
economico. È quanto emerge da un’indagine contenuta nel
Rapporto annuale di ABI Lab che fa il punto sullo sviluppo
e sulle potenzialità del Digital Banking.
AP

consumo, si segnala che
anche Assofin ha avviato
una analoga iniziativa di
sospensione, in coordinamento con l’iniziativa ABI.
Gianluca Smiriglia

Guida alla
sostenibilità

E'

online la guida realizzata da ABI, per finanza sostenibile che affronta la guida realizzata da ABI
in collaborazione con le banche e le Associazioni
dei consumatori, per offrire ai cittadini uno strumento
divulgativo che possa supportarli nella comprensione
di un nuovo modello economico, che nei processi decisionali tiene conto degli aspetti ambientali e climatici, sociali e connessi alla gestione aziendale approccio
sempre più rilevante anche a livello europeo.
La guida sulla sostenibilità in banca,articolata in domande e risposte è in formato digitale accessibile ed è
disponibile anche in versione dinamica sul sito dell’ABI
(www.abi.it) nella sezione dedicata alla responsabilità
sociale d’impresa.
Nell’ottica di favorirne la più ampia diffusione questo
agile prontuario è a disposizione delle banche e anche
delle Associazioni dei consumatori che partecipano, insieme alle banche, al progetto dedicato all’approfondimento e alla condivisione delle iniziative sui temi della
sostenibilità, sviluppate nella cornice dell’agenda globale 2030 delle Nazioni Unite e dei relativi Obiettivi di
sviluppo sostenibile.
Link alla Guida
Sara Aguzzoni

Fondo di Garanzia

Task Force

Si attestano su volumi elevati, oltre 2,7 milioni, per un
valore di oltre 302 miliardi, le domande di adesione alle
moratorie sui prestiti. Attraverso 'Garanzia Italia' di Sace i
volumi dei prestiti garantiti raggiungono i 18,2 miliardi di
euro, su 1.092 richieste ricevute. Sono questi i principali
risultati della rilevazione effettuata dalla task force costituita per promuovere l’attuazione delle misure a sostegno
della liquidità adottate dal Governo per far fronte all’emergenza Covid-19, di cui fanno parte Ministero dell’economia
e delle finanze, Ministero dello sviluppo economico, Banca
d’Italia, ABI, Mediocredito Centrale e Sace.
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L

'ABI segnala che al 20
dicembre, i finanziamenti richiesti dalle
banche al Fondo di Garanzia
sono cresciuti a 122,6 mld
di Euro, per 1,532 mln di
domande: di queste, 1,036
mln di domande sono fino a
30 mila Euro, per 20,2 mld
di Euro, e 177 mila domande
sono per garanzie su moratorie, per 3,7 mld di Euro.
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Convegno Banche e Sicurezza 2020

C

ontinuano a diminuire le rapine in
banca.
Nei primi nove mesi del
2020, sono stati 92 i colpi compiuti allo sportello,
con un calo del 56,4% rispetto ai 211 dello stesso
periodo dell’anno precedente.
Tra il 2007 al 2019 le rapine allo sportello sono
diminuite del 92%. Questi
i principali risultati dell’indagine condotta da Ossif,
il Centro di ricerca ABI in
materia di sicurezza, presentati al convegno Banche e Sicurezza 2020.
Il trend positivo che ha
caratterizzato il fenomeno
negli ultimi anni è anche
il frutto del lavoro congiunto di banche e Forze
dell’Ordine.
La mappa delle rapine
Nei primi tre trimestri del
2020, nessun colpo in
banca in Basilicata, Friuli

Venezia Giulia, Molise e Valle d’Aosta.
Le rapine sono diminuite in: Abruzzo
(-66,7%, da 6 a 2),
Calabria
(-33,3%,
da 3 a 2), Campania (-52,9%, da 17
a 8), Emilia Romagna (-51,9%, da 27
a 13), Lazio (-65%,
da 20 a 7), Liguria
(-33,3%, da 6 a 4),
Lombardia (-69,4%,
da 36 a 11), Marche
(-75%, da 4 a 1), Piemonte (-64,3%, da
14 a 5), Puglia (-58,8%,
da 17 a 7), Sardegna
(-50%, da 2 a 1), Sicilia (-60,6%, da 33 a 13)
Toscana (-35,7%, da 14
a 9) e sono rimaste invariate in Veneto (4 rapine).
Aumenti si sono invece
verificati in: Trentino Alto
Adige (con 1 rapina da 0)
e Umbria (con 4 rapine da
3).
Contro la criminalità
in banca
Le banche italiane investono ogni anno quasi
600 milioni di euro per
rendere le proprie filiali
ancora più protette e sicure. Adottando misure
di protezione sempre più
moderne efficaci e formando i propri dipendenti
anche attraverso un’apposita Guida antirapina
che recepisce i suggerimenti delle Forze dell’Ordine.
Andrea Pippan

Rapporto Ossif, nel 2019 -31% rapine rispetto a 2015

Ridotte di quasi un terzo le rapine in tutti i comparti più
a rischio, -31% negli ultimi cinque anni secondo l’ultimo
Rapporto dell’Osservatorio Intersettoriale Ossif sulla Criminalità Predatoria che il Centro di Ricerca ABI sulla Sicurezza Anticrimine ha predisposto unitamente alla Direzione
Centrale della Polizia Criminale. 'In tema di sicurezza – ha
detto il Direttore generale dell’ABI Giovanni Sabatini – si
stanno ottenendo risultati molto importanti dopo ingenti
e continui investimenti delle banche anche in sicurezza,
e con la sempre più stretta collaborazione e il continuo
scambio di dati e informazioni tra banche, Istituzioni e Forze dell’ordine. La necessità di proteggere le dipendenze
bancarie è un preciso impegno delle banche nei confronti
dei dipendenti e della clientela e risponde all’esigenza di
consentire l’operatività in condizioni di sicurezza'.
AP

Euro
digitale
Il progetto di sperimentazione
si articola in due cantieri: uno
sulla infrastruttura e sul modello distributivo, per analizzare la fattibilità tecnica; un secondo sulla programmabilità, per
sperimentare casi d’uso che possano differenziare l’euro digitale di banca centrale dai pagamenti elettronici già disponibili.
Il primo cantiere sarà condotto in collaborazione con Sia, in
sinergia con l’infrastruttura delle banche ABI Lab Chain, che
vede già attivi 100 nodi distribuiti in Italia, e con le banche
che vi operano.
Il secondo cantiere sarà articolato in diversi tavoli, dedicati
a casi d’uso, in collaborazione con le banche e le società Ntt
Data Italia, Pwc e Reply, che hanno dato disponibilità con proprie risorse. All’iniziativa possono partecipare tutte le banche
interessate.
Link al Comunicato Stampa
Ildegarda Ferraro

le operazioni anticipo del Tfs,
consentendo alle banche che
aderiscono all’iniziativa di
poter adempiere agli specifici
obblighi di segnalazione.
L’ABI auspica una ampia e
tempestiva adesione all’iniziativa da parte delle banche.

In Breve

Rapine in calo

Economia digitale
Il mondo bancario è pronto
a una organica ed efficace
collaborazione con il Milano
Hub promosso dalla Banca
d’Italia in tema Fintech. L’obiettivo è favorire progetti di
innovazione nell’ambito strategico dei temi dell’economia
digitale. Tre i primi campi sui
quali immaginare la partecipazione:
l’attivazione di progetti pilota in uno scenario di moneta digitale di banca centrale,
Central bank digital currency
– Cbdc;
l’identificazione del cliente
e accesso digitale ai servizi
bancari;
il miglioramento dell’efficienza dei controlli antiriciclaggio.
Ildegarda Ferraro
Tfs e Tfr dipendenti pubblici
ABI ha diramato una circolare agli associati in cui segnala che è pienamente operativa l’iniziativa di anticipo del
Trattamento di fine servizio
(Tfs) e del trattamento di fine
rapporto (Tfr) dei dipendenti pubblici, secondo quanto
previsto dalle normative.
L’Inps ha comunicato le informazioni anagrafiche del
Fondo di garanzia che assiste
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Calamità Sardegna
ABI ha emanato una circolare in cui chiede alle banche di
accogliere la richiesta, pervenuta dall’Anci Sardegna, di
non riscuotere commissioni
su bonifici o altre forme di
trasferimento di fondi disposti a favore di iniziative a sostegno delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi
atmosferici del 27 e 28 novembre che hanno interessato alcune comunità della
Sardegna che hanno interessato alcune comunità della
Sardegna. Tutto ciò nello spirito condiviso di solidarietà e
di più ampia collaborazione,
considerata la valenza sociale delle iniziative a supporto
delle popolazioni colpite dalle
recenti calamità naturali.
Antiusura e antiracket Torino
Si rinnova e rafforza la collaborazione istituzionale sul
territorio con la costituzione
dell’Osservatorio Provinciale
presso la Prefettura di Torino
in materia di risorse e convenzioni antiusura e antiracket a vantaggio del tessuto
economico e sociale. Questo
il primo risultato del Protocollo d’intesa per la prevenzione
ed il contrasto dei fenomeni
dell’usura e dell’estorsione.
Gianluca Smiriglia
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Il Presidente Antonio Patuelli
al Consiglio ABI
Patuelli aggiunge di vedere, da alcune dichiarazioni
di esponenti della Ue, che ci
possano essere 'segnali di
qualche apertura interpretativa ma per prevenire gli npl
bisogna correggere gli automatismi del default e del calendario di deterioramento,
eccessivamente sincopati.
Si fanno le moratorie, si ottengono le dilazioni e si tiene
strettissimo un calendario e una definizione di default
che ha soglie bassissime, senza alcuna sensibilita' sociale per le famiglie e per le imprese'.

La scomparsa del
prof. Tancredi Bianchi

I

l Presidente dell'ABI Antonio Patuelli esprime il grande
cordoglio del mondo bancario italiano per la scomparsa del
Prof. Tancredi Bianchi, Presidente dell'ABI dal 1991 al 1998 e poi
Presidente onorario.
Il Presidente Patuelli ricorda commosso il grande studioso di tecnica bancaria, l'insigne docente universitario, caposcuola, nelle Università di Pisa, Venezia, Roma La Sapienza e Bocconi
di Milano, l'autore di numerosi libri, di tantissimi studi
scientifici ed articoli sempre di materie economiche,
finanziarie e aziendali, il Presidente dell'Associazione
delle Aziende Ordinarie di Credito.
In particolare l'ABI -conclude il Presidente Patuelli- ricorda il suo Presidente degli anni delle privatizzazioni e
dell'inizio dei grandi cambiamenti nel mondo bancario
e ricorda la sua nitidezza razionale, l'intransigenza morale coerente anche con i suoi principi religiosi e i lungimiranti orizzonti per lo sviluppo bancario, finanziario
e produttivo di un'Italia protagonista in Europa.

La scomparsa di
Vincenzo Desario

I

l Presidente dell'ABI Antonio Patuelli esprime profondo cordoglio
alla famiglia e alla Banca d'Italia
per la scomparsa di Vincenzo Desario, Direttore generale Onorario della Banca d'Italia, e
ne ricorda innanzitutto l'intransigenza morale e l'alta
professionalità anche nelle fasi delle crisi bancarie più
complesse dei decenni del passato nei quali Vincenzo
Desario ricoprì incarichi di alta responsabilità in particolare nella Vigilanza bancaria.

Premio dei Premi

L

e banche selezionate tra le vincitrici
dell’ultima edizione
del premio ABI per l’Innovazione nei Servizi Bancari hanno partecipato
alla consegna del Premio
dei Premi, nel corso di
una cerimonia a distanza,
alla presenza del Capo
dello Stato, Sergio Mattarella, della Ministra per
la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone,
della Ministra per l’Innovazione tecnologica e
Digitalizzazione Paola Pisano e del Presidente della Fondazione Cotec Luigi
Nicolais.
Ecco i premiati di questa
edizione:
il Progetto C O N N E C T
A - L'Open Banking al servizio del cliente, presentato da Banca Popolare
di Puglia e Basilicata, ha
realizzato una App, aperta a tutti, che consente di
gestire un portafoglio digitale esteso a tutti i conti
correnti posseduti
il Progetto Clarity Strumenti di workflow
management a supporto
dei principali processi Hr,
di Banco Bpm, ha avviato
un processo di revisione
complessiva dei processi
Hr, in cui l’innovazione
tecnologica, viene usata
come fattore abilitante
per il cambiamento all’interno della People Strategy della banca.
il Progetto Circular Economy Plafond, di Intesa
Sanpaolo,
contribuisce
allo sviluppo e alla trasformazione del contesto
economico italiano supportando concretamente
le imprese nella transizio-
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ne verso l'economia
circolare e accompagnandole nei percorsi
di adozione del nuovo
paradigma economico
Il Progetto Dynamic
Discounting, di Unicredit, in collaborazione con la Fintech
FinDynamic, offre al
cliente corporate una
gamma di soluzioni
di supporto finanziario alla filiera che si
estende oltre i servizi tradizionali.
Il Premio ABI per l’Innovazione nei Servizi Bancari
Istituito nel 2011 con l’obiettivo di dare visibilità a
progetti e servizi innovativi e di attivare meccanismi positivi di diffusione
delle migliori pratiche del
settore, il Premio ABI ha
registrato negli anni una
crescente attenzione da
parte del mondo bancario, con oltre 600 progetti, presentati nelle diverse edizioni da più di 200
banche. Alla decima edizione hanno partecipato
65 progetti di 23 gruppi
bancari.
Andrea Pippan
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