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Le banche per l'innovazione

10 criteri per una moneta digitale
L'impegno
delle banche
L'ABI segnala che al 24
giugno, hanno superato
le 700 mila (708 mila) le
domande pervenute dalle
banche al Fondo di Garanzia oer finanziamenti
richiesti che hanno superato i 40 miliardi di euro:
di queste, le operazioni
pervenute dalle banche al
Fondo di Garanzia fino a
segue in ultima pagina

Il Comitato esecutivo dell’ABI ha approvato le linee generali della posizione in
materia di moneta digitale e Central bank digital currency (Cbdc)

l

e banche italiane sono disponibili a partecipare a
progetti e sperimentazioni di una moneta digitale di Banca centrale europea, contribuendo, grazie alle competenze acquisite nella realizzazione di infrastrutture e governance distribuita, a velocizzare la
messa in opera di un’iniziativa di livello europeo in una
prima nazione.
Sul tema l’ABI ha istituito dallo scorso anno un gruppo
di lavoro dedicato ad approfondire gli aspetti legati a
monete digitali e cripto asset. Di qui le 10 considerazioni condivise dal Comitato esecutivo.

La stabilità monetaria e
il pieno rispetto della cornice regolamentare europea devono essere preservati in via prioritaria.
Le banche italiane sono
già operative su un’infrastruttura di registri distribuiti con il progetto Spunta.

Nuova Circolare ABI

ABI e Federalberghi

Il sostegno alle Pmi

I Numeri del Credito

a cura dell’Ufficio studi dell’ABI

maggio 2020

(in parentesi aprile 2020)

Totale Impieghi

variazioni % nei 12 mesi

1,2

(1,2)
Totale Raccolta
depositi e obbligazioni.
variazioni % nei 12 mesi

6,0

(5,2)
Tasso medio
prestiti in euro

a famiglie e società
non finanziarie. Valori %

2,40

(2,43)
Tasso medio
depositi in euro
di famiglie e società
non finanziarie. Valori %

0,36

(0,36)

L

’ABI ha diffuso alle
banche una nuova
circolare in tema di
applicazione dell’art. 13,
cioè dei finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia Pmi, come modificato
dal Parlamento nel corso
di conversione in Legge
del Dl 8 aprile 2020 n.
23, appena la normativa
è stata completata, con
l’approvazione delle modifiche apportate all’art.
13 del Dl ‘Liquidità’ da
parte della Commissione

europea e la pubblicazione della nuova comunicazione, del 17 giugno,
da parte del Gestore del
Fondo. Nella circolare ABI
sono riportate in dettaglio le principali novità
dell’art. 13 e la loro declinazione operativa come
indicate anche nelle comunicazioni del Fondo di
garanzia Pmi. Il Gestore
del Fondo di garanzia ha
specificato che le modifiche introdotte sono applicate alle richieste di
ammissione all’intervento
del Fondo presentate dal
19 giugno 2020. Particolare attenzione è rivolta ai
finanziamenti garantiti al
segue in seconda pagina

Rafforzamento del capitale di
rischio imprese
Il Presidente dell'ABI, Antonio
Patuelli ha espresso vivo apprezzamento per la relazione del
Presidente della Consob, Prof.
Paolo Savona, in particolare per
l'ampia visione innovativa e prospettica con le finalità strategiche del rafforzamento del capitale di rischio delle
imprese e della tutela del risparmio in tutte le sue
forme, indirizzandolo al sostegno delle attività reali
e produttive per la ripresa.

segue in seconda pagina

Bonus
Vacanze

A

BI e Federalberghi
hanno stipulato un
Protocollo di intesa
per agire insieme perché
la misura del ‘Bonus vacanze’ abbia un ampio e
tempestivo utilizzo.
Il decreto legge n. 34 del
19 maggio 2020 ha previsto un bonus, il ‘tax
credit/bonus
vacanze’.
I nuclei familiari con in
reddito Isee fino a 40.000
euro possono richiedere e
usufruire del bonus, nella
forma del credito, a decorrere dal 1° luglio 2020.
Tale bonus pari a un massimo di 500 euro per nucleo familiare è usufruibile per l’80% come sconto
sul corrispettivo dovuto
segue in ultima pagina
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... 10 criteri per una
... Il sostegno alle Pmi
moneta digitale
Una moneta digitale programmabile
rappresenta un’innovazione nel campo finanziario in grado di rivoluzionare
profondamente la moneta e lo scambio.
Si tratta di una trasformazione in grado di portare un potenziale valore aggiunto significativo in termini di efficienza dei processi
operativi e gestionali. Di qui l’importanza di dedicare
attenzione ed energie per sviluppare strumenti utili prima di tutto per lo sviluppo dell’area euro.
È necessario che la moneta digitale ottenga la massima fiducia da parte dei cittadini. A questo scopo, è
essenziale che siano rispettati i più elevati standard di
conformità alle regole, di sicurezza e di supervisione.
In particolare, una Cbdc, rappresenta lo strumento
che più di ogni altro può conciliare le esigenze di innovazione, in coerenza con l’attuale quadro di riferimento
di regole, strumenti esistenti e interoperabilità con il
mondo analogico. L’esistenza di un tale strumento potrebbe al contempo ridurre l’attrattività di strumenti di
uso comparabile ma emessi da soggetti privati o non
identificabili, caratterizzati da un profilo di rischio intrinsecamente più elevato.
Con l’obiettivo di esplicare al massimo il potenziale
trasformativo di questi strumenti è di particolare interesse la possibilità, al momento allo studio, di emettere
una Cbdc europea destinata al pubblico, che possa rappresentare una evoluzione del denaro contante. Grazie
al ruolo delle banche, è possibile identificare soluzioni tecniche e modelli di riferimento per preservare le
caratteristiche attuali del contante, pur introducendo molti benefici propri del mondo digitale, come ad
esempio la possibilità di non smarrire il proprio denaro
e, in questo periodo di forte attenzione al rischio sanitario, di operare in modalità contactless.
Un lavoro di dettaglio potrà portare a identificare il
modello di distribuzione, conservazione e scambio delle monete digitali che meglio contemperi i bisogni di
servizio dei clienti, di mantenimento dell’efficacia dei
meccanismi di trasmissione della politica monetaria
e di conformità regolamentare. In ciascuno di questi
obiettivi, il ruolo delle banche è cruciale.
Raggiungere una elevata facilità d’uso, assicurando
al contempo piena interoperabilità fra il mondo digitale
e quello analogico e un totale livello di circolarità fra
tutti gli attori dell’ecosistema.
Particolare attenzione va prestata, in funzione delle
scelte tecnologiche che verranno adottate, ai profili di
tutela dei dati personali dei cittadini.
Proiettando nel futuro queste riflessioni, è possibile
affermare che la disponibilità di una Cbdc potrà abilitare una serie di casi d’uso di grande interesse: favorire la trasmissione di valore tra pari, agevolando così
anche logiche di scambio tra persona e macchina e tra
macchina e macchina; consentire il regolamento delle
transazioni transfrontaliere peer-to-peer, attenuando il
rischio di tasso di interesse, di cambio e di controparte;
promuovere, grazie alla caratteristica di programmabilità di queste monete, l’esecuzione di scambi al verificarsi di condizioni predefinite, riducendo in definitiva
processi di carattere amministrativo.
Ildegarda Ferraro

100% per adeguarli alle
nuove condizioni introdotte dalla Legge di conversione che ha previsto,
tra l’altro, di allungare la
durata del finanziamento
fino 10 anni e di aumentare l’importo erogabile
fino a 30.000 euro.
In particolare:
per i finanziamenti che
sono già ammessi all’intervento del Fondo, ma
non ancora erogati dalla
banca, a seguito dell’adeguamento alle nuove condizioni, deve essere inviata al Gestore del Fondo
una semplice richiesta di
conferma della garanzia
già concessa;
per i finanziamenti che
sono già ammessi all’intervento del Fondo e già
erogati dalla banca:
a) qualora l’adeguamento alle nuove condizioni sia effettuato tramite
l’erogazione al soggetto
beneficiario finale di un
nuovo finanziamento con
contestuale estinzione del
precedente minor finanziamento garantito ovvero attraverso la sottoscrizione/stipula di un addendum al contratto del
finanziamento garantito,
nel caso del solo allungamento del prestito fino a
10 anni, deve essere in-

viata al Gestore del Fondo
una richiesta di conferma
della garanzia già concessa, senza necessità di
chiedere una nuova garanzia;
b) qualora l’adeguamento
alle nuove condizioni sia
effettuato tramite l’erogazione al soggetto beneficiario finale di un importo aggiuntivo attraverso
la stipula di un contratto
di finanziamento distinto
dal precedente e la predisposizione di un piano
d’ammortamento
separato, deve essere inviata
al Gestore del Fondo una
nuova richiesta di ammissione alla garanzia riferita
al relativo al nuovo contratto di finanziamento,
utilizzando l’apposito modulo di autodichiarazione.
Anche nei finanziamenti garantiti dal Fondo di
garanzia
Pmi
assume
particolare importanza la
nuova normativa sull’autocertificazione, rilasciata
dall'impresa richiedente il
finanziamento, che prevede esplicitamente che
la banca non è tenuta a
svolgere
accertamenti
ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto
dichiarato, fermi restando
gli obblighi previsti dalla
normativa antiriciclaggio.

Maggiore flessibilità per moratorie
Il Direttore generale, dell’ABI Giovanni Sabatini, in
relazione alla decisione dell’Autorità bancaria europea di prolungare al 30 settembre le flessibilità
regolamentari connesse con le moratorie ha dichiarato: 'Esprimiamo particolare apprezzamento per
questa decisione dell’Eba, fortemente auspicata,
che permette di accompagnare ulteriormente con
maggiore flessibilità le imprese e le famiglie in una
fase ancora di difficoltà ma in cui si devono definire
le basi per la ripresa. La decisione permette di rafforzare il ruolo delle moratorie, uno strumento che
sta avendo importanti e positivi riflessi per le imprese e le famiglie. Le molto ampie adesioni ne stanno
dimostrando l’importanza e la validità'.
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Task force

Credito e liquidità per
famiglie e imprese

S

i confermano su volumi elevati, oltre 2,6 milioni
per un valore di quasi 280 miliardi, le domande
di adesione alle moratorie sui prestiti e superano
quota 690.000 le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese
presentati al Fondo di Garanzia per le Pmi.
Attraverso ‘Garanzia Italia’ di Sace sono state concesse garanzie per 957 milioni di euro, su 100 richieste
ricevute.
Sono questi i risultati della rilevazione settimanale 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.
Sulla base di dati preliminari rilevati da Banca d'Italia,
al 12 giugno sono pervenute 2,6 milioni di domande o
comunicazioni di moratoria su prestiti, per quasi 280
miliardi.
Si può stimare che, in termini di importi, circa l’89%
delle domande o comunicazioni relative alle moratorie
sia già stato accolto dalle banche, pur con differenze
tra le varie misure; il 3% circa è stato sinora rigettato;
la parte restante è in corso di esame. Il 45% delle domande provengono da società non finanziarie (a fronte
di prestiti per 188 miliardi).
Per quanto riguarda le Pmi, le richieste ai sensi del Dl
‘Cura Italia’ (1,2 milioni) hanno riguardato prestiti e
linee di credito per 153 miliardi, mentre le adesioni alla
moratoria promossa dall’ABI (47 mila) hanno riguardato 9 miliardi di finanziamenti alle Pmi.

Le domande delle famiglie riguardano prestiti
per circa 85 miliardi di
euro. Continuano a crescere, a 165 mila, le domande di sospensione
delle rate del mutuo sulla prima casa (accesso
al cd. Fondo Gasparrini),
per un importo medio di
circa 93 mila euro.
Le moratorie dell’ABI e
dell’Assofin rivolte alle famiglie hanno raccolto oltre 450 mila adesioni, per
20 miliardi di prestiti.
Le richieste di finanziamento pervenute agli intermediari ai sensi del Dl
Liquidità (Fondo di Garanzia per le Pmi) hanno continuato a crescere
nella settimana dal 5 al
12 giugno, superando le

V edizione del premio ABI-Feduf-Fiaba

Premio 'Finanza per il sociale'

S

i è conclusa la V edizione del
premio ‘Finanza per il sociale’, indetto da ABI, Feduf, e
Fiaba per sostenere l’impegno dei
giovani giornalisti e praticanti nel
raccontare l’importanza della cultura finanziaria per il Paese. L’iniziativa, promossa nell’ambito della
XVII 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, anche
attraverso lo strumento dell'educazione finanziaria e al
risparmio.
L’iniziativa è patrocinata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. La V edizione è stata indetta con la
collaborazione - in qualità di partner - del Comitato per
la programmazione e il coordinamento delle attività di
educazione finanziaria, del Museo del Risparmio (MdR)
e del CeRP-Fondazione Collegio Carlo Alberto. Il tema
scelto per questa edizione del premio ABI-Feduf-Fiaba
è ‘Storie di inclusione: come l’educazione finanziaria,

anche grazie alle innovazioni, supporta i cittadini
nelle scelte economiche’.
Il vincitore
'Finanza per i più deboli,
le frontiere dell’inclusione', il video di Giacomo
Andreoli e Giorgio Saracino, allievi del Master
in Giornalismo dell’Università Lumsa vince la V
edizione del premio AbiFeduf-Fiaba.
I promotori hanno inoltre
deciso di assegnare due
menzioni speciali e una
menzione fuori concorso.
Sul link tutti i contributi
che hanno ricevuto il riconoscimento.
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Sara Aguzzoni

900 mila domande
per un importo di finanziamenti di oltre
60 miliardi. I prestiti
erogati sono aumentati in modo ancora
più rapido. In particolare, al 12 giugno
sono stati erogati
quasi tre quarti delle
domande per prestiti
interamente garantiti dal Fondo.
La percentuale di
prestiti erogati risulta in rapida crescita
rispetto alla fine della settimana precedente, il che suggerisce che
le cause dei ritardi nelle
erogazioni siano in via di
risoluzione.
Mise e Mcc segnalano che
sono complessivamente
694.947 le richieste di garanzie pervenute dagli intermediari al Fondo di Garanzia nel periodo dal 17
marzo al 23 giugno 2020
per richiedere le garanzie
ai finanziamenti in favore
di imprese, artigiani, autonomi e professionisti,
per un importo complessivo di oltre 39 miliardi
di euro. In particolare, le
domande arrivate e relative alle misure introdotte
con i decreti ‘Cura Italia’ e
‘Liquidità’ sono 691.426,
pari ad un importo di circa 38,6 miliardi di euro.
Di queste, oltre 619.663
sono riferite a finanziamenti fino a 30.000 euro,
con percentuale di copertura al 100%, per un importo finanziato di circa
12,4 miliardi di euro.
Al 23 giugno (data dell’ultima seduta del Consiglio
di gestione) sono state
accolte 654.671 operazioni, di cui 651.398 ai
sensi dei Dl ‘Cura Italia’ e
‘Liquidità’.Salgono a 957
milioni di euro i volumi
complessivi delle garanzie
nell’ambito di 'Garanzia
Italia' di Sace. Tutte le richieste di garanzia semplificata sono state gestite
ed emesse entro 48 ore
dalla ricezione attraverso
la piattaforma digitale dedicata, a cui sono accreditate oltre 200 banche, per
un totale di 100 richieste
di garanzia processate ed
emesse a supporto delle
imprese italiane.
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L'impegno
delle banche
30 mila euro sono cresciute a 630 mila per 12,6 miliardi di euro.
L'ABI rileva che queste rilevanti cifre si assommano ad
altri interventi sociali, come le moratorie, che sono divenute due milioni e seicentomila per circa 280 miliardi
di euro: numeri imponenti.
Intelligenza artificiale e Big data
ABI Lab, il Centro di ricerca e innovazione dell'ABI,
insieme a Gft Italia, guidano un nuovo gruppo di
lavoro europeo su Intelligenza artificiale e Big data.
La nuova struttura nasce nell’ambito della Big data
value association (Bdva), l’organizzazione no profit
punto di riferimento in Europa per Intelligenza artificiale e Big data con oltre 200 associati tra imprese,
università ed enti.
IF
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... Bonus Vacanze
al fornitore del servizio, il restante
20% come detrazione di imposta in
sede di dichiarazione dei redditi della
famiglia. Lo sconto
dell’80% sarà rimborsato al fornitore
del servizio sotto
forma di credito
di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà, in alternativa, di cessione a terzi,
anche a banche o intermediari finanziari. L’Agenzia
delle Entrate ha emanato il 17 giugno il provvedimento
attuativo del ‘Bonus vacanze’ che disciplina le modalità
per l’utilizzo del credito d’imposta da parte dell’impresa turistico ricettiva e l’eventuale cessione del credito,
anche alle banche. ABI e Federalberghi con il tempestivo Protocollo di intesa intendono attivare iniziative
congiunte per diffondere la conoscenza della misura e
sollecitare i propri rispettivi associati a contribuire fattivamente alla diffusione e all’applicazione della misura.
ABI e Federalberghi intendono promuovere, mediante
il coinvolgimento delle proprie strutture organizzative
locali, iniziative per favorire la conoscenza della misura
e la definizione di accordi diretti volti a efficientare il
processo di cessione del credito, in modo da mettere a
disposizione risorse liquide aggiuntive per i fornitori di
servizi turistico-ricettivi.

Muvir e R’accolte opere
d’arte insieme in rete
Rendere più facilmente
raggiungibili per tutti le
collezioni d’arte contenute nelle piattaforme on
line, con questo obiettivo
ABI e Acri hanno collegato
il Muvir, il Museo virtuale
delle banche in Italia promosso dall’Associazione
bancaria, e R’accolte, la
piattaforma dell’Acri con
le opere delle Fondazioni di origine bancaria.
La pandemia Covid-19
ha focalizzato l’attenzione sulla fruibilità sul web
anche delle opere d’arte.
Il momento è particolarmente interessante per
rendere disponibile a un
pubblico sempre più interessato l’arte e la cultura
su Internet. Il Politecnico
di Milano ha presentato
una analisi dedicata alla
digitalizzazione dei musei
italiani. Collegare le due
piattaforme consente di
mettere a fattor comune
e rendere più facilmente
fruibile l’intero corpo di
opere.
Ildegarda Ferraro

Audioguida spiega come
sono cambiati i pagamenti
online
È online l’audioguida per approfondire i principali aspetti
introdotti dalla seconda direttiva europea sui servizi
di pagamento, la cosiddetta
Psd2, che ha l’obiettivo di
promuovere un mercato dei
pagamenti ancora più innovativo, concorrenziale e
sicuro per i cittadini. Le guide sono disponibili sul sito
dell’ABI e dell’Uici.
Sara Aguzzoni
ABI Puglia - Protocollo
antiusura
Si rinnova e rafforza la collaborazione istituzionale sul
territorio con la costituzione
dell’Osservatorio Provinciale
presso la Prefettura di Barletta-Andria-Trani in materia
di risorse e convenzioni antiusura e antiracket a vantaggio del tessuto economico
e sociale. Tenuto conto delle
conseguenze economiche su
famiglie e imprese connesse
alla crisi da Coronavirus con
il rischio di espansione di fenomeni criminali, nell’accordo si segnala l’obiettivo di
'rendere ulteriormente proficuo il rapporto tra le banche
e tutti gli interlocutori coinvolti nella prospettiva di una
sempre più efficace opera di
prevenzione dei fenomeni
criminali dell’usura e dell’estorsione.
Gianluca Smiriglia
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Popolare Bari: accordo sindacale un passo importante
In merito all’accordo sindacale per la ristrutturazione
della Banca Popolare di Bari
sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali Fabi, FirstCisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin
e i Commissari straordinari assistiti dall’Associazione
bancaria Italiana, Salvatore
Poloni, Presidente del Casl di
ABI osserva che 'L’intervento delle Segreterie Generali
di Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil,
Uilca e Unisin e di ABI e il costruttivo sistema di relazioni
sindacali del settore hanno
contribuito positivamente al
dialogo necessario a individuare l’accordo per garantire
la continuità aziendale e consentire il rilancio della Banca,
nell’interesse dei lavoratori
e dell’economia del territorio, famiglie e imprese...”

