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Banche e imprese

Regole più flessibili contro la crisi
Lettera congiunta a Ue e Governo per chiedere di continuare a garantire la liquidità al settore produttivo e limitare, attraverso interventi tempestivi e pragmatici, le negative conseguenze economiche e sociali dell'emergenza sanitaria

Il Presidente dell'ABI,
Antonio Patuelli, insieme al Direttore generale
Giovanni Sabatini, ha incontrato il Commissario
europeo
all'Economia,

segue in ultima pagina
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I Numeri del Credito
febbraio 2021

(in parentesi gennaio 2021)

Totale Impieghi

variazioni % nei 12 mesi

4,1

Totale Raccolta
depositi e obbligazioni.
variazioni % nei 12 mesi

7,6

(8,9)
Tasso medio
prestiti in euro

a famiglie e società
non finanziarie. Valori %

2,24

(2,26)
Tasso medio
depositi in euro
di famiglie e società
non finanziarie. Valori %

0,32

(0,32)

segue in seconda pagina

Progetto
Vaccini anche ai bancari DEFeND

a cura dell’Ufficio studi dell’ABI

(3,8)

sificazione del debitore in
forborne o, addirittura, in
default secondo la regolamentazione europea».
Per quanto riguarda invece il Temporary Framework, il limite di sei
anni per gli aiuti, come

ABI e Organizzazioni sindacali

A

BI e i Segretari Generali di Fabi, FirstCisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin, hanno condiviso di favorire il percorso
da parte delle banche
di somministrazione dei
vaccini ai propri dipendenti.
Ad esito della costante
interlocuzione sullo sviluppo dello scenario pan-

Il Presidente
Antonio Patuelli:
soddisfazione per la
sentenza della Corte
di Giustizia Ue
su Fitd

demico nel Paese e
alla luce delle 'Raccomandazioni ad interim
sui gruppi target della vaccinazione antiSars-CoV-2/Covid-19'
del Ministero della salute del 10 marzo in cui
è prevista la possibilità
di vaccinare all’interno
dei posti di lavoro qualora le dosi di vaccino
disponibili lo permettano, le Parti nazionali hanno condiviso un
ulteriore aggiornamento
del Protocollo del 28 aprile 2020 con le misure di
contrasto alla diffusione
del virus Covid-19 per il
settore bancario.
Le Parti nazionali sono
consapevoli
che
dalla
velocità di realizzazione
segue in seconda pagina
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Videoconferenza
con il Commissario
Ue Gentiloni

ontinuare a garantire la liquidità alle imprese
e ottimizzare l'attuale disciplina del Temporary
Framework sugli aiuti di Stato in relazione all'evoluzione della situazione.
È quanto chiedono fortemente ABI e le associazioni di
rappresentanza delle imprese italiane che hanno inviato una lettera alle istituzioni europee e a quelle italiane. In particolare si chiede che le «banche possano
accordare alle imprese e alle famiglie nuove moratorie
di pagamento dei finanziamenti senza l'obbligo di clas-

D

a fine marzo è
pronta la nuova
piattaforma
per
potenziare la sicurezza, la
privacy, la protezione dei
dati e dell’identità personale, sviluppata nell’ambito del Progetto 'DEFeND
– Data govErnance For
supportiNg Gdpr' (General data protection regulation).
L’iniziativa è finanziata dalla Commissione
nell’ambito del programma
'Europe
Horizon
2020'. ABI Lab, Centro di
ricerca e innovazione per
la banca promosso dall’ABI, ha partecipato alla realizzazione dell’iniziativa
per l’ambito specifico del
segue in ultima pagina
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... Regole più flessibili ... Vaccini anche
ai bancari
contro la crisi
della copertura vaccinale dipende il progressivo
superamento dell’emergenza sanitaria e delle
drammatiche conseguenze anche sul piano economico e sociale e si sono
impegnate ad integrare
prontamente il Protocollo
con le indicazioni che saranno fornite dalle Autorità competenti.

garanzia sui prestiti, viene giudicato insufficiente e viene proposto un ampliamento a quindici anni che permetta alle imprese di diluire il proprio impegno finanziari.
Il prolungarsi della crisi sanitaria determinata dal Covid-19 continua infatti a incidere negativamente sulle
attività di impresa e allontana per molte di esse la ripresa.
Tale grave situazione ha evidenti rilevanti impatti economici e sociali. E’ quindi ancora fondamentale sostenere le imprese, evitando che esse perdano capacità
produttiva: occorre creare i presupposti sulla base dei
quali le imprese, una volta terminata l’emergenza sanitaria, abbiano le capacità, anche finanziarie, per riattivare rapidamente la produzione e contribuire alla
crescita economica del Paese.
Con ABI hanno sottoscritto la lettera Alleanza delle Cooperative Italiane (Agci, Conf cooperative, Legacoop),
Casartigiani, CIAAgricoltori Italiani, Claai - Confederazione libere associazioni artigiane italiane, Cna - Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola
e media impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi,
Confartigianato, Conf commercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, Confimi Industria, Confindustria.

Dichiarazione del Direttore generale ABI Giovanni Sabatini
'Le lettere inviate da tutte le Associazioni delle imprese indicano il
comune sentimento che ci unisce.
Misure di maggiore flessibilità sono
necessarie - dichiara il Direttore
generale dell'ABI, Giovanni Sabatini - perché le imprese possano
essere accompagnate per tutta la
durata della pandemia e organizzare poi la loro ripartenza
e le banche continuare a sostenere i settori produttivi alla
ripresa degli investimenti.
Si tratta di soluzioni assolutamente necessarie. Le banche
- aggiunge Sabatini - sono obbligate a rispettare le regole,
e in questo caso i margini che hanno a disposizione per
venire incontro ai clienti sono molto stretti; serve quindi
un passo in più per continuare ad affrontare l'emergenza e
non rischiare un aumento dei crediti deteriorati che significherebbe maggiori difficoltà complessive per le imprese e
l'erogazione del credito'.

In prima linea contro la pandemia
ABI e Organizzazioni sindacali hanno inviato una lettera a
Governo, Banca d’Italia e Commissario Straordinario per
l’emergenza epidemiologica Covid-19, per chiedere che
nella realizzazione del piano per la somministrazione dei
vaccini - ferma naturalmente la priorità per le persone più
fragili e quelle impegnate in prima linea contro la pandemia – sia tenuto in particolare considerazione il personale
impegnato nell’erogazione dei servizi bancari, in quanto
inclusi tra quelli pubblici essenziali ai sensi della legge n.
146 del 1990.

Valorizzazione dei Fondi di Garanzia
L’ABI ritiene fondamentale favorire l’apporto di risorse private al fianco di quelle pubbliche per moltiplicare gli effetti
delle risorse rese dall’Europa con il Next generation fund.
L’utilizzo di strumenti finanziari agevolativi da inserire nel
Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) sono la leva
per sviluppare questo effetto moltiplicativo per attivare nuovi investimenti in particolare nell’area delle filiere
strategiche, del miglioramento dei servizi turistici e delle
infrastrutture ricettive, dell’economia circolare e dell’housing sociale.
Queste le conclusioni della due giorni 'Credito al credito
2021'.
Tre le tipologie di strumenti finanziari agevolativi riconducibili a tre macro-categorie proposti da ABI:
garanzie su finanziamenti bancari;
contributi in conto interessi su finanziamenti bancari;
finanziamenti agevolati, eventualmente associati a finanziamenti bancari.
Per ciascuna di queste soluzioni è possibile realizzare piattaforme nazionali e standardizzate per l’erogazione.
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Guida alla sostenibilità

Online la guida
ABI
dedicata
alla sostenibilità
in banca, uno
strumento di conoscenza ...
Guida ai Pir

Pir ...

Investire
il
risparmio
a
sostegno delle
imprese. Con i
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Sentenza Corte di
Giustizia su Fitd

G

rande soddisfazione è stata espressa dal Presidente
dell'ABI Antonio Patuelli
per la sentenza definitiva della Corte di Giustizia
dell'Unione europea, riunita in 'Grande Sezione',
che ha respinto l'impugnazione della Commissione europea contro la
sentenza del 19 marzo
2019 del Tribunale Europeo che già' aveva giudicato erronea e annullato
la decisione della Commissione europea di ritenere 'Aiuto di Stato' l'intervento predisposto nel

Crediti deteriorati

2014 dal Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi per il salvataggio di Banca Tercas:
la Corte di Giustizia ha
ora definitivamente accertato un 'errore di diritto' della precedente
Commissione Europea
sul caso Tercas.
Il Presidente Patuelli
rileva che la Corte di
Giustizia Europea ha
dichiarato
legittimo
l'intervento del Fitd su
Tercas che fu solo il primo
ad essere predisposto e
bloccato dalla precedente Commissione Europea
che cosi bloccò conseguentemente anche i seguenti interventi preventivi del Fitd per i salvataggi delle 'quattro banche',
a cominciare dalla Cassa
di Risparmio di Ferrara
spa che lo aveva anche
approvato in Assemblea.
Ora il Presidente Patuelli
chiede che i risparmiatori e le banche concorrenti
italiane vengano adeguatamente e tempestivamente risarcite.

L

e misure straordinarie a sostegno delle imprese
adottate durante la pandemia hanno finora impedito che il blocco delle attività economiche e le
successive restrizioni dovute all’emergenza sanitaria si
traducessero in un’impennata dei default delle aziende
e in un aumento della rischiosità del credito. Solo nel
2021 è atteso un aumento dei nuovi flussi di crediti
deteriorati, con un miglioramento parziale nel 2022.
In base ai dati, nel 2020 i tassi di deterioramento delle imprese italiane sono scesi verso i minimi storici
(2,5%).
Con la fine delle misure di emergenza, i tassi di deterioramento sono attesi in crescita nell’anno in corso (4,3%), per poi tornare a calare nel 2022, quando
si attesteranno comunque su livelli (3,7%) superiori a
quelli pre-Covid. Comunque i nuovi flussi di crediti in
default si manterranno su livelli ben distanti rispetto ai
picchi raggiunti nel 2012 (7,5%).
È questa, sintesi, la fotografia dell’Outlook ABI-Cerved
sui crediti deteriorati delle imprese italiane, che presenta stime e previsioni sull’andamento dei tassi di
deterioramento del credito erogato alle società non finanziarie
Link al documento
Francesco Di Marco

Cosa pensano gli Italiani sulla Parità di genere?

Il Cnel ha messo a punto una consultazione pubblica sulla
Parità di genere indirizzata a tutti i cittadini. Il questionario
sarà in linea fino al 31 marzo. Per partecipare clicca qui

28-29 aprile
#IlCliente.
Appuntamento annuale promosso dall’ABI rivolto ai professionisti del marketing e
della comunicazione nel mercato finanziario retail.

Ammortizzatori sociali
Il Direttore generale dell’ABI, Giovanni Sabatini, ha
dichiarato che 'é stato positivo e concreto l’avvio del
tavolo del Ministro del lavoro con le Parti sociali sugli
ammortizzatori sociali.
Il primo passo è rivolto a semplificare quanto prima
le modalità di accesso agli ammortizzatori sociali per
accompagnare efficacemente gli effetti sul lavoro
derivanti dal permanere della pandemia.
Nel corso dell’incontro è emerso anche il ruolo che
le banche possono avere nel sostegno al reddito dei
lavoratori attraverso l’anticipazione dei trattamenti
pubblici quando non erogati direttamente dal datore
di lavoro. La complessità delle procedure amministrative nell’accesso agli ammortizzatori sociali che
ha accompagnato la prima fase dell’emergenza si è
riflessa, inevitabilmente, sulle modalità di accesso
all’anticipazione dei trattamenti da parte delle banche prevista dalla Convenzione nazionale del 30
marzo 2020 sottoscritta dal Ministero del lavoro,
ABI, associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali di settore e confederali. Questo ha determinato che alle banche siano pervenute poche domande,
prontamente gestite ed evase in tempi rapidi. La
semplificazione delle procedure su cui si sta lavorando aiuterà anche a rendere più diffuso questo utile
strumento.
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... Progetto DEFeND

... Videoconferenza con il
Commissario Ue Gentiloni
Paolo Gentiloni,
per illustrare gli
sforzi del mondo
bancario in Italia
per la resistenza
alle conseguenze economiche
della pandemia
e per sostenere
ogni premessa
di ripresa.
Il Presidente Patuelli ha illustrato al Commissario europeo Gentiloni
come il prolungamento e l'aggravamento della pandemia debbano far prolungare i provvedimenti finanziari
d'emergenza predisposti per imprese e famiglie.
Il Presidente Patuelli ha, quindi, chiesto che la Commissione Europea si esprima a favore del prolungamento
delle moratorie che sarebbe sbagliatissimo dovessero
già interrompersi a giugno, quando la pandemia ed i
suoi effetti economici non sono certo conclusi.
Il Presidente Patuelli e il Direttore generale Sabatini
hanno fatto inoltre presente che nei giorni scorsi la Presidente Bce, Lagarde, e la Banca d'Italia si sono pubblicamente espresse a favore del prolungamento delle
moratorie, la cui decisione spetta agli organi della Ue,
fra cui l'Eba, l'Autorità bancaria che dispone le regole
per tutta la Ue, sia di area Euro, sia con monete nazionali.
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mondo bancario e finanziario.
Tutti gli approfondimenti
sul Progetto sono disponibili sul portale DEFeND
www.defendproject.eu.
Ildegarda Ferraro

Digitalizzazione e
sicurezza informatica

L

e banche italiane accelerano su
innovazione e tecnologia, con
strategie e programmi di investimento ancora più a misura del
cliente. È quanto emerge dal rapporto di ABI Lab, il Centro di ricerca per
l’innovazione e la banca promosso
dall’ABI, che focalizza le priorità per
le innovazioni (Ict -Information and
communication technology) del mondo bancario. In primo piano spiccano il potenziamento
dei servizi di Mobile banking e la protezione dei canali
remoti utilizzati dalla clientela. La costante spinta trova
conferma anche nelle previsioni di spesa formulate dagli istituti di credito. Per il 92% delle realtà analizzate,
infatti, il budget Ict per il 2021 è in aumento o stabile
rispetto al 2020. Lo studio, condotto su un campione
che rappresenta circa il 67% del settore bancario in
termini di dipendenti, è stato presentato al Forum ABI
Lab 2021, in corso fino a venerdì 26 marzo, su web.
Secondo l’indagine di ABI Lab, ai primi posti delle priorità d’investimento del settore troviamo l’acquisizione
digitale dei clienti, a dimostrazione di quanto il contesto di pandemia globale abbia accelerato i cambiamenti
nelle abitudini delle persone, nella confidenza con i canali digitali e, più in generale, nei modelli di relazione.
Sul versante della ricerca e dello sviluppo, i progetti
considerati prioritari dalle banche riguardano, soprattutto, il potenziamento dell’intelligenza artificiale e la
modernizzazione delle infrastrutture tecnologiche.
Per seguire l’evento: Link
Andrea Pippan

Task Force
Sono più di 2,7 mln le domande di adesione alle moratorie sui prestiti, per un valore di circa 293 mld di euro.
Superano quota 145 mld di euro le richieste di garanzia
per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e
medie imprese presentate al Fondo di garanzia per le Pmi.
Attraverso 'Garanzia Italia' della Sace, invece, sono state
concesse garanzie per 21,9 mld di euro, su 1.626 richieste
ricevute. Sono questi i principali risultati della rilevazione
effettuata dalla task force costituita per promuovere l'attuazione delle misure a sostegno della liquidita' 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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