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Riqualificazione degli edifici e rilancio dell’economia

Le principali novità del Superbonus

Intervenendo al Convegno sul trentennale della
Legge Amato, promosso
dalla Fondazione di Forlì,
il Presidente dell'Associazione bancaria italiana
Antonio Patuelli ha affermato, fra l'altro, che le
banche hanno bisogno di
investitori privati stabili,
segue in ultima pagina

I Numeri del Credito

E'

disponibile online l’infografica realizzata dall'ABI sul Superbonus, con informazioni immediate
e utili per i cittadini e le imprese intenzionati a
usufruire di questo strumento o a comprenderne meglio caratteristiche e vantaggi.
Con l'attivazione della piattaforma online dell'Agenzia
delle entrate per la cessione del credito d'imposta, infatti, è ora possibile avvalersi di questa misura, optando, tra l'altro, per il trasferimento alla banca per otte-

Emissioni bancarie
in green bond

a cura dell’Ufficio studi dell’ABI

ottobre 2020

(in parentesi settembre 2020)

Totale Impieghi

variazioni % nei 12 mesi

3,1

(2,7)
Totale Raccolta
depositi e obbligazioni.
variazioni % nei 12 mesi

7,3

(6,2)
Tasso medio
prestiti in euro

a famiglie e società
non finanziarie. Valori %

L

e diverse forme di
investimento per attrarre capitali privati
e il risparmio delle famiglie verso l’obiettivo della
sostenibilità, sono state
analizzate nel corso del
seminario ABI 'Investimenti e mercato dei capitali di fronte alla sfida
della sostenibilità', ultimo
appuntamento del ciclo di
formazione online 'Le di-

2,28

(2,29)
Tasso medio
depositi in euro
di famiglie e società
non finanziarie. Valori %

0,32

(0,33)

Sicurezza
informatica e
prevenzione
dei rischi

nere liquidità immediata.
Lo comunica l'ABI in una
nota in cui spiega le principali novità introdotte
dalla nuova agevolazione fiscale per la riqualifisegue in seconda pagina

Pagamenti
elettronici

Finanza sostenibile

mensioni Esg nel business
bancario'.
Tra gli strumenti del mercato dei capitali, un ruolo
importante è assunto dai
green e sustainable bond.
Nel 2019 il volume di tali
prodotti è stato trainato
principalmente dal mercato Europeo che ha rappresentato il 45% delle
emissioni globali.
Il mercato italiano dei
green bond, che si è collocato nel 2019 al quinto
posto a livello europeo
per emissioni, sta crescendo negli ultimi anni in
termini di emittenti, volumi di emissioni e strutture finanziarie. Le banche
favoriscono la transizione
verde promuovendo sul
segue in seconda pagina

pagina 3

Il Presidente
Antonio Patuelli
sul Trentennale
della Legge Amato

E' online l'infografica sugli aspetti più importanti introdotti dall'agevolazione fiscale per chi effettua interventi di efficientamento energetico e di riduzione del
rischio sismico degli immobili

S

ono necessari degli
incentivi per favorire
la diffusione dei pagamenti elettronici, evitando però di intervenire
sui prezzi dei servizi.
Lo ha affermato il Direttore generale dell'ABI, Giovanni Sabatini.
Gli interventi sui prezzi,
ha spiegato Sabatini durante un'audizione alla
Camera, 'oltre a essere
in contrasto con i principi costituzionali, hanno
impatti negativi sul livello
concorrenziale del mercato, appiattendo l'offerta
di servizi, e possono causare effetti distorsivi tra
operatori e svantaggiare i
prestatori italiani nel contesto europeo, incidendo negativamente sulla
segue in ultima pagina
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dalla prima pagina

dalla prima pagina

... Le principali novità Emissioni bancarie
in green bond
del Superbonus

cazione energetica e sismica degli immobili, che può
rappresentare un’occasione importante per migliorare
la qualità del patrimonio immobiliare e rilanciare l’economia del Paese.
L'infografica è disponibile sul sito dell'ABI

mercato iniziative economiche sostenibili dal punto di
vista ambientale, sociale e di
governance.
Ad oggi le emissioni in obbligazioni verdi e sostenibili da
parte di banche italiane, che
hanno visto una accelerazione nel biennio 2019-2020,
hanno raccolto oltre 2 miliardi di euro e sono state indirizzate a finanziare progetti dedicati alle energie rinnovabili, all’efficienza energetica
e alla economia circolare.
Gianluca Smiriglia

Rafforzare la finanza sostenibile

Sara Aguzzoni

Riqualificazione
energetica

D

alla collaborazione che, nell’ambito delle politiche
volte a contenere l’impatto del riscaldamento
globale, vede il settore
bancario e finanziario
sempre più impegnato
nel favorire il processo di
efficientamento energetico e di 'emissioni zero'
degli edifici, nasce il documento 'Indicazioni metodologiche preliminari sulle modalità di valutazione
dell’efficienza energetica e della qualificazione sismica degli edifici nel valore di mercato' da parte di ABI,
Ania, Assovib, Cdp, Collegio Nazionale Agrotecnici, Collegio Nazionale dei Periti agrari, Confedilizia, Consiglio
dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali,
Consiglio Nazionale degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, Consiglio Nazionale Ingegneri,
Consiglio Nazionale Geometri, Consiglio Nazionale dei
Periti industriali, Tecnoborsa.
Esso fornisce un quadro delle possibili indicazioni operative in tema di valutazione dell’efficienza energetica e
del grado di resilienza ai fini dell’incidenza sul valore di
mercato con un focus particolare dedicato agli immobili
nel settore agricolo e agroindustriale. Un bagaglio di
informazioni utili a incrementare la consapevolezza da
parte degli utenti circa i benefici in termini economici
prodotti dalla riqualificazione degli edifici. Benefici che,
in quanto costituenti un risparmio in termini di costi di
gestione ordinaria, possono trasformarsi in un valore
capitale dell’immobile.
GS

'Ambiente, sostenibilità e coesione
sociale sono fattori di sempre maggiore attenzione nelle scelte di investimento - così Giovanni Pirovano, Vice Presidente di Banca Mediolanum, Componente del Comitato
esecutivo ABI con delega all'Innovazione e alla sostenibilità, al seminario di formazione ABI sul tema
Esg – Le banche hanno prontamente e proattivamente iniziato ad incorporare nei loro piani strategici le richieste di
cambiamento verso un’economia sostenibile'. Per progredire più celermente nello sviluppo della Finanza sostenibile, l’ABI, in stretta connessione con la Federazione bancaria europea, ha presentato specifiche richieste a Bce, Eba
e Commissione Europea: - creare una regolamentazione
e una infrastruttura a livello europeo per la raccolta e la
messa a disposizione efficiente di dati standardizzati connessi ai fattori ambientali, sociali e di gestione aziendale
degli operatori economici, per poter più adeguatamente
valutarne il posizionamento in ottica di sostenibilità; - individuare degli incentivi per la finanza sostenibile sia per
le imprese sia per le banche; - considerare attentamente,
sempre sia per le banche sia per le imprese, una corretta
declinazione del principio di proporzionalità, dettando regole e vincoli opportunamente graduati.
Il supporto alla crescente richiesta di finanza sostenibile e
la relazione con la clientela sempre di più anche in ottica di
sostenibilità, sono stati al centro anche del convegno #ilCliente, l’appuntamento annuale di riferimento per tutto
il settore promosso da ABI, ques’anno per la prima volta
tutto in digitale e accessibile.
SA

2 e 3 dicembre
Banche & Sicurezza 2020.
Quest'anno totalmente digitale.
Al via l'evento promosso da ABI per conoscere ed esplorare le
frontiere della sicurezza fisica e digitale nel settore finanziario, bancario e assicurativo.
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Sicurezza informatica

Prepaparsi a una
pandemia informatica

A

prendo la riunione
del Comitato esecutivo e presentando
il Commissario Consob
dott. Ciocca, il Presidente dell'ABI Antonio Patuelli ha affermato che
bisogna prepararsi anche
all'imprevedibile,
come
ha insegnato la pandemia sanitaria. Ora occorre
prepararsi anche all'even-

tualità di una 'pandemia
informatica' che riguardi Internet. Il Presidente
Patuelli ha aggiunto che
le banche sono molto impegnate, con assai ingenti investimenti diretti ed
indiretti, per la sicurezza
tecnologica e insisteranno
in queste strategie di prevenzione anche di questi
rischi.

Accessibilità e
innovazione in Banca

L'

obiettivo di favorire
una crescente accessibilità in banca
diventa sempre più una
importante leva per l’innovazione dei processi,
delle infrastrutture e dei
canali di contatto con la
clientela.
È quanto emerge dall’ultima rilevazione ABI sulle
iniziative promosse dalle
banche per favorire l’accessibilità fisica e digitale di tutte le fasce della
clientela, a partire dalle
persone con limitazio-

ni funzionali, anche
temporanee.
L’ampia diffusione di
interventi in ottica di
accessibilità fisica e
digitale conferma il
ruolo strategico che
la tematica ha assunto per le banche
al fine di promuovere una sempre più
efficace ed efficiente relazione con la
clientela.
In particolare, dall’indagine emerge che le banche concentrano il loro
impegno su soluzioni per
migliorare la fruibilità
degli spazi e per ridurre
i tempi di attesa in banca, nonché per favorire lo
svolgimento delle diverse
operazioni bancarie attraverso canali digitali accessibili e l’implementazione di soluzioni basate
sulla multicanalità e sulla
multisensorialità.
Sara Aguzzoni

Fondo di Garanzia

L

'Associazione bancaria
italiana segnala che il
26 novembre, i finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia
hanno superato i 109 miliardi
di euro, per un milione 338
mila domande.
L'ABI segnala inoltre che ieri
le domande fino a 30 mila
euro hanno superato il milione, per oltre 19,5 miliardi di
euro.

Task Force

Credito e liquidità per
famiglie e imprese

S

ale a oltre 302 miliardi il valore delle
domande di adesione
alle moratorie sui prestiti.
Il dato emerge dalla 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.
In particolare, sulla base
di dati preliminari dalla rilevazione di Banca
d’Italia, al 13 novembre
sono pervenute oltre 2,7
milioni di domande o comunicazioni di moratoria.
Si stima che, in termini di
importi, circa il 94% 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 sino-
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ra rigettato; la parte
restante è in corso di
esame. Le domande
provenienti da società non finanziarie
rappresentano il 44%
del totale, a fronte di
prestiti per quasi 196
miliardi; le richieste
da parte delle Pmi
ai sensi del Dl ‘Cura
Italia’ (quasi 1,3 milioni)
hanno riguardato prestiti e linee di credito per
156 miliardi. Le 60 mila
adesioni alla moratoria
promossa dall’ABI hanno riguardato 17 miliardi
di finanziamenti alle imprese. Le domande delle
famiglie hanno riguardato
prestiti per 96 miliardi di
euro. Le banche hanno
ricevuto circa 220 mila
domande di sospensione
delle rate del mutuo sulla
prima casa (accesso al cd.
Fondo Gasparrini), per un
importo medio pari a circa
94 mila euro. Le moratorie dell’ABI e dell’Assofin
rivolte alle famiglie hanno
raccolto 564 mila adesioni, per circa 26 miliardi di
prestiti.
Salgono a circa 17,2 miliardi di euro, per un totale di 981 operazioni, i
volumi complessivi dei
prestiti garantiti nell'ambito di 'Garanzia Italia', lo
strumento di Sace per sostenere le imprese italiane colpite dall'emergenza
Covid-19.
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Il Presidente Antonio Patuelli
sul Trentennale della
Legge Amato
di ampi orizzonti, non speculativi a breve: in Italia ve
ne sono ancora pochi di tal
genere, dopo vari decenni di
legislazioni innovative, atte a
crearne i presupposti.
Le Fondazioni di origine bancaria, che hanno molto differenziato i loro investimenti,
sono fra i più lungimiranti e stabili azionisti delle banche e hanno appoggiato la gran parte delle innovazioni
nel mondo bancario, con la nascita di gruppi di dimensioni europee e con la partecipazione in banche regionali indipendenti.
Le Fondazioni hanno inoltre dimostrato resilienza nelle
fasi economiche complesse, come l'attuale di pandemia, ed ampi successi reddituali.
L'Italia, ha aggiunto il Presidente Patuelli, ha bisogno di
più (non di meno) investitori lungimiranti e stabili come
le Fondazioni: in tal senso occorrono anche incentivi fiscali agli azionisti, anche di piccole dimensioni, stabili e
non speculativi, per orientare il risparmio degli italiani
verso gli investimenti nei settori produttivi.

«Luigi Einaudi e
l'associazionismo
economico nell'Italia
liberale»

qualità, sulla sicurezza e
sull'innovazione.
'Il mercato dei servizi di
pagamento - ha aggiunto
Sabatini – è molto concorrenziale e dinamico come
testimoniato dalla vivacità
dell'evoluzione tecnologica dei prodotti e servizi,
dal dinamismo delle aggregazioni,
dall'interesse di nuovi operatori non
bancari che entrano numerosi nel mercato, dalla
pluralità delle offerte ai

versità degli Studi Roma
Tre e la testimonianza
dell’autore del volume.
Il volume segna l’avvio
della collana editoriale
‘Istituto Luigi Einaudi’,
frutto della collaborazione tra l’Istituto Einaudi e
Bancaria Editrice.
Autore del libro è Francesco Dandolo, che ricostruisce il pensiero di Einaudi
sulla nascita e sullo sviluppo delle associazioni di
imprenditori e lavoratori
nel primo ventennio del
secolo scorso.

clienti finali, che mirano a fornire a cittadini e
imprese sempre più ampie possibilità di scelta e
un'esperienza di servizio
facile, sicura, accessibile
e integrata'.

Salone dei pagamenti

Dai bonifici istantanei all'euro digitale, passando per open
banking e servizi sempre più evoluti grazie a biometria,
blockchain e Big Data, senza dimenticare la Strategia per i
pagamenti al dettaglio della Commissione europea, i nuovi
standard e la regolamentazione a un passo dalla piena attuazione dell’autenticazione forte del cliente prevista dalla
Direttiva europea PSD2.
Sono questi i principali temi che sono stati al centro della
prima edizione tutta digitale del Salone dei Pagamenti, l’evento promosso da ABI, punto di riferimento del settore.
Istituzioni italiane ed europee, banche, operatori del mercato, imprese, aziende tecnologiche, fintech, startup e
incubatori hanno fanno il punto su tutte le novità, le tendenze in atto e le prospettive future del mercato dei pagamenti.
Gaia Sabino

In Breve

A

pprofondire il pensiero
einaudiano
sull’associazionismo
economico: questo l’obiettivo del volume «Luigi
Einaudi e l'associazionismo economico nell'Italia
liberale 1899-1919», che
è stato presentato in un
evento a cui hanno preso
parte il Presidente dell’Istituto Luigi Einaudi per
gli studi bancari, finanziari e assicurativi, Maurizio
Sella, il Ministro dell’Università e della Ricerca,
Gaetano Manfredi, e il
Presidente dell’ABI, Antonio Patuelli.
Ai tre interventi di Sella,
Manfredi e Patuelli sono
seguite le relazioni scientifiche dei professori Giovanni Farese dell’Università Europea di Roma e
Gaetano Sabatini dell’Uni-

... Pagamenti
elettronici

Crediti deteriorati
A margine delle riunioni del
Comitato esecutivo e del
Consiglio della federazione
bancaria europea il direttore generale dell’Associazione
bancaria italiana Giovanni
Sabatini ha espresso viva
soddisfazione nel constatare
una valutazione convergente
delle banche europee sulla
necessità di rivedere il quadro regolamentare per la gestione dei crediti deteriorati
e in particolare le regole sul
calendar provisioning (cd Npl
back stop regulation) come
da tempo sostenuto dall’ABI.

Francesco Di Marco
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