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Nuova campagna di informazione

Per un uso sicuro dei canali finanziari

I consigli della famiglia Navigati grazie all’iniziativa realizzata per favorire
la sicurezza informatica e sensibilizzare i clienti sui rischi di attacchi e frodi
online nella fruizione dei servizi digitali

Mezzogiorno:
per lo sviluppo
dell'Italia
Il Presidente dell’ABI
Antonio Patuelli al Convegno
organizzato dalla Fondazione
Ugo La Malfa e dall'Unione
industriale di Napoli

Concludendo a Napoli il
Convegno sul 'Mezzogiorno per lo sviluppo dell’I-

N

uova campagna di informazione 'I Navigati –
Informati e Sicuri' realizzata per favorire l’uso
sicuro e consapevole dei canali e degli strumenti digitali e sensibilizzare i clienti sui rischi di attacchi e
frodi online nella fruizione di servizi finanziari.

segue in seconda pagina

ABI a Bruxelles

Misure per il credito

segue in ultima pagina

I Numeri del Credito

a cura dell’Ufficio studi dell’ABI

settembre 2022

(in parentesi agosto 2022)

Totale Impieghi

variazioni % nei 12 mesi

3,3

(3,4)
Totale Raccolta
depositi e obbligazioni.
variazioni % nei 12 mesi

1,3

(2,1)
Tasso medio
prestiti in euro

a famiglie e società
non finanziarie. Valori %

P

er le misure anticrisi, tra cui la moratoria sui prestiti alle
imprese, sono necessari
interventi Ue su cui sono
stati fatti passi in avanti
ma mancano ancora alcuni passaggi per completare il percorso.
Questa l'indicazione data
dal presidente dell'ABI
Antonio Patuelli in occasione della sua due giorni
a Bruxelles per incontri
istituzionali.
'Siamo vicini al traguardo
- ha detto Patuelli - ma
non su tutto'. 'Le banche

- ha sottolineato il
Presidente dell'ABI - non lo possono
fare da sole.
Debbono
avere
delle autorizzazioni che vengono sia
dalla Commissione
Ue che dall'Eba'.
Patuelli ha quindi
ricordato
l'esperienza di due anni
e mezzo fa 'quando, di
fronte all'emergenza pandemica vi è stata una risposta europea che ha
permesso una resilienza
e una ripresa da parte
delle imprese, dell'occupazione e della famiglie.
A somiglianza di allora ha aggiunto - riteniamo
che quei provvedimenti,
già molto collaudati e che
hanno ben funzionato,
debbano essere reintrodotti al più presto'.

segue in seconda pagina

2,49

di famiglie e società
non finanziarie. Valori %

0,35

(0,32)

Online 'Parole
di sostenibilità'
Podcast ABI
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(2,32)
Tasso medio
depositi in euro

La campagna si arricchisce quest’anno di nuovi
contenuti,
approfondimenti, video tutorial ed
interviste.

Euro
Digitale

L

a Banca centrale europea (Bce) sta proseguendo con determinazione nelle attività
dirette a definire le caratteristiche per disegnare l’euro digitale. E ciò in
vista di una possibile decisione di emissione che il
Consiglio dei Governatori
potrebbe adottare.
Le banche in Italia sono
attivamente
impegnate
nel progetto, anche con
servizi innovativi, basati
sulla programmabilità dei
pagamenti, su cui hanno
lavorato in via sperimentale. È stato per esempio
oggetto di particolari approfondimenti il caso di
applicazione di euro digitale ai bonus cultura o
altri bonus erogati dallo
Stato, in cui il primo utilizzo degli euro digitali
segue in ultima pagina
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... Per un uso sicuro

... Misure per
il credito

dei canali finanziari

Il primo tra tutti è quello
delle moratorie, ovvero l'allungamento e le
ristrutturazioni dei debiti dando più tempo ai
debitori, impreso o famiglie che ne abbiano
bisogno a causa delle
conseguenza della crisi
energetica.

Partita a metà ottobre, in coincidenza con il Mese europeo della sicurezza informatica e la quinta edizione
del Mese dell’Educazione finanziaria, e si concluderà a
fine anno.
Protagonista è la famiglia 'Navigati', i cui componenti
sono diventati degli 'esperti' perché si sono informati e
hanno imparato i comportamenti virtuosi da adottare
per districarsi tra le possibili insidie del web, riducendo
il rischio di attacchi e frodi online.
Grazie all’informazione, quindi, anche il web diventa un
luogo familiare e protetto in cui si può navigare sicuri.
È possibile seguire la campagna in TV, sui circuiti presenti nelle principali stazioni ferroviarie nazionali, sulle
pagine social e sul sito www.inavigati.it, che offre materiale informativo, interviste e consigli sui temi della
sicurezza informatica e una miniserie video di 8 puntate della famiglia 'Navigati' dedicate alle possibili truffe
online.
La campagna è stata possibile grazie alla collaborazione promossa dal CERTFin con Banca d’Italia, ABI,
Ivass, Banca agricola popolare di Ragusa, Banca Mediolanum, Banca popolare del Lazio, Banca Sella, Banco Bpm, Bnl Bnp Paribas, Bper Banca, Credem banca, Fineco, Gruppo Bcc Iccrea, Gruppo cassa centrale,
Gruppo Mediobanca, Ing, Intesa Sanpaolo, La Cassa
di Ravenna, UniCredit. L’iniziativa ha il Patrocinio del
Garante per la protezione dei dati personali.
Gaia Sabino

Urgente revisione
regole su debiti

'O

ccorrono misure
che facilitino la
ristrutturazione
dei debiti, l'allungamento dei piani di ammortamento. Non nuovo debito, ma misure di supporto che rendano sostenibile il debito esistente.
Sarebbe necessario ampliare i margini di flessibilità'.
Lo chiede il Direttore generale dell'ABI, Giovanni
Sabatini a Bruxelles per
l'European banking summit. 'A inizio pandemia
Eba aveva concesso di
non procedere a immediata riclassifica delle posizioni oggetto di moratoria', ricorda.
Oggi la situazione è diversa dalla crisi di liquidità
del 2020, sottolinea il dg
dell'ABI. 'La manifattura
subisce i maggiori impatti dei maggiori costi delle
materie prime, dell'energia, dei trasporti, un forte aumento dei costi di
produzione, con una forte

contrazione dei margini spiega -.
Da questo deriva anche
una maggiore difficoltà a
sostenere il peso dei debiti, già in parte aumentati
per i finanziamenti ricevuti durante la crisi pandemi-ca'. 'Cominciamo a
vedere con preoccupazione il 2023, è necessario, urgente che a questo
punto si adottino queste
misure di flessibilità per
evitare di trovarsi poi nel
2023 ad adottare misure
troppo tardi', aggiunge
Sabatini.

23-24 e 25 novembre
Il Salone dei pagamenti. Il più importante appuntamento
nazionale di riferimento su Pagamenti e Innovazione per l’industria bancaria italiana e non solo.
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Online 'Parole di
sostenibilità'

Superbonus
edilizio

L'

l

a finanza sostenibile in un podcast, raccontata in
modo semplice e immediato, con i principali termini da conoscere per muoversi nel mondo della
sostenibilità.
È ‘Parole di sostenibilità’, l’iniziativa che mette a disposizione dei cittadini 6 puntate online, brevi approfondimenti da ascoltare, ma anche da leggere grazie a una
versione testuale dei contenuti, per supportarli nella
comprensione dei temi legati al mondo bancario e del
risparmio e allo sviluppo sostenibile.
Realizzata dall’ABI, l’Associazione bancaria italiana, con
il supporto del Centro del Libro parlato dell’Uici, l’Unione italiana ciechi ed ipovedenti onlus Aps, l’iniziativa è
in collaborazione con le Associazioni dei consumatori
Acu, Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Asso-Consum,
Assoutenti, Casa del consumatore, Centro tutela consumatori utenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega consumatori, Movimento consumatori, Movimento difesa del cittadino,
U.Di.Con, Unione nazionale consumatori.
'Parole di sostenibilità' si sviluppa nell’ambito dei lavori
congiunti su sostenibilità in banca e Agenda 2030, per
promuovere gli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti
dalle Nazioni unite, e fa parte delle proposte del Mese
dell’educazione finanziaria, la manifestazione promossa a livello nazionale dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione
finanziaria.
Con l’obiettivo di offrire pratici strumenti di conoscenza
ai cittadini, anche meno esperti, questi i temi trattati
da ‘Parole di sostenibilità’, puntata dopo puntata: Finanza e sostenibilità, Agenda 2030, preferenze di sostenibilità, green bond, economia circolare, Dichiarazione non finanziaria.
L’iniziativa mette al centro il cittadino e la sua capacità
di svolgere un ruolo significativo nello sviluppo di pratiche sostenibili, sia di consumo e produzione sia di investimento, sempre più rispettose dell’ambiente, delle
persone e del contesto in cui esse vivono.
Gli episodi audio sono tutti disponibili sul sito dell’Associazione bancaria italiana www.abi.it.
Dallo stesso link è possibile scaricare anche una brochure pieghevole con la versione testuale dei contenuti, per una loro più ampia accessibilità.
La serie può inoltre essere ascoltata su piattaforma di
podcast alla seguente pagina dedicata.
Con il lancio dell’iniziativa, per la sua più ampia diffusione, questo nuovo strumento informativo ed educativo diretto alla clientela viene messo a disposizione
dell’Uici, delle Associazioni dei consumatori e di tutte
le banche.

ABI ha tempestivamente diffuso
una circolare agli
Associati in cui segnala l’ampia e importante Circolare emanata
dall’Agenzia delle Entrate, fortemente auspicata da ABI, contenente nuovi e rilevanti
chiarimenti in materia
di Superbonus, a seguito
dell’entrata in vigore della legge di conversione
del decreto legge 'Aiuti
bis' che ha ridefinito il regime di responsabilità nel
caso di acquisto dei crediti d’imposta connessi
con i bonus edilizi.
La nuova Circolare dell’Agenzia delle Entrate contiene, tra l’altro, puntuali
chiarimenti in tema di
profili di responsabilità
dell’acquirente il credito,
sul ruolo degli indicatori
che erano stati introdotti

nella precedente Circolare
del giugno scorso, sulle
modalità per correggere
eventuali errori commessi.
L’ABI evidenzia che i chiarimenti diramati dall’Agenzia delle Entrate forniscono un utile contributo
per la maggiore certezza
giuridica delle cessioni dei
crediti rivenienti dai bonus edili, recependo le richieste di chiarimento che
erano giunte dalla stessa
ABI.
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... Euro digitale

... Mezzogiorno: per lo
sviluppo dell'Italia
talia: il ruolo delle
banche e delle imprese', il Presidente
dell’ABI, Antonio Patuelli, ha affermato
che il Mezzogiorno
è la principale area
d’Europa su cui investire per le maggiori
potenzialità
di sviluppo sostenibile, con plurime
fonti
energetiche
rinnovabili e d’importazione dal Mediterraneo, in un’Italia che sta vivendo
una
straordinaria
crisi energetica che
va affrontata anche
riducendo
rapidamente la pressione fiscale sui costi
dell’energia per imprese e famiglie.
Occorre concretizzare al più presto gli investimenti per
il Pnrr che in Italia investe gran parte delle risorse proprio nel Sud, con una disposizione della legge 77/2021
che prevede che almeno il 40% delle risorse sia destinato alle regioni del Mezzogiorno.
Le banche sono molto impegnate a sostenere le istituzioni e le imprese nell’attuazione urgente del Pnrr, ha
aggiunto il Presidente Patuelli: da marzo 2021 i prestiti
nel Mezzogiorno crescono oltre la media nazionale, in
percentuale circa doppia, trainati dai prestiti alle imprese, ma occorre che nel Mezzogiorno cresca la qualità dei prestiti, riducendo la percentuale di sofferenze
che è ancora più alta della media nazionale, anche se
in riduzione soprattutto per le imprese.
Il maggior rischio porta come conseguenza un sensibile maggior costo del credito al Sud, dove i tempi della Giustizia civile sono in genere superiori a quelli del
Centro-Nord.
Le banche per le imprese operano innanzitutto con i finanziamenti in qualche modo garantiti dal Fondo di garanzia per le Piccole e medie imprese che nel periodo di
emergenza Covid, dal 17 marzo 2020 al giugno 2022,
ha concesso 715.291 garanzie (più che nel Centro Italia), a fronte di finanziamenti bancari di 53,6 miliardi
di euro. Inoltre le banche sono impegnate al sostegno
agevolato delle imprese con l’applicazione della legge
'nuova Sabatini' che dispone un contributo maggiore
per le imprese localizzate nel Mezzogiorno.
Complessivamente al 30 giugno 2022 il totale dei prestiti ad imprese e famiglie nel Mezzogiorno ammontava
a oltre 240 miliardi di euro, con una variazione annua
del +2,8%, superiore alla media italiana che è incrementata del 2,2%.
Insomma - ha concluso il Presidente Patuelli - viviamo finalmente l’inizio di una fase con possibilità più
promettenti per la ripresa nel Sud, per ammodernare
decisamente innanzitutto le infrastrutture e valorizzare
le risorse produttive, naturali e culturali, per trasformare il Mezzogiorno in uno dei fattori decisivi di crescita dell’Europa, correggendo le distanze fra Nord e Sud.

è vincolato dalla finalità
prevista, ma successivamente il denaro diventa
disponibile per chi lo ha
ricevuto senza ulteriori
vincoli.
L’utilizzo della moneta digitale viene programmato
secondo istruzioni di volta
in volta predefinite.
L’euro digitale potrà essere molto importante
per le famiglie, le imprese, il Paese e l’Europa.
Potrà portare un riconoscimento
importante
dell’area Europa nel mondo, insieme a legalità e
stabilità.
L’euro digitale sarà adottato se porterà al mercato
un valore concreto e percepibile. Secondo un’analisi della Bce i segmenti
di mercato che risponderebbero agli obiettivi
della Banca centrale sono
riconducibili ai pagamenti

tra le persone e quelli nei
punti vendita e on line,
cui si aggiungono quelli
fra Stato e cittadini.
Se queste priorità verranno confermate, la progettazione e l’architettura
della nuova moneta digitale dovrebbero, secondo
le banche italiane, abilitare nuove funzionalità
come quelle rese possibili
dalla programmabilità per
differenziare l’euro digitale dai mezzi di pagamento
elettronici già disponibili.
Sono stati anche suggeriti servizi innovativi, in
particolare nelle aree dei
pagamenti con programmabilità, micropagamenti, pagamenti a molteplici
beneficiari e delle transazioni tra imprese commerciali.
Accanto ai lavori sull’euro
digitale, la Bce sta esaminando le possibili evoluzioni delle infrastrutture
di sistema, tenendo in
considerazione la possibile introduzione di tecnologie avanzate, in particolare basate sui registri
distribuiti per il regolamento delle transazioni
all’ingrosso.
Ildegarda Ferraro

Meno sportelli in piccoli centri per mancanza
gare per Tesorerie
Il Presidente Patuelli al 7° congresso Uilca
La desertificazione degli sportelli bancari nei piccoli comuni è dovuta anche al venire meno di servizi
pubblici come le Tesorerie.
Lo indica il presidente dell'ABI Antonio Patuelli al
congresso della Uilca.
La riduzione degli sportelli ha varie motivazioni osserva Patuelli ma per i piccoli centri c’è una motivazione in più: una legge. 'I Comuni sotto i 5mila
abitanti sono stati esentati da effettuare gare per
la tesoreria comunale che è un’attività bancaria e
fornisce servizi.
I comuni - aggiunge Patuelli - possono ora affidarla
senza gara a soggetti privi di licenza bancaria e questo ha sottratto attività economica alle banche ed
economicità per gli sportelli'.
Il presidente dell'ABI aggiunge: 'Se vogliamo una
maggiore presenza di sportelli nei piccoli comuni bisogna porre alle istituzioni la questione della concorrenza' e tornare alle gare per questa attività per
'non impoverire i servizi di territorio'.
Link
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