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Una domanda a ...

Giovanni Sabatini,
Direttore generale
dell’Associazione
bancaria italiana

Innovazione
Qual è il rapporto tra banche
e fintech?
Il rapporto è di collaborazione. Oltre il 60% delle
banche in Italia ha iniziative con le fintech. L’approccio è positivo.
C’è complementarità. Le
fintech hanno processi
rapidi, soluzioni tecnologiche, velocità di reazione
al mercato e flessibilità.

Fondo per l’occupazione

Nuove assunzioni col F.O.C.
I dati del Fondo per agevolare occupazione stabile, soprattutto giovanile, nel
mondo bancario: dal 2012 finanziate assunzioni per oltre 164 milioni di euro
senza oneri per i conti pubblici, altre 1.000 le nuove stabilizzazioni

S

ono circa ulteriori 1.000 le assunzioni e stabilizzazioni a tempo indeterminato da parte di imprese
del settore bancario, deliberate dal Fondo per l’occupazione (F.O.C.).
Così l’ABI comunica che prosegue, quindi, la positiva
esperienza del F.O.C. che rappresenta uno ‘strumento’ bilaterale all’avanguardia nelle politiche attive del
lavoro, con particolare attenzione ai giovani e con significativa valenza sociale, tenuto anche conto delle
Protocollo d’intesa ABI - Assoconfidi

segue in ultima pagina
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Banche e
Confidi insieme

’ABI e Assoconfidi
hanno
sottoscritto
un Protocollo d’intesa con il quale si intende
rilanciare la collaborazione tra banche e confidi
sui territori, al fine di migliorare le condizioni di fi-

nanziamento delle micro,
piccole e medie imprese.
L’impegno delle due associazioni è quello di lavorare insieme per valorizzare
l’attività e la garanzia dei
segue in ultima pagina
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Patuelli e Sabatini su sentenza Corte Ue su Tercas
Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente dell’ABI, Antonio Patuelli, e dal Direttore generale
ABI, Giovanni Sabatini, per l’accoglimento da parte
del Tribunale dell’Unione europea di ricorsi italiani
contro la decisione della Commissione europea di
considerare ‘aiuto di Stato’ l’intervento del Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi per il salvataggio di Tercas.
‘Quell’intervento era totalmente legittimo e ora il
Tribunale europeo lo dimostra: cosi erano pure legittimi gli interventi pensati dal Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi per le ‘quattro banche’, predisposti innanzitutto per la Cassa di Risparmio di
Ferrara, ma bloccati dalla Commissione europea in
modo illegittimo, come ora evidenziato dal Tribunale
Ue’. Patuelli e Sabatini chiedono che la Commissione
europea rimborsi i risparmiatori e le banche concorrenti danneggiate dalle conseguenze delle sue
non corrette decisioni che hanno imposto nel 2015
la risoluzione delle ‘quattro banche’ e altri interventi
di salvataggio bancario più onerosi delle preventive
iniziative del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che da questa sentenza del Tribunale europeo
trae nuova legittimità per recuperare in pieno le sue
funzioni statutarie.

prestazioni sperimentali
introdotte lo scorso anno.
Per questo l’ABI e le Organizzazioni sindacali il
25 febbraio scorso hanno
confermato – in attesa di
ciò che sarà definito in
segue in seconda pagina

Tecnologia
in banca

D

igitalizzazione
e
compliance: parte
il cantiere ABI che
approfondirà il ‘RegTech’,
ossia l’innovazione tecnologica applicata ai sistemi
e alle procedure indispensabili alle banche per contribuire alla propria conformità ai requisiti normativi, in modo ancora
più efficace ed efficiente.
Solo nel 2017, in Italia,
sono state emanate ben
1.509 norme di diritto europeo e nazionale, con un
incremento rispetto alle
1.247 del 2016 In questo scenario, aggravato dalla recente crisi che
ha ulteriormente elevato
per le banche europee i
requisiti di segnalazione
e gli standard normativi
da soddisfare, è diventato indispensabile favorire
un’evoluzione in chiave
digitale di tutte le attività
di compliance, sfruttansegue in seconda pagina
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... Nuove
... Tecnologia
assunzioni col F.O.C. in banca
sede di rinnovo dei contratti di
settore – la piena operatività del
F.O.C.
Dal 2012 ad oggi, infatti, il
F.O.C. ha finanziato, tra assunzioni e stabilizzazioni, 21.534
domande di prestazione, presentate da 249 imprese del settore, per un impegno complessivo di spesa di oltre 164
milioni di euro. Il 57% delle assunzioni ha riguardato il
personale femminile e il 43% gli uomini.

In Breve

Gianluca Smiriglia

ABI Basilicata

Si rinnova e rafforza l’operatività l’Osservatorio Provinciale in materia di risorse e
convenzioni antiusura e antiracket sul territorio a vantaggio del tessuto economico
e sociale.
Questo tra i principali obiettivi del Protocollo d’intesa per
la prevenzione e il contrasto
dei fenomeni dell’usura e
dell’estorsione tra Prefettura di Potenza, Commissario
straordinario del Governo
antiusura e antiracket, ABI

Basilicata, Banca d’Italia,
Comitato regionale per il coordinamento delle iniziative
antiracket e antiusura, Confindustria Basilicata, Camera
di Commercio della Basilicata, Confidi, mondo delle
Associazioni e Fondazioni di
solidarietà, banche operanti sul territorio. Nell’accordo
emerge che la prevenzione
del fenomeno usurario costituisce una priorità assoluta,
perseguibile anche attraverso l’incremento degli strumenti di sostegno alle famiglie, alle microimprese o più
in generale alle piccole medie imprese in momentanea
difficoltà e che tale opera di
prevenzione può essere decisiva nell’arrestare la diffusione del fenomeno’.
GS

Pagare in sicurezza
le fatture su internet

P

agare le fatture su internet in
piena sicurezza,
evitando di cadere
nelle frodi online.
I consigli utili per evitare le truffe informatiche connesse con
le fatture sono disponibili anche sul sito del CERTFin
- l’iniziativa cooperativa pubblico-privata finalizzata a
innalzare la capacità di gestione dei rischi cyber degli operatori bancari e finanziari diretta dall’ABI e dalla Banca d’Italia, che ne condividono la Presidenza, e
operata dal Consorzio ABI Lab.
Si tratta di accorgimenti e buone prassi, forniti con un
linguaggio semplice e diretto per rafforzare la sicurezza riducendo così i fattori di vulnerabilità.
L’infografica con i consigli utili è prodotta dall’Europol,
con la partecipazione del CERTFin (Link al documento).
Andrea Pippan

do i nuovi strumenti e le
nuove competenze rese
disponibili dall’innovazione tecnologica.
Il cantiere ha il compito
di analizzare alcune delle
possibili soluzioni tecnologiche in grado di facilitare l’impegnativo lavoro
di monitoraggio normativo e, in prospettiva, di
ridurre gli ingenti costi di

conformità sostenuti dal
settore bancario.
Per esempio, automatizzando e digitalizzando
una serie di processi indispensabili per effettuare
la pianificazione, le verifiche e la successiva reportistica sia interna che
verso le Autorità.
Gaia Sabino

Patuelli rende omaggio
a Giovanni Giolitti
‘Gratitudine al ruolo culturale, metodologico e operativo delle tante
competenze della Banca d’Italia, qui
da Mondovì dove è nato Giolitti e
dove se ne mantengono le virtù culturali e morali’.
È quanto ha espresso il Presidente
dell’ABI, Antonio Patuelli, che ha reso omaggio a
Giovanni Giolitti, nella città natale, a 125 anni dalla legge istitutiva della Banca d’Italia, voluta dallo
statista.
‘Il legislativo e l’esecutivo devono rispettare il presidente della Repubblica, la corte costituzionale, la
magistratura, il Csm e la Banca d’Italia, che ha un
ruolo di indipendenza – ha affermato Patuelli - Nessuno di questi bilanciamenti deve essere toccato.
Bisogna averne la piena consapevolezza’.
Sabatini su Mifid II
Il Direttore generale dell’ABI, Giovanni Sabatini, esprime apprezzamento
per il richiamo della Consob in tema di
rispetto della nuova disciplina Mifid II
sulla trasparenza dei costi. ‘Tale richiamo - sottolinea Sabatini - è in linea con
quanto comunicato dalla stessa Associazione bancaria con apposita circolare, lo scorso
15 febbraio. Le banche dal 3 gennaio 2018 stanno
fornendo l’informativa sui costi e oneri prima dell’effettuazione delle singole operazioni della clientela’.
Sabatini sull’incontro ‘Boardroom dialogue’
A margine dell’incontro ‘Boardroom dialogue”, il Direttore generale dell’ABI e Presidente del Comitato
esecutivo della Fbe, Giovanni Sabatini, ha espresso
grande apprezzamento per il discorso formulato dal
Presidente del Supervisory board del meccanismo
unico di supervisione, Andrea Enria. Ha dichiarato:
‘Il Presidente Enria ha indicato con grande lucidità
e chiarezza i principi che guideranno l’approccio di
vigilanza nei prossimi anni. Maggiore trasparenza
nelle metodologie e prassi di vigilanza, un continuo
dialogo con i soggetti vigilati e le associazioni di categoria, riduzione della complessità.
Un messaggio importante che aiuterà le banche a
essere sempre più conformi alle regole e a rendere
più stabile e resiliente il settore bancario europeo’.
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La cultura finanziaria
per la crescita del Paese

U

na riflessione a più
voci sulla cultura
che origina le scelte
economiche e finanziarie.
È quanto si è proposto il
convegno ‘Educazione finanziaria per la crescita
dell’Italia, l’informazione,
la tutela del risparmio, la
sostenibilità e la cultura’ a
Firenze, promosso dall’ABI insieme ad Acri, l’Associazione di Fondazioni e di
Casse di Risparmio Spa, e
Feduf, la Fondazione per

l’educazione finanziaria e
al risparmio. L’incontro è
stato l’occasione per riflettere sulla sostenibilità
e sull’educazione finanziaria e per fare il punto
sull’impegno del mondo bancario per la diffusione delle competenze
economiche di base, per
rispondere alle esigenze
di cultura finanziaria dei
cittadini.
Un impegno che ABI ha
inserito anche all’interno

del proprio statuto,
e
che promuove
anche attraverso le attività e i progetti di educazione finanziaria realizzati su
tutto il territorio nazionale
da Feduf, nata su iniziativa della stessa ABI.
All’evento sono intervenuti Antonio Patuelli,
Presidente dell’ABI; Salvatore Rossi, Direttore

Sostegno alla natalità

S

iglato l’accordo tra la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento
per le politiche della Famiglia e l’ABI
per l’avvio del processo di adesione delle
banche al nuovo ‘Fondo di sostegno alla
natalità’. Il Fondo, è finalizzato a favorire
l’accesso al credito delle famiglie con uno
o più figli, nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017, fino al compimento del terzo anno di età del
bambino ovvero entro tre anni dall’adozione, mediante
il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle
banche e agli intermediari finanziari.
In considerazione dei tempi tecnici e amministrativi
necessari al perfezionamento delle procedure per l’adesione da parte delle banche all’iniziativa, il Fondo
sarà operativo a partire da maggio 2019.
Sarà possibile consultare sul sito www.consap.it, l’elenco delle banche che aderiranno all’iniziativa.

generale
Banca
d’Italia e Presidente Ivass; Giuseppe
Guzzetti,
Presidente Acri;
Gian Maria Gros
Pietro, Presidente
Intesa Sanpaolo;
per Feduf Corrado
Sforza
Fogliani,
Presidente Associazione Nazionale fra le
Banche Popolari; Giuseppe Morbidelli, Presidente
Fondazione Cesifin Alberto Predieri. Ed è stato
presieduto e moderato da
Francesco Carrassi, Direttore La Nazione.
Sara Aguzzoni

Premio ‘Finanza
per il Sociale’

BI e Ania hanno sottoscritto Dichiarazione congiunta per la valorizzazione degli immobili, per
migliorare l’efficienza energetica e ridurre gli impatti economici del rischio sismico.
Si tratta di una strategia condivisa tra settore bancario e assicurativo in linea con la visione europea che
colloca i più generali aspetti ambientali, sociali e di
governance al centro del settore finanziario per agevolare la trasformazione dell’economia in un sistema più
‘verde’ e più ‘circolare’.
Un orizzonte di finanza sostenibile a cui ‘le banche e le
assicurazioni vogliono contribuire fattivamente – precisano le due Associazioni nel testo della dichiarazione
– in vista di un incremento della richiesta di rinnovamento degli immobili residenziali privati’.

Il Premio ABI, Feduf,
Fiaba ‘Finanza per il
Sociale’ va all’articolo
di Immacolata Carmela Baccelliere, Vittorio
Russo e Giorgia Tisselli, allievi del Master in
giornalismo
dell’Università di Bologna.
L’elaborato ‘Siamo (quasi) tutti analfabeti finanziari’ vince la IV edizione del concorso giornalistico sul
tema dell’eduzione finanziaria e al risparmio come
strumento di inclusione sociale, promosso da ABI,
Feduf, Fiaba, con il patrocinio del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti.
La cerimonia di premiazione ha avuto luogo a Firenze, nell’ambito del convegno ‘Educazione finanziaria
per la crescita del Paese, l’informazione, la tutela del
risparmio, la sostenibilità e la cultura’, organizzato
da ABI, Acri e Feduf per promuovere una riflessione
a più voci sul tema.
Il tema che ha dato avvio alla IV edizione del premio
ABI, Feduf, Fiaba è ‘Il ruolo dell’educazione finanziaria e al risparmio come strumento di inclusione
sociale. Sfide e prospettive formative per le fasce
più vulnerabili della popolazione’.
L’elaborato premiato si caratterizza per la capacità di
raccontare come il rafforzamento delle competenze
di educazione finanziaria sia un elemento indispensabile per il cittadino nella gestione dei risparmi, e
contribuisca a una sua partecipazione più attiva e
consapevole nei vari contesti sociali e lavorativi.
Una menzione speciale è stata assegnata all’articolo
‘Il colore dei soldi’, testo di Marco Procopio, studente del Master di giornalismo della scuola Walter Tobagi di Milano per l’aver individuato e messo in luce
l’importanza del ruolo dell’educazione finanziaria e
al risparmio come strumento di inclusione sociale.
Il premio ‘Finanza per il sociale’ è rivolto ai praticanti e agli allievi delle scuole di giornalismo o master
riconosciuti dall’Ordine dei Giornalisti.
Maggiori informazioni su www.abi.it, www.fiaba.org
e www.feduf.it.

Gianluca Smiriglia

SA

Gianluca Smiriglia

ABI e Ania insieme per migliorare

Valorizzare gli
immobili

A
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Una domanda a ...

... Innovazione
Le banche hanno capitali, informazioni, clientela, cultura della gestione dei rischi. Insomma, insieme lavorano
bene. I problemi possono sorgere con i giganti della
rete. I ‘big tech’, ossia Google, Amazon, Facebook, che
hanno capitali e una base di clientela estremamente
vasta. Le loro piattaforme con un solo click possono offrire il social network, il sistema di pagamento, la possibilità di investire e acquistare prodotti assicurativi.
Occorre poter contare sulle stesse regole. E che regole
ci siano.
La direttiva europea Psd2 funziona come un apriscatole
di dati. Si parla di open banking.
Però una banca, anche se autorizzata, non può accedere ai dati di un suo cliente su Amazon o Google. Il
trattamento è asimmetrico, come sul fronte fiscale.
Ildegarda Ferraro

Via al Festival della
cultura creativa

O

ltre 70
eventi
c u l turali in 45
città italiane
svilupperanno
il tema ispiratorealla luce
delle proprie
specificità e di
quelle del territorio di appartenenza.
Il tema scelto
come filo conduttore per
tutte le iniziative della VI
edizione è quello delle intelligenze: naturali, artificiali, tecnologiche, emotive, e creative.
L’obiettivo è invitare bambini e ragazzi ad ampliare
il concetto di intelligenza,
per scoprire e sperimentare esperienze stimolanti
volte a sollecitare lo spirito critico e a far crescere
il seme della creatività.
L’importanza sociale e
culturale della manifestazione è testimoniata
anche dalla la main media partnership della Rai
e la media partnership
del TgR della Rai. Il Festival ha il patrocinio del
Ministero dei beni e delle
attività culturali – Mibac e

della Commissione
nazionale
italiana per
l’Unesco. La
manifestazione punta
a valorizzare il talento
delle giovani generazioni,
aiutandole ad
affinare sia
le capacità espressive sia
le potenzialità creative e
innovative.
In occasione del Festival
è stato realizzato il libro
Intelligenze, con i testi di
Antonio Ferrara e le illustrazioni di Arianna Papini, edito da Carthusia
edizioni con la postfazione di Barbara Schiaffino.
Il libro, nato in collaborazione con l’ABI, traccia
la rotta per sollecitare la
creatività dei giovani protagonisti nelle prossime
giornate del Festival della
cultura creativa.
Tutte
le
informazioni e i dettagli su eventi
sono disponibili sul sito
www.culturacreativa.it
Andrea Pippan

Banche e
Confidi insieme
Confidi, nel quadro del
nuovo scenario disegnato
dalla riforma del Fondo di
garanzia per le Pmi e dalla diffusione degli schemi
operativi delle garanzie di
portafoglio. Per questo è
anche prevista la costituzione di un tavolo di confronto, nel quale portare
avanti le iniziative indicate nell’accordo e discutere
gli eventuali nuovi temi di
comune interesse.
Tra i temi strategici oggetto dell’accordo ci sono
in particolare:
Lo sviluppo delle cosiddette ‘operazioni finanziarie a rischio tripartito’,
previste dalla riforma, del
Fondo di garanzia delle
Pmi;
la definizione di linee
guida per il rinnovo delle
convenzioni in essere tra
Banche e Confidi, che
tengano conto del nuovo
quadro normativo-regolamentare;
la promozione di un efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e private
anche attraverso modelli

Dal canale ABI
A cura di
Francesco Bravo
e Sara Aguzzoni

condivisi di finanziamento
del Fondo di Garanzia per
le Pmi;
la definizione di una
struttura tipo di operazione di ‘garanzia di portafoglio’ che preveda il coinvolgimento dei confidi e
possa essere adottata
dalle Regioni in relazione
a portafogli di finanziamenti bancari a piccole e
medie imprese;
lo sviluppo di un regolare scambio di flussi informativi tra banche e
confidi, che consenta a
questi ultimi di poter
quantificare la propria
esposizione al rischio di
credito e adempiere correttamente agli obblighi
segnaletici nei confronti
dell’Autorità di Vigilanza.

15-16-17 aprile
#Il Cliente 2019.
Annuale
appuntamento
dell’ABI sulla relazione
banca - cliente. Centro
Servizi Bezzi - Sala Conferenze Banco BPM (Via
Massaua, 6 - Milano).

Link diretti ai video

Il cantiere ABI per il ‘Regtech’

Entra nella fase
Parte il cantiere
ABI per digitalizzare la compliance in banca ...

Lo sviluppo ‘dei mutui verdi’
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La crescita del
mercato immobiliare nazionale passa
per la ristrutturazionei ...
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L’intelligenza artificiale in banca

Piazza del Gesù 49, 00186 Roma
Via Olona 2, 20123 Milano
abinews@abi.it
Tel. 06.6767.596
02.72101.209

L’Intelligenza artificiale è
già una realtà
nelle banche
operanti in Italia ...
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