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Il ruolo delle Banche 
 

Manutenzione straordinaria per l’Italia: 
un’occasione per crescere 
 

Intervento di Mauro Paoloni 
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L’andamento dell’economia italiana 
 

• L’Italia stenta ad uscire dalla 

spirale recessiva iniziata nel 2008 

 

• Si registrano - a partire dal 2015 - 

timidi segnali di ripresa comunque 

al di sotto delle aspettative 

Fonte: Istat 
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Il sistema bancario: i problemi strutturali 

La redditività del sistema bancario è 

minata dal livello eccezionalmente 

basso dei tassi di interesse e dalla lenta 

riduzione del peso delle rettifiche su 

crediti  

Fonte: elaborazione su  dati Banca d’Italia / € miliardi 
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Il sistema bancario: le richieste della vigilanza 

• Le richieste dell’Autorità di Vigilanza 
hanno spinto il settore a: 

 

- Rafforzare la solidità patrimoniale 
  
 CET1 12.3% nel 2015  
                 vs  
 CET1    7%   nel 2008 
 

 

- Pianificare interventi di riduzione 
dello stock di sofferenze in un 
orizzonte temporale definito. 
 
La gestione degli NPL è uno dei 
principali focus dei Business Plan 

delle banche italiane. 

Fonte: elaborazione su dati Banca d’Italia / € miliardi 

 

  

Fonte: elaborazione su dati Banca d’Italia 
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Le Banche ed il loro «ruolo» sociale 

Seppur  in un contesto di 

mercato complesso e in una 

situazione di forte tensione  

dal punto di vista finanziario  

e gestionale, le Banche 

possono e devono continuare 

a svolgere il proprio  

ruolo «SOCIALE» 

…partner finanziario 

…soggetto attivo negli interventi di  gestione 

dell’emergenza 

…partner nella prevenzione della corruzione 

LA BANCA DEVE ESSERE… 
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• Presenza di ingenti risorse finanziarie nel sistema grazie alla politica 
monetaria espansiva voluta dalla BCE  
 

• Tassi di impiego ai minimi storici e volontà da parte di BCE di 
preservare, nel medio periodo, le attuali condizioni di mercato  
 

• Graduale incremento - da parte delle Banche - dell’appetito al rischio 
visto il lento ma costante contenimento delle rettifiche su crediti 

Opportunità - per le Banche - di innescare un circolo virtuoso a beneficio  

delle aziende per riprendere ad essere motore della crescita 

Le Banche come partner finanziario 

Perché 

essere 

fiduciosi…  
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Le Banche come partner finanziario 

…favorendo la 
«diffusione» delle 

misure statali a favore 
della crescita  

…sostenendo il 
partenariato pubblico 

- privato attraverso 
strumenti come il 
project financing 

Sostenere lo sviluppo di nuove 
iniziative imprenditoriali alimentando 
la ripresa economica 

Valorizzare l’iniziativa imprenditoriale 
privata e la collaborazione con il 
pubblico favorendo il ricambio ed il 
potenziamento delle infrastrutture 

Come le 

banche 

possono 

«rimettere in 

moto» il 

paese  …  
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Sabatini Ter 

Fondo centrale di 
garanzia per le PMI 

Interventi statali di 
stimolo all’auto-
imprenditorialità 

• Proroga fino al 2018 degli aiuti previsti 
e definizione di una nuova dotazione   

• Estensione del perimetro a tipologie di 
investimenti come big data, cloud 
computing, banda ultra larga, 
cybersecurity) 

• Maggiore facilità di accesso al credito 
per le PMI - con profilo di rischio medio 
alto - grazie a mitigazione del rischio e 
minori assorbimenti di capitale per le 
Banche 

• Rifinanziamento  degli interventi per 
l’autoimprenditorialità giovanile e 
femminile, “Imprese a tasso zero”, e 
per le start-up innovative, “Smart & 

Start Italia” 

In approvazione, 
nuova dotazione  

 

560 € Mln  
(fino al 2023) 

Le Banche come partner finanziario 
… Favorire la «diffusione» delle misure statali a favore della crescita  

Domande accolte: 
Da 13.938 nel 2008 
a 102.607 nel 2015 

 

+ 636% 

Circa 250 € Mln di 
agevolazioni 

concesse 

a novembre 2016 

Fonte: Dati Mise ed Invitalia 
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Le Banche come partner finanziario 
… Sostenere il partenariato pubblico - privato  

Partenariato  

Pubblico - 

Privato 

Competenze industriali Supporto finanziario 

• Coinvolgimento di soggetti che hanno 

capacità tecniche ed esperienza 

necessarie per portare a termine il 

progetto  

• Supporto finanziario esterno con rimborso 

del debito calibrato sulla capacità 

dell’iniziativa di generare flussi di cassa   

DEFINIZIONE 

• Cooperazione tra poteri pubblici e i privati con l'obiettivo di finanziare, costruire e 

gestire infrastrutture o fornire servizi di interesse pubblico 

POSTA IN GIOCO 

• Opportunità per la Pubblica Amministrazione di attrarre risorse non disponibili al 

proprio interno: 

A. competenze industriali  

B. supporto finanziario 

A 

A 

B 
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Le Banche: soggetti attivi negli interventi di  gestione dell’emergenza 

Il protocollo 

contro le 

calamità 

naturali ed i 

suoi  

obiettivi 

• Evitare incertezze interpretative ed 
operative nell’attuazione delle misure 
da adottare, assicurando efficacia, 
rapidità e trasparenza nella 
sospensione dei finanziamenti 
 

• Chiarire gli adempimenti a carico delle 

banche e dei consumatori 
 

• Assicurare equità di trattamento per le 
popolazioni colpite da calamità 
naturali 
 

• Impegnare i soggetti finanziatori e le 

Associazioni dei Consumatori nel 
promuovere campagne informative 
circa la sospensione dei pagamenti 

Tra novembre 2009 
e ottobre 2015 

 

Oltre 123 mila 
famiglie hanno 
sospeso le rate del 
mutuo 

 
Oltre 13 miliardi di 
euro di debito 
residuo «congelato» 

Fonte:  dati ABI relativi alle principali iniziative di sostegno alle famiglie: “Sospensione dei pagamenti delle rate di mutuo” e 
 “Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa” 
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Le Banche come partner nella prevenzione della corruzione 

Il contesto di 
riferimento 

Progetto cofinanziato 
dalla Commissione 
europea e realizzato 

da Ministero 
dell’Interno, DIPE 
utilizzando 

l’infrastruttura del CBI: 
Customer to business 
interaction  
 Consorzio 
partecipato dalle 
Banche del sistema 
italiano 

 

Recenti studi sulla corruzione in Italia 
hanno messo in evidenza che il settore più 
colpito - nell'ambito degli appalti pubblici 
- è quello delle infrastrutture, e in 
particolare delle grandi opere 

Gli obiettivi 
raggiunti 

CAPACI si pone l’obiettivo di monitorare 
finanziariamente le aziende che 
partecipano alla realizzazione di Grandi 

Opere  

I risultati 
raggiunti 

Dopo la fase di sperimentazione 
nazionale, con la pubblicazione in G.U. 

del Decreto Legge n. 90/2014, convertito 
dalla legge n. 114/2014, il sistema di 

monitoraggio è diventato obbligatorio per 
tutti i lavori relativi a infrastrutture 
strategiche e insediamenti produttivi 
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È nostra ambizione assumere un ruolo di 

leadership a supporto dello sviluppo del 

Paese, operando attivamente e 

responsabilmente con le istituzioni e con 

i nostri clienti per continuare ad essere 

protagonisti della crescita  

• 3° gruppo bancario in Italia leader nel Nord 

• 4 milioni di clienti serviti attraverso una rete 

distributiva estesa e complementare 

• Coefficienti patrimoniali e di liquidità 

ampiamente al di sopra dei requisiti 

regolamentari 

Il ruolo del nuovo Gruppo Bancario Banco BPM 


