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“Il nostro operato 
come casse di 
risparmio e banche 
retail può contribuire 
e contribuirà ad 
affrontare il tema della 
disuguaglianza dei 
redditi su scala 
globale.”  
Isidro Fainé, Presidente del WSBI
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Messaggio di S.M. 
la Regina Máxima 
al Congresso 
mondiale del WSBI 

Riportiamo di seguito un brano del discorso 
tenuto da S.M. la Regina Máxima dei Paesi Bassi, 
Rappresentante speciale del Segretario generale 
delle Nazioni Unite per la Finanza inclusiva e lo 
Sviluppo nel novembre 2018, in occasione del 25° 
Congresso mondiale del WSBI davanti agli esponenti 
delle casse di risparmio e delle banche retail.  
 
“Nella prima parte dell’anno abbiamo accolto con grande 
piacere la pubblicazione dei dati del Global Findex da cui 
emergeva che dal 2014 a questa parte sono oltre mezzo 
miliardo le persone che hanno ottenuto l’accesso a servizi 
finanziari formali. Con 1,7 miliardi di adulti ancora privi di 
accesso ai servizi bancari, tuttavia, resta ancora molto 
lavoro da fare. Al settore bancario spetta un ruolo cruciale 
nel raggiungere le popolazioni sottoservite con prodotti 
finanziari economicamente accessibili, facili da usare e 
che rispondano alle loro esigenze. Esprimo pertanto la mia 
gratitudine al WSBI e ai suoi istituti bancari membri per 
l’opera svolta a favore dell’inclusione di un sempre maggior 
numero di persone, e in particolare donne, agricoltori, 
titolari di piccole imprese e poveri, nel sistema finanziario 
formale. Aver raggiunto queste popolazioni non è soltanto 
un modo per cambiare la loro vita, ma è anche economi -
camente sensato per i fornitori di servizi finanziari.”  
 
“La tecnologia finanziaria offre enormi opportunità per 
le banche che puntano ad estendersi a costi contenuti a 
questi mercati non ancora sfruttati. Grazie all’innovazione 
dei servizi finanziari digitali, molte persone hanno per la 
prima volta la possibilità di risparmiare e prendere in prestito 
somme di denaro. È tuttavia compito di tutti noi ponderare 
le straordinarie potenzialità di questi prodotti a fronte delle 
normative a tutela dei consumatori. Sono particolarmente 
lieta di constatare come il WSBI stia promuovendo un 
dibattito su queste tematiche.” l 

S.M. LA REGINA MÁXIMA
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Il 14 novembre il Consiglio d’amministrazione del WSBI ha 
conferito a Isidro Fainé, presidente della Confederazione 
spagnola delle casse di risparmio, la carica triennale di 
Presidente dell’associazione, dal 2018 al 2021. Il CdA del 
WSBI ha inoltre eletto il proprio Comitato dei presidenti per 
lo stesso periodo di mandato. Per il periodo 2018-2021 
il Comitato dei presidenti del WSBI vedrà la seguente 
composizione: 

 
ISIDRO FAINÉ CASAS 
PRESIDENTE DEL WSBI 

Presidente della Confederazione 
spagnola delle casse di risparmio 
(CECA). Presidente del Consiglio dei 
garanti della Fondazione bancaria 
“la Caixa” e di Criteria CaixaHolding 
(Spagna) 

Isidro Fainé è Presidente di CaixaBank 
dal 2009 e membro del Consiglio di 
amministrazione dal 2000. Ha conseguito 

un dottorato in economia, una certificazione per International Senior 
Manager in economia aziendale di Harvard e un diploma in Senior 
Management dello IESE. È membro della Reale accademia delle 
scienze economiche e finanziarie e della Reale accademia dei titolari 
di dottorato. Nel 1982 è entrato a far parte de “la Caixa” in qualità di 
vicedirettore generale esecutivo. Nell’aprile 1991 è stato nominato 
vice amministratore delegato e nel 1999 ha assunto la carica di 
direttore generale della banca, prima di diventarne presidente 
nel giugno 2007. Ha rivestito questa carica fino al giugno 2014. 
 
 
JEAN ARONDEL 
VICEPRESIDENTE DEL WSBI 

Presidente della Fédération Nationale 
des Caisses d’Épargne (Francia) 

Dopo la laurea all’École d’Électricité et de 
Mécanique Industrielle (EEMI Paris, 1975) 
Jean Arondel ha vissuto la propria carriera 
professionale nell’industria dei profumi e 
cosmetici. Nel 1993, assieme a Jean-Paul 
Guerlain, Jean Arondel ha dato vita alla 
Cosmetic Valley, un conglomerato di 

imprese del settore dei profumi e cosmetici, divenuto nel 2005 un 
polo di competitività composto da ben 300 aziende. Dal 1999 è 
Direttore e Presidente della locale cassa di risparmio di Chartres. 
Nel 2008 è stato eletto Presidente del Comitato direttivo e di 
vigilanza delle casse di risparmio “Caisse d’Épargne Loire-Centre”, 
carica che si è visto confermare all’unanimità nel 2009 e 
nell’aprile 2015. Dal settembre 2014 è membro del consiglio di 
amministrazione della Fédération Nationale des Caisses d’Épargne.

P.K. GUPTA 
VICEPRESIDENTE DEL WSBI 

Amministratore delegato della State 
Bank of India 

Nominato amministratore delegato nel 
2015, si occupa di banca retail e delle più 
recenti iniziative nei pagamenti e servizi 
bancari digitali. In precedenza, Gupta è 
stato amministratore con delega alle 
questioni di Compliance & Risk per la 
banca. È membro dell’associazione 

indiana dei segretari delle società (Institute of Company Secretaries). 
È entrato a far parte della State Bank of India nel 1982. Ha rivestito 
numerose cariche di prestigio nella banca in India e all’estero, 
tra cui amministratore delegato e CEO di SBI Capital Markets Ltd., 
filiale di SBI che si occupa di merchant banking; vice amministratore 
delegato e direttore finanziario della banca; direttore generale 
(mercati globali) responsabile di tutte le funzioni di tesoreria della 
banca. Gupta ha acquisito notevole esperienza nella gestione delle 
operazioni di tesoreria per la banca, tanto in India quanto all’estero. 
Gupta è stato anche Presidente dell’associazione indiana degli 
agenti di cambio (FEDAI, Forex Exchange Dealers Association 
of India). È inoltre membro del comitato di consulenza tecnica 
dell’RBI in materia di mercati finanziari. 
 
 
LV JIAJIN 
VICEPRESIDENTE DEL WSBI 

Dal gennaio 2013 LV Jiajin riveste 
la carica di direttore esecutivo e presidente 
di Postal Savings Bank of China Co., Ltd. 
In precedenza, dal marzo 2007 è anche 
stato direttore esecutivo e vicepresidente. 
È stato vicedirettore e direttore dell’ufficio 
di risparmio postale e delle rimesse 
dell’Henan, direttore dell’ufficio postale 
municipale di Xinxiang (Henan), 

vicedirettore dell’ufficio postale dell’Henan, vicedirettore dell’ufficio 
postale di Liaoning, vicedirettore generale dell’ufficio di risparmio 
postale e delle rimesse dell’ufficio postale statale. Lv è attualmente 
vicepresidente dell’associazione bancaria cinese, amministratore 
permanente del China Finance 40 Forum, supervisore generale 
alla PBC School of Finance presso l’Università di Tsinghua e 
supervisore di dottorato alla Southwestern University of Finance 
and Economics. Lv si è laureato alla Southwestern University of 
Finance and Economics e ha conseguito il titolo di dottore in 
scienze finanziarie. Economista di chiara fama, ha ricevuto 
lo speciale riconoscimento concesso dal Consiglio di Stato 
ai più illustri studiosi del paese. 
 
 

Nuovo Presidente del WSBI, 
elezione del Comitato dei presidenti
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SABASABA MOSHINGI 
VICEPRESIDENTE DEL WSBI 

Dal luglio 2011 Sabasaba Moshingi è 
direttore di Tanzania Postal Bank Limited, 
di cui riveste anche la carica di 
amministratore delegato. Ha maturato una 
vasta esperienza locale e internazionale 
in corporate banking, finanziamento al 
commercio, rischio di credito, operazioni, 
valutazione del rischio operativo per nuovi 
prodotti e processi, servizi bancari e 

finanziari per i consumatori. Ha prestato servizio presso prestigiose 
banche locali e internazionali ricoprendo vari ruoli. Ha lavorato presso 
gli istituti Kenya Commercial Bank e Standard Chartered Bank. 
  
 
ABDELLATIF ZAGHNOUN 
VICEPRESIDENTE DEL WSBI 

Direttore generale, Caisse de Dépôt et 
de Gestion (Marocco) 

Direttore generale della Caisse de Dépôt et 
de Gestion (CDG) dal 2015, ha iniziato la 
carriera nel 1982 presso l’Office Chérifien 
des Phosphates (OCP), in cui ha ricoperto 
vari ruoli dirigenziali. Nel 2004 è stato 
nominato direttore generale dell’ 
Amministrazione delle dogane e imposte 

indirette. Parallelamente, nel 2007 è stato eletto vicepresidente 
dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), presidente 
dell’Organizzazione per la regione MENA e nel 2008 è stato eletto 
anche presidente del Comitato di revisione dell’ODM. Nel 2010 è 
stato direttore generale della Direzione generale delle imposte. Si è 
laureato in Marocco alla Scuola di ingegneria Mohammedia (EMI). 
 
 
JORGE SOLIS 
VICEPRESIDENTE DEL WSBI 

Presidente della Federazione peruviana 
degli istituti di credito e risparmio 
municipali – FEPCMAC (Peru) 

Solis ha conseguito la laurea in 
giurisprudenza all’Università Nazionale 
Maggiore di San Marco, dove ha studiato 
diritto notarile e di registro. Si è inoltre 
specializzato in contratti e ricorsi con la 
pubblica amministrazione alla Continental 

University, in riciclaggio del denaro e gestione dei rischi e ha 
frequentato la University of Chicago Booth Executive School. 
Presiede il Consiglio di amministrazione dell’Istituto di risparmio e 
credito municipale di Huancayo ed è stato direttore del Pubblico 
registro del distretto VIII. Vanta inoltre esperienze come relatore sui 
temi della microfinanza e come consulente per enti finanziari e 
società del settore pubblico e privato. 

REBECA ROMERO RAINEY 
VICEPRESIDENTE DEL WSBI 

Presidente e amministratore delegato 
della Independent Community Bankers 
of America 

Rebeca Romero Rainey dirige la più 
importante organizzazione di patrocinio 
rappresentante esclusiva delle banche 
territoriali statunitensi. Figura di spicco 
tra i sostenitori del settore bancario a 
livello territoriale, il suo impegno è rivolto 

soprattutto alla riforma normativa di quasi 5700 istituti americani 
appartenenti a questa categoria. In precedenza ha rivestito la carica 
di presidente e CEO della Centinel Bank of Taos, nel Nuovo 
Messico. In termini più generali, ha iniziato a prestare servizio nel 
settore delle banche territoriali entrando a far parte del consiglio 
dell’ente Independent Community Bankers of New Mexico, di cui è 
stata presidente nel biennio 2007-2008. Il passaggio all’azione su 
scala nazionale avviene con la partecipazione in seno all’ICBA e gli 
incarichi in vari comitati. Ha conseguito una laurea al Wellesley 
College e una alla Pacific Coast School of Banking. 
 
 
CAMDEN FINE 
VICEPRESIDENTE DEL WSBI 

È stato il precedente presidente 
e amministratore delegato della 
Independent Community Bankers 
of America (ICBA) 

Camden Fine è uno dei più attivi e influenti 
dirigenti aziendali e portavoce degli 
interessi delle associazioni di categoria 
di Washington, come ufficialmente 
riconosciuto dal quotidiano The Hill e dalla 

pubblicazione CEO Update, ed è stato recentemente nominato tra 
i principali 100 lobbisti da seguire con interesse a Washington DC. 
Dopo aver frequentato la scuola militare della Virginia, ha 
completato il corso di studi alla University of Missouri-Columbia, 
dove si è laureato in storia e in inglese. Si è quindi specializzato 
alla Stonier Graduate School of Banking, di cui è stato anche 
presidente. Si è distinto per il particolare pregio della sua tesi di 
laurea, dal titolo “Banker’s Banks: A Correspondent Alternative 
for Community Banks”, pubblicata e inclusa nella biblioteca 
della Harvard Business School. Attualmente siede nei comitati 
e consigli di amministrazione di diverse società del settore, 
oltre a far parte del Comitato dei presidenti del WSBI. > 
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MACARIO ARMANDO ROSALES ROSA 
VICEPRESIDENTE DEL WSBI / TESORIERE 

Presidente di FEDECRÉDITO 
(Federación de Cajas de Crédito y 
Bancos de los Trabajadores) 
 
Vanta 35 anni di esperienza nel Sistema 
FEDECRÉDITO (El Salvador). Dal 2009 al 
2012 ha presieduto il Gruppo regionale 
America Latina e Caraibi del WSBI. 
Oltre ad essere membro del Comitato 
normativo del FEDECRÉDITO, Macario 

Armando è membro dell’unità esecutiva istituzionale (IEU) 
responsabile della gestione del programma di modernizzazione del 
Sistema di FEDECRÉDITO, istituti di credito e banche dei lavoratori, 
sotto il patrocinio della Banca interamericana di sviluppo (IDB). 
Dal 1999 al 2001 è stato proprietario e presidente del Consiglio 
di amministrazione di FONAVIPO (il fondo nazionale per l’edilizia 
popolare). Nel 1992 ha fondato la banca dei lavoratori di 
Soyapango ed ha ricoperto la carica di direttore generale della 
Soyapango Caja de Crédito (istituto di credito) per 25 anni. 
Macario Armando Rosales Rosa ha conseguito una laurea in 
Contabilità pubblica e in Giurisprudenza e scienze sociali. 
 
 
HELMUT SCHLEWEIS 
VICEPRESIDENTE DEL WSBI 

Presidente di Deutscher Sparkassen- 
und Giro verband (DSGV, associazione 
tedesca delle casse di risparmio) 
 
Nato a Heidelberg, Schleweis ha 
cominciato la carriera professionale nel 
1973 presso la locale cassa di risparmio 
di Heidelberg, assumendo nel 2002 la 
presidenza del consiglio di ammini -
strazione. Dal 2010, Helmut Schleweis 

è presidente federale delle casse di risparmio tedesche e terzo 
vicepresidente della DSGV e, in questa veste, ha rappresentato 
gli interessi delle casse di risparmio presso numerosi istituti dello 
Sparkassen-Finanzgruppe (Gruppo finanziario delle casse di 
risparmio) e in particolare presso le consociate del Gruppo. 
Schleweis dirige l’organizzazione di categoria dello Sparkassen-
Finanzgruppe, la più grande rete finanziaria, e leader del settore, 
in Germania. Il Gruppo consta di 390 casse di risparmio, 
7 Landesbank, 8 Landesbausparkassen, 11 gruppi di assicurazione 
diretta e numerosi altri prestatori di servizi finanziari e consociate, 
e occupa complessivamente 320.000 dipendenti. 

ISARA WONGRUNG 
VICEPRESIDENTE DEL WSBI 

Vicepresidente esecutivo senior, 
Government Savings Bank (Thailandia) 
 
Wongrung è responsabile del Personal 
Customer Group, che si articola in 
13 dipartimenti con le tre linee principali 
seguenti: Personal Customer Business 
Management, Sales Management e 
Personal Customer Operation. Prima di 
entrare in GSB nel maggio 2015, 

ha lavorato per 27 anni in vari settori del leasing e del credito per 
il finanziamento delle vendite a rate nel mercato automobilistico e 
commerciale in Thailandia. Wongrung tiene docenze di marketing, 
management e finanza presso prestigiosi centri universitari, tra cui 
la Assumption University in cui si è laureato, l’International College 
della Bangkok University e il Sasin Graduate Institute of Business 
Administration della Chulalongkorn University. Oltre a ciò, ricopre 
incarichi di amministratore indipendente, amministratore e 
consulente presso varie società in Thailandia. Ha conseguito un 
Master of Business Administration (MBA) con specializzazione in 
gestione aziendale e finanza alla Assumption University, in Thailandia. 
 
 
HEINRICH HAASIS 
PRESIDENTE ONORARIO 

Heinrich Haasis è stato presidente del 
WSBI dal 2012 al 2018. In precedenza era 
stato nominato presidente dell’ESBG nel 
periodo 2006-2009. Dal 2006 al 2012 
ha rivestito la carica di presidente 
dell’Associazione tedesca delle casse 
di risparmio (DSGV). Nel gennaio 2001 
è stato eletto presidente del Consiglio 
di amministrazione della Landesbank 
Baden-Württemberg (LBBW) e 

Landesbausparkassen, nonché presidente del Consiglio di 
vigilanza della Sparkassen-Versicherung Holding AG del Baden-
Württemberg. Dal settembre 1991 al gennaio 2001 è stato 
presidente dell’ex associazione delle casse di risparmio del 
Württemberg (WSGV). Dal 1971 al 1981 è stato sindaco di 
Bisingen. È stato anche eletto a membro del Parlamento dello 
Stato del Baden-Württemberg (1976-2001). Ha conseguito 
una laurea in amministrazione pubblica. l

INCONTRIAMO IL COMITATO DEI PRESIDENTI DEL WSBI





Come vede il settore delle casse di 
risparmio e delle banche retail in un 
mondo globalizzato? 

Il nostro operato come casse di risparmio e 
banche retail può contribuire e contribuirà 
ad affrontare il tema della disuguaglianza 
dei redditi su scala globale. Questi istituti si 
trovano in una posizione ideale per offrire 
una risposta alle istanze della società civile 
di una crescita economica senza vincoli 
geografici... e che sia sostenibile, profon -
damente radicata e diffusa. Per chiarezza, 
quando dico “diffusa”, intendo una crescita 
che generi sviluppo economico e sociale, 
non solo nelle grandi città, ma anche nelle 
zone rurali talora difficilmente raggiungibili. 

Il nostro Congresso mondiale tenutosi a 
Nuova Delhi ha messo in primo piano il 
ruolo svolto dalle casse di risparmio e dalle 
banche retail per far sì che le economie di 
Asia, America Latina e Africa diventassero 
attori al fianco di tutte le altre regioni 
dell’economia mondiale, alla stessa stregua 
delle economie occidentali. Questo punto 
cruciale è stato colto appieno dai membri 
del WSBI e soggetti interessati, che nelle 
relazioni e nei panel di discussione hanno 
offerto testimonianza del ruolo essenziale 
svolto nel mondo dai paesi non 
appartenenti all’OCSE. 

In relazione a ciò è importante sottolineare 
come i paesi delle regioni Asia e Pacifico, 
ad esempio, rappresentino il 40% circa del 
PIL mondiale e si stima che entro il 2050 
la loro quota di economia mondiale supererà 
abbondantemente la metà. Questo notevole 
passo avanti in termini di quota dell’economia 
globale si produrrà per effetto dell’immensa 
espansione economica trainata principal mente 
da Cina, India e Indonesia. Nello specifico, 
l’India, paese ospitante dell’edizione di 
quest’anno del Congresso, è destinata a 
raddoppiare il suo contributo, passando 
dall’attuale 7% al 14% della produzione 
globale. Tutto questo senza accennare 
all’imponente patrimonio di know-how 
che l’India sta accumulando in settori 
all’avanguardia e a forte contenuto 
tecnologico. 

Esiste un incontestabile valore economico 
e sociale legato alla banca retail, destinato 
a crescere in una fase di profondi sconvol -
gimenti del pianeta. Un esempio è la 
migrazione di massa di intere popolazioni, 
composte soprattutto da giovani uomini, 
dalle zone rurali ai centri urbani. 

È una tendenza che sta trasformando 
la realtà del lavoro agricolo, che vede la 
crescente partecipazione attiva delle donne. 
Un’altra tendenza è data dalla diffusione 
crescente degli smartphone, ora usati in 
ogni angolo della terra. Internet è destinato 
a raggiungere la quasi totalità degli abitanti 
del pianeta in un futuro ormai prossimo, 
parallelamente alla costante espansione dei 
flussi monetari e alla progressiva affermazione 
di un nuovo approccio ai servizi bancari, 
specie per le giovani generazioni. 
 
Cosa possono fare allora le banche per 
affrontare queste sfide colossali a livello 
locale e regionale? Quali altre forze si 
trovano a dover contrastare le casse 
di risparmio e le banche retail? 

Come accennato poc’anzi, le banche 
stanno cambiando il modo di approcciare 
il cliente, soprattutto per ciò che riguarda 

i tempi e i luoghi da usare per tenersi in 
contatto. Si tratta di mutamenti reali, che 
stanno trasformando il mondo bancario. 
Ad esempio, il ruolo dei clienti, con le loro 
esigenze, è diventato più attivo, ormai 
24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. 
Le nuove tecnologie stanno cambiando 
radicalmente le modalità di conduzione 
degli affari. Lo smartphone è l’esempio più 
eclatante. Nuovi operatori, scarsamente 
regolamentati, stanno spuntando un po’ 
ovunque facendosi strada in modo 
spregiudicato tra i concorrenti sul mercato. 
Ciò detto, le nuove regolamentazioni si 
ripercuotono non solo sul nostro fabbisogno 
di capitale, ma anche sulle relazioni con 
i clienti. 

Il contesto di tutti questi fattori si iscrive 
nella scacchiera della globalizzazione. 
Ampliando un po’ la visuale, ci rendiamo 
conto che stiamo attraversando un periodo 
di creazione di ricchezza che non conosce 
precedenti su scala internazionale. 
Quello che viviamo è un autentico punto 
di rottura,  e sta assumendo proporzioni 
sempre più vaste, anche per effetto della 
pressione al ribasso dei prezzi dei beni e 
servizi acquistati dai privati e dalle imprese. 
In aggiunta agli effetti della globalizzazione, 
assistiamo a una sorta di “effetto dati”. 
Si è innescata una “esplosione dei dati”, 
con il livello del traffico dei dati che è 
cresciuto clamorosamente. Tutto questo 
ci sta spingendo verso un futuro di reti 
intelligenti, con la contestuale apertura di 
piattaforme di nuovi servizi. Il profondo 
impatto sugli istituti bancari e sui nostri 
clienti non può e non deve essere ignorato. 

Noi, come casse di risparmio e banche 
retail, ci siamo adattate di conseguenza 
a questa “nuova normalità” dominata dal 
digitale. Ci siamo riusciti innalzando il livello 
di professionalità dei nostri addetti, che 
hanno così imparato a usare il tempo in 
modo più intelligente, riservando maggior 
tempo al dialogo faccia a faccia con i clienti, 
e offrendo loro più di quanto si aspettino. 

Domande e risposte con 
il neoeletto Presidente del 
WSBI Isidro Fainé
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ISIDRO FAINÉ, PRESIDENTE DEL WSBI



Per cogliere un significato profondo in tutto 
questo mutamento dovuto alla globaliz -
zazione e alle innovazioni tecnologiche, 
mi permetto di citare le parole di Papa 
Francesco: “Non stiamo attraversando 
un’epoca di cambiamenti, ma un 
cambiamento di epoca.” 

Se da un lato è importante descrivere 
il mondo che ci circonda, dall’altro è 
necessario ricavarne una strategia. Da un 
punto di vista strategico, il Congresso 
mondiale di Nuova Delhi ci ha aiutati a far 
luce non solo sui nostri punti di forza e di 
debolezza, ma anche sulle minacce che 
incombono e sulle opportunità da cogliere. 
In altri termini, le aree in cui eccelliamo e 
quelle in cui forse difettiamo, e ciò che 
dobbiamo fare per essere leader in un 
mondo digitale sempre connesso. 
 
Quanto è importante la fiducia che i 
clienti ripongono nelle casse di risparmio 
e nelle banche retail? 

La fiducia è il fondamento delle casse di 
risparmio e delle banche retail. Essa si basa 
su tre principi chiaramente delineati nella 
Dichiarazione di Nuova Delhi enunciata in 
occasione del Congresso del WSBI. Il primo 
principio è la “fiducia reciproca”, ossia un 
legame che dobbiamo coltivare con cura. 
Questa fiducia reciproca ci induce a tutelare 
i risparmi dei nostri clienti e a stabilire 
relazioni di valore con tutti i portatori di 
interesse. Se non riusciamo a creare un 
livello di profonda fiducia con coloro ai quali 
prestiamo i nostri servizi, la nostra attività… 
non prospererà mai. 

Nel settore bancario vige una premessa 
fondamentale, ossia “senza fiducia non 
si fanno affari”. E la fiducia dei clienti è 
qualcosa che si guadagna giorno dopo 
giorno, costantemente e soprattutto nei 
periodi di maggior difficoltà. 

Il secondo principio si riassume nell’ 
“eccellenza del servizio offerto ai clienti”, 
che si esprime sotto molteplici aspetti. 
Il punto di partenza è sempre trovare la 

giusta qualità del servizio. Questo significa 
sforzarsi instancabilmente di prestare un 
servizio ancor più prezioso per i nostri 
clienti, i quali devono essere sempre al 
centro delle nostre azioni. 

Mettendo il cliente al centro riusciamo 
ad acquisire un forte vantaggio sulla 
concorrenza, perché diventiamo più sensibili 
ai mutamenti e riusciamo ad adattarci alle 
esigenze del mercato prima dei nostri 
competitor. Inoltre, la capacità di anticipare 
il mercato potrà portarci a diventare la 
miglior banca in assoluto in termini di 
qualità e reputazione. 

Non dobbiamo mai dimenticare che il 
banchiere prospera quando anche i clienti 
prosperano. Raggiungere l’eccellenza in 
qualsiasi professione non dipende solo dalle 
caratteristiche di un leader o del suo staff, 
ma anche dalle doti che essi riescono a 
coltivare durante la carriera. Per questo 
penso che Aristotele fosse nel giusto 
quando diceva che “Noi siamo ciò che 
facciamo ripetutamente, perciò l’eccellenza 
non è un atto ma un’abitudine”. 

Il terzo principio è allineato al tema del nostro 
Congresso: “Le banche locali possono servire 
a portare i benefici della globalizzazione 
alla società civile”. Non possiamo voltare le 
spalle ai gravi problemi sociali del mondo 
in cui viviamo. Nella misura delle nostre 
possibilità, dobbiamo sviluppare programmi 
diversi a seconda delle esigenze di ciascun 
paese o regione. Ci siamo fatti carico della 
missione sociale di aiutare le comunità e le 
economie a restare forti e a prosperare in 
un mondo globalizzato, con un particolare 
occhio di riguardo alle comunità afflitte da 
problemi concreti come la povertà infantile, 
la disoccupazione, l’accessibilità degli 
alloggi, la condizione degli anziani, le cure 
palliative e l’esclusione finanziaria. 
 
Ci dica di più riguardo all’inclusione 
finanziaria. Qual è la missione sociale 
delle casse di risparmio e delle banche 
retail in questo campo? 

È uno dei modi più efficaci in assoluto per 
affrontare la globalizzazione e per aprire la 
strada al benessere e al progresso. Il nostro 
ruolo nell’ambito dell’inclusione finanziaria è 
emerso con grande chiarezza durante il 
Congresso qui a Nuova Delhi. Perché? 
Perché quando cresce l’inclusione 
finanziaria, vediamo emanciparsi un 
maggior numero di persone, si creano più 
posti di lavoro e l’economia si sviluppa. 

Forti di questa consapevolezza, i membri 
del WSBI hanno espresso la ferma volontà 
di ampliare l’inclusione finanziaria. 

L’appuntamento di Nuova Delhi del 
Congresso mondiale del WSBI ha prodotto 
un gran numero di esempi di azioni efficaci, 
e redditizi per la banca, con cui 
promuoviamo l’inclusione finanziaria, 
aggiungendo peraltro valore per i clienti che 
altri soggetti tengono talora a far passare in 
secondo piano. Affrontiamo con decisione 
l’inclusione finanziaria attraverso il nostro 
ruolo di banche retail socialmente 
responsabili che erogano servizi bancari 
a privati, famiglie, imprenditori e micro 
imprese di aree geografiche rurali o remote. 
Ci rivolgiamo anche ai quartieri emarginati 
delle aree urbane, e in particolare ai più 
giovani e alle persone che, per via dell’età 
avanzata, si vedono negato l’accesso ai 
servizi bancari di base. Sosteniamo anche 
i micro-imprenditori che non sono in grado 
di presentare altre garanzie se non “la loro 
parola e il loro talento ed entusiasmo”.  

Nel 2016 il nostro Istituto ha siglato un 
accordo con la Banca mondiale per la 
realizzazione dell’obiettivo dell’accesso 
universale ai servizi finanziari entro il 2020, 
con l’impegno a consentire a centinaia di 
milioni di persone di diventare titolari di un 
conto corrente. Sono lieto di poter dire 
che i nostri membri stanno continuando 
a compiere progressi consistenti verso il 
raggiungimento di questo traguardo. 

Sempre a proposito di questo impegno 
internazionale, gli ultimi dati disponibili, 
risalenti al 31 dicembre 2017, >
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indicano che il WSBI ha contribuito a 
questo obiettivo assicurando l’accesso 
finanziario a 234 milioni di nuovi clienti prima 
colpiti da esclusione finanziaria. Il numero 
totale dei nostri clienti in tutto il mondo ha 
raggiunto quota 1,6 miliardi. Sono dati che 
testimoniano le straordinarie potenzialità che 
può esprimere il WSBI nel gettare un ponte 
tra la banca retail e l’inclusione finanziaria. E 
come ho puntualizzato poco fa, sappiamo 
bene che la nostra attività deve essere 
redditizia. Senza un profitto i nostri membri 
non sarebbero sostenibili nel lungo termine. 
Peraltro, una maggiore redditività ci consen -
tirebbe di erogare ancor più servizi finanziari 
alle fasce più vulnerabili della società.  
 
In occasione del Congresso mondiale 
del WSBI lei ha sollevato il punto della 
sostenibilità dei servizi bancari in quanto 
attività imprenditoriale. Quali sono le 
sfide che le casse di risparmio e le 
banche retail devono raccogliere per 
continuare a prosperare? 

Noi, in quanto banchieri, sappiamo che 
una delle maggiori criticità che incontriamo 
giornalmente è l’esigenza di generare maggior 
reddito contenendo al contempo le spese 
di gestione. Oggigiorno sono sempre più 
numerosi i servizi che le banche erogano ai 
propri clienti. Ai prodotti bancari standard 
si sono aggiunti servizi di consulenza e di 
investimento, pagamenti digitali e multicanale, 
oltre a numerose altre prestazioni a valore 
aggiunto, quali la pianificazione finanziaria, 
l’analisi dei titoli azionari, la gestione del 
bilancio e il controllo delle spese, tra le altre. 

Tuttavia, erogare questi servizi, e per di 
più secondo i massimi standard qualitativi, 
ha un costo, che trova fatalmente riscontro 
nei prezzi. In linea con i tempi che stiamo 
vivendo siamo tenuti a rivedere i nostri costi, 
affrontando temi come gli esuberi di personale 
nelle sedi centrali, la razionalizzazione delle 
reti strutturali, l’attento esame dei costi 
finanziari e la riduzione dei rischi di 
insolvenza e le conseguenti riduzioni di 
valore. Da buon gestore del rischio quale 
sono stato negli anni ‘60, non ho mai 
dimenticato le due regole di Warren Buffet. 
Primo, quando concedi un prestito, assicurati 
di poter recuperare il denaro e secondo, 
non dimenticare mai la prima regola. 

Inoltre, dovremmo sempre tenere a mente 
la quota di mercato. Dobbiamo sopravvivere 
crescendo, offrendo una più vasta gamma 
di servizi per le famiglie, le PMI, le grandi 
imprese e istituzioni, adattando al contempo 
le nostre reti di filiali ai diversi segmenti 
del mercato. 

Che ruolo vede per gli sportelli bancari? 
Di cosa si dovrebbe occupare oggi la 
moderna filiale? 

Per quanto riguarda le casse di risparmio 
e le banche retail, il ruolo delle reti di 
sportelli rappresenta un ulteriore snodo 
cruciale a livello di strategie. L’importanza 
di avere una solida rete di sportelli è vitale. 
Basandomi sulla mia esperienza, posso dire 
che nelle filiali la cosa ideale sarebbe vedere 
i dipendenti poter dedicare il 90% del 
tempo all’attività commerciale e al dialogo 
con i clienti, riservando il restante 10% 
al lavoro amministrativo e di ufficio. 
È di fondamentale importanza fare in modo 
che la rete di sportelli sia una rete di vendita 
e non un fardello amministrativo. 

Gli sportelli bancari rivestono un ruolo 
essenziale nel mix di servizi erogato tramite 
un modello di distribuzione multicanale 
integrato. Gli sportelli rendono possibile 
un contatto personale, più umano con 
la clientela. 

Vorrei raccontarvi un aneddoto per spiegare 
meglio la questione degli sportelli. Nel 1996 
avevo incontrato il Presidente di Bank of 
America Richard Rosenberg e con lui avevo 
discusso del tema della chiusura degli 
sportelli. Di ritorno in Spagna, ho tenuto un 
incontro con Bill Gates a Madrid e insieme 
abbiamo parlato molto di filiali fisiche e di 
internet banking. Io gli ho chiesto: “Bill, quale 
pensi che sia la strategia giusta?” E lui mi ha 
risposto, “Isidro, penso che la cosa migliore 
sia avere entrambe: un gran numero di 
sportelli e l’internet banking a pieno regime.” 
 
Parallelamente all’evoluzione delle filiali, 
assistiamo a un’ondata digitale che sta 
imperversando sui servizi bancari. 
Cosa pensa della digitalizzazione 
del sistema bancario? 

La digitalizzazione è un’opportunità che 
noi casse di risparmio e banche retail non 
possiamo permetterci di farci sfuggire. 
Digitalizzare significa rivoluzionare il nostro 
rapporto di prossimità con la clientela. 
Ci offre la possibilità di avvicinarci ancor di 
più ai clienti e di rendere ancor più redditizio 
il nostro rapporto con essi. È un’occasione 
straordinaria, che si presenta una volta in 
una generazione, per includere, attraverso 
la banca digitale e il mobile banking, enormi 
masse di individui, di tutto il mondo, 
nell’economia globale. 

È inoltre un’opportunità per approfondire 
la conoscenza dei clienti, attraverso un uso 
più efficace dei Big Data come strumento, 
il che ci consentirà di offrire ai clienti servizi 

personali migliori, più rapidi e mirati, oltre a 
prodotti progettati dai clienti attraverso il 
loro canale desiderato, con conseguenti 
risparmi sui costi e il miglioramento della 
customer experience. In estrema sintesi, 
con la digitalizzazione otteniamo il meglio 
da entrambi i mondi: lo sportello e il digitale. 
In altre parole, ci troviamo di fronte alla 
combinazione dell’intelligenza umana con 
l’intelligenza artificiale. 

La digitalizzazione comporta un mutamento 
anche nei nostri modelli di business. 
Entrano in gioco i più diversi fattori 
condizionanti: telefonia mobile, 5G, cloud 
computing, blockchain, Big Data, social 
network, realtà aumentata e virtuale, 
robotica, assistenti virtuali, intelligenza 
artificiale e cognitiva. 

Per far fronte a questa complessità, i membri 
del WSBI devono collaborare con altri attori 
digitali, allestendo partnership con gli istituti 
finanziari, incluse non solo le banche, 
ma anche le Fintech, le società di tele -
comunicazioni e persino i grandi operatori 
del mondo digitale. 
 
Sembra che chi guida e gestisce le 
banche si debba confrontare con forze 
senza precedenti esercitate dalla 
digitalizzazione, dai movimenti demo -
grafici e dalla globalizzazione. Qual è la 
formula migliore per amministrare una 
banca in questa “nuova normalità”? 

Una buona gestione è una componente 
imprescindibile per ottenere un risultato 
positivo nella nostra attività imprenditoriale. 
I manager devono dare prova di leadership 
attiva. Una posizione di elevata responsabilità 
si definisce per il tipo di leadership che viene 
esercitata dal manager. Il ruolo del manager 
deve essere quello di responsabilizzare e 
promuovere i dipendenti, rinnovando 
perennemente gli obiettivi e favorendo lo 
spirito del miglioramento, della perseveranza 
e dell’aggiornamento permanente. 

I manager non lavorano in autonomia, 
ma all’interno di un team. Un team, in base 
all’esperienza che ho maturato, è composto 
da persone che dovrebbero avere alcune 
precise qualità: l’esperienza critica dei 
pensatori, la capacità dei tecnici, la creatività 
degli artisti e la sensibilità dei poeti. 
Perché questo funzioni, occorre che 
il leader e il team interagiscano in un 
rapporto di costante fiducia reciproca. 

In termini di organizzazione interna, sono 
convinto che una struttura più piatta ponga 
le basi per una maggiore efficienza operativa 
e una maggiore focalizzazione sugli obiettivi 
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commerciali e aziendali che i dipendenti 
devono prefissarsi. La caratteristica di base 
delle organizzazioni decentralizzate è la 
delega dell’autorità alle persone che 
occupano i livelli inferiori, per assumere 
decisioni e passare all’azione in modo più 
diretto. In questo senso, è importante tenere 
presente che l’autorità è qualcosa che risiede 
nelle persone, e non nelle posizioni. 

D’altro canto, i dipendenti devono essere 
investiti delle necessarie responsabilità per 
poter prendere decisioni rapide e intelligenti 
quando è in gioco la soddisfazione o la 
fedeltà di un cliente. I dipendenti dovrebbero 
possedere cinque doti fondamentali. In primo 
luogo, devono essere mossi da spirito 
imprenditoriale. Devono adottare senza 
riserve una cultura del lavoro e del servizio 
fondata sul rispetto delle persone e delle loro 
idee. Devono relazionarsi con i loro inter -
locutori basandosi su dati reali e oggettivi 
ed essere animati da responsabilità sociale 
e solidarietà. 

Per evitare confusione e facilitare decisioni 
rapide e giuste, i dipendenti dovrebbero 
attenersi a chiare linee gerarchiche. 
In questo modo, il processo gestionale 
diventa più semplice ed efficiente. 

Se dovessi sintetizzare l’operato del 
manager, potrei dire in conclusione che è 
quell’azione volta a far crescere le persone 
e ad aiutarle a prendere decisioni. Il manager 
deve anche saper creare un buon ambiente 
lavorativo, attraversato da validi flussi di 
comunicazioni. Infine, gestire altre persone 
significa anche corrispondere loro 
un’adeguata retribuzione. 

I nostri dipendenti devono sapere ciò che 
fanno, perché lo fanno e quali sono le 
premesse dietro il loro operato. Seneca disse 
che “Se un uomo non sa verso quale porto 
è diretto, nessun vento gli è favorevole”. 
Niente di più vero. 
 
Quale stile manageriale può aiutare la 
barca a navigare nella direzione giusta? 

La politica di leadership di Jack Welch 
è forse la migliore sintesi della questione. 
Numero uno assoluto tra i dirigenti 
d’azienda del secolo scorso, esigeva le 
4 “E” da chi lavorava per lui. Energy: voleva 
che i suoi dipendenti avessero energia. 
Energise: voleva che il suo personale 
infondesse energia negli altri. Edge: voleva 
attorno a sé persone abili a destreggiarsi sul 
filo del rasoio, ossia in situazioni complesse. 
Execution: voleva persone in grado di fare 
le cose, e di farle bene. 

Quali sono gli obiettivi principali che 
vorrebbe conseguire durante la sua 
presidenza del WSBI? 

Innanzitutto farò riferimento a tre obiettivi, 
che sono stati approvati dal Comitato 
dei presidenti. Il primo è focalizzato sul 
mantenimento e sull’acquisizione dei 
membri del WSBI. Sappiamo che la 
fidelizzazione della clientela è una priorità 
chiave. Di conseguenza, il potenziamento 
della nostra base associativa non potrà 
che contribuire a rendere più forte il WSBI. 
Vorremmo inoltre che la nostra Istituzione 
si arricchisse con l’inclusione di nuovi 
membri di paesi che non abbiamo ancora 
raggiunto con la nostra presenza. 
Più siamo, più forti saremo. 

Il secondo obiettivo è correlato alla sensi -
bilizzazione globale. Abbiamo l’ambizione 
di innalzare la visibilità del WSBI a livello 
globale. Per superare questo importante 
traguardo, orienteremo i nostri sforzi al 
rafforzamento del profilo e della sfera 
d’influenza su scala regionale e internazionale. 
Desideriamo inoltre irrobustire il nostro 
profilo di sensibilizzazione nei confronti dei 
responsabili politici e delle organizzazioni 
internazionali. Rientra in questo ambito di 
azione l’inclusione finanziaria attraverso 
l’obiettivo dell’accesso universale ai servizi 
finanziari entro il 2020. 

Il terzo obiettivo approvato dal Comitato 
dei presidenti prevede lo scambio di buone 
prassi e di know-how. È nostra intenzione 
coinvolgere membri non europei in comitati, 
gruppi di lavoro e gruppi di alto livello allo 
scopo di promuovere la condivisione di 
prassi, conoscenze ed esperienze finalizzate 
a favorire la cooperazione tra i membri 
dell’Istituzione. 
 
Oltre agli obiettivi principali, vi sono 
iniziative specifiche che vorrebbe vedere 
in campo durante la sua presidenza? 

Sarà importante promuovere l’educazione 
finanziaria. Si tratta di un’area, questa, in cui 
numerosi membri del WSBI eccellono con 
validi programmi già in corso. 

Penso che possa risultare particolarmente 
utile trarre il meglio da ciascuno di essi e 
creare programmi pensati appositamente 
per i membri del WSBI. 

Questi programmi potrebbero trovare 
attuazione nei paesi in cui, a giudizio dei 
membri, potrebbero generare il maggiore 
impatto. 

La seconda iniziativa a cui dobbiamo dare 
corso punta a mettere in luce l’importanza 
delle banche retail presso le autorità di 
regolamentazione e i dirigenti politici. 
Abbiamo la necessità di porre l’accento 
sul ruolo chiave rivestito dalle casse di 
risparmio e dalle banche retail nel 
supportare le economie locali. Dobbiamo 
sottolineare il valore del nostro contributo 
all’economia reale dinanzi alle autorità 
nazionali e internazionali. 

Infine, il terzo impegno mira a rafforzare i 
gruppi regionali del WSBI: quelli di Asia, 
Africa e America Latina, senza tuttavia 
sottovalutare lo straordinario potenziale 
che hanno le banche territoriali americane. 
 
Cosa vorrebbe far sapere ai lettori 
a proposito delle casse di risparmio 
e banche retail? 

Le banche retail e le casse di risparmio 
sono sempre disposte a sostenere quelle 
attività e iniziative, siano esse pubbliche o 
private, che perseguono finalità di sviluppo 
dell’uomo e di miglioramento della qualità 
di vita. 

Nell’assolvere a questa nostra missione, 
dobbiamo restare fedeli ai principi basilari 
delle “3 R” del WSBI, che guidano ogni 
nostra attività: banche retail con una 
presenza regionale e un atteggiamento 
responsabile verso l’economia e la società 
civile. In altre parole, siamo profondamente 
radicati in ogni angolo di qualsiasi paese 
del mondo. 

Penso che sia giunto il momento che le 
casse di risparmio e le banche retail diano il 
meglio di sé e dimostrino alla società civile 
che le soluzioni ai grandi problemi esistono 
e sono a portata di mano. Dobbiamo 
dimostrare alla società, con progetti e fatti, 
che il progresso economico e sociale è non 
solo possibile, ma che possiamo e vogliamo 
realizzarlo. Siamo assolutamente convinti 
che con il nostro impegno raggiungeremo 
questo obiettivo. 

Credo fermamente che le opportunità 
esistano. A noi il compito di trovarle e 
trasformarle in realtà per continuare ad 
offrire ai nostri collaboratori e concittadini 
la speranza di un lavoro, la possibilità di 
sentirsi utili, e la necessaria energia per 
creare con la fatica quotidiana una vita che 
abbia un senso e un orientamento, 
una famiglia, e una società più equa. l 
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Come presidente dell’ESBG, come vede 
il ruolo delle casse di risparmio e delle 
banche retail nel panorama generale dei 
servizi bancari europei? Quale ruolo 
speciale svolgono? 

Le casse di risparmio e le banche retail 
rivestono un ruolo di primo piano come 
soggetti intermediari in Europa. Oltre a 
promuovere la coesione e la convergenza 
a livello continentale, svolgono un ruolo 
importante come erogatori di prestiti e come 
partner per la capitalizzazione dei beni propri. 
Oltre a questo, assolvono a una importante 
funzione anche a livello sociale. Nelle regioni 
in cui operiamo la nostra azione è mirata ad 
agevolare la partecipazione alla società civile. 
In questi territori ci assumiamo precise 
responsabilità, producendo un effetto di 
stabilizzazione sulla comunità nel suo 
complesso. A mio parere, oggigiorno questo 
punto assume un rilievo particolare. Per il 
ruolo che ci siamo dati, siamo unici e quindi 
particolarmente preziosi per l’Europa. 
Per questo motivo, abbiamo unito le forze 
per condurre una campagna in difesa di un 
ambiente favorevole in Europa per le casse 
di risparmio e le banche retail. 
 
Quali sono le aree principali su cui 
l’ESBG concentrerà l’attenzione durante 
la sua presidenza? 

A mio parere l’ESBG è un’importante, 
ulteriore cassa di risonanza per le istanze 
di tutti i membri verso le istituzioni e le 
autorità di regolamentazione dell’UE. 
Numerosi politici a livello comunitario si sono 
resi conto che, se intendono sostenere la 
finanza per le piccole e medie imprese e le 
famiglie, è importante avviare un dialogo 
con l’ESBG in quanto portavoce ufficiale 
di 1.000 banche retail in 21 paesi dell’UE. 
Continueremo pertanto a incoraggiare questi 
scambi. Per quanto attiene alla discussione 
sulla proporzionalità nella regolamentazione 
bancaria, sui moderni servizi di pagamento 
attrattivi e sul finanziamento sostenibile, 
vogliamo instaurare il miglior ambiente 
possibile per i membri dell’ESBG. 

Uno scambio di esperienze tra i 
membri ESBG in vari formati è peraltro 
estremamente utile, ed è importante 
continuare a promuovere costantemente 
questo scambio. 

Le banche retail hanno molto da imparare 
le une dalle altre. Promuovere la reciproca 
comprensione in Europa rappresenta del 
resto una sfida continua. Sono molto grato 
al mio predecessore Isidro Fainé per il 
servizio reso all’ESBG. Non ci stancheremo 
di continuare a insistere sul denominatore 
comune delle casse di risparmio e delle 
banche retail. 
 
Per quanto riguarda le azioni di 
sensibilizzazione dell’ESBG, quali sono 
secondo lei gli aspetti regolamentari più 
urgenti nell’UE a carico delle casse di 
risparmio e delle banche retail membri 
radicate nel territorio? 

Data la nostra natura di istituti retail 
regionali, abbiamo bisogno di un ambiente 
favorevole per conferire benefici ottimali 
all’economia e alla società. Il pacchetto per 
il settore bancario contribuirà in qualche 
modo a rendere più adeguata, e pertanto 
più tollerabile per le banche retail, una 
regolamentazione originariamente pensata 
per le grandi banche operanti su scala 
internazionale. Questo processo, tuttavia, 
non è ancora giunto al termine. Nella nuova 
legislatura verranno avviati i lavori per 
l’attuazione dei nuovi requisiti di Basilea, 
che non mancherà per l’ennesima volta 
di sollevare questioni sulla natura della 
regolamentazione proporzionata. È un tema 
che dobbiamo assolutamente discutere 
in seno all’ESBG perché numerose PMI, 
e pertanto importanti segmenti delle 
economie nazionali dei rispettivi paesi, 
dipendono dai prestiti concessi dai nostri 
istituti. Le piccole e medie imprese prediligono 
i prestiti bancari, non considerando 
un’opzione percorribile il finanziamento 
sui mercati finanziari. Non è quindi vano, 
in questo senso, battersi per condizioni 
finanziarie favorevoli. 

Dovremo inoltre intensificare l’attenzione 
sulla struttura delle opzioni di finanziamento 
sostenibile. In questo quadro, l’ESBG 
sostiene apertamente l’obiettivo della 
creazione di un’economia sostenibile 
per l’UE. 

Dobbiamo tuttavia avere la certezza che 
quanto verrà deciso sarà effettivamente 
funzionale al conseguimento di questo 
obiettivo. Intendo con questo lanciare un 
monito contro gli eventuali effetti collaterali 
indesiderati che potrebbero limitare 
l’accesso ai servizi finanziari, sia per le 
famiglie che per le imprese. In ogni caso, 
sarà nostro compito contrastare gli effetti 
indesiderati sul piano sociale. 
 
Aprire l’accesso alla finanza agli 
imprenditori e alle PMI è la chiave per 
promuovere la crescita e l’occupazione 
nelle comunità locali di Europa e non 
solo. Si tratta di clienti talora considerati 
“a rischio”. Qual è l’approccio adottato 
dalle Sparkasse verso le PMI, per 
renderle più forti e al contempo 
assicurarsi un margine? 

Un ampio portafoglio di crediti alle PMI è 
sicuramente meno rischioso, a parità di 
volumi, di un numero limitato di grandi fidi. 
Potendo corroborare questa posizione con 
evidenze empiriche basate su cifre raccolte 
negli anni, siamo riusciti a stabilire il fattore 
di sostegno alle PMI come punto fermo. 

Un aspetto secondo me fondamentale 
in ordine alle casse di risparmio consiste 
nel fatto che esse conoscono tanto il 
mercato locale quanto i loro clienti. 
I nostri responsabili delle relazioni con i 
clienti seguono le stesse imprese e gli stessi 
clienti commerciali, per anni e anni, talvolta 
per intere generazioni. In questo modo si 
favorisce la creazione di quelle relazioni 
solide che sono indispensabili nelle attività 
di erogazione del credito. Una parte 
consistente delle imprese orientate 
all’export e che fanno della Germania una 
nazione esportatrice hanno esattamente 

Intervista con Helmut Schleweis  
Presidente dell’Associazione tedesca delle 
casse di risparmio e presidente dell’ESBG
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questo tipo di rapporto di fiducia con le 
proprie casse di risparmio. E molti miei 
colleghi in seno all’ESBG mi hanno riferito 
che i loro istituti di credito svolgono un ruolo 
analogo nei rispettivi mercati nazionali. 
 
Come fa una Sparkasse a preservare 
questo rapporto di prossimità con il 
cliente nel mondo digitale? Quale ruolo 
svolgono gli sportelli bancari in un 
mondo guidato dalla tecnologia digitale? 
Quale sarà l’evoluzione degli sportelli 
bancari in un quadro di progressiva 
innovazione e digitalizzazione? 

Gli sportelli delle casse di risparmio 
continuano ad essere la chiave di volta su 
cui poggiano le relazioni con i clienti. Questo 
punto di contatto irrinunciabile viene esteso 
e arricchito da servizi digitali e mobili. 
Offriamo ai clienti una gamma completa di 
servizi, e ogni cliente è libero di scegliere 
individualmente come e dove eseguire le 
proprie operazioni bancarie. Siamo diventati 
leader di mercato su tutti i canali. Le casse 
di risparmio vantano il maggior numero di 
sportelli in Germania, con quote di mercato 
da primato in particolare nei servizi bancari 
retail. Sono inoltre quasi 19 milioni i clienti 
che, con più di 40 milioni di conti bancari, si 
avvalgono delle opzioni di online banking da 
noi offerte. Sempre più clienti si affidano ai 
dispositivi mobili come gli smartphone e i 
tablet per accedere ai propri conti bancari. 
Nel 2017 questi dispositivi rappresentavano 
oltre il 30% del volume totale delle 
operazioni. Con 2,5 miliardi di visitatori 
all’anno, i siti delle casse di risparmio si 
posizionano nel gruppo dei servizi Internet a 
maggior diffusione in assoluto.1 

Non è nostra intenzione, tuttavia, dormire 
sugli allori. Nel 2018, le casse di risparmio 
hanno aggiunto due importanti prodotti alla 
propria gamma di servizi: i bonifici istantanei 
e i pagamenti da cellulare a cellulare per i 
clienti retail. Ciò significa che le casse di 
risparmio sono entrate nel mercato tedesco 
più rapidamente e con una copertura più 
ampia rispetto a gran parte dei competitor, 

ottenendo peraltro percentuali di utilizzo 
di tutto rispetto. Nel 2019 l’accento sarà 
posto su due nuove tematiche. Da un lato, 
integreremo il conto corrente compatibile 
multibanca in una piattaforma digitale, 
dove integreremo inoltre algoritmi di 
apprendimento automatico per un miglior 
allineamento dei nostri servizi rispetto alle 
preferenze della clientela. Parallelamente, 
espanderemo la gamma di servizi rivolti alle 
imprese, con tanto di sportello Internet per 
i clienti commerciali. 

Esamineremo inoltre con attenzione i 
benefici che potremo generare per i clienti 
attraverso le nostre banche dati. 
 
Come vede posizionate in Europa le 
casse di risparmio e le banche retail da 
qui a cinque anni? Quale ruolo vede per 
le casse di risparmio e le banche retail 
nel panorama dei servizi bancari 
del futuro? 

Se resteremo fedeli ai nostri valori e ai 
nostri punti di forza, sono convinto che 
avremo successo.

L’obiettivo comune perseguito dagli 
istituti che compongono l’ESBG trova 
espressione nelle “3 R” – Retail, Regionalità, 
Responsabilità – che orientano costante -
mente il nostro operato. 

Il Commissario alla concorrenza dell’UE 
Vestager ha recentemente dichiarato a 
Berlino che sventolare con successo la 
bandiera europea sui mercati mondiali non 
è sufficiente, perché le imprese devono 
fare la loro parte anche per la creazione di 
una società migliore, più sicura, prospera 
e sostenibile. Noi, in quanto istituti retail 
regionali, agiamo in vari modi per rafforzare 
la concorrenza all’interno dell’Unione europea, 
e ci assumiamo le responsabilità che ci 
competono nella società. Se rimarremo 
fedeli ai nostri principi, sono certo che nel 
mercato bancario europeo del futuro 
continuerà ad esserci un ruolo di prima 
importanza per banche retail regionali 
responsabili. l 
  

1 DSGV, Circolare sui dati annuali dei canali digitali, 

2018/151, 2018.
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Ci parli dell’evoluzione di TPB Bank da 
quando ha iniziato a lavorare per l’istituto. 

Quando sono entrato in TPB Bank (TPB) nel 
2011, la banca era attraversata da diverse 
e gravi criticità. Era altamente inefficiente, 
con un rapporto costi/ricavi al 96%, una 
redditività del capitale investito allo 0,3%, 
la redditività del capitale proprio al 6% e un 
utile al lordo delle imposte pari in media a 
400 milioni TZS (170.000 USD) – 900 milioni 
TZS (385.000 USD). I livelli salariali erano i 
più bassi in assoluto sul mercato, il morale 
dei dipendenti era basso e la cultura 
aziendale era scarsamente definita. 
La banca stessa era insufficientemente 
capitalizzata, in violazione dei requisiti 
regolamentari. Gli sportelli erano in 
condizioni a dir poco precarie, mentre la 
sede centrale denunciava una grave carenza 
di strumenti di lavoro. Il marchio era in una 
fase di debolezza estrema, quella di una 
banca considerata di fatto moribonda. 

TPB ha deciso allora di sottoporsi a 
un’autovalutazione approfondita, che si 
è tradotta in una strategia quadriennale 
a copertura del periodo 2012-2015. 
Sono stati adottati alcuni provvedimenti 
mirati a inserire in organico, in unità 
strategiche, alcuni soggetti provenienti dal 
settore privato. Sono stati introdotti nuovi 
flussi di reddito e nuovi prodotti, unitamente 
a misure aggressive di riduzione dei costi. 

GRAFICO N. 1: CRESCITA DEL REDDITO TOTALE DEL 426% DAL 2010 AL 2017 
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GRAFICO N. 2: CRESCITA DEL PROFITTO AL LORDO DELLE IMPOSTE DI 20,4 VOLTE NEGLI ULTIMI 
SETTE ANNI 
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GRAFICO N. 3: ESPANSIONE DEL BILANCIO PATRIMONIALE DEL 279% DAL 2010 AL 2017 
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Faccia a faccia con Sabasaba 
Moshingi, CEO di TPB Bank 
CONOSCIAMO MEGLIO IL RAPPRESENTANTE DELLA TANZANIA AL WSBI TPB BANK, LA SUA EVOLUZIONE 
E LE PROSPETTIVE FUTURE.

14

news & 
views

 Dic. 
2007

15,8

 Dic. 
2008

 Dic. 
2009

 Dic. 
2010

 Dic. 
2011

 Dic. 
2012

 Dic. 
2013

 Dic. 
2014

 Dic. 
2015

 Dic. 
2016

 Dic. 
2017

 Dic. 
2007

0,4

 Dic. 
2008

 Dic. 
2009

 Dic. 
2010

 Dic. 
2011

 Dic. 
2012

 Dic. 
2013

 Dic. 
2014

 Dic. 
2015

 Dic. 
2016

 Dic. 
2017

 Dic. 
2007

84

 Dic. 
2008

 Dic. 
2009

 Dic. 
2010

 Dic. 
2011

 Dic. 
2012

 Dic. 
2013

 Dic. 
2014

 Dic. 
2015

 Dic. 
2016

 Dic. 
2017

86 97
121

136
167

201

298

381
401

458

0,9 0,5 0,9

3,8

5,7
7,0

10,3

12,0

15,7

18,4

15,6 15,4
20,3

24,6
31,1

38,5

53,2

74,5

91,7

106,8

SABASABA MOSHINGI



La banca ha poi non solo ristrutturato i 
malconci sportelli distribuiti sul territorio 
nazionale, ma ne ha raddoppiato la rete. 

In definitiva abbiamo assistito a un netto 
miglioramento a livello di generazione 
di ricavi e di redditività. Gli stipendi dei 
dipendenti sono migliorati ed è stata 
introdotta una cultura della performance. 
Nel 2016 la banca è stata registrata ai sensi 
della legge sulle società, con una decisione 
che le ha peraltro consentito di migliorare la 
propria identità di marca, abbandonando 
la denominazione Tanzania Postal Bank a 
favore di TPB Bank PLC. Anno dopo anno 
abbiamo inanellato risultati sistematica -
mente positivi, con un tasso di crescita 
annuale medio composto del 20% circa, 
che ci vale un posto tra le prime 10 banche 
più redditizie della Tanzania per gli ultimi sei 
anni. Per due anni consecutivi, dal 2016, 
abbiamo versato un dividendo in contanti 
agli azionisti. 

Abbiamo avviato un tavolo di discussione 
con gli azionisti per stabilire il metodo 
migliore di ricapitalizzazione della banca, 
ponendo così le basi per proseguire nel 
nostro percorso di trasformazione. 
 
Quali sono gli obiettivi di TPB Bank? 
Quali ambizioni nutre la banca per i 
prossimi cinque anni? 

Come già accennato, il passaggio cruciale è 
la ricapitalizzazione. Intendiamo continuare 
a rivolgerci ai soggetti scarsamente o non 
bancarizzati, aspetto considerato di estrema 
importanza dal consiglio di amministrazione 
e dal comitato direttivo di TPB Bank. 
Sono convinto che nei prossimi cinque anni, 
concentrando con diligenza la nostra azione 
sulla base della piramide, faremo di TPB 
una delle prime 10 banche della Tanzania. 
 
So bene che l’inclusione finanziaria è 
importante per lei. Ci spieghi in che 
modo TPB Bank partecipa alle iniziative 
di inclusione finanziaria. 

All’inizio, TPB era vista come una cassa di 
risparmio che si rivolgeva alla popolazione 
locale con l’obiettivo di diffondere una 
cultura del risparmio. Ora la banca punta 
piuttosto sull’inclusione finanziaria. 
Negli ultimi cinque anni la banca è riuscita 
a integrare ben 500.000 clienti che in 
precedenza erano finanziariamente 
emarginati, con depositi per un valore 
di 12 miliardi TZS (5,1 milioni USD). 

In materia di assistenza ai poveri, la nostra 
azione si concretizza tramite associazioni 
di villaggio come le VSLA (Village Savings 
and Loan Association) e le VICOBA (VIllage 
COmmunity BAnk) che si rivolgono alle 
donne, a gruppi informali di entrambi i sessi 
e offrono conti bancari a uomini e giovani. 
Questo ci consente di adottare un 
approccio mirato nei confronti della nostra 
base di clienti. TPB è stata anche la prima 
banca in Tanzania a lanciare servizi di banca 
mobile e agency banking attraverso il nostro 
duplice prodotto denominato TPB POPOTE, 
che significa “TPB ovunque”. Abbiamo già 
284.000 clienti di banca mobile, con un 
prodotto bancario integrato a tutti gli 
operatori di mobile money. Abbiamo voluto 
estendere il prodotto anche ai gruppi, che 
ora dispongono di un menu apposito tramite 
il quale possono eseguire operazioni o 
simulazioni di transazioni come l’accensione 
di un prestito o il conferimento ad un fondo 
sociale. Tutto questo a portata di... dito. 

Contiamo attualmente 884 funzionari sparsi 
sul territorio nazionale per i servizi di mobile 
banking e terminali di pagamento (POS), 
che dovrebbero salire a 2.000 entro la fine 
del 2019. Abbiamo deciso di ampliare la 
nostra rete di funzionari attraverso la colla -
borazione con un aggregatore terzo che 
ci consente di crescere a ritmi sostenuti. 
 
Qual è il contributo del WSBI alle 
iniziative condotte sul fronte 
dell’inclusione finanziaria? 

Il WSBI è un autentico partner nel percorso 
di inclusione finanziaria avviato da TPB. 

Oltre a sostenere in modo decisivo TPB 
sul fronte dell’inclusione finanziaria, il WSBI 
fornisce supporto tecnico e aiuta la stessa 
TPB ad accedere al necessario supporto 
finanziario. Ci hanno aiutato, ad esempio, 
a perfezionare le connessioni con 
organizzazioni come la Mastercard 
Foundation e la Bill and Melinda Gates 
Foundation nel sondare nuove vie per 
affrontare il tema dell’esclusione finanziaria 
nel paese. Apprezziamo sinceramente il loro 
supporto e ci auguriamo che questa forma 
di collaborazione si confermi in futuro. 
 
Che ruolo pensa possano avere l’inno -
vazione e la digitalizzazione per estendere 
l’inclusione finanziaria in Tanzania? 

Innovazione e digitalizzazione sono 
entrambi fattori trainanti per la crescita 
dell’inclusione finanziaria in Tanzania. 
Sia l’uno che l’altro aspetto saranno alla 
base anche dell’eventuale crescita futura 
dell’inclusione finanziaria. I dati di questa 
tendenza emergono chiaramente 
dall’indagine Finscope, che traccia un 
quadro rappresentativo su scala nazionale 
del comportamento finanziario degli adulti 
tanzaniani (ossia tutte le persone di almeno 
16 anni di età). I dati di Finscope 2017 
indicano che il 13% della popolazione 
adulta utilizza le banche, mentre il 60% 
si affida al mobile money. Penso che il 
nodo riguardi la direzione che assumerà 
l’evoluzione dell’innovazione e della 
digitalizzazione nei vari ecosistemi, cosa che 
allo stato attuale non è facile dedurre al di 
là dell’osservazione delle tendenze in atto. 
L’innovazione sarà fondamentale per 
affrontare le sfide dell’inclusione finanziaria 
non solo in Tanzania, ma anche nel resto 
del continente africano. l
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Ci parli della struttura di Fedecrédito; 
si tratta di un’organizzazione apicale 
o di un gruppo di cooperative? 

Fedecrédito è la federazione di un sistema 
di cooperative di credito e banche dei 
lavoratori, costituita nella forma di una 
cooperativa privata. Fondata 75 anni fa, 
il suo ingresso nella storia del Salvador 
segue di tre anni la costituzione della 
prima cooperativa di credito. 

Fedecrédito figura tra i membri del Sistema 
Fedecrédito, unitamente a 48 cooperative 
di credito, sette banche dei lavoratori, 
due compagnie assicurative e Fedeservi, 
filiale di Fedecrédito ad integrazione dei 
servizi finanziari prestati agli istituti partner. 
L’intero gruppo è composto per il 100% 
da capitale salvadoregno e privato. 

Fedecrédito ha avocato a sé una serie di ruoli 
fondamentali per i suoi partner (cooperative 
di credito e banche dei lavoratori), tra cui 
a) banca di secondo livello; b) organo di 
vigilanza nel quadro di autoregolamentazione 
degli istituti partner del Sistema Fedecrédito 
senza supervisione da parte dell’Autorità 
di regolamentazione finanziaria; c) ammini -
stratore del sistema tecnologico congiunto; 
d) responsabile e amministratore delle 
attività corporate, incluse carte di credito 
e debito, rimesse familiari, conto corrente, 
servizio incassi, versamento di fondi pubblici 

condizionati (sussidi), sportelli automatici 
Fede Red 365, Fede Punto Vecino, Fede 
Móvil, Fede Banking, call centre, ecc.; 
e) consulenza specialistica su qualsiasi 
aspetto manageriale; f) rappresentanza 
istituzionale e internazionale del Sistema 
Fedecrédito; g) volano e promotore di nuovi 
prodotti e servizi; h) volano di sviluppo del 
Sistema Fedecrédito; i) direzione del Centro 
di formazione congiunto, che eroga corsi 
di aggiornamento altamente specializzati 
a tutti i membri del Sistema Fedecrédito; 
j) gestione delle campagne comuni di marchio 
e comunicazione del Sistema Fedecrédito.  

In ossequio al suo mandato legale, 
Fedecrédito si pone l’obiettivo fondamentale 
di promuovere lo sviluppo dei propri partner 
per renderli efficienti, solvibili e competitivi, 
nonché in grado di svolgere il ruolo di 
prestatori di servizi finanziari alla famiglie a 
basso e medio reddito, alle microimprese 
nonché alle piccole e medie imprese 
operanti nei vari settori economici. 

L’IFC, membro della Banca mondiale, 
ha riconosciuto la varietà delle funzioni 
prese in carico da Fedecrédito per i suoi 
partner, scorgendovi i connotati di una 
storia di successo e di modello da seguire 
per le federazioni di tutto il mondo. 
 
Cosa ci può dire dell’evoluzione di 
Fedecrédito negli ultimi anni? 

Nell’ultimo decennio il Sistema Fedecrédito 
ha vissuto una fase di sensibile crescita, 
che gli è valsa l’attuale seconda posizione 
nel sistema finanziario del Salvador in 
termini di beni propri e la terza per quanto 
riguarda i depositi. 

La strategia aziendale in questi ultimi anni 
ha puntato ad ampliare notevolmente il 
raggio d’azione territoriale attraverso la 
crescita dei corrispondenti non bancari 
(Corresponsales no Bancarios – CNB), 
noti con la denominazione commerciale 
di “Fede Punto Vecino”, unitamente allo 
sviluppo dei nostri canali digitali Fede Móvil 
e Fede Banking (rispettivamente mobile 
banking e internet banking). 

Il Sistema Fedecrédito è la rete che vanta la 
più ampia copertura nazionale e gode di 
una straordinaria vicinanza emotiva con i 
clienti, che trova riscontro nei tratti distintivi 
del suo marchio, che i salvadoregni 
apprezzano e amano. 

Fedecrédito si impegna sul versante 
dell’inclusione finanziaria di tutti i salvadoregni, 
puntando, attraverso l’operato dei membri 
del proprio Sistema, a portare i prodotti e i 
servizi più vicini alla popolazione, prestando 
inoltre una particolare attenzione allo 
sviluppo di prodotti di risparmio a costo 
zero per partner e clienti, favorendo in tal 
modo l’accesso ai servizi bancari, oltre ad 
appoggiare i suoi sforzi con programmi di 
educazione finanziaria. 

Per quanto attiene all’intermediazione 
finanziaria, abbiamo ampliato la base delle 
istituzioni internazionali con le quali 
collaboriamo, tra cui l’IFC (Banca mondiale), 
l’IDB, l’FMO (Società finanziaria olandese 
di sviluppo), la tedesca DGW, Proparco 
in Francia e molte altre. 
 
Quali sono gli obiettivi di Fedecrédito 
allo stato attuale? Cosa puntate a 
realizzare sul mercato del Salvador? 

Vogliamo continuare a crescere in modo 
redditizio per contribuire allo sviluppo del 
Salvador. Le maggiori sfide nel medio 
periodo sono quelle di continuare a 
incrementare l’attività commerciale e la 
presenza del marchio su tutto il territorio 
nazionale, di insistere sulla digitalizzazione 
della nostra attività, di crescere nel 
segmento delle micro, piccole e medie 
imprese, di promuovere modelli di business 
bancari/assicurativi e di intensificare la 
nostra presenza nel segmento dei giovani. 
Siamo perfettamente consapevoli che il 
raggiungimento di una posizione di 
leadership comporta un impegno ancor 
più strenuo per restare competitivi. 
 
Ci parli dei Bancos de los Trabajadores. 
Qual è la missione di questi istituti? Ci 
sono storie di successo che li riguardano 
e che vorrebbe condividere?  >  

Intervista con Macario Armando 
Rosales Rosa  
Presidente e CEO di Fedecrédito
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Le cooperative di credito e le banche dei 
lavoratori affiliate al Sistema Fedecrédito 
sono cooperative che vantano una 
presenza radicata sul territorio e una forte 
vicinanza con la clientela, maturate in oltre 
78 anni di esperienza; la storia ci narra 
infatti che sono nate per aiutare piccoli 
commercianti e agricoltori. Le origini del 
microcredito a livello globale possono 
essere ricondotte al Crédito Popular, che 
costituimmo già nel 1952. L’istituto erogava 
microcredito alle micro-imprese attive sui 
mercati del paese, con scadenze a due 
mesi e pagamenti giornalieri fissi. Questo 
era uno straordinario incentivo, in quanto 
una esigua quota di ciascuna rata era 
destinata a un fondo di risparmio, che 
durante l’anno si accumulava e veniva poi 
restituito ai clienti nel periodo natalizio. 
Veniva infatti chiamato il “risparmio di Natale”. 

Esistono innumerevoli esempi e casi virtuosi 
che potremmo citare in merito allo sviluppo 
delle piccole imprese grazie al sostegno 
delle cooperative di credito e delle banche 
dei lavoratori, ma preferisco far parlare 
i dati. Abbiamo 1,1 milioni di partner 
e 700.000 clienti attivi in un paese 
di 6,5 milioni di abitanti. 
 
So che l’inclusione finanziaria è 
importante per Fedecrédito, ma come si 
concretizzano sul territorio l’educazione 
finanziaria e la stessa inclusione 
finanziaria? 

L’inclusione finanziaria è una priorità assoluta 
per il Sistema Fedecrédito nel Salvador, 
e procede di pari passo con un programma 
di educazione finanziaria che mette a 
disposizione dei nostri partner e clienti gli 
strumenti essenziali per apprendere e 
mettere a frutto quanto appreso. 

La Federazione promuove varie iniziative. 
In primo luogo promuove la creazione di 
prodotti specifici. Promuove anche la 
progettazione e l’amministrazione dei CNB. 
Cerca inoltre di far confluire le varie soluzioni 
finanziarie in una proposta unica, attraverso 
mezzi diversi quali gli sportelli automatici 
Fede Red 365, Fede Punto Vecino, Fede 
Móvil e Fede Banking. La Federazione 
si occupa poi della promozione di un 
programma di educazione finanziaria rivolto 
a varie fasce della popolazione, con 
contenuti redatti in seno alla Federazione 
stessa in collaborazione con la Fondazione 
delle casse di risparmio tedesche e vari 
organismi operanti nel paese, quali la Banca 
centrale, l’Autorità di regolamentazione 
finanziaria e istituti didattici. 
 
Qual è il contributo del WSBI alle 
iniziative condotte sul fronte 
dell’inclusione finanziaria? 

Per noi la condivisione delle esperienze 
è fondamentale. Tramite il WSBI abbiamo 
avuto modo di scoprire e prendere visione 
di vari progetti di successo, oltre ad 
aggiornarci sulle principali tendenze e 
criticità legate all’applicazione della 
tecnologia all’inclusione finanziaria. 
 
Come si muove Fedecrédito per 
raggiungere la sua base di clienti? 
Come aiutano i canali digitali? 
Quale ruolo svolgono gli sportelli? 
Quel ruolo è cambiato? 

Noi crediamo in un modello che metta 
assieme i canali digitali con una forte 
presenza fisica, in cui il sistema CNB rivesta 
un ruolo di primo piano nella distribuzione 
di prodotti e servizi finanziari. Questa 
compresenza rispecchia il fatto che alcune 
operazioni non vengono più eseguite allo 
sportello, ma con metodi diversi quali la rete 
di sportelli automatici Fede Red 365, Fede 
Punto Vecino, l’applicazione mobile Fede 
Móvil e l’internet banking di Fede Banking. 

La banca con operazioni senza contanti deve 
poter contare su una gamma articolata di 
conti di risparmio, per consentire la 
domiciliazione delle utenze, la riscossione 
delle rimesse familiari, l’erogazione di prestiti 
e carte bancarie, ecc. Ciò spiega perché 
è così importante per noi incoraggiare la 
propensione al risparmio e il ricorso ai 
servizi bancari. In questo modo stiamo 
dando vita a un ecosistema caratterizzato 
da un’ampia base di clienti, il che ci 
consentirà di proseguire nel percorso di 
digitalizzazione, ad esempio con il POS 
virtuale o prodotti digitali specifici. 
 
Che ruolo pensa possano avere 
l’innovazione e la digitalizzazione 
per ampliare l’inclusione finanziaria? 
Quali storie di successo avete raccolto 
con Fedecrédito? 

Grazie alla digitalizzazione potremo offrire 
soluzioni finanziarie più economiche, 
che agevoleranno l’inclusione finanziaria. 
L’elemento chiave per noi è creare un 
ecosistema destinato in definitiva ad aprire 
la strada alla digitalizzazione dei flussi 
finanziari. Un piccolo esempio è dato dal 
funzionamento dell’applicazione mobile, 
per cui una rimessa familiare inviata dagli 
Stati Uniti per la riscossione di contanti nel 
Salvador può essere ricevuta su Fede Móvil, 
in cui il cliente ha la possibilità di girarla su 
un conto di risparmio, facilitando così 
l’inclusione finanziaria. 
 
In che modo il WSBI vi aiuta a venire a 
conoscenza dei progetti di innovazione 
e di digitalizzazione da trasferire alla 
vostra banca? 

Ci sono esempi che valgono la pena 
menzionare? 

L’opportunità di condividere esperienze e di 
presenziare ai vari convegni organizzati dal 
WSBI è determinante, ma ogni membro 
del WSBI deve trovare la propria via alla 
digitalizzazione, sulla base di due premesse 
fondamentali. Innanzitutto, l’allineamento 
con le esigenze dei clienti e con la strategia 
aziendale. In secondo luogo, la tecnologia 
adeguata, che non deve essere 
necessariamente quella più avanzata. 
 
Una iniziativa di ampio respiro in corso 
all’interno del WSBI riguarda l’educazione 
finanziaria. Che tipo di iniziative vengono 
messe in campo da Fedecrédito in 
ambito di educazione finanziaria? 
Le farebbe piacere condividere qualche 
storia di successo con i lettori? 

Come esempio di riuscita in questo campo, 
potrei parlarvi del programma di “formazione 
duale”. In linea con le nostre politiche di 
responsabilità sociale di impresa a sostegno 
dell’educazione, tale programma è stato 
istituito presso Fedecrédito nel 2010, 
contestualmente alla firma di un accordo di 
cooperazione con la Sparkassenstiftung für 
internationale Kooperation come controparte 
del progetto regionale di “Rafforzamento dei 
programmi di educazione, formazione e 
qualificazione finanziaria in America Latina”. 
In collegamento con questo programma è 
stato messo a punto il corso di diploma per 
consulenti tecnici. Accreditato dalla José 
Simeón Cañas University (UCA), dal 2014 
ha già visto due gruppi laurearsi e un terzo 
che seguirà a breve, per un totale di oltre 
55 giovani che ne hanno beneficiato. 
 
La regolamentazione finanziaria 
internazionale sta assumendo un rilievo 
crescente. Quali sono le ripercussioni 
su Fedecrédito delle iniziative condotte 
da organizzazioni come il Comitato 
di Basilea? 

Nel Sistema Fedecrédito, e in misura 
maggiore nella Federazione, rivolgiamo 
sempre una speciale attenzione agli 
orientamenti assunti dalla regolamentazione 
del settore finanziario a livello internazionale, 
perché sappiamo che prima o poi finirà 
per interessare anche noi. 

Siamo perfettamente consapevoli di quanto 
sia importante per le autorità di regola -
mentazione capire la natura differenziale 
dei rischi assunti da istituti come il nostro, 
che si occupano esclusivamente di attività 
retail. Al contempo, riteniamo che gli 
stessi regolatori debbano promuovere 
l’inclusione finanziaria. l 
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Lo scorso novembre Joan Rosás è stato nominato rappresentante del Comitato 
del WSBI per le relazioni internazionali per il periodo di mandato 2018-2021. 
Con l’appoggio ufficiale del Comitato dei presidenti del WSBI, il neocostituito ruolo 
offre supporto e consulenza al comitato direttivo del WSBI, su richiesta dello 
stesso, per materie correlate al rafforzamento del ruolo di sensibilizzazione globale 
del WSBI, al potenziamento della sua visibilità e all’espansione della sua base 
associativa. 

CONOSCIAMO MEGLIO 
JOAN ROSÁS 

Vanta una carriera più che trentennale nel 
settore bancario. Entrato a far parte de 
“la Caixa” nel 1993, ha partecipato al suo 
processo di internazionalizzazione fin 
dall’inizio di quel percorso. Ha conseguito 
un titolo di dottorato in scienze economiche 
e una laurea in giurisprudenza all’Università 
di Barcellona. Vanta inoltre un Master 
in Affari internazionali della George 
Washington University e una laurea in 
Finanza ottenuta alla New York University. 
 
Congratulazioni per la nomina! 
Cosa ci può dire di questo ruolo, 
e di ciò che comporta? 

Vorrei innanzitutto esprimere la mia 
profonda soddisfazione e gratitudine verso 
il Comitato dei presidenti e il Consiglio 
di amministrazione del WSBI per il loro 
appoggio. Non esiste un’altra associazione 
bancaria come la nostra, con così tanti 
membri e clienti. Intravedo un potenziale 
veramente enorme nelle iniziative previste 
per il futuro. Proprio per questo sono 
profondamente onorato e pronto a dare 
il mio contributo, per la parte che mi 
compete, al rafforzamento del WSBI. 
 
Come dichiarato in occasione della nomina, 
concentrerò i miei sforzi sull’azione di 
mantenimento e acquisizione di nuovi 
membri, sul rafforzamento del nostro ruolo 
di sensibilizzazione globale, nonché sulla 
nostra visibilità internazionale. 

Dove occorre agire, secondo il suo 
punto di vista, per potenziare il ruolo 
di sensibilizzazione globale del WSBI? 

Dobbiamo far leva su quanto già 
consolidato da WSBI e ESBG in termini di 
conoscenze, relazioni e posizionamento, 
mantenendo pertanto un contatto stretto 
e permanente con le grandi istituzioni e 
autorità inter nazionali di regolamentazione. 
Abbiamo poi un importante ruolo attivo 
da svolgere nei confronti dei regolatori 
nazionali nei paesi in cui le banche retail 
locali non dispongono ancora del 
necessario potere di influenza per far 
valere le proprie istanze presso le autorità 
e istituzioni nazionali. 
 
Da ultimo, ma non per importanza, 
possiamo contare all’interno della nostra 
organizzazione su solidi punti di forza in vari 
campi, come l’educazione finanziaria, che 
vediamo come un viatico per l’inclusione 
finanziaria. Abbiamo acquisito forza sul 
fronte dell’innovazione, della digitalizzazione 
e della banca digitale, come anche della 
mobilizzazione dei risparmi, del CSR e del 
welfare sociale. È chiaro che a questo punto 
abbiamo tutte le carte in regola per dare 
prova di competenza e know-how in questi 
ambiti all’interno dei nostri programmi di 
sensibilizzazione globale e per dimostrare 
il nostro ruolo nel panorama finanziario 
globale. 
 
Cosa comporta invece l’aumento della 
visibilità? 

Dal mio punto di vista, significa essere 
presenti a tutti i maggiori consessi 
internazionali in cui si fa il punto della storia 
delle casse di risparmio e della banca retail. 

In occasione del Congresso di Nuova Delhi, 
Isidro Fainé, in qualità di Presidente del 
WSBI, ha sottolineato la necessità da parte 
nostra di esaltare il ruolo cruciale delle 
banche retail e delle casse di risparmio nei 
confronti delle autorità di regolamentazione 
e dei responsabili politici internazionali, 
ponendo peraltro l’accento sul nostro 
contributo decisivo alle economie locali. 
 
Che tipo di espansione prevede per la 
base associativa nei prossimi tre anni? 

Ritengo che siamo nella posizione ideale 
per infoltire la nostra base associativa, 
perché negli ultimi anni abbiamo illustrato 
il ruolo dell’Istituto a numerosi membri 
potenziali che si trovano ora nello stadio 
finale dell’incorporazione. Tanto più siamo 
bravi ad acquisire visibilità su scala inter -
nazionale, quanto più alto è il numero di 
istituti che mostrano un interesse autentico 
verso il WSBI. A tale riguardo, per accogliere 
infine tali candidati potenziali tra le nostre 
fila, è necessario istituire un controllo 
attento e permanente su di essi. Stiamo già 
operando attivamente su questo aspetto 
relazionale di lungo periodo. Sono certo che 
vedremo presto un numero sempre crescente 
di membri aderire al WSBI, a testimoniare i 
valori di retail, regionalità e responsabilità. l

Domande e risposte con Joan Rosás, 
neoeletto rappresentante del Comitato del WSBI 
per le relazioni internazionali
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JOAN ROSÁS



Il 15 novembre scorso a Nuova Delhi il ministro indiano delle Finanze ha aperto 
ufficialmente i lavori del 25° Congresso mondiale delle casse di risparmio e 
delle banche retail. Shri Arun Jaitley, ministro delle Finanze del governo indiano, 
ha pronunciato il discorso di apertura dinanzi a una platea di 300 rappresentanti 
di istituti aderenti al WSBI, responsabili di politiche bancarie ed esperti del settore 
bancario convenuti per riflettere sulle sfide che le casse di risparmio e le banche 
retail devono affrontare in tutto il mondo e sul servizio che tali istituti possono 
offrire alle comunità in un mondo globalizzato. 

Tenutosi nelle sale del Taj Palace Hotel della 
capitale indiana, la sessione inaugurale ha 
visto anche gli interventi del Presidente della 
State Bank of India Shri Rajnish Kumar, 
del presidente della NABARD Harsh 
Kumar Bhanwala, oltre a Shri Rajiv Kumar, 
segretario del dipartimento dei Servizi 
finanziari presso il ministero delle Finanze 
del governo indiano. 
 
Attorno al tema “Banca retail e sostenibilità: 
rendere la globalizzazione inclusiva per tutti”, 
i due giorni del Congresso hanno visto 
alternarsi sul palco relatori e membri del 
panel di esponenti del WSBI, oltre ad esperti 
provenienti dall’intero mondo bancario, 
che hanno animato le discussioni del panel 
con analisi approfondite e di forte impatto. 

Sul tema in primo piano, il presidente 
uscente del WSBI Heinrich Haasis ha 
illustrato una sintesi dei principali risultati 
ottenuti durante i sei anni del suo incarico, 
tra cui spiccano i passi avanti compiuti 
verso la promessa del WSBI di fornire 
“un conto per tutti”, sancita nel 2012 con 
la dichiarazione del WSBI di Marrakech. 
 
Il Presidente del WSBI Isidro Fainé ha 
pronunciato il discorso di accettazione 
all’indomani della nomina a presidente del 
WSBI per un mandato triennale. Ha quindi 
lasciato la parola all’omologo spagnolo 
Javier Solana, ex Alto rappresentante 
dell’UE per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza e Segretario generale della NATO 
(si veda l’articolo correlato a pagina 23). 

Si sono poi succedute le varie sessioni 
di lavoro della giornata di apertura, 
incentrate su tre aree tematiche tramite 
gruppi di discussione. La prima, dal titolo 
“Globalizzazione: promessa di un’alba 
dorata o distopia in embrione?”, si è 
soffermata sulla capacità dei membri del 
WSBI, in quanto istituti finanziari attivi 
sul territorio, di estendere i benefici della 
globalizzazione a livello locale fungendo 
da interfaccia capace di collegare le 
comunità a prospettive e opportunità 
di crescita globali. 
 
La seconda sessione, intitolata “Due mondi 
non più separati: sviluppo rurale e locale per 
una crescita in armonia”, ha fatto luce sulla 
tendenza delle casse di risparmio e delle 
banche retail di trarre il meglio dalla 
globalizzazione e dalla digitalizzazione per 
mettere al sicuro la loro redditività creando 
al contempo benefici per le persone e il 
pianeta. La terza sessione ha messo sotto 
la lente d’ingrandimento il circolo virtuoso 
delle casse di risparmio e banche retail 
radicate sul territorio in una economia 
circolare e digitale. Al centro della quarta 
sessione si è posto il tema “Digitalizzazione 
come strumento per l’inclusione finanziaria 
e la vicinanza al cliente”. 
 
La parola conclusiva è andata al presidente 
uscente Heinrich Haasis, a cui è stata 
affidata la carica di Presidente onorario 
del WSBI: “I responsabili politici prendono 
atto che le casse di risparmio aderenti 
al WSBI alimentano le PMI che spesso 
esportano i propri prodotti all’estero. 
I membri aiutano anche le famiglie a livello 
locale, attraverso i risparmi e i prestiti. 
Il modello delle casse di risparmio e delle 
banche retail contribuisce a rendere la 
globalizzazione inclusiva per tutti.” 

Discorso del ministro indiano 
delle Finanze al Congresso 
mondiale del WSBI 
DUE GIORNATE DEDICATE A UNA RIFLESSIONE SUL RUOLO DELLE BANCHE RETAIL NEL MONDO 
GLOBALIZZATO CON RESPONSABILI POLITICI, ESPERTI DEL SETTORE E MEMBRI DEL WSBI
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I PROGRESSI COMPIUTI 
DALL’INDIA: ESTENDERE 
L’INCLUSIONE FINANZIARIA 
PER MIGLIORARE LA 
QUALITÀ DI VITA 

Dalla situazione del 2011 in cui il 41% delle 
famiglie non usufruiva di servizi bancari, 
l’India ha compiuto notevoli passi avanti 
grazie al programma di inclusione finanziaria 
denominato “Pradhan Mantri Jan Dhan 
Yojana”. Il risultato è stato l’apertura di un 
conto per 329 milioni di persone fino ad 
allora non bancarizzate. Data la situazione 
del paese, in India sono stati adottati 
approcci originali all’inclusione finanziaria, 
che hanno ricevuto il riconoscimento del 
rapporto Findex Global. L’iniziativa lanciata 
dal governo con il nome di “JAM trinity” per 
collegare gli account Jan Dhan, i numeri 
di cellulare e le carte Aadhaar in possesso 
degli indiani (da cui la sigla JAM, Jan 
Dhan-Aadhaar-Mobile), ha reso possibile 
la creazione in tempi brevissimi di una 
estesa infrastruttura finanziaria sotto forma 
di “pipeline digitale”. In un arco di soli 
quattro anni, tutto questo si è tradotto 
nell’estensione del sistema di sicurezza 
sociale a ben 190 milioni di nuclei familiari. 
 

NABARD: EMANCIPAZIONE 
PER 100 MILIONI DI DONNE 
NELL’INDIA RURALE 

In occasione del suo intervento di 
benvenuto, il Presidente della NABARD 
Harsh Kumar Bhanwala (ritratto in foto) ha 
fatto notare come il modello di inclusione 
finanziaria adottato dall’India abbia contribuito 
alla crescita inclusiva e alla messa in opera 
di un’infrastruttura digitale di enormi 
proporzioni, al servizio dello stato indiano 
per l’erogazione di prestazioni di varia 
natura a favore delle fasce più disagiate 
della popolazione. La NABARD ha inoltre 
reso possibile coinvolgere oltre 100 milioni 
di donne delle regioni rurali attraverso 

partnership con più di 60.000 sportelli 
bancari e oltre 5.000 organizzazioni della 
società civile. Il sistema di risparmio riveste 
un ruolo particolarmente delicato in tutti i 
progetti di inclusione finanziaria messi in 
campo dalla NABARD. Sempre la NABARD 
ha avviato un processo di digitalizzazione 
di gruppi di mutua assistenza finalizzati a 
contribuire all’intensificazione del credito, 
alla convergenza dei vari regimi di prestazioni 
statali, nonché alla creazione di migliori 
opportunità di business per le banche con 
oltre 100 milioni di appartenenti ai gruppi 
di mutua assistenza. 

Il ministro indiano delle Finanze Jaitley ha 
rimarcato l’estrema importanza del tema 
dell’inclusione finanziaria digitale in un paese 
come l’India in cui ha fatto registrare un più 
alto tasso di crescita allo scopo di dare 
impulso allo sviluppo. Nel giro di un breve 
lasso di tempo, quello che era lanciato dal 
governo come un esperimento di inclusione 
finanziaria ha permesso di ottenere risultati 
di grande rilievo, offrendo servizi bancari ai 
non bancarizzati, una copertura a chi ne era 
privo, un finanziamento a chi non ne aveva 
accesso e raggiungendo le aree rurale 
scoperte più emarginate. I risultati lusinghieri 
nel campo dell’inclusione finanziaria hanno 
finito per influenzare le aspirazioni delle 
fasce di popolazione a basso reddito, 
con conseguenze pratiche in numerosi 
aspetti della vita quotidiana dei villaggi più 
poveri e migliorando le condizioni igienico-
sanitarie rurali. 
 

KUMAR (SBI): DAL CON -
GRESSO MONDIALE UNA 
VETRINA PER I SUCCESSI 
SENZA PRECEDENTI 
NELL’INCLUSIONE 
FINANZIARIA 

Rivolgendosi a una platea in cui non 
mancavano rappresentanti della stampa, 
il Presidente del SBI Shri Rajnish Kumar 

ha puntualizzato che se il WSBI ha scelto 
Nuova Delhi come sede del Congresso 
mondiale, lo ha fatto per un valido motivo. 
L’India è infatti leader in materia di inclusione 
finanziaria. Un massiccio programma varato 
dal primo ministro indiano nel 2014, 
unitamente a piani di prestazioni previdenziali, 
ha trasformato i connotati del paese come 
non era mai accaduto in altre parti del 
mondo. Oltre l’85% dei conti aperti riporta 
un saldo con un importo medio al SBI di 
1800 rupie indiane. 
 
Il Presidente ha ricordato come le molte 
idee innovative che emergeranno durante 
il Congresso offriranno ai partecipanti 
l’opportunità di tornare nei rispettivi paesi 
arricchiti da questa preziosa esperienza. 
Le tre organizzazioni aderenti al WSBI in 
India – SBI, NABARD e NSI – condividono 
con il resto del mondo i successi ottenuti. 
Con la loro azione collettiva, i membri del 
WSBI operano a favore del benessere dei 
cittadini di tutti i paesi. l 
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GIORNO 1 

LA SITUAZIONE DELLA 
BANCA RETAIL IN INDIA 

Gli istituti finanziari del secondo paese più 
popoloso del mondo hanno svolto un lavoro 
ammirevole in questi ultimi anni sul fronte 
dell’inclusione finanziaria. Tra questi istituti 
si annoverano tre membri del WSBI: la State 
Bank of India (SBI), la National Bank for 
Agriculture and Rural Development, 
(NABARD) e il National Savings Institute (NSI). 
Il trio ha compiuto progressi enormi sul 
terreno dell’inclusione finanziaria in un 
brevissimo arco di tempo, con centinaia di 
milioni di indiani ora integrati nel settore 
finanziario formale. Hanno conseguito questo 
obiettivo attraverso l’impiego efficiente delle 
tecnologia e un’accorta azione di informazione.



Michael Hamp, Consulente tecnico regionale capo dell’IFAD in materia di finanza 
rurale, mercati e imprese per l’area Asia-Pacifico, ha proposto una lettura 
approfondita dello sviluppo rurale e locale. 

I cambiamenti climatici, le ineguaglianze, 
la povertà, il non possedere terre, 
la condizione di rifugiati, i nazionalismi e 
perfino l’isolazionismo rappresentano le 
priorità principali a livello internazionale o i 
problemi più rilevanti dei paesi partner di 
IFAD. È quanto afferma Michael Hamp, 
esponente del Fondo internazionale per 
lo sviluppo agricolo, la cui sede è a Roma. 
Hamp osserva che l’inclusione finanziaria 
può assumere un’importanza fondamentale 
e che i prestatori di servizi finanziari 
rivestono un ruolo decisivo, interessando 
maggiormente la popolazione meno abbiente 
delle aree rurali dei paesi in via di sviluppo. 
 

APPROCCIO SISTEMICO 
E PENSIERO INTEGRATO 

Sebbene l’inclusione finanziaria non 
rappresenti uno degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite, Hamp ha 
illustrato numerosi indicatori che ne 
seguono i progressi, aggiungendo che il 
pericolo potrebbe nascondersi dietro al fatto 
che le persone tendono a tornare con la 
mente a tempi in cui esisteva una visione 
meramente strumentale per cui la finanza, 
i crediti mirati e sovvenzionati e gli istituti 
pubblici di finanziamento allo sviluppo 
favorivano lo sviluppo di specifici 
programmi e obiettivi. 
 
Riprendendo fedelmente i commenti del 
CGAP, il Gruppo consultivo per l’assistenza 
ai più indigenti – un partenariato mondiale 
composto da 34 organizzazioni principali 
che cercano di promuovere l’inclusione 
finanziaria – Hamp ha affermato: 
“… possiamo ancora parlare di sviluppo del 
sistema finanziario come area di sviluppo a 
sé stante, anche nel quadro del programma 
per la sostenibilità. Quello che dobbiamo 
fare è continuare a finanziare i progetti che 
mirano a rafforzare il sistema finanziario in 
sé e in quanto spina dorsale dell’economia.” 

“Sono solito ripetere che i problemi 
complessi richiedono soluzioni complesse, 
non risposte semplicistiche. Per diverso 
tempo, nessuna forma di approccio integrato 
allo sviluppo rurale e locale è stata accolta 
in modo favorevole. 
 
Quando però si tratta di puntare allo 
sviluppo socioeconomico sostenibile ed 
equo, il pensiero integrato è un imperativo! 
In breve, c’è una necessità di garantire 
i servizi (finanziari e non) e di intervenire 
sulle istanze in materia di educazione, 
qualificazione e formazione orientate al 
mercato, di capacità istituzionali, ecc., 
per realizzare l’obiettivo dello sviluppo 
socioeconomico a livello rurale e locale!” 
 

I RISULTATI E LA VIA 
DA SEGUIRE 

Il discorso di Hamp faceva riferimento 
al Global Findex database del 2017, 
che valuta i progressi raggiunti nell’ambito 
dell’inclusione finanziaria in oltre 140 
economie. I dati evidenziano un buon 
numero di trend e di progressi realizzati. 
Sul fronte della ricerca, è stato sottolineato 
che gli studi mostrano l’impatto prodotto dai 
progressi compiuti dai paesi su questioni 
fondamentali quali la riduzione della povertà 
e della fame, l’istruzione, la salute e 
l’uguaglianza di genere. Hamp ha aggiunto 
che il recente progresso è stato guidato da 
fattori quali tecnologia digitale, sistemi di 
pagamento, politiche governative, quadri 
normativi e sistemi di controllo. Il progresso 
ha fatto un ulteriore balzo in avanti grazie a 
una nuova generazione di servizi finanziari, 
a cui è possibile accedere mediante 
smartphone e Internet. Tali progressi hanno 
contribuito a far sì che anche le donne 
potessero usufruire dei servizi finanziari. 
Azione particolarmente tempestiva in 
quanto il sistema agricolo viene investito 
dalla femminilizzazione dell’agricoltura, 

proprio mentre gli uomini si rivolgono a 
opportunità lavorative migliori in aree urbane 
in rapida espansione. Ha inoltre preso atto 
della “divergenza tra la fornitura dei servizi 
finanziari e le condizioni di vita e le esigenze 
economiche delle popolazioni meno 
abbienti nell’ambito dell’economia reale, 
specie nel settore rurale”. 
 
Hamp ha esortato le casse di risparmio e le 
banche retail, comprese le decine presenti 
al Congresso mondiale, sulla necessità di 
contribuire allo sviluppo rurale ed economico, 
indispensabile per crescere in armonia e 
garantire che i prodotti e i servizi finanziari 
orientati al mercato agevolino l’inclusione 
delle popolazioni rurali per tre motivi 
principali. Primo, per migliorare il loro 
benessere e consentire l’accesso a servizi 
essenziali con come l’assistenza sanitaria, 
l’acqua e l’energia elettrica. Un’attenzione 
particolare dovrà essere rivolta a quest’area 
data la persistenza di fasce di popolazione 
socialmente ed economicamente escluse, 
come le donne e i migranti in determinati 
ambienti. Secondo, si pone l’esigenza di 
un’azione più incisiva a supporto della loro 
sussistenza. Per dirla con le parole di Hamp: 
“Dobbiamo capire meglio cosa fanno 
queste persone per guadagnarsi da vivere 
e come i loro redditi possono migliorare 
l’accumulo di attivi, e dobbiamo tenere ben 
presente che le popolazioni più povere 
vivono di un’economia rurale e informale.” 
 
Hamp ha concluso con la terza area 
di interesse, adattamento e costruzione 
della resilienza, aggiungendo: “Dobbiamo 
mettere all’ordine del giorno il modo in cui 
apriamo l’accesso all’istruzione e alla 
formazione duale, come pure alla riquali -
ficazione; migliorando la distribuzione della 
protezione sociale, incluso l’avanzamento 
finanziario di chi sta alla base della 
piramide.” l

Sviluppo socioeconomico 
sostenibile ed equo  
Non crescita!
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Discorso programmatico di Javier Solana, ex funzionario dell’Unione europea 
e alto funzionario della NATO, sull’interdipendenza e la responsabilità  

Javier Solana, ex Alto rappresentante 
dell’Unione europea per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza e Segretario generale 
della NATO, è profondamente consapevole 
di quali siano le forze che modellano le 
autorità pubbliche e la società in generale. 

In questo discorso programmatico, 
pronunciato il primo giorno del Congresso 
mondiale del WSBI, Solana ha esplorato 
le criticità che affrontano i paesi in questo 
momento e “le azioni e le inazioni degli 
Stati”. Nel corso del suo intervento del 
mattino, ha approfondito l’esigenza che 
gli Stati hanno di guidare le proprie azioni 
attraverso norme e istituzioni internazionali. 
Avvicinandosi al concetto dell’importanza 
che assume l’interdipendenza tra le nazioni, 
ha evidenziato che un eventuale ritorno a 
un mondo guidato da grandi potenze sarà 
condizionato dalla globalizzazione e dai 
suoi effetti. 

In seguito, ha illustrato un quadro generale 
indicando come plasmare il futuro nel modo 
migliore e proponendo l’idea secondo cui 
le società devono avanzare, non regredire, 
continuando ad adeguarsi al confronto con 
i problemi quotidiani, invece che volgendo 
lo sguardo ai modelli del passato. 
 

UN SENTIERO DA SEGUIRE: 
LA GLOBALIZZAZIONE 
INTERESSA GLI STATI 

Solana ritiene che gli Stati oggi si trovino 
di fronte a un paradosso, e li descrive come 
“indeboliti o quantomeno permeabili” a 
causa della globalizzazione. Ma proprio 
la globalizzazione e l’interdipendenza 
impongono a quegli stessi Stati di 
assumersi maggiore responsabilità. 

Per affrontare tali sfide, l’unica via ricono -
sciuta da Solana è rappresentata dalla 
cooperazione internazionale, che può 
essere raggiunta solo se ogni Stato accetta 
consapevolmente la propria situazione e si 

assume la propria responsabilità a livello 
mondiale. Ha aggiunto che in questa epoca 
multipolare, compiere progressi nella 
cooperazione mondiale richiede una 
mentalità tutta nuova. 

Queste le parole di Solana: “Nessun tipo di 
potere può imporre particolari principi o 
modus operandi. Se vogliamo progredire 
tutti insieme, dobbiamo difendere i nostri 
principi, rispettando e comprendendo gli 
altri. E, nel farlo, non dobbiamo mai 
dimenticare i nostri interessi condivisi.” 
 

RUOLO DELL’INDIA NEL 
FUTURO DEL SISTEMA 
GLOBALE 

L’India, il paese ospitante dell’edizione di 
quest’anno del Congresso, riveste un ruolo 
fondamentale. Solana la definisce un “paese 
riemergente”, la più grande democrazia al 
mondo, e ben presto anche il paese più 
popolato della Terra. Con circa 1,3 miliardi 
di abitanti, l’India ha tratto beneficio dai 
numerosi vantaggi offerti dall’impegno 
costruttivo a livello internazionale. 
Avanzando lungo la catena del valore, 
il settore informatico indiano è ora in piena 
espansione e il paese può contare su 
un vasto mercato interno.

Secondo Solana “l’India si trova nella 
posizione unica di plasmare gli eventi 
mondiali nei decenni a venire. Avrete gli 
occhi del mondo puntati addosso e vi farà 
delle domande. Non dovete farvi trovare 
impreparati.” 
 

INTERDIPENDENZA: FONTE 
DI SFIDE E OPPORTUNITÀ 

Dopo essersi definito “possibilista”, 
Solana ha concluso il suo discorso 
rivolgendo un invito a tutta la popolazione 
mondiale, affinché ciascuno di noi si veda 
come un “nodo” della rete che collega il 
mondo, per cui ogni singola persona deve 
pensare in modo globale. Ha introdotto 
l’idea secondo cui la globalizzazione ha 
fatto compiere molti progressi alla società, 
lanciando tuttavia un monito contro le 
mentalità arcaiche connotate da egoismi 
che si manifestano nel breve periodo ed 
esortando la popolazione a rifuggire da essi. 

In conclusione, ha detto Solana: “Solo 
cooperando e governando in maniera 
responsabile possiamo realizzare appieno 
il nostro potenziale, plasmando un futuro 
più promettente per tutti noi.” 

“Dobbiamo spingere lo sguardo ben al 
di là dei nostri confini, a questa affascinante 
rete in cui le azioni si diffondono in un battito 
di ciglia, e agire di conseguenza. Tutto qui, 
dobbiamo comportarci in maniera 
responsabile.” l

Globalizzazione e interdipendenza 
impongono agli Stati di assumersi 
maggiore responsabilità
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Congresso mondiale 2018
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Nel secondo giorno del 25° Congresso mondiale delle casse di risparmio e banche 
retail, svolto a Nuova Delhi, i grandi leader del sistema bancario e della politica 
hanno fatto ulteriormente il punto sul modo in cui l’attività delle casse di risparmio 
e delle banche retail si inquadri in un mondo globalizzato. 

PANEL DI DISCUSSIONE: 
GLOBALIZZAZIONE INCLUSIVA 
PER TUTTI; RUOLO DELLE 
CASSE DI RISPARMIO E 
DELLE BANCHE RETAIL 

L’ultima sessione plenaria dei due giorni 
di Congresso ha esplorato il tema della 
conferenza: “Rendere la globalizzazione 
inclusiva per tutti: il ruolo delle casse di 
risparmio e delle banche retail”. 
Moderato dal direttore generale del WSBI 
Chris De Noose, il panel di discussione ha 

coinvolto i leader delle casse di risparmio, 
delle banche retail e delle organizzazioni 
nazionali di Germania, India, Svezia, 
Messico e Indonesia. 
 
Il panel di discussione, in cui figurava 
anche Helmut Schleweis (sotto), presidente 
dell’ESBG e dell’Associazione tedesca delle 
casse di risparmio, ha affrontato le modalità 
con cui gli istituti bancari possono diventare 
la chiave di volta delle economie locali, 
facendo in modo che quelle stesse 

comunità traggano i maggiori 
vantaggi dalle opportunità 
offerte dalla globalizzazione. 
 
Nel corso del panel di 
discussione hanno trovato 
spazio altri tre sottotemi: lo 
sviluppo rurale, l’economia 
circolare e la digitalizzazione. 
Gli esempi presenti sono serviti 
per analizzare meglio il modo 
in cui paesi rappresentati nel 
panel di discussione hanno 
deciso di affrontare la sfida 
lanciata dalla globalizzazione. 

INTERVENTI DELL’ESPERTO 
IN MATERIA DI PRIVACY E 
CRIMINALITÀ INFORMATICA 

Durante il secondo giorno è stata 
approfondita la sfida della globalizzazione e 
della digitalizzazione. L’apprezzato discorso 
di apertura è stato tenuto da Max Schrems 
(sopra, a sinistra), attivista per la privacy, 
fondatore di noyb – il Centro europeo per i 
diritti digitali – che ha descritto cosa avviene 
ai dati personali e come vengono utilizzati 
da banche, amministrazioni e imprese simili. 
 
Schrems ha evidenziato la modalità di 
monitoraggio dei dati nel sistema bancario, 
azione da lui considerata legittima. 
Ha inoltre fornito esempi calzanti su come 
lo sfruttamento dei dati possa prevedere i 
momenti e gli stili di vita, basandosi sulle 
abitudini di acquisto e su altre informazioni. 
Concludendo il suo discorso, ha affermato 
che, nonostante tutte le questioni legate ai 
dati, per le problematiche relative alla privacy 
esistono soluzioni tecniche e legali, come il 
GDPR e l’applicazione dei diritti. Nel corso 
della sessione di domande e risposte, 
Schrems ha ribadito che è di fondamentale 
importanza che tra banche e persone si 
instauri un rapporto di fiducia. Riguardo al 
GDPR, ha posto l’accento sull’aspetto 
relativo ai nuovi modi che le banche stanno 
individuando per aiutare i clienti a fornire il 

Le opportunità e le sfide della 
globalizzazione all’esame dei 
membri del WSBI
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consenso (opt-in) all’accesso dei dati, 
come quello “in linea”. 
 
Dopo l’intervento di Max Schrems, è stata 
la volta di Jean Arondel, presidente della 
Federazione nazionale delle casse di 
risparmio francesi (FNCE), che ha condiviso 
con i partecipanti l’esempio rappresentato 
dalle casse di risparmio francesi relativa mente 
allo stretto legame instaurato tra le banche 
radicate a livello regionale e le comunità 
locali, che serve per presidiare aree 
strategiche come l’educazione finanziaria. 
 
Keshav Rao di SWIFT per l’area Asia-
Pacifico si è occupato di come le banche 
vengano considerate delle vere e proprie 
fortezze contro i crimini informatici, mentre 
Naoyuki Yoshino, esponente dell’Asian 
Development Bank Institute (ADBI), si è 
soffermato sul tema della conferenza e su 
come questo si possa applicare alle casse 
di risparmio postali giapponesi. Tutti e quattro 
i relatori hanno fornito esempi concreti che 
hanno fatto vibrare le corde dei partecipanti. 
 

DICHIARAZIONE WSBI DI 
NUOVA DELHI, DISCORSO 
DEL NEONOMINATO 
PRESIDENTE DEL WSBI 

Con l’avvicinarsi della chiusura dei lavori 
del Congresso, le casse di risparmio e le 

banche retail aderenti al WSBI si sono 
impegnate a contribuire a colmare 
le diseguaglianze socioeconomiche 
tra i popoli del mondo. Per questo 
hanno riversato tutti i loro buoni 
propositi su carta, firmando la 
Dichiarazione di Nuova Delhi, in cui 
confermano le loro intenzioni includendo 
quante più persone possibili nel sistema 
economico e finanziario formale. 
Chris De Noose, direttore generale del 
WSBI, ha guidato la platea attraverso gli 
elementi della Dichiarazione, che include 
cinque impegni radicali basati sulle 
dichiarazioni precedenti. 
 
Attraverso il primo dei cinque impegni i 

membri del WSBI esprimono l’intenzione 
di servire clienti appartenenti a tutti gli strati 
della società. Il secondo impegno consiste 
nella prosecuzione degli sforzi mirati 
all’apertura di conti bancari da mantenere 
economicamente abbordabili, accessibili e 
sostenibili. I membri del WSBI si impegnano 
inoltre a mantenere e rafforzare il loro 
speciale rapporto con le PMI, dedicandosi 
anche all’estensione dell’inclusione 
finanziaria, offrendo prodotti economica -
mente accessibili e adatti alle esigenze 
specifiche delle persone, in particolare i 
soggetti scarsamente o non bancarizzati. 
L’inclusione finanziaria è imprescindibile. 
Il quinto e ultimo impegno consiste nella 
prosecuzione dell’attività di investimento 
di risorse monetarie e logistiche 
nell’educazione finanziaria. 
 
Il WSBI e i suoi 104 membri faranno il 
possibile per tenere fede agli impegni presi. 
(La Dichiarazione di Nuova Delhi è 
disponibile a pagina 30.) 
 

CHIUSURA DEL DISCORSO 
AD OPERA DEL NUOVO 
PRESIDENTE DEL WSBI 

Il neoeletto Presidente del WSBI, Isidro 
Fainé, ha delineato tre obiettivi, che sono 
stati approvati dal Comitato dei presidenti.

Il primo è focalizzato sul mantenimento e 
sull’acquisizione dei membri del WSBI. 
 
Il secondo obiettivo è correlato alla 
sensibilizzazione globale: portare la visibilità 
del WSBI a livello globale, concentrando 
tutti i suoi sforzi nel rafforzare il suo profilo 
e la sua sfera d’influenza su scala regionale 
e internazionale. 
 
Il terzo obiettivo prevede lo scambio di 
buone prassi e di know-how. L’intenzione 
del WSBI è quella di coinvolgere membri 
non europei in comitati, gruppi di lavoro 
e gruppi di alto livello allo scopo di 
promuovere la condivisione di prassi, 
conoscenze ed esperienze finalizzate a 
favorire la cooperazione tra i membri 
dell’Istituzione. 
 
Oltre ai tre obiettivi, durante la presidenza 
di Fainé verranno assunte iniziative 
specifiche per promuovere l’educazione 
finanziaria, per mettere in luce l’importanza 
delle banche retail presso le autorità di 
regolamentazione e i dirigenti politici. 
Il nuovo presidente mira inoltre a rafforzare 
i gruppi regionali del WSBI in Asia, Africa e 
America Latina, senza tuttavia tralasciare 
lo straordinario potenziale che hanno le 
banche territoriali americane. 
 
Fainé ha infine osservato come, nelle relazioni 
e nei panel di discussione, i membri del 
WSBI e i soggetti interessati abbiano colto 
appieno il contributo apportato al mondo 
dai paesi non appartenenti all’OCSE, 
affermando che il Congresso mondiale 
del WSBI ha messo in primo piano il ruolo 
svolto dalle casse di risparmio e dalle 
banche retail per far sì che le economie di 
Asia, America Latina e Africa diventassero 
attori a pieno titolo, al fianco di tutte 
le altre regioni dell’economia mondiale. 
(L’inserto con il Presidente Fainé è 
disponibile a pagina 8.) l 
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L’impegno dei membri del WSBI 
per contribuire a colmare le 
diseguaglianze socioeconomiche

Le casse di risparmio e le banche retail si impegnano a contribuire a colmare le 
diseguaglianze socioeconomiche tra i popoli del mondo. È questa la presa di 
posizione dei membri del WSBI ufficializzata il 16 novembre in occasione del 
Congresso mondiale del WSBI. Lo stesso impegno è stato ribadito nella 
Dichiarazione di Nuova Delhi dell’Istituto, in cui si sottolinea come le 104 banche 
e associazioni aderenti di 80 paesi circa aderenti al WSBI dichiarano la propria 
volontà di raggiungere tale scopo includendo il numero massimo di persone nel 
sistema economico e finanziario formale. 

Concordata nel corso delle riunioni 
statutarie del WSBI tenutesi due giorni 
prima nella capitale indiana Nuova Delhi, 
la dichiarazione di due pagine delinea una 
terna di tematiche politiche atte a favorire 
la prosperità delle casse di risparmio e 
delle banche retail. La prima consiste in 
un richiamo ad un adeguamento normativo 
che dovrebbe vedere i responsabili politici 
nazionali e internazionali adattare le regole 
bancarie sulla base del modello apposi -
tamente progettato delle casse di risparmio 
e delle banche retail con radicamento a 
livello regionale. Nella dichiarazione il WSBI 
sostiene che questo modello è orientato 
verso l’ambiente economico e finanziario 
prevalente sul territorio, meno esposto al 
rischio rispetto agli istituti finanziari attivi 
su scala internazionale. L’adeguamento 
normativo e la vigilanza degli istituti finanziari 
membri del WSBI garantirebbero che il 
loro ruolo essenziale di finanziamento 
dell’economia reale non verrebbe 
ostacolato da regole inutili. 
 
La dichiarazione indica inoltre con chiarezza 
le soluzioni per aggirare le conseguenze 
controproducenti legate al “derisking”. 
Dalle parole del WSBI emerge la necessità 
urgente, per le istituzioni internazionali di 
regolamentazione, di riconsiderare il danno 
causato da alcuni aspetti delle regole di 
derisking alle casse di risparmio e alle 
banche retail. In base all’attuale impianto 
normativo, quelle banche incontrano infatti 
enormi difficoltà nel condurre quell’attività 
fondamentale che consiste nel collegarsi 
con le banche di altri paesi e offrire alle 
economie locali in cui operano un 
trampolino di lancio verso l’economia 
globale. 

Il WSBI e i suoi membri specificano nella 
dichiarazione che le regole dovrebbero 
tutelare i cittadini dagli effetti pregiudizievoli 
di un sistema finanziario globalizzato. 
Le regole non dovrebbero costituire un 
intralcio per le banche che aspirano a stringere 
normali rapporti commerciali tra di esse. 
 
Un’altra istanza delle politiche enunciate 
nella dichiarazione triennale invoca un 
maggiore sforzo nell’apertura di fonti di 
investimento locali. Le istituzioni finanziarie 
internazionali aderenti agli accordi di Bretton 
Woods dovrebbero mettersi all’opera da 
subito, senza rimandare, con le banche 
retail radicate sul territorio per incentivare 
ulteriormente i finanziamenti destinati a 
progetti locali di sviluppo economico capaci 
di innescare la crescita economica e di 
rinsaldare la coesione sociale. 
 
Heinrich Haasis, presidente uscente del 
WSBI, ha così concluso: “La dichiarazione 
punta i riflettori su come le casse di risparmio 
e le banche retail aiutano le comunità 
a prosperare nel mondo globalizzato. 
I membri del WSBI lo fanno finanziando le 
PMI che spesso esportano i propri prodotti 
all’estero. I nostri membri aiutano le famiglie 
a livello locale, attraverso i risparmi e i prestiti. 
Il nostro modello contribuisce a rendere la 
globalizzazione inclusiva per tutti.” l
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IL CONTRIBUTO AGLI 
OBIETTIVI DI SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Un documento per testimoniare 
l’impegno dei membri del WSBI-ESBG 

Il 7 gennaio scorso il WSBI-ESBG ha 
pubblicato un documento che illustra le 
iniziative condotte dall’associazione stessa 
e dai suoi membri volte al conseguimento 
degli obiettivi fissati dall’Agenda globale, 
e più precisamente i 17 obiettivi adottati 
dall’Assemblea generale delle Nazioni unite 
nel 2015 per favorire una forma inclusiva 
di globalizzazione e tentare di ridurre le 
disuguaglianze. Nel documento trovano 
spazio esempi che vedono protagonisti istituti 
finanziari membri del WSBI-ESBG di tutto il 
mondo e ponendo l’accento sul ruolo 
pionieristico che rivestono in concreto 
nell’ambito di questi sforzi.

GIORNO 2

LEGGETE LA BROCHURE ANDANDO ALLA 
PAGINA HTTPS://BIT.LY/2WBFQDB O 

SCANSIONANDO QUESTO CODICE QR.



Casse di risparmio e banche retail: 
estendere a tutti i benefici della globalizzazione  
DICHIARAZIONE DEL 25° CONGRESSO MONDIALE DELLE CASSE DI RISPARMIO E BANCHE RETAIL   

In occasione del loro 25° Congresso 

mondiale, le casse di risparmio e le 

banche retail aderenti al WSBI si 

impegnano ufficialmente a ridurre le 

diseguaglianze socioeconomiche tra i 

popoli del mondo. Perseguiranno tale 

scopo includendo quante più persone 

possibili nel sistema economico e 

finanziario formale. 

 

GLOBALIZZAZIONE: 
UNA FORZA POTENTE 
AL SERVIZIO DEL BENE 
COMUNE 

Negli ultimi tre decenni, la progressiva 

interconnessione di regioni geografiche, 

nazioni, economie e persone ha sollevato 

centinaia di milioni di persone da 

una condizione di estrema povertà, 

innalzandone il tenore di vita e aprendo 

loro un varco verso il sistema finanziario 

formale. Nelle economie avanzate, 

l’integrazione economica ha innalzato 

ulteriormente la qualità della vita, 

producendo tuttavia una spinta al ribasso 

sui salari, in particolare per i lavoratori 

meno qualificati dei paesi sviluppati. 

Ne è scaturito un contraccolpo di stampo 

populistico contro la globalizzazione, 

proprio nei paesi industrializzati. 

Una versione inclusiva della 

globalizzazione, tuttavia, appare molto 

meno atta a suscitare il clamore 

mediatico tipicamente associato agli 

annunci di esuberi, tagli salariali o 

delocalizzazioni. Esiste quindi un’altra via.  

Le casse di risparmio e le banche retail 

nutrono speranze in una forma inclusiva 

della globalizzazione per tutti, che si 

manifesti attraverso flussi di scambi 

commerciali globali e forme di progresso 

socioeconomico a beneficio di tutti i 

cittadini e ogni strato della società. 

Non per pochi privilegiati. 

 

L’APPOGGIO DELLE CASSE 
DI RISPARMIO E DELLE 
BANCHE RETAIL ALLE 
COMUNITÀ LOCALI: LE 
PORTE D’INGRESSO VERSO 
UN’ECONOMIA GLOBALE 

Un sano e valido assetto finanziario 

a livello locale permette ai cittadini di 

attrezzarsi al meglio per far fronte 

alle turbolenze della globalizzazione. 

Queste solide fondamenta offrono loro la 

possibilità di accedere ai mercati globali 

del lavoro e del commercio. I cittadini 

possono trovare occupazioni interessanti 

in un paese estero, le aziende possono 

esportare prodotti e servizi su scala 

internazionale, reinvestendo i profitti 

economici nell’economia locale. 

Così facendo si rafforzano le prospettive 

delle persone sul territorio e dei tessuti 

sociali in cui sono inserite. Le casse di 

risparmio e le banche retail, come prime 

finanziatrici dell’economia locale e 

intermediarie tra risparmiatori e debitori, 

hanno un ruolo cruciale da svolgere in 

questo percorso. 

 

UN DUPLICE RISULTATO A 
FAVORE DELLO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Un equo profitto garantisce la 

sostenibilità delle imprese. Le casse di 

risparmio e le banche retail non sfuggono 

alla regola, ma occorre trovare un punto 

d’incontro tra il valore per l’azionista e 

la convenienza per le parti interessate, 

anche sotto forma di riconoscenza nei 

confronti delle comunità che permettono 

a questi istituti di prosperare. 

 

Gli impegni del WSBI 

I membri del WSBI, provenienti da 

poco meno di 80 paesi di tutto il mondo, 

si assumono i cinque seguenti impegni: 

 

Impegno n. 1: le casse di risparmio 

e le banche retail serviranno clienti 

appartenenti a tutti gli strati della 

società attraverso reti di sportelli 

tradizionali arricchite dall’uso 

intelligente della tecnologia digitale. 
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Impegno n. 2: le casse di risparmio e 

le banche retail proseguiranno negli 

sforzi mirati all’apertura di conti bancari 

da mantenere economicamente 

abbordabili, accessibili e sostenibili, 

siano essi inclusi o meno tra gli obiettivi 

quadro UFA 2020 precedentemente 

enunciati dall’associazione. 

Impegno n. 3: le casse di risparmio 

e le banche retail continueranno a 

focalizzarsi sul finanziamento delle 

PMI, principale fonte di occupazione 

e creazione di ricchezza nelle loro 

comunità. 

Impegno n. 4: le casse di risparmio 

e le banche retail estenderanno 

l’inclusione finanziaria offrendo 

prodotti economicamente accessibili 

e adatti alle esigenze specifiche delle 

persone, in particolare i soggetti 

scarsamente o non bancarizzati. 

Impegno n. 5: le casse di risparmio 

e le banche retail continueranno a 

investire risorse monetarie e logistiche 

nell’educazione finanziaria, come 

porta di accesso verso l’inclusione 

finanziaria e un’economia sostenibile. 

 

Un quadro di politiche necessario 
per consentire alle casse di risparmio 
e alle banche retail di tener fede ai 
propri impegni: 

Adeguamento normativo 

Le casse di risparmio e le banche 

retail aderenti al WSBI ritengono 

che i responsabili politici nazionali e 

internazionali debbano prendere atto 

dello specifico modello di business 

che rende unici questi istituti. 

Orientato verso gli ecosistemi 

economici e finanziari locali, questo 

modello è meno esposto al rischio 

rispetto agli istituti finanziari attivi su 

scala internazionale. L’adeguamento 

normativo e la vigilanza degli istituti 

finanziari membri del WSBI 

garantirebbero che il loro ruolo 

essenziale di finanziamento 

dell’economia reale non verrebbe 

ostacolato da regole inutili. 

Derisking: evitarne le conseguenze 
controproducenti 
Per le istituzioni internazionali di 

regolamentazione si pone la necessità 

urgente di riconsiderare il danno 

causato da alcuni aspetti delle 

regole di derisking alle banche. 

Le banche retail incontrano infatti 

enormi difficoltà nel condurre 

quell’attività fondamentale che consiste 

nel collegarsi con le banche di altri 

paesi e offrire alle economie locali in 

cui operano un trampolino di lancio 

verso l’economia globale. 

Il WSBI e i suoi membri convengono 

pienamente che le regole dovrebbero 

tutelare i cittadini dalle conseguenze 

pregiudizievoli di un sistema finanziario 

globalizzato. Esse non dovrebbero, 

tuttavia, impedire la creazione di 

normali rapporti commerciali. 

Apertura di fonti di investimento 
locali 
Le istituzioni finanziarie internazionali 

aderenti agli accordi di Bretton Woods 

dovrebbero mettersi all’opera da 

subito, senza rimandare, con le 

banche retail radicate sul territorio 

per incentivare ulteriormente i 

finanziamenti destinati a progetti locali 

di sviluppo economico capaci di 

innescare la crescita economica e 

di rinsaldare la coesione sociale. l

Dichiarazione 
di Nuova Delhi
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“Ciò che conta è essere utili” 
INTERVISTA CON JEAN ARONDEL E FLORENCE RAINEIX, DELLA FNCE

La FNCE, sigla che sta per Fédération Nationale des Caisses d’Épargne (Federazione 
nazionale delle casse di risparmio), è l’istituto membro del WSBI e dell’ESBG in 
Francia. Fiera portatrice di 200 anni di storia e di tradizione cooperativa, la FNCE 
guarda al futuro con fiducia. Perché le Caisses d’Épargne continuino ad essere 
viste come istituti finanziari in grado di conferire valore aggiunto alla società 
francese, sarà necessario affrontare alcuni nodi cruciali. Uno di essi è il passaggio 
al digitale. Un altro è l’inclusione di persone e territori che si sentono esclusi. Jean 
Arondel e Florence Raineix, rispettivamente Presidente e Direttore generale della 
federazione, condividono i propri punti di vista con i lettori di News & Views. 

L’AMBIZIONE DELLE CASSE 
DI RISPARMIO DOPO 200 
ANNI DI ESISTENZA 

Conversando con due persone che occupano 
una posizione preminente nell’ambito di una 
associazione bancaria appare inconsueto 
che non emergano espressioni come 
rapporto costi/ricavi, utile sul capitale 
investito e altri concetti tecnici. 

Dettando il tono fin dall’inizio, Jean Arondel 
non ha esitazioni: “in quanto casse di 
risparmio, la nostra ambizione è quella di 
essere utili. Vogliamo essere sempre al fianco 
dei nostri clienti. Con questo intendo nelle 
regioni, nelle grandi città o nelle comunità 
rurali. Questa aspirazione di essere utili, 
di offrire servizi semplici, solidi e sostenibili, 
è stata la ragione stessa per cui nel 1818 
sono state create le casse di risparmio 
da Benjamin Delessert e dal Duca di 
Rochefoucault-Liancourt. Siamo qui per 
migliorare la qualità della vita delle persone 
con soluzioni incentrate su elementi come 
il risparmio, il credito edilizio e il credito 
agli investimenti.” 

“L’ambizione delle casse di risparmio 
francesi è di essere ancor più utili, andando 
a presidiare una posizione di leadership 

nel campo dello sviluppo sostenibile, 
perseguendo il nostro impegno verso 
le strutture locali e la vita locale e 
rafforzando il dialogo con tutti i 
soggetti interessati.” 
 
Le Caisses d’Épargne appartengono 
allo stesso gruppo delle Banques 
Populaires, insieme alle quali 
formano un pool di banche 
capeggiato da Groupe BPCE. Come 
funziona tutto questo in pratica? 

Jean Arondel: “Benissimo! Di fatto, 
questo modello non è così inusuale come 
potreste pensare. Guardiamo ad esempio 
all’industria automobilistica, dove Citroën 
e Peugeot sono concorrenti, ma fanno 
anche parte dello stesso gruppo. 
All’atto pratico, la forza vendita delle 
Caisses d’Épargne e quella delle Banques 
Populaires godono di piena autonomia. 

Ne deriva un sano regime di concorrenza 
che non ci fa mai abbassare la guardia. 
Non dimentichiamo peraltro che un più alto 
livello di concorrenza è vantaggioso anche 
per i clienti, perché hanno più scelta, 
godono di servizi di miglior livello e con 
prezzi più convenienti. Questa concorrenza 
non impedisce alle due reti di banche di 
collaborare nella proposta di prodotti e 
servizi. Una forma simile di cooperazione 
trova terreno fertile anche tra le nostre 
due federazioni nazionali. Ci incontriamo 
regolarmente per promuovere i nostri 
modelli di business e gli interessi dei nostri 
membri cooperativi presso le istituzioni 
francesi e internazionali. 

Come federazione, la FNCE contribuisce agli 
orientamenti strategici del Groupe BPCE, 
che ci rappresenta in seno alla Banque de 
France e alla Banca centrale europea.” 

Le Caisses d’Épargne sono banche 
cooperative. Questa specificità giuridica 
viene debitamente tenuta in conto 
dall’autorità di regolamentazione? 

Jean Arondel: “Mi lasci dire innanzitutto che 
possiamo andare orgogliosi del lavoro che 
le autorità di regolamentazione hanno svolto 
durante la crisi finanziaria che ci ha colpito. 
Hanno svolto indubbiamente un ruolo 
fondamentale. Dobbiamo ammettere una 
certa tendenza, da parte dei regolatori, 
a considerare tutti gli istituti finanziari 
alla stessa stregua.” 

“È opportuno sottolineare come in qualunque 
fase, specie a livello europeo, il modello 
cooperativo e il modello delle casse di 
risparmio si dimostrano estremamente vitali, 
oltre al fatto che, rispetto al tradizionale 
modello del libero mercato questi modelli 
sono piuttosto giovani, visto che risalgono a 
soli 175 anni fa. Una delle loro caratteristiche 
è il modello decentralizzato. Ai nostri clienti 
offriamo servizi basati sulla prossimità. 
Abbiamo un grande futuro davanti, perché il 
nostro modello chiama in causa l’azionista 
cooperativo nel funzionamento della propria 
banca. Questo meccanismo va ben oltre 
una semplice partecipazione agli utili o 
ripartizione di dividendi. È più una questione 
di adesione a un modello motivata da una 
profonda convinzione.” 

Prosegue il Direttore generale Florence 
Raineix: “Il nostro modello e la nostra 
organizzazione si trovano a contatto diretto 
con le realtà locali e questo ci dà una forza e 
una vitalità straordinaria. Siamo ovviamente 
chiamati ad ascoltare e interagire costan -
temente, ma così sappiamo sempre quello 
che si aspettano da noi non solo i clienti, 
ma anche i nostri azionisti. Siamo in grado 
di reagire in modo rapido e adeguato, e di 
accompagnare lo sviluppo economico 
e sociale delle nostre regioni. Siamo in 
contatto permanente con numerose 
organizzazioni di base, come ‘France 
Active’, che lotta contro l’esclusione 
appoggiandosi a società di finanziamento 
che operano su base volontaria.” 
“Un’altra organizzazione, denominata 
‘Rameau’, incoraggia lo sviluppo di risposte 
innovative alle esigenze delle regioni 

JEAN ARONDEL FLORENCE RAINEIX
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attraverso la creazione di alleanze tra 
aziende, associazioni e autorità pubbliche. 
BPW France promuove l’uguaglianza 
di genere sui luoghi di lavoro.” 

“Un esempio delle possibilità che si creano 
grazie a questo dialogo? Nelle comunità 
rurali, per andare a lavorare è necessaria 
l’automobile. Come prima banca di 
microcredito personale in Francia, abbiamo 
messo a punto, in stretta collaborazione 
con Renault, una formula di noleggio con 
opzione di acquisto per vetture nuove allo 
scopo di offrire ad un pubblico vulnerabile 
l’opportunità di recarsi al lavoro in sicurezza 
senza doversi preoccupare degli alti costi 
del carburante e della manutenzione.” 

“Un esempio delle possibilità che si creano 
grazie a questo dialogo? Nelle comunità 
rurali, per andare a lavorare è necessaria 
l’automobile. Come prima banca di 
microcredito personale in Francia, abbiamo 
messo a punto, in stretta collaborazione 
con Renault, una formula di noleggio con 
opzione di acquisto per vetture nuove allo 
scopo di offrire ad un pubblico vulnerabile 
l’opportunità di recarsi al lavoro in sicurezza 
senza doversi preoccupare degli alti costi 
del carburante e della manutenzione.” 
 
Come Federazione, tra le vostre 
respon sabilità c’è anche quella di 
sostenere il funzionamento dei membri. 
È un’idea che continua a fare presa, 
anche al giorno d’oggi? 

Florence Raineix: “Oggi più che mai. 
Noi rappresentiamo un modello 
estremamente giovane! 

È chiaro che oggi, più di qualsiasi altra 
epoca, le persone avvertono l’esigenza 
di esprimersi. Vogliono essere ascoltate. 
L’interazione che portiamo avanti con gli 
azionisti cooperativi va comunque ben oltre. 
È un’interazione che assume varie forme, 
tutte basate sull’ascolto e sullo scambio. 
Le Caisses d’Épargne sono fiere di poter 
contare su azionisti dinamici e legati da un 
rapporto di forte prossimità. Questi azionisti 
locali sono rappresentati da figure 
dinamiche dell’amministrazione locale 
inserite a pieno titolo nel tessuto 

socioeconomico locale. Le Caisses 
d’Épargne hanno optato per il modello 
cooperativo solo nel 1999, il che fa di noi la 
più giovane banca cooperativa di Francia, 
con appena 20 anni di età. Sono gli anni 
della vitalità! In soli 20 anni, le Caisses 
d’Épargne sono state capaci di instaurare 
un legame speciale con i propri azionisti; 
un legame che è al tempo stesso solido, 
dinamico e orientato al futuro.” 
 
Una grande organizzazione come le 
Caisses d’Épargne deve anche rivolgere 
lo sguardo oltre i confini nazionali. 
Cosa vi aspettate dall’Europa? 

Florence Raineix: “Ci aspettiamo che 
l’Europa sia vicina ai cittadini europei e 
che affronti i problemi reali della gente. 
L’Europa deve garantire coerenza, ma non 
uniformità, perché la diversità è una risorsa 
preziosa per il continente, se può essere 
trasformata in un punto di forza. È quello 
che fanno le Caisses d’Épargne ogni giorno 
con i loro clienti e azionisti, proprio in virtù 
della loro natura di banche radicate sul 
territorio. L’uso crescente della tecnologia 
digitale nelle relazioni bancarie può portare 
a uno sfilacciamento del rapporto di 
prossimità. Essere presenti nelle regioni, 
sviluppare un rapporto di prossimità aperto 
a tutti, contribuire allo sviluppo locale e 
condividere esperienze con un impatto 
positivo, è questa la ragion d’essere delle 
Caisses d’Épargne. L’Europa dovrebbe 
coltivare la stessa ambizione.” 
 
Cosa può fare l’ESBG per assistervi 
in queste ambizioni? 

Florence Raineix: “Proprio come la FNCE 
svolge il ruolo di centro di raccolta di idee a 
livello nazionale, l’ESBG assolve al compito 
di mettere in circolo buone idee e pratiche 
innovative ed efficienti a livello europeo, 
portandole inoltre all’attenzione dei decisori 
politici ed economici. Dobbiamo promuovere 
l’immagine dei membri dell’ESBG come 
‘banche di prossimità’ che rivolgendosi 
ad un pubblico più esteso possibile si 
assicurano che le nostre attività vengano 
condotte con una visione di lungo termine 
e a vantaggio di tutti i nostri stakeholder.

Il WSBI dovrebbe replicare questa azione, 
ma su scala internazionale.” 

“Penso, ad esempio, all’educazione 
finanziaria, un problema che riguarda 
l’Europa intera. Alla FNCE siamo attivi su 
questo versante fin dal 1957, con il nostro 
programma associativo denominato 
‘Finance et Pédagogie’. Ci rivolgiamo in 
via prioritaria alle persone vulnerabili che 
hanno effettivamente bisogno di 
spiegazioni, privilegiando un approccio 
didattico a un flusso di informazioni più 
o meno esatte. È in questo senso che 
riusciamo a produrre un vero valore 
aggiunto. Riscontrando le stesse criticità 
in vari paesi europei, dovremmo coordinare 
le conoscenze e il know-how accumulati. 
Lo stesso coordinamento deve trovare 
applicazione oltre i confini europei. 
L’ESBG può contribuire nel concreto 
a creare cittadini, territori e regioni 
realmente europei.” 
 
Un’ultima domanda a Jean Arondel. 
Ora che è giunto a metà mandato, 
quali sono le sue ambizioni per 
la FNCE e le Caisses d’Épargne 
in generale? 

Jean Arondel: “Dobbiamo assolutamente 
sostenere la transizione verso il digitale. 
Questo perché l’innovazione tecnologica 
sta trasformando la nostra società, che ci 
piaccia o no. Spetta a noi sostenere al meglio 
i nostri clienti, i nostri dipendenti e i nostri 
membri. Oltre a ciò, dovremo continuare 
a impegnarci al fianco della società civile, 
a porci al servizio delle regioni e a rispondere 
alle istanze della transizione energetica, 
della creazione di posti di lavoro e della 
solidarietà. L’ambizione della Federazione 
nazionale è di sviluppare e rafforzare il 
modello cooperativo delle Caisses 
d’Épargne. A tale scopo la Federazione 
collabora con esse accompagnandole 
nell’importante processo di trasformazione 
che stanno vivendo. Proseguiremo nello 
sviluppo della nostra missione operativa 
proponendoci inoltre come luogo di scambio 
e dialogo tra le Caisses d’Épargne.” l



Il Congresso mondiale di Nuova Delhi 
ha stabilito una visione per il futuro 
delle casse di risparmio e delle banche 
retail e per il ruolo che potranno 
svolgere nel mondo globalizzato. 

Questa linea per il futuro è stata 
formalizzata nella Dichiarazione di Nuova 
Delhi resa pubblica durante il Congresso. 
La dichiarazione definisce la modalità con 
cui il WSBI proseguirà nel suo intento di 
rendere la globalizzazione inclusiva per tutti, 
che è anche il tema cardine dell’evento di 
quest’anno. L’attuale dichiarazione arriva 
a soli sei anni dalla Dichiarazione di 
Marrakech che esortava i membri del WSBI 
ad assicurare a tutti l’accesso a un conto 
bancario. Tre anni dopo, a Washington, 
i membri si sono impegnati a rafforzare 
i rapporti di vicinanza con il cliente, 
intraprendendo un percorso digitale 
senza però trascurare i contatti umani. 

La Dichiarazione di Nuova Delhi va oltre 
tutto questo, delineando cinque impegni 
radicali basati sulle dichiarazioni precedenti. 
In primo luogo, il WSBI dichiara il proprio 
intento di servire clienti appartenenti a tutti 
gli strati della società. Questo è un aspetto 
essenziale in quanto le casse di risparmio 
e le banche retail sono spesso gli istituti 
finanziari che fungono da collegamento tra 
economia globale e persone, piccole aziende 
e autorità locali. Il secondo impegno consiste 
nella prosecuzione degli sforzi mirati 
all’apertura di conti bancari da mantenere 

economicamente abbordabili, accessibili e 
sostenibili. Un conto bancario è un prodotto 
essenziale che permette alle persone di 
gestire il proprio budget in modo efficiente. 

I membri del WSBI si impegnano inoltre 
a mantenere e rafforzare il loro speciale 
rapporto con le PMI, principale fonte di 
occupazione e creazione di ricchezza in 
qualsiasi economia locale. Durante tutto 
il congresso abbiamo potuto osservare 
esempi di come le piccole e medie imprese 
svolgano un ruolo fondamentale nelle 
economie locali, portando i benefici 
dell’economia globale a livello capillare. 
Senza finanziamenti stabili e a lungo 
termine, una parte vitale dell’economia 
mondiale sarebbe in pericolo. 

Il WSBI intende inoltre dedicarsi 
all’estensione dell’inclusione finanziaria, 
offrendo prodotti economicamente 
accessibili e adatti alle esigenze specifiche 
delle persone, in particolare i soggetti 
scarsamente o non bancarizzati. 
L’inclusione finanziaria è imprescindibile. 
Fintanto che le persone rimangono escluse 
dal sistema finanziario formale, molte delle 
misure che puntano a risolvere le enormi 
sfide che il mondo è costretto ad affrontare 
in aree quali il benessere sociale, la sanità 
e cambiamenti demografici, continueranno 
a mancare l’obiettivo. In occasione del 
Congresso mondiale di Washington nel 2015 
ci siamo impegnati a raggiungere entro la fine 
del 2020 il duplice obiettivo di 1,7 miliardi di 
clienti e 400 milioni di nuovi conti correnti. 
Gli obiettivi, formalizzati nell’impegno dell’ 
accesso universale ai servizi finanziari entro 
il 2020, sono prossimi al raggiungimento. 

Il nostro quinto e ultimo impegno consiste 
nella prosecuzione dell’attività di investimento 
di risorse monetarie e logistiche nell’edu -
cazione finanziaria. L’inclusione finanziaria, 
ossia la capacità di gestire ricavi e spese, 
non significa solo mettere a disposizione 
delle persone prodotti e servizi finanziari, 
ma anche favorirne l’autonomia. 
L’educazione finanziaria fornisce alle 
persone gli strumenti per controllare la 
propria vita. 

Il WSBI e i suoi 104 membri faranno il 
possibile per tenere fede agli impegni presi. 
Ma non possiamo fare tutto da soli. 
Le politiche pubbliche giocano un ruolo 
fondamentale. L’ambiente ha estremo 
bisogno di un adeguamento normativo 
e di pratiche di vigilanza efficaci. Perché? 
Perché i nostri membri utilizzano un modello 
di business unico orientato alle esigenze 
economiche e finanziarie del territorio. 
Siamo meno esposti al rischio rispetto agli 
istituti finanziari attivi su scala internazionale. 
Svolgiamo un ruolo essenziale nel finan -
ziamento dell’economia reale che i quadri 
normativi non possono non considerare. 

Anche gli istituti finanziari internazionali e 
le banche di sviluppo devono collaborare 
con noi. Se ciò accadesse, riusciremmo 
ad incentivare ulteriormente i finanziamenti 
destinati a progetti locali di sviluppo 
economico capaci di innescare la crescita 
economica e di rinsaldare la coesione 
sociale. 

Invitiamo i membri WSBI, i soggetti 
interessati, i responsabili politici e le autorità 
di regolamentazione e vigilanza a tenere in 
considerazione la Dichiarazione di Nuova 
Delhi e la tabella di marcia che da essa 
deriva. l 

 

 

 

CONTRIBUIRE A COLMARE 
LE DISEGUAGLIANZE 
SOCIOECONOMICHE 

La Dichiarazione di Nuova Delhi, resa pubblica 
da Chris De Noose durante il Congresso mondiale 
del WSBI, è disponibile a pagina 31, visitando la 
pagina Web all’indirizzo https://bit.ly/2TymARo 
o scansionando questo codice QR.

L’inclusione economica e 
finanziaria per Chris De Noose
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DENTRO I NUMERI: WSBI 

1,5 miliardi di clienti 

6.000 casse di risparmio 
e banche retail nel mondo

Patrimonio complessivo 

15.000 miliardi di dollari 
 

104 membri provenienti da 

77 Paesi

EVENTI IN BACHECA 

4-6 marzo – Workshop sulla finanza rurale con il membro del WSBI 
NABARD, Kampala, Uganda 

13 marzo – Workshop sul Fintech al femminile, Bruxelles, Belgio 

19-21 marzo – Programma Scale2Save: 1° Workshop di revisione 
tra pari, Mombasa, Kenya 

21 marzo – Workshop sull’innovazione e 10° comitato direttivo 
del GRULAC, San Paolo, Brasile 

27 marzo – Riunione del Gruppo regionale Africa del WSBI, 
Cascate Vittoria, Zimbabwe 

5-6 giugno – Conferenza ADBI-WSBI, “G20 and Locally Focused 
Banks”, Tokyo, Giappone 



Dedicated to retail banking.

www.wsbi-as.org


