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Chris De Noose, direttore generale 
del WSBI-ESBG, pone sotto la lente 
d’ingrandimento i collegamenti con 
i clienti nel continente africano. 

 
Le banche in Africa si trovano ad affrontare 
sfide senza precedenti. L’esplosione 
demografica nelle fasce più giovani, le scarse 
opportunità di istruzione e l’accesso limitato 
ai servizi finanziari espongono fatalmente il 
continente a malessere economico e disagio 
sociale. Ad aggravare la situazione si 
aggiungono la digitalizzazione e la 
globalizzazione, forze potenti destinate 
a condizionare in modi nuovi la vita degli 
1,2 miliardi di abitanti dell’Africa. Come altre 
aree del mondo, anche l’Africa guarda agli 
istituti finanziari come le casse di risparmio 
e le banche retail per tentare di aggirare gran 
parte, se non tutti, questi ostacoli a livello 
locale, tanto nelle città in continua 
espansione quanto nelle zone rurali. 
 
Desta particolare preoccupazione per le 
banche il fenomeno della popolazione, 
destinata a quadruplicarsi in Africa entro la fine 
del secolo. Tra le varie criticità di cui la crescita 
demografica chiederà conto vi è l’esigenza di 
offrire una risposta migliore alle esigenze 
finanziarie delle popolazioni al macrolivello, 
stabilendo al contempo collegamenti migliori 
tra le persone al microlivello. La domanda è 
“come?”. La risposta va cercata in una 
proposta di prodotti e servizi basata sui 
bisogni della clientela e che siano fruibili, 
abbordabili, accessibili e sostenibili. Condizioni 
che non dovranno tuttavia impedire alle 
banche di restare attività imprenditoriali 
sostenibili che percepiscono un giusto 
guadagno. Un esempio particolarmente 
significativo verte sull’ottimizzazione della 
proposta dei quanto mai necessari conti di 
risparmio di modesta entità.  
 
Scale2Save, un partenariato tra il WSBI e la 
Mastercard Foundation, punta a raccogliere 
questa sfida. Nell’ambito della sua missione 
di consolidare la sostenibilità del piccolo 
risparmio in sei paesi africani, il programma 
affronta il problema degli elevati tassi di povertà, 
dell’esclusione finanziaria e dei bassi tassi di 
risparmio formale in Africa. A coronamento dei 
lavori di ricerca condotti annualmente, i risultati 
del sondaggio e le relative conclusioni vengono 
condivisi in seno alla comunità internazionale e 
agli istituti finanziari in Africa – e non solo – per 
promuovere un’inversione di tendenza nel 
settore bancario e colmare il divario 
dell’inclusione finanziaria. 
 
Per trovare un modo di far funzionare i conti di 
risparmio di modesta entità occorre muoversi 

secondo un approccio orientato al 
cliente, battendo sentieri spesso 
trascurati dai prestatori di servizi 
finanziari formali. In Africa si registrano  
a giusto titolo enormi potenzialità di 
sviluppo di un “mercato del risparmio” 
alimentato da utenti appartenenti a 
varie fasce a basso reddito. Dalle 
conclusioni di un rapporto Scale2Save 
di recente pubblicazione emerge la 
difficoltà per le banche di rispondere 
alle esigenze della clientela – 
considerando quanto possono 
permettersi di pagare per soddisfarle. 
I loro modelli di business appaiono 
inadeguati sotto il profilo della customer 
experience, dando luogo a incidenze 
estremamente elevate di “dormienza” e 
inattività nei conti bancari. Questi effetti 
incidono significativamente sui costi di 
funzionamento delle banche, rendendo 
meno difendibili i potenziali business 
case presso la dirigenza esecutiva delle 
banche e allontanando la possibilità di 
introdurre sul mercato servizi finanziari 
più accessibili alle persone comuni. 
 
Data la predominanza del fattore demografico 
sul futuro dell’Africa, sorge il quesito se le 
banche nella regione siano in grado di 
rispondere alle crescenti esigenze delle 
popolazioni. La risposta è sì. Secondo il 
rapporto McKinsey Global Banking 2017, 
il settore bancario africano è tra i più dinamici al 
mondo, essendo il secondo mercato bancario 
globale in termini di performance di crescita  
e redditività e dando prova di una notevole 
spinta all’innovazione. Altri studi mostrano 
come la banca retail in Africa presenti 
straordinarie potenzialità. Queste banche 
mettono già in campo un insieme articolato di 
strumenti e di nuovi modelli operativi per offrire 
servizi bancari con cui rispondere alla 
necessità di allargare l’inclusione finanziaria, 
che permane ostinatamente bassa nell’intero 
continente. Pressoché i tre quinti delle 
popolazioni dell’Africa sub-sahariana si 
confermano non bancarizzate, mentre poco 
meno della metà di quelle del Nord Africa sono 
prive di un conto corrente di base. A ciò si 
aggiunga l’eccessiva propensione degli africani 
all’uso dei contanti, cosa che può ostacolare la 
crescita economica e la stabilità sociale. 
 
Nonostante i bassi tassi di penetrazione, i dati 
Global Findex del 2017 sulle percentuali di 
inclusione finanziaria fanno emergere qualche 
motivo di speranza. Mostrano infatti che 
l’inclusione finanziaria in Africa è migliorata 
notevolmente, sotto la spinta dei pagamenti 
digitali, delle politiche governative e di una 
nuova generazione di servizi disponibili tramite 

telefonia mobile e Internet. Le fasce giovani in 
espansione della popolazione africana non 
potranno che trarre giovamento da questi 
fattori di innovazione. Gli esperti del settore 
e i responsabili politici possono trovare nelle 
banche aderenti al WSBI e nei partner del 
programma Scale2Save interlocutori con tutte 
le carte in regola per aiutare le future 
generazioni di adulti a dar vita a un’Africa 
prospera e in crescita.  
 
Mentre in Africa i lavori vanno avanti, in 
questa edizione di News & Views diamo 
conto di quanto accade anche nelle altre 
regioni. Ci piace sottolineare la recente opera 
di sensibilizzazione condotta su temi quali le 
rimesse, la riforma dei servizi finanziari postali, 
un nuovo protocollo d’intesa per i responsabili 
politici dell’UE, senza dimenticare le riunioni 
dei gruppi regionali e la Conferenza ADBI-
WSBI che avrà luogo a Tokyo a margine del 
G20 sotto presidenza giapponese.  
 
Questo numero non manca di affrontare il 
tema della trasversalità regionale di alcune 
sfide, in particolare la digitalizzazione e 
l’innovazione, l’esigenza di una migliore 
regolamentazione e il finanziamento 
dell’economia reale. Testimoniamo in questo 
modo la straordinarietà del lavoro messo 
in campo dal WSBI-ESBG in ampiezza 
e profondità per concorrere ad ampliare 
l’inclusione finanziaria ed economica. ● 
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CUSTOMER CENTRICITY  

Quello della customer centricity 
si conferma un nodo cruciale 
da sciogliere per le banche. 
News & Views analizza il tema 
mettendo in evidenza i nuovi 
studi condotti in ambito di 
Scale2Save sulle casse di 
risparmio e le banche retail in 
Africa. In questo numero 
trovano spazio interviste con 
membri del WSBI-ESBG, il 
protocollo d’intesa dell’ESBG 
in vista delle elezioni europee, 
una sintesi delle riunioni dei 
gruppi regionali in Zimbabwe 
e Brasile e l’imminente 
appuntamento congiunto  
ADBI-WSBI in concomitanza 
degli incontri del G20 a Tokyo. 
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IN BREVE 

Messaggi per i capi di 
Stato del G20, in vista 
della Conferenza  
ADBI-WSBI a Tokyo 

In risposta alle nuove priorità fissate dalla 
presidenza giapponese del G20, la 
posizione istituzionale all’attenzione del 
G20 in corso di stesura da parte del 
WSBI punterà i riflettori su aree emergenti 
quali il risparmio come strumento per 
affrontare gli squilibri globali e i 
cambiamenti demografici e il loro impatto 
sul sistema finanziario. Verrà illustrato 
l’orientamento ufficiale del WSBI in merito 
alle priorità politiche esistenti come il 
consolidamento bancario e i relativi rischi, 
l’innovazione finanziaria e l’inclusione 
sociale. Il documento sarà messo a 
disposizione delle banche aderenti in 
occasione della Conferenza ADBI-WSBI 
“G20 and Locally Focused Banks” 
prevista per il 5-6 giugno a Tokyo. 
I membri sono invitati a partecipare. ● 
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Sebastian Stodulka, a capo dell’ufficio 
affari giuridici e normativi dell’ESBG, 
prende in esame il protocollo d’intesa 
dell’ESBG dal titolo “Insieme per 
un’Europa in crescita e più integrata”.  
Ci parli della pubblicazione e delle sue 
finalità.  

In questa pubblicazione, che definiamo 
“protocollo d’intesa”, noi vediamo una 
chance per mostrare il nostro atteggiamento 
pro-europeo. Sappiamo che le elezioni per il 
Parlamento europeo sono ormai alle porte. 
Con la macchina delle campagne elettorali 
già partita, abbiamo inteso diffondere il 
documento per dare visibilità alle nostre 
posizioni pro-europee e sostenere i nostri 
membri nelle loro interazioni con i candidati 
politici. Sapendo che condurranno attività su 
scala nazionale, li invitiamo a far presente agli 
esponenti politici che le banche da essi 
rappresentate fanno parte di una più ampia 
famiglia europea. Trovando un comune 
denominatore in una serie di messaggi 
condivisi, l’ESBG e i suoi membri si 
presentano con una sola voce chiaramente 
espressa a favore del settore europeo delle 
casse di risparmio e banche retail, che 
raggruppa qualcosa come 1000 istituti in 
oltre 20 paesi.  
 
Riveli ai lettori qualcosa in più del 
contenuto del documento, magari un 
sunto dei capitoli di apertura.  

Nella prima parte proponiamo una breve 
presentazione dell’ESBG, dei suoi membri 
e di come operano le casse di risparmio  
e le banche retail, ad esempio per aiutare 
i cittadini europei e le economie locali in 
cui vivono.  
 
Niente di straordinario all’apparenza, ma 
probabilmente utile per neoeletti che 
andranno a costituire la nuova composizione 
del Parlamento europeo. C’è da credere 
infatti che molti dei nuovi deputati non 
conoscono la nostra storia. Il protocollo 
d’intesa dovrebbe inoltre includere una 
piccola presentazione dei nostri profili 
personali. Vogliamo far passare il messaggio 
che siamo uniti dalla fiducia negli stessi valori, 
siamo banche radicate sul territorio, i nostri 
membri perseguono attività d’impresa 
responsabili e sono fortemente orientati al 

retail. Oltre a ciò, in ogni capitolo del 
documento proponiamo approfondimenti su 
tematiche politiche specifiche.  
 
Come viene inquadrato il modello di 
business delle casse di risparmio e delle 
banche retail in seno all’ESBG? Quali 
sono i motivi di interesse per i 
responsabili politici?  

La parte iniziale del protocollo d’intesa 
mostra effettivamente che le casse di 
risparmio e le banche retail contribuiscono a 
migliorare quel finanziamento che stimola la 
crescita e lo sviluppo sostenibile in Europa. 
Mettiamo in luce come sia di fondamentale 
importanza che si creino le condizioni giuste 
perché i nostri membri continuino a porsi al 
servizio dell’economia reale, considerando 
che gran parte dei clienti dei nostri membri 
sono composti da famiglie e piccole e medie 
imprese.  
 
Partendo dalla constatazione che la grande 
maggioranza delle PMI continua a preferire il 
credito bancario al finanziamento reperito sul 
mercato, diventa fondamentale per le PMI  
e le banche radicate sul territorio lavorare 
all’interno di un quadro regolamentare che 
consenta ai nostri membri di svolgere un  
ruolo di riferimento nel finanziamento alle PMI. 
I membri dell’ESBG puntano ad ottenere il 
riconoscimento dei legislatori e delle autorità 
di regolamentazione come banche retail nelle 
realtà territoriali in cui operano. Il radicamento 
locale che le distingue è dato dalla tradizione 
di lunga data di prossimità con le persone. 
Siamo convinti che continueranno a rivestire 
un ruolo cruciale nel finanziamento 
dell’economia reale.  
 
Ciò nulla toglie ovviamente al ruolo del 
mercato nella raccolta di finanziamenti. Sotto 
l’egida dell’Unione dei mercati finanziari 
dell’UE, il finanziamento sui mercati si 
configura come una perfetta integrazione al 
finanziamento bancario ma senza pretendere 
di sostituirsi ad esso, cosa che del resto non 
potrebbe fare. Vorremmo vedere il corretto 
quadro regolamentare per il credito alle PMI 
erogato dagli istituti bancari.  
 
È già da diverse settimane, se non mesi, 
che il termine “sostenibile” circola con 
insistente frequenza. È un tema che 

rimbalza da un angolo all’altro del 
Vecchio Continente e lo sentirete 
pronunciare spesso tra decisori e 
portatori di interesse. Ma qual è la 
definizione che ne danno l’ESBG e i suoi 
membri?  

Quello della sostenibilità è un tema cavalcato 
un po’ da tutti, noi compresi. “Sostenibile” 
significa ovviamente “ambientale”, ma non si 
esaurisce in questa accezione, perché ha 
anche una dimensione sociale ed è proprio 
questo aspetto che vorremmo fosse 
adeguatamente tenuto in conto dai decisori, 
senza far passare in secondo piano gli sforzi 
che noi tutti siamo chiamati a mettere in 
campo nel contrasto al cambiamento 
climatico e ai rischi ambientali.  
 
Le casse di risparmio e le banche retail 
hanno adottato un modello di business 
responsabile e sostenibile e siamo tutti 
concordi con l’obiettivo che i dirigenti politici 
vorrebbero realizzare. Li sentiamo spesso 
pronunciare anche la sigla – E.S.G. –, per 
declinare i criteri ambientali, sociali e di 
governance (Environmental, Social, Good 
governance) con i quali non potremmo 
essere più d’accordo. Nel documento 
formuliamo esplicitamente il nostro appoggio 
a questi obiettivi. Ad oggi, tuttavia, sembra 
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che la dimensione sociale abbia goduto di 
minori attenzioni rispetto al criterio 
ambientale.  
 
Cosa può dirci della stabilità finanziaria? 
Come viene affrontato nel protocollo 
d’intesa questo argomento politico di 
pressante attualità?  

La stabilità finanziaria riveste un ruolo di 
primo piano nel protocollo d’intesa. Quella 
della proporzionalità è una carta che noi 
giochiamo in anticipo. In questi ultimi anni la 
proporzionalità ha rappresentato un principio 
guida per l’ESBG e i suoi membri in materia 
di stabilità finanziaria ed elaborazione delle 
politiche pubbliche. Siamo stati costretti, 
perché la normativa non sempre ha saputo 
tenere debitamente conto delle esigenze e 
delle specificità di taluni segmenti del settore 
bancario in Europa.  
 
Esiste una regolamentazione, e più 
specificatamente una regolamentazione 
internazionale, spesso appositamente 
destinata alle banche operanti su scala 
internazionale. È un bene che vi sia un 
insieme di regole globali, ma a volte è 
altrettanto giusto prendere in considerazione 
anche le dimensioni della banca. Ancor più 
importante è il suo modello di business: qual 
è il suo raggio d’azione? Qual è il suo profilo 
di rischio? Le regole della proporzionalità 
dovrebbero tenere conto non solo delle 
dimensioni delle banche, ma anche della 
rischiosità dei bilanci, del grado di 
interconnessione nelle operazioni che 
conducono e via dicendo. 
 
Inquadrare il mercato come se fosso 
composto da banche considerate tutte alla 
stessa stregua e a parità di condizioni di 
concorrenza è sbagliato. Le piccole banche 
radicate sul territorio si trovano a competere 
con attori globali, devono ottemperare alle 
stesse regole in egual misura e con le stesse 
richieste di conformità che di fatto finirebbero 
per non metterle sullo stesso piano. Per 
questo la proporzionalità è la parola chiave 
per noi, come argomentiamo chiaramente 
nella sezione della stabilità finanziaria. 
Pensiamo che quello sia il posto giusto, 
unitamente ad altri messaggi, come quello 
che parla del nostro convinto appoggio alla 
“biodiversità” nel settore bancario. 

È un dato di fatto che la diversificazione nel 
panorama bancario si è dimostrata una 
risorsa in tempi di crisi. Il sistema bancario 
europeo funziona meglio quando il settore è 
composto da istituti con modelli di business 
molto diversi. Noi vorremmo che quella 
diversità continuasse. Inoltre, spostarsi verso 
un mercato dei servizi bancari improntato allo 
stesso modello di business rischierebbe di 
compromettere la stabilità finanziaria. Questo 
è probabilmente un argomento che incontra 
l’interesse dei responsabili politici.  
 

“È un bene che vi sia 
un insieme di regole 
globali, ma a volte 
è altrettanto giusto 
prendere in 
considerazione anche le 
dimensioni della banca.” 

Come sono stati formulati i messaggi? 

Le banche aderenti e le associazioni 
appoggiano questi messaggi perché li 
abbiamo messi a punto di concerto con 
esse. La proporzionalità la fa da padrona 
nella nostra comunicazione, oltre, come 
accennato sopra, allo sviluppo sostenibile 
o al finanziamento delle PMI, altrettanti temi 
che vanno dritto al cuore identitario dei nostri 
membri. Per questo si è trattato di un’istanza 
che l’ESBG ha promosso non solo presso 
l’UE, ma anche su scala internazionale. 
I membri si sono attivati soprattutto a livello 
nazionale. 
 
Abbiamo esempi significativi di finanziamenti 
alle PMI erogati da membri dell’ESBG in una 
brochure di cui è appena uscita un’edizione 
aggiornata, dal titolo Banking.Serving. 
Thriving. Questi casi di studio concorrono  
a sostenere il nostro messaggio in modo 
particolarmente incisivo.  
 
Ci parli della genesi del protocollo 
d’intesa. Come verrà utilizzato?  

Come già brevemente illustrato sopra, la 
motivazione principale che ha spinto alla 
stesura del protocollo d’intesa va cercata 
nelle imminenti elezioni europee. Era 

importante per noi individuare un elemento di 
distinzione dalle altre voci. È fuori di dubbio 
che le iniziative non mancheranno una volta 
che il Parlamento europeo si sarà insediato 
tra la prossima estate e l’inizio autunno. 
Avremo poi modo di dare nuovo lustro alla 
nostra visibilità prima della fine dell’anno, ma 
vorremmo essere attivi già da ora, giocando 
forse d’anticipo su molti altri.  
 
Come spiegato poc’anzi, vorremmo cogliere 
questa opportunità assieme ai nostri membri 
per manifestare un atteggiamento pro-
europeo e fare del protocollo d’intesa una 
sorta di nostro biglietto da visita nella 
campagna elettorale a livello nazionale. Non 
tutti probabilmente conoscono il modello di 
business delle casse di risparmio e banche 
retail, i loro fondamentali e ciò che pensano 
sulle grandi iniziative di regolamentazione dei 
nostri giorni.  
 
C’è altro che vorrebbe dire riguardo al 
protocollo d’intesa o a quanto ci attende 
in futuro?  

Innanzitutto vorrei ringraziare, ovviamente, i 
nostri membri. È stato un impegno condiviso, 
non qualcosa di imposto dall’alto. Il reparto 
comunicazione ha svolto un ottimo lavoro 
nella fase di progettazione del protocollo 
d’intesa. 
 
Senza dilungarsi eccessivamente, il 
documento riesce ad offrire ai lettori un 
gustoso assaggio di chi siamo. Meritano 
particolare attenzione anche i capitoli 
sull’innovazione, la digitalizzazione e 
l’inclusione finanziaria. I lettori ne potranno 
trarre un’immagine concreta di ciò che rende 
speciali le casse di risparmio e le banche 
retail europee e del motivo per cui sono 
importanti per l’economia europea. Invito 
a leggerlo non solo i futuri membri del 
Parlamento, ma anche tutti gli altri decisori 
o portatori di interesse che desiderano 
conoscerci meglio. ● 
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Ora che si appresta ad assumere il terzo 
incarico di presidente, ci può parlare del 
suo ruolo nell’ambito del Comitato di 
coordinamento?  

Certamente. In qualità di presidente del 
Comitato di coordinamento ho il compito di 
proporre l’ordine del giorno in esame e di 
trovare posizioni comuni, laddove possibile. 
Affianchiamo l’ufficio congiunto del WSBI-
ESBG, che opera nelle prime linee,  
quando ha bisogno di linee guida o di un 
orientamento da seguire su una particolare 
questione. Spazio aperto di libero dibattito  
tra i membri su varie problematiche, il 
comitato prepara le decisioni che dovranno 
essere adottate dai rispettivi consigli di 
amministrazione del WSBI e dell’ESBG. Ciò 
significa che in qualità di presidente occorre 
riuscire a intuire in qualche modo le posizioni 
politiche destinate a raccogliere maggior 
consenso tra i membri quando i consigli di 
amministrazione sono chiamati ad assumere 
decisioni. Guidiamo un dibattito improntato 
alla collegialità, in modo aperto, corretto e 
schietto. Verifichiamo l’allineamento tra le 
posizioni politiche definite in sede di 
commissione di esperti e le priorità e gli 
obiettivi strategici generali del CdA.  
 
Il Comitato provvede inoltre affinché vengano 
adottate le opportune misure di attuazione 
delle decisioni del CdA. Coordina lo scambio 
continuo di informazioni tra i membri e con 
l’ufficio del WSBI-ESBG di Bruxelles e 
sovrintende alle attività delle commissioni di 
esperti. Ove possibile, vogliamo dare visibilità 
all’approccio “congiunto” dei membri del 
WSBI e dell’ESBG, ruolo che il Comitato è 
tenuto a rivestire. Il Comitato si interfaccia 
con gli addetti agli affari europei e 
internazionali in seno all’ufficio “congiunto” 
del WSBI-ESBG a Bruxelles nell’interesse  
dei membri. 
 

Quali sono le sue aspettative per il 
periodo di mandato 2018-2021?  

I CdA del WSBI e dell’ESBG ci hanno 
comunicato i loro obiettivi. Per entrambe le 
organizzazioni siamo chiamati a rafforzare 
l’opera di sensibilizzazione e a innalzare la 
visibilità del WSBI-ESBG, per aiutare i 
portatori di interesse e i responsabili politici a 
informarsi meglio sul modello delle casse di 
risparmio e banche retail, a riconoscerlo e a 
rivolgersi alla nostra competenza. I CdA 
puntano inoltre ad ampliare l’adesione ad 
entrambe le associazioni e ad intensificare lo 
scambio di buone prassi sperimentate tra i 
membri.  
 
Dati questi obiettivi fissati dai nostri organi 
statutari non avremo problemi a definire gli 
ordini del giorno delle nostre assemblee. Nel 
Comitato di coordinamento non c’è spazio 
per la noia.  
 

“Il fronte dell’innovazione 
e della digitalizzazione 
continuerà a rivestire 
grande importanza. 
L’educazione finanziaria, 
intesa come viatico per 
l’inclusione finanziaria, 
sarà ai primi posti 
nell’ordine del giorno.”  

Quali sono le grandi tematiche politiche 
da affrontare nell’anno a venire?  

Il fronte dell’innovazione e della 
digitalizzazione continuerà a rivestire grande 
importanza. L’educazione finanziaria, intesa 
come viatico per l’inclusione finanziaria, sarà 
ai primi posti nell’ordine del giorno. La finanza 
sostenibile è salita prepotentemente alla 
ribalta. Ci resta ancora molto da fare per 
ritagliare la nostra storia ad uso dei portatori 
di interesse e dei politici. 

Quello della finanza sostenibile è un tema di 
ampio respiro, molto più del cambiamento 
climatico, perché riguarda l’ecologia, 
l’economia e il sociale. Oltre alla dimensione 
“verde” , che sta indubbiamente crescendo 
di importanza, esistono anche gli aspetti 
economici e umani di una società sostenibile 
che vorremmo trasmettere tanto ai dirigenti 
politici quanto ai portatori di interesse. 
Preservare il pluralismo nel settore finanziario, 
evitare l’accentramento nelle mani di pochi, 
promuovere la sussidiarietà e la 
proporzionalità nel processo legislativo e 
normativo: saranno queste, ne sono certo, 
le chiavi di volta sulle quali continuerà a 
poggiare il nostro operato politico.  
 
Quali misure vengono adottate per 
ottenere un riscontro da tutti i membri 
delle varie regioni?  

Il Comitato cerca di inserire nell’ordine del 
giorno anche voci che travalicano i confini 
dell’Europa. Riconosco che questo non è mai 
stato facile. I membri del WSBI provenienti da 
paesi non europei potrebbero non gradire il 
fatto che l’80% circa degli argomenti 
all’ordine del giorno riguardino affari interni 
all’UE. Esiste tuttavia un motivo se le 
questioni europee risultano così 
predominanti: i membri europei trovano nelle 
istituzioni europee un legislatore e regolatore 
comune. Ciò significa che i membri farebbero 
bene a intervenire sulle questioni con risposte 
europee e a partecipare ove possibile con 
posizioni comuni ai dibattiti a livello europeo.  
 
Ciò non toglie che le questioni normative 
internazionali extra-europee abbiano 
acquisito una rilevanza crescente. Basti 
pensare al lavoro portato avanti da organismi 
internazionali come le Nazioni Unite, il FMI, la 
Banca mondiale, il G20, l’FSB e il Comitato di 
Basilea, solo per citare alcuni esempi di 
rilievo. Ne consegue la necessità di un 
riscontro da parte di tutti i membri del WSBI, 
essendo anch’essi coinvolti in quanto accade 
presso gli organismi mondiali.  

Domande e risposte con  
Wolfgang Neumann 
WOLFGANG NEUMANN, DELLA DSGV – L’ASSOCIAZIONE TEDESCA DELLE CASSE DI RISPARMIO – CI ILLUSTRA 
IL SUO PUNTO DI VISTA IN QUANTO PRESIDENTE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DEL WSBI-ESBG, 
ORGANO CHIAVE DI COLLEGAMENTO TRA I LAVORI DELLE DUE ASSOCIAZIONI. 



Sarà quindi nostra cura mettere a punto 
alcune idee su come includere al meglio i 
membri non europei nei lavori del Comitato, 
ricorrendo eventualmente a nuovi formati di 
comunicazione e intensificando i contatti 
bilaterali.  
 
Come funziona lo scambio di 
conoscenze tra i membri del Comitato? 
I membri dell’ESBG imparano dai 
membri del WSBI?  

I membri intrattengono scambi faccia a 
faccia e tramite i canali di comunicazione del 
WSBI-ESBG. I membri del WSBI dei paesi 
extra-europei offrono validi esempi, che 
rafforzano l’azione di sensibilizzazione tanto 
del WSBI quanto dell’ESBG. Altre casistiche 
riguardano le migliori prassi fornite da 
membri del WSBI in materia di 
digitalizzazione, educazione e inclusione 
finanziarie. Per non parlare delle questioni 
come quella dei grandi passi avanti sulla 
proporzionalità che potrebbe compiere 
l’ICBA, nostro membro statunitense. Mi 
spingo ad affermare che il riconoscimento 
negli Stati Uniti del ruolo cardine delle 
banche territoriali per il benessere delle loro 
comunità ha avuto un impatto estremamente 
positivo sul dibattito attorno alla 
proporzionalità anche in Europa. È nel nostro 
miglior interesse collegare sempre meglio i 
membri dell’ESBG e del WSBI. ● 
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PRESENTATO IL NUOVO 
PROTOCOLLO D’INTESA 
DELL’ESBG ALLA 
VIGILIA DELLE ELEZIONI 
EUROPEE 

“Insieme per un’Europa in crescita e più 
integrata” è il titolo di un nuovo protocollo 
d’intesa pubblicato lo scorso gennaio 
dall’ESBG. In 14 pagine e otto capitoli il 
documento illustra con precisione la 
posizione dell’associazione delle casse di 
risparmio e banche retail su una serie di 
problematiche. Pensato per un pubblico di 
dirigenti politici e candidati, risponde 
all’interrogativo di come migliorare crescita 
finanziaria e sviluppo sostenibile, stabilità 
finanziaria, innovazione e digitalizzazione, 
inclusione ed educazione finanziaria. 
Presenta inoltre un breve articolo 
sull’importanza del 20° anniversario 
dell’euro, la moneta unica di un’Europa forte. 

LEGGETE LA PUBBLICAZIONE ALL’INDIRIZZO 
BIT.LY/2UD3WUM O SCANSIONATE IL CODICE QR.  

WOLFGANG NEUMANN 
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Puntare l’attenzione sulle esigenze dei 
clienti si conferma problematico per le 
casse di risparmio e le banche retail in 
Africa, secondo quanto emerge da un 
nuovo rapporto recentemente diffuso dal 
programma Scale2Save, frutto di un 
partenariato tra il WSBI e la Mastercard 
Foundation. 
 
Sulla base delle risposte a un sondaggio 
condotto nel 2018 tra 34 istituti africani del 
WSBI, il report di 50 pagine rivela che le 
banche aderenti offrono una varietà di conti 
di risparmio e di conti correnti con l’obiettivo 
di attirare e soddisfare i clienti. Lo studio 
punta tuttavia l’indice anche sull’incapacità 
del mix di prodotti e servizi di rispondere alle 
esigenze dei clienti. Una mancanza che 
potrebbe frenare l’attività relativa ai conti 
e ostacolare le sottoscrizioni da parte di 
potenziali clienti. Se la situazione dovesse 
perdurare, le banche oggetto dello studio 
andrebbero incontro a un indebolimento della 
performance finanziaria. 
 
Ian Radcliffe, direttore del programma del 
WSBI, si è così espresso: “Le banche del 
WSBI offrono un’ampia gamma di servizi, 
dimostrando un impegno concreto a favore 
dell’inclusione di persone a basso reddito 
nell’accesso finanziario, in particolare le donne 
e gli abitanti delle aree rurali. La riforma dei 
modelli di business delle banche, ad esempio 
attraverso una cultura e una leadership 
bancaria che siano maggiormente incentrate 
sul cliente, potrebbe migliorare la customer 
experience in occasione dell’apertura e del 
reale utilizzo di un conto. Le banche 
potrebbero quindi raggiungere livelli più 
elevati di soddisfazione del cliente e, di 
conseguenza, erogare servizi più sostenibili.” 
 
Il rapporto ha messo in luce peraltro un 
persistente “divario nell’abbordabilità”, che 
rende difficile l’accesso ai servizi finanziari per 
le popolazioni a basso reddito. Oltre il 40% 
della popolazione dell’Africa sub-sahariana 
vive con meno di quanto prevede la soglia di 
povertà riconosciuta a livello internazionale 
pari a 1,90 dollari al giorno. 

Sempre secondo lo studio, qualsiasi 
business case che preveda commissioni 
elevate per la tenuta dei conti è destinato a 
fallire per questo segmento di popolazione. 
 
Lo stesso Radcliffe ha aggiunto: “La 
mancanza di customer centricity incide 
pesantemente sul risultato netto delle 
banche, e in ultima istanza sulla sostenibilità 
dei servizi finanziari per la popolazione meno 
abbiente, specie se si considerano i margini 
estremamente esigui con cui si opera in questi 
segmenti. Per poter apportare valore ai clienti 
e preservare un assetto di sostenibilità per la 
banca, i servizi devono essere adatti, sicuri, 
economici e accessibili.”  
 
L’ACCESSIBILITÀ ALL’HIGH-
TECH È OSTACOLATA 
DAI COSTI DI AVVIAMENTO: 
A SOFFRIRNE LE 
CONSEGUENZE È IL PARCO 
CLIENTI 

I risultati del sondaggio mostrano la 
propensione degli intervistati a ricorrere 
sempre più a canali alternativi per 
l’erogazione dei servizi finanziari, ad esempio 
gli sportelli automatici (ATM), gli agenti e i 
telefoni cellulari. Il 45% circa degli intervistati 
rimane interessato a spendere nel mobile 
banking. I canali alternativi, pensati per 
agevolare le operazioni bancarie dei clienti, 
risultano piuttosto costosi, tanto da incidere 
sui budget operativi (già limitati) delle banche. 
Secondo quanto emerso dal sondaggio, le 
banche vedono i costi di investimento 
anticipati come un onere particolarmente 
pesante, e contemporaneamente trascurano 
le spese destinate alla formazione e al 
monitoraggio permanenti. In conclusione, 
secondo Radcliffe: “Con la continua 
esplosione del mobile banking in Africa, le 
banche aderenti al WSBI dovranno investire 
sempre di più nelle piattaforme guidate dalla 
tecnologia digitale. Per mantenere i costi 
sotto controllo e accelerare l’erogazione dei 
servizi, secondo il report le banche prendono 
in considerazione possibili partnership con gli 
operatori di telefonia mobile o con nuovi attori 
quali le società del settore FinTech.” ●

Rapporto Scale2Save: 
Le difficoltà delle banche 
africane con la customer 
centricity 
DA NUOVO RAPPORTO DEL WSBI EMERGE LA DIVERSIFICAZIONE DI PRODOTTI E 
SERVIZI, A FRONTE TUTTAVIA DI UN RALLENTAMENTO DELLE SOTTOSCRIZIONI, 
SPECIE TRA LE POPOLAZIONI PIÙ POVERE.

APPROFONDIMENTO 

A PROPOSITO DI 
SCALE2SAVE 
 
Scale2Save è una partnership tra il WSBI e la 
Mastercard Foundation finalizzata a 
consolidare la sostenibilità del piccolo 
risparmio in sei paesi africani. Previsto su 
una durata di sei anni, il programma punta a 
bancarizzare 1 milione di nuovi utenti 
attraverso progetti improntati a modelli 
innovativi. 

 
 
A PROPOSITO DELLA 
MASTERCARD 
FOUNDATION 
 
La Mastercard Foundation persegue 
l’obiettivo di un mondo in cui vi sia 
un’opportunità per tutti di istruirsi e vivere 
nel benessere. Attraverso la propria 
azione, la fondazione punta a favorire 
l’educazione e a promuovere l’inclusione 
finanziaria per le persone che vivono in 
povertà. È tra le più grandi fondazioni 
attive al mondo e concentra il suo operato 
pressoché esclusivamente in Africa. 
È stata creata nel 2006 da Mastercard 
International e opera in modo autonomo, 
sotto la governance del proprio Consiglio 
di amministrazione. La fondazione ha sede 
a Toronto, in Canada.  

PER LEGGERE IL REPORT, CONSULTATE IL SITO 
WEB BIT.LY/2CZF85H O SCANSIONATE IL 

CODICE QR. 
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Un approfondimento sui servizi 
bancari incentrati sul cliente 
ESPERTI DI PROGETTI SI RIUNISCONO A MOMBASA PER IL PRIMO WORKSHOP DI REVISIONE TRA PARI 

Oltre 40 esperti del settore 
bancario in rappresentanza 
di istituti e organizzazioni 
attive in Africa si sono 
riuniti dal 18 al 20 marzo 
per suggerire alle banche 
africane una soluzione 
al problema del 
funzionamento del piccolo 
risparmio.  

L’organizzazione del workshop di revisione tra 
pari Scale2Save ha messo a confronto 
numerosi esperti in tre giornate di condivisione 
di esperienze nell’ambito del programma 

Scale2Save – una partnership tra il WSBI  
e la Mastercard Foundation finalizzata a 
consolidare la sostenibilità del piccolo risparmio 
in Africa. La prima giornata ha visto i 
partecipanti esaminare i risultati di un nuovo 
rapporto del WSBI sulle casse di risparmio e le 
banche retail in Africa, da cui emerge la 
difficoltà delle banche ad affrontare la customer 
centricity, definita come la capacità di fornire 
alle persone i prodotti e servizi che sono 
disposte a sottoscrivere e utilizzare secondo 
necessità. Il rapporto del programma 
Scale2Save si basa sui dati, forniti da decine di 
banche aderenti al WSBI attive sul continente, 
relativi a come le banche stesse 
tentano di affrontare il problema di 
rendere più fruibile, abbordabile, 
accessibile e sostenibile il risparmio dei 
clienti della regione. Lo scopo è 
ottenere una migliore comprensione di 
ciò che essi chiedono al proprio istituto 
per poter stimolare l’attività di risparmio 
a livello locale, dalle città ai villaggi. 
 
L’evento ha preso il via con 
l’intervento introduttivo del direttore 
del programma Scale2Save Ian 
Radcliffe, che ha esposto i risultati 
del rapporto Scale2Save. 

Ha quindi preso la parola Anne Karanja, 
direttore generale della keniota PostBank, per 
sottolineare l’importanza di una soluzione 
sostenibile allo sviluppo del risparmio. Dopo 
l’intervento della sig.ra Karanja, il primo dei 
tre gruppi di discussione si è soffermato sul 
tema della customer centricity, in particolare 
su come affrontare il divario tra le esigenze 
dei clienti e quanto offerto dalle banche. È 
stata quindi la volta di un secondo gruppo, 
che ha preso in esame gli aspetti digitali del 
risparmio, nonché l’importanza di conoscere 
le abitudini delle popolazioni povere in 
materia di risparmio, uso e spostamento del 

denaro. Il terzo e ultimo gruppo di 
discussione ha rivolto uno sguardo 
approfondito sul linkage banking in 
quanto modalità per le banche di 
collegarsi con i meccanismi, ad 
esempio, dei gruppi di risparmio nei 
villaggi. 
 
La seconda giornata dei lavori ha 
puntato i riflettori sull’azione svolta da 
PostBank in Kenya per servire i 
soggetti poveri della contea di Ukunda, 
con visite ad agenti e a gruppi di 
risparmio. La terza giornata si è 
articolata in sessioni collaterali 

incentrate sui modelli di business e 
sull’ottimizzazione della gestione delle 
partnership con enti terzi come gli operatori 
di telefonia mobile.  
 
Il prossimo Workshop di revisione tra pari 
Scale2Save si terrà nel mese di ottobre a 
Washington, D.C. ● 

SCALE2SAVE: 
UNO SGUARDO AL 
PROGETTO IN 
MAROCCO 

In un breve video di due minuti, il WSBI 
presenta il progetto Scale2Save in Marocco, 
mostrando come il partner di progetto Al 
Barid Bank sta mettendo in atto il suo 
servizio di mobile banking nella città di Ben 
Guerir. Il video illustra il modo in cui il lavoro 
di Al Barid si inserisce negli obiettivi di più 
ampia portata del programma Scale2Save. 

Per visionare il video su YouTube visitate la 
pagina youtu.be/uVkH5BKiKP0 

 

PER APPROFONDIMENTI SU SCALE2SAVE 
VISITATE IL SITO WWW.WSBI-

ESBG.ORG/KNOWLEDGESHARING/SCALE2SAVE 
O SCANSIONATE IL CODICE QR.  

VISITATE LA PAGINA DELL’EVENTO 
ALL’INDIRIZZO WSBI-

ESBG.ORG/EVENTS/SCALE2SAVE O 
SCANSIONATE IL CODICE QR. 
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Risultati dell’ultimo report sui 
servizi bancari in Africa 
Ian Radcliffe, direttore del programma 
Scale2Save e del WSBI, condivide il 
proprio punto di vista sui servizi bancari 
incentrati sul cliente sottolineando come 
i risultati del report di Scale2Save 
rispecchino i resoconti ascoltati in 
occasione del Workshop di revisione tra 
pari Scale2Save, tenutosi di recente in 
Kenya.  
Quando al WSBI abbiamo iniziato a lavorare 
al programma Scale2Save nel 2016, 
avevamo previsto che la customer centricity 
avrebbe costituito un elemento di criticità per 
le banche retail e le casse di risparmio 
africane. Ed è esattamente ciò che ha 
dimostrato il primissimo studio del 
programma, Lo stato delle banche retail e 
delle casse di risparmio in Africa, pubblicato 
all’inizio di quest’anno. Sulla base delle 
risposte a un sondaggio condotto tra 
34 istituti africani membri del WSBI, lo studio 
mostra che il piccolo risparmio necessita sia 
di riflessioni più approfondite dal lato 
dell’offerta, sia di un migliore riconoscimento 
delle esigenze delle persone dal lato della 
domanda. 
 
Il report di 50 pagine fa parte della 
componente di ricerca di Scale2Save – una 
partnership tra il WSBI e la Mastercard 
Foundation – e rivela che le banche aderenti 
offrono una serie di conti di risparmio e di 
conti correnti con l’obiettivo di attirare e 
soddisfare i clienti. La fig. 1 spiega come le 
banche attive devono presentare i prodotti e 
individua le insidie e le difficoltà inerenti ai 
quattro presupposti alla base del report: 

usabilità, accessibilità, abbordabilità e 
sostenibilità.  
 
Figura 1 
Quando i risultati del sondaggio si 
concentrano sulle percezioni della customer 
centricity dal lato dell’offerta (le banche), 
risulta evidente quanto il mix di prodotti e 
servizi non sia sufficiente, una mancanza che 
potrebbe indebolire l’attività relativa ai conti e 
ostacolare le sottoscrizioni da parte di 
potenziali clienti. Se questa situazione 
dovesse perdurare, la performance finanziaria 
delle banche potrebbe subire conseguenze 
negative, essendo compromesso proprio il 
risultato che il programma Scale2Save cerca 
di raggiungere: incrementare la sostenibilità 
del piccolo risparmio in sei paesi africani. Le 
banche del WSBI offrono una gamma di 
servizi davvero ampia, dimostrando un 
impegno concreto a favore dell’inclusione di 
persone a basso reddito nell’accesso 
finanziario, in particolare le donne e gli 
abitanti delle aree rurali.  
 
Un esame più approfondito dei dati ci ha 
mostrato un persistente divario 
nell’abbordabilità, il che rende difficile 
l’accesso ai servizi finanziari per le persone a 
basso reddito. Nell’Africa subsahariana due 
persone su cinque vivono con meno di 
quanto prevede la soglia di povertà 
riconosciuta a livello internazionale pari a 
1,90 dollari al giorno (prezzi 2011). Qualsiasi 
business case che comporti commissioni 
elevate per la tenuta dei conti è destinato a 
fallire per questo segmento di popolazione. 

La fig. 2 illustra come le banche considerano 
ciò che i clienti apprezzano maggiormente: le 
basse commissioni. Ha senso. Si vede anche 
che una larga parte dei clienti in questione 
non possiede alcun conto a causa 
dell’insufficienza di fondi. Sembra che i clienti 
abbiano espresso una certa preoccupazione 
sul costo eccessivo dei servizi finanziari. 
 

L’ACCESSIBILITÀ ALL’HIGH-
TECH È OSTACOLATA DAI 
COSTI DI AVVIAMENTO: 
A SOFFRIRNE LE 
CONSEGUENZE È IL 
PARCO CLIENTI 

I risultati del sondaggio mostrano la 
propensione degli intervistati a ricorrere 
sempre più a canali alternativi per 
l’erogazione dei servizi finanziari, ad esempio 
gli sportelli automatici (ATM), gli agenti e i 
telefoni cellulari. Il 50% ricorre a mobile 
banking e agenti. Il 45% circa degli intervistati 
rimane interessato a investire nel mobile 
banking (fig. 3). I canali alternativi, pensati per 
agevolare le operazioni bancarie dei clienti, 
risultano piuttosto costosi, tanto da incidere 
sui budget operativi (già limitati) delle banche, 
le quali vedono i costi di investimento 
anticipati come un onere particolarmente 
pesante. Contemporaneamente, le banche 
trascurano le spese destinate alla formazione 
e al monitoraggio permanenti. 
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Figura 2 

Con la continua esplosione del mobile 
banking in Africa, le banche aderenti al WSBI 
dovranno investire sempre di più nelle 
piattaforme guidate dalla tecnologia digitale. 
Per mantenere i costi sotto controllo e 
accelerare l’erogazione dei servizi, le banche 
stanno prendendo in considerazione possibili 
partnership con gli operatori di telefonia 
mobile o con nuovi attori quali le società del 
settore FinTech. 
 

QUANDO GLI ANEDDOTI 
VANNO OLTRE I SEMPLICI 
DATI 

I risultati del report rispecchiano i resoconti 
ascoltati dalla viva voce degli istituti finanziari in 
occasione del Workshop di revisione tra pari 
dello scorso marzo. L’incontro ha riunito in 
Kenya partecipanti provenienti dai sei paesi del 
programma Scale2Save. Organizzato grazie al 
sostegno della Kenya Post Office Savings 
Bank (KPOSB), membro del WSBI e partner 
del progetto, ma anche con il supporto del suo 
amministratore delegato Anne Karanja, 
l’evento ha permesso di ascoltare gli aneddoti 
di numerosi partecipanti attraverso resoconti di 
prima mano delle problematiche in tema di 
customer centricity nei sette progetti 
Scale2Save. Il resoconto di un istituto 
finanziario, ad esempio, ha mostrato con 
quanta prudenza sia necessario agire quando 
si approcciano i clienti in tema di assicurazioni, 
dal momento che potrebbe sorgere il dubbio 
che ci si augura il loro decesso. La 
sottoscrizione di un conto richiede senz’altro 
molta circospezione dal lato dell’offerta. 
 
Uno dei panel si è soffermato anche sulla 
questione della customer experience.  

 

Gli Esperti hanno caldeggiato la 
necessità di investire in strutture 
organizzative e dotarsi di strutture 
interne a sostegno della customer 
centricity. 
 
L’aspetto normativo emerso dai 
risultati del report è stato affrontato 
in tutte le sessioni del workshop. 
I 40 partecipanti hanno condiviso 
i diversi approcci alle regole 
bancarie a livello regionale. 
L’insoddisfazione emersa nei 
confronti delle regole che 
ostacolano l’inclusione finanziaria 
era palpabile, soprattutto in merito 
alla questione dell’accessibilità. Uno 
degli esempi è la norma che in 
Uganda prevede l’autorizzazione 
dell’Interpol per i migliaia di agenti che 
desiderano operare nel paese – un impegno 
non da poco. Anche in Kenya, sembra che le 
norme che regolano l’identificazione fiscale o 
l’attribuzione del codice fiscale siano di 
intralcio a una più diffusa sottoscrizione di 
conti. Trovare il ruolo giusto per il governo in 
tema di digitalizzazione rappresenta un 
fattore cruciale. In che modo si intende 
favorire l’inclusione finanziaria basata sulla 
tecnologia digitale senza ostacolarla? La 
fig. 4 presenta la risposta dei 34 istituti 
membri del WSBI a una domanda sulle 
barriere normative. 
 
Un interrogativo irrisolto è il seguente: 
perché qui non parlano tutti di open 
banking, dal momento che sta arrivando, 
anzi è già qui? 

Da M-PESA a M-KOPA, è già operativo. Una 
gran parte delle conversazioni nel settore 
bancario riguarda le API, l’open banking e la 
necessità che gli organi di regolamentazione 
affrontino la questione della tutela dei clienti. 
Così come occorre stabilire a chi spetta la 
responsabilità. Come ha osservato Weselina 
Angelow del WSBI durante il workshop, il 
passaggio dal contante al digitale costituisce 
per i clienti un momento critico. Persino nel 
paese ospitante, il Kenya, dove è nato il 
servizio M-PESA, appare chiaro che si tratta 
di un’ancora di salvezza per tutti gli abitanti 
del paese. Appare altrettanto evidente che la 
KPOSB fa affidamento sul servizio M-PESA 
per spostare nei conti POSTBANK il denaro 
depositato nei “salvadanai” comuni dei 
villaggi collocati nelle abitazioni dei membri, a 
garanzia di una maggiore protezione. > 
 

Figura 3 

Figura 4 
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RISULTATI DELL’ULTIMO REPORT 
SUI SERVIZI BANCARI IN AFRICA 

I PROSSIMI SVILUPPI 
Scale2Save si sta muovendo su molti fronti 
diversi. Il programma proseguirà con la 
prossima edizione dello studio sulle banche 
retail e le casse di risparmio africane per il 
2019, grazie ai sondaggi già inviati alle 
banche aderenti all’inizio di quest’anno. Sono 
in corso anche ricerche sui clienti e sul 
mercato, che ci consentiranno di apprendere 
lezioni generali utili a tutte le banche aderenti. 
A giugno sono previste le Giornate europee 
dello sviluppo e nel mese di ottobre si terrà il 
prossimo Workshop di revisione tra pari. 
Inoltre, avremo i primi risultati dei programmi 
sulla gestione del cambiamento, incentrati sui 
cambiamenti nei comportamenti all’interno 
delle organizzazioni. E infine sarà disponibile 
la ricerca sui giovani, sulla quale stiamo 
lavorando in questo momento in tre paesi 
diversi. Si tratta di compilare i risultati di studi 
condotti sul campo con lo scopo di capire 
quale potrebbe essere un’offerta adeguata ai 
giovani. I risultati dovrebbero essere resi noti 
questa primavera. 
 

L’IMPORTANZA DELLA 
COMUNICAZIONE  
Siamo tutti consapevoli dell’importanza e 
della difficoltà di far funzionare il piccolo 
risparmio. Dal momento che la 
comunicazione svolge un ruolo essenziale, 
abbiamo elaborato diverse modalità di 
scambio all’interno del “Jamii” (termine che 
indica la “comunità” in Swahili) di 
Scale2Save, tra cui un gruppo WhatsApp, un 
nuovo sito web e una serie di video di 
prossima uscita con l’obiettivo di consolidare 
quanto abbiamo imparato durante il 
workshop e di condividere le storie di 
successo del progetto. 
 

COSA ABBIAMO IMPARATO 
FINORA?  
Le organizzazioni bancarie sono chiamate a 
riformare i propri modelli di business. Questo 
comporta una cultura e una leadership 
bancaria che siano maggiormente incentrate 
sul cliente e che riescano a migliorare la 
customer experience, in occasione 
dell’apertura e del reale utilizzo di un conto. 
Le banche potrebbero quindi raggiungere 
livelli più elevati di soddisfazione del cliente e, 
di conseguenza, erogare servizi più 
sostenibili. 
 
In caso contrario, a risentirne sarebbero sia il 
risultato netto delle banche, sia la prospettiva 
a lungo termine di avvicinare la popolazione 

meno abbiente ai servizi finanziari del 
mercato. Sarà necessario gestire margini 
estremamente esigui ed intervenire sul taglio 
dei costi, dal lato dell’operatività delle 
banche, senza sacrificare, dal lato della 
domanda, l’esigenza di prodotti e servizi 
adatti, sicuri, economici e accessibili che 
apportino valore ai clienti. 
 
Tuttavia, se le banche in Africa, come in 
qualsiasi altro continente, resteranno troppo 
concentrate sui prodotti, è lecito prevedere 
che la sottoscrizione di conti base sarà lenta, 
i tassi di inattività dei conti saranno elevati e 
le banche avranno difficoltà a mantenere la 
propria sostenibilità in un mercato come 
quello attuale: vibrante, in continua crescita e 
costituito da giovani. ● 
 

PER LEGGERE IL REPORT, CONSULTATE IL SITO 
WEB BIT.LY/2CZF85H O SCANSIONATE IL 

CODICE QR.

IAN RADCLIFFE (AL CENTRO) DISCUTE DEL PROGETTO 

SCALE2SAVE DELLA KPOSB CON I PARTECIPANTI AL 

WORKSHOP. 



news & 
views 

Riflettori puntati sull’ultima edizione 
dell’ESBG Spotlight, incentrato sulle 
caratteristiche e sulle sfide che accompagnano 
il finanziamento delle PMI. Il dibattito, tenutosi 
il 28 marzo presso la sede del WSBI-ESBG a 
Bruxelles, ha presentato gli approfondimenti 
dell’esperto Gerhard Huemer, direttore della 
politica economica presso l’Unione delle PMI, 
associazione di categoria specializzata, in 
rappresentanza delle PMI europee. L’evento, 
il terzo per quest’anno, capita a proposito 
poiché le piccole e medie imprese 
costituiscono la spina dorsale dell’economia 
europea, rappresentando il 99% di tutte le 
realtà commerciali dell’Unione Europea. 
 
Negli ultimi cinque anni hanno creato l’85% 
circa dei nuovi posti di lavoro e garantito due 
terzi dell’occupazione totale nel settore 
privato. Le PMI rappresentano inoltre un 
gruppo di clienti chiave per le casse di 
risparmio e le banche retail aderenti all’ESBG. 
Numerosi imprenditori sono clienti delle 
casse di risparmio locali da anni, a volte 
addirittura da generazioni. La 
regolamentazione dell’Unione Europea in 
materia di crediti alle PMI ha ovviamente un 
forte impatto sulle modalità di erogazione dei 
servizi bancari ai clienti delle PMI.  

IL SECONDO EVENTO 
INCENTRATO SUL COMITATO 
DI RISOLUZIONE UNICO 
Il 28 febbraio l’ESBG ha organizzato presso 
la sede di Bruxelles la seconda edizione  
della serie di interventi di relatori Spotlight, 
incentrata sul ruolo del Comitato di 
risoluzione unico (SRB) con la presenza sul 
palco di Bostjan Jazbec (nella foto), membro 
dell’SRB.  
 

IL PRIMO SPOTLIGHT  
SUI PRESTITI NON 
PERFORMANTI CON UN 
FUNZIONARIO DELLA BCE 
A febbraio l’ESBG Spotlight ha archiviato con 
successo la sua prima edizione, dedicata ai 
prestiti non performanti e caratterizzata 
dall’intervento di un rappresentante della 
Banca centrale europea, Boris Kisselevsky, 
che dirige la rappresentanza a Bruxelles della 
Banca centrale con sede a Francoforte. 
L’evento ha invitato i membri dell’ESBG  
e del WSBI all’ascolto del discorso 
programmatico, cui hanno fatto seguito una 
breve sessione di domande e risposte e un 
pranzo leggero, il tutto nell’arco di un paio 
d’ore. Il format risponde all’esigenza, 
nell’ambito della cosiddetta “bolla” di 
Bruxelles, di fornire informazioni mirate in un 
ridotto lasso di tempo. ●

ESBG Spotlight:  
Il successo delle prime tre edizioni 
ESBG SPOTLIGHT DEL 28 MARZO: LA SFIDA DEL FINANZIAMENTO ALLE PMI 

IL PROSSIMO ESBG 
SPOTLIGHT: STATO 
DELL’UNIONE 
BANCARIA E 
IMPLEMENTAZIONE 
DELL’UNIONE DEI 
MERCATI DEI CAPITALI 
 
Dibattito con Lucio Vinhas de Souza, 
responsabile del team economico 
presso il Centro europeo di strategia 
politica (EPSC), Commissione europea 

L’ESBG vi invita alla quarta edizione di 
ESBG Spotlight, una serie mensile di 
incontri incentrati su argomenti e 
problematiche di scottante attualità nel 
settore dei servizi finanziari europei. 
Organizzato il 5 maggio a Bruxelles presso 
la sede del WSBI-ESBG, si occuperà dello 
stato dell’Unione bancaria europea, 
dell’Unione dei mercati dei capitali e della 
loro implementazione. Vinhas de Souza 
passerà in rassegna quanto è stato fatto 
finora e quali sono le ulteriori misure 
necessarie per riuscire a gestire i rischi 
ancora presenti nel settore bancario.
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SAPEVATE CHE... 

Le prime casse di risparmio in Italia, come in molti 
altri paesi europei, furono create all’inizio del 
XIX secolo. Fin dal momento della loro 
costituzione, si sono dedicate all’erogazione di 
servizi bancari e hanno contribuito ad attività 
culturali e filantropiche. A seguito dei cambiamenti 
avvenuti negli anni ‘90 nel quadro giuridico 
complessivo del settore bancario in Italia, le attività 
bancarie delle casse di risparmio italiane sono 
confluite in società per azioni, affidando il ruolo 
filantropico alle fondazioni di origine bancaria.  

L’Associazione di Fondazioni e di Casse di 
Risparmio, o ACRI, che rappresenta le casse di 
risparmio e le fondazioni di origine bancaria in 
Italia, è uno dei membri fondatori del WSBI. Le 
casse di risparmio italiane, la cui storia è legata a 
doppio filo a quella del WSBI, nel 1924 hanno 
promosso la creazione della Giornata mondiale del 
risparmio nonché dell’Istituto internazionale delle 
casse di risparmio, predecessore del WSBI. 

L’ACRI rappresenta in Italia 30 casse di risparmio, 
attualmente attive con 3.500 sportelli, 
29.000 dipendenti circa e 162 miliardi di euro di 
patrimonio complessivo.  

 

News & Views ha approfondito la 
conoscenza dell’ACRI grazie al suo 
Foreign Relations Commission Chair 
Giuseppe Ghisolfi, nonché 
vicepresidente e tesoriere dell’ESBG.  
 
In che situazione si trova l’ACRI?  

In un mondo finanziario che muta 
velocemente e radicalmente, l’ACRI si trova 
in prima linea rispetto a questi cambiamenti.  
I nostri membri avvertono i cambiamenti nella 
loro operatività quotidiana e noi dobbiamo 
assolutamente reagire in modo efficace e 
collettivo. Un’associazione è l’ambiente 
perfetto per elaborare una strategia 
adeguata.  
 
All’interno dell’ACRI in quanto associazione, 
ci troviamo anche alla vigilia di grandi 
cambiamenti interni, dal momento che sta 
giungendo a termine l’ultimo mandato del 
presidente Giuseppe Guzzetti, che ha 
garantito per quasi 20 anni una gestione 
stabile e illuminata in un periodo 
particolarmente complesso. Non sarà facile 
raccogliere la sua eredità, ma siamo fiduciosi 
che i successori saranno in grado di portare 
avanti la missione di tutela e sviluppo dei 
membri dell’ACRI. 
 
All’interno dei membri dell’ACRI vige una 
netta separazione tra le casse di 
risparmio e le fondazioni. Può fornirci 
qualche dettaglio in più su come viene 
attuata in pratica questa separazione? 
Come funziona l’interazione 
relativamente al finanziamento delle 
fondazioni, ad esempio le priorità nei 
progetti filantropici?  

La legge di riforma delle banche pubbliche 
italiane, entrata in vigore alla fine degli anni 
‘90 e conosciuta come la “Amato-Carli”, ha 
separato le attività di credito delle casse di 
risparmio dalle attività filantropiche volte, 
come Lei sa, allo sviluppo delle comunità 
locali a livello sociale e civile. A tal fine, sono 
state istituite società per azioni, le Casse di 

risparmio S.p.A., nelle quali sono stati 
trasferiti i vari istituti di credito a partire dalle 
casse di risparmio originali. Nel corso del 
tempo le partecipazioni delle fondazioni nelle 
banche sono state progressivamente ridotte, 
tanto che oggi gli investimenti di tutte le 
87 fondazioni ammontano al 26% del loro 
patrimonio complessivo. Pertanto, il rapporto 
con la banca originale è stato completamente 
interrotto o perlomeno fortemente ridotto, e 
può in ogni caso essere considerato come il 
classico rapporto tra azionista e partecipata. 
 
Attraverso investimenti diversificati, le 
fondazioni generano le risorse necessarie  
a perseguire la propria missione di utilità 
sociale e promozione dello sviluppo 
economico. 
 
Ci può dire qualcosa in più del ruolo 
positivo che svolgono le fondazioni di 
origine bancaria ai fini della coesione 
delle comunità?  

Le fondazioni intervengono nel territorio in 
molti settori diversi. Dall’ambito sociale a 
quello culturale, dalla salute all’ambiente,  
dal volontariato all’istruzione e alla ricerca 
scientifica, e in generale in tutte le aree che la 
fondazione ritiene prioritarie. Sviluppano 
progetti propri oppure contribuiscono al 
lavoro di altre istituzioni che, come loro,  
si adoperano per la comunità. 
Il lavoro portato avanti dalle fondazioni è 
essenziale tanto per la coesione sociale 
quanto per rispondere alle esigenze che il 
pubblico a livello locale non è in grado di 
soddisfare a causa della mancanza di risorse 
o di capacità. 
 
L’ACRI conta 112 membri, di cui 
85 fondazioni. Questa situazione non dà 
troppo peso alle fondazioni a discapito 
delle banche?  

All’interno dell’ACRI, le fondazioni e le casse 
di risparmio coesistono e collaborano in un 
clima positivo, sulla base di un rapporto 
sinergico volto allo sviluppo locale. 

Due “anime” unite in vista dello 
stesso obiettivo: casse di 
risparmio e fondazioni di origine 
bancaria in Italia

ESBG NEWS 
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Grazie all’abile gestione del nostro presidente 
Giuseppe Guzzetti, le due categorie di istituti 
trovano un punto di equilibrio nella vita 
associativa, consentendo di perseguire 
politiche di tutela e rappresentanza che 
corrispondano alle esigenze tanto delle 
fondazioni quanto delle casse di risparmio. 
Queste ultime sono rappresentate anche 
nell’ABI, l’Associazione bancaria italiana, 
presieduta da Antonio Patuelli, presidente 
della storica Cassa di Ravenna. 
 
Lei ha pubblicato nel 2014 un “Manuale 
di educazione finanziaria”, lo scorso 
anno il libro “Banchieri” e quest’anno 
“Lessico Finanziario”, in cui viene 
descritto come “eroico pioniere 
dell’educazione finanziaria”. Qual è la 
situazione dell’educazione finanziaria in 
Italia? Quali aspetti vanno migliorati? 

In Italia il livello di educazione finanziaria è 
ancora basso, ma posso dire con una certa 
soddisfazione che negli ultimi anni sono state 
varate decine di iniziative pensate per 
migliorarla. 

Per quanto riguarda la definizione di “eroico 
pioniere dell’educazione finanziaria”, mi è 
stata attribuita dal presidente dell’ABI Antonio 
Patuelli e dall’editorialista Angelo De Mattia 
per le attività che svolgo nelle scuole di tutta 
Italia. Ho iniziato 20 anni fa tenendo lezioni di 
educazione finanziaria in vari istituti scolastici 
e ancora oggi incontro circa 2.000 studenti 
ogni anno. Credo che le mie pubblicazioni 
contribuiscano ad innalzare il livello di 
educazione finanziaria e migliorino la 
reputazione delle banche. E sono convinto 
che l’educazione finanziaria dovrebbe entrare 
a far parte del programma di studi di tutte le 
scuole. Da questo punto di vista, si stanno 
facendo notevoli progressi. Anche la 
televisione pubblica dovrebbe inserire nei 
palinsesti programmi educativi adeguati: 
questa è la mia opinione. 
 
L’ACRI è uno dei membri fondatori del 
WSBI e dell’ESBG. Come vede il lavoro 
del WSBI e dell’ESBG? Che tipo di 
evoluzione prevede, tenendo conto dei 
cambiamenti del settore finanziario e 
dell’arrivo sulla scena di nuovi attori? 

Considero il lavoro svolto dal WSBI e 
dall’ESBG fondamentale, soprattutto grazie 
all’impegno dei presidenti e del direttore 
generale Chris De Noose, che apprezzo e 
rispetto. L’evoluzione del settore finanziario e 
l’arrivo di nuovi attori globali, accentuando 
sempre più il profilo globale dei processi e le 
interconnessioni tra gli operatori, necessitano 
di analisi e risposte a livello internazionale. 
Ecco perché il ruolo di organizzazioni 
internazionali quali il WSBI e l’ESBG, per 
l’appunto, è così importante. ●

“Credo che le mie 
pubblicazioni 
contribuiscano ad 
innalzare il livello di 
educazione finanziaria  
e migliorino la 
reputazione delle 
banche”. 

 

 

news & 
views 

GIUSEPPE GHISOLFI 
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Banche private italiane: 
la storia di Pri.Banks, neoassociata 
a ESBG

L’Associazione delle banche private 
italiane (Pri.Banks) ha aderito a ESBG 
nel 2018. News & Views intervista 
il presidente Pietro Sella per 
approfondire il ruolo unico svolto 
dall’Associazione nel mondo bancario 
italiano. 
 
La vostra Associazione conta  
35 membri. Qual è il valore aggiunto 
che apportate ai nuovi membri? 

La nostra associazione rappresenta un 
punto di riferimento per le banche private 
italiane da oltre sessant’anni e negli ultimi 
tempi, anche grazie al lavoro dei presidenti 
che mi hanno preceduto, è cresciuta 
molto. Inizialmente Pri.Banks era una 
struttura che forniva servizi di consulenza, 
mentre oggi il perimetro dell’attività si è 
ampliato fino a diventare soprattutto un 
luogo di condivisione e di confronto sui 
principali temi che riguardano il nostro 
settore e la nostra attività, utile per 
arricchire e approfondire la visione e le 
conoscenze sulla base delle quali vengono 
prese scelte strategiche. Tale confronto, 
molto utile soprattutto nei momenti come 
quello attuale in cui la competizione su 
scala globale, la disruption digitale e 
l’evoluzione delle norme ci mettono di 
fronte a scenari complessi ma anche a 
grandi opportunità, riguarda sia i vertici 
aziendali, presenti nel Consiglio 
dell’associazione, sia i responsabili delle 
strutture operative che partecipano alle 

riunioni tecniche sui temi 
specifici. Ciò avviene 
nell’ambito di un’iniziativa 
chiamata “Agorà”, proprio per 
richiamare lo spirito di una 
piazza comune, al quale la 
nostra associazione si ispira.  
 
Era necessario aggregare 
le banche private in 
un’Associazione? Cosa le 
rende tanto diverse dalle 
altre? 

Pri.Banks è nata per rappresentare le 
banche ad azionariato prevalentemente 
privato che operavano nel contesto di un 
sistema bancario prevalentemente 
pubblico. Oggi lo scenario è radicalmente 
cambiato, poiché il settore bancario 
italiano ha vissuto alla fine del secolo 
scorso un forte processo di privatizzazione 
e le banche private esistenti sono state 
interessate da una considerevole fase di 
aggregazioni. Il modello di banca privata, 
però, ha dimostrato di saper reggere il 
passo dei tempi e dei cambiamenti e lo ha 
fatto anche grazie al valore delle sue 
caratteristiche peculiari. Oggi Pri.Banks ha 
35 banche associate che rappresentano il 
4,5% del mercato, con oltre 20.000 
dipendenti e 1.700 punti distributivi sul 
territorio. Continuare a riunire queste realtà 
in un’associazione come Pri.Banks, 
dunque, oltre al grande vantaggio della 
condivisione e del confronto sui temi 
comuni, consente di metterne in evidenza 
e valorizzare proprio quelle peculiarità 
dettate dalla loro stessa natura, come 
l’assetto proprietario solido riconducibile a 
una famiglia o a un azionariato forte di 
riferimento, un legame solido e positivo 
con i territori in cui esse sono nate o dove 
operano, una forte impronta etica e una 
capacità di guardare al futuro innovandosi 
in maniera dinamica e responsabile. In 
questo senso Pri.Banks ancora oggi 
dichiara di voler “rappresentare e rinnovare 
una tradizione dell’impresa bancaria 

ispirata ai valori di prudenza, correttezza, 
trasparenza, solidità, fiducia, 
responsabilita ̀, indipendenza e 
orientamento al cliente”. 
 
Nel vostro sito web Lei dichiara che i 
membri sono tutti fortemente legati al 
territorio in cui sono nati. Il 
radicamento territoriale agevola la 
fidelizzazione dei clienti? Non 
costituisce anche un limite che 
impedisce ai vostri membri di crescere 
oltre il proprio “habitat” naturale? 

Il radicamento e il legame forte e positivo 
con un territorio per un’impresa non è un 
limite per la crescita, ma un grande valore 
aggiunto e un punto di forza, perché 
contribuisce al consolidamento di una 
cultura fatta di attenzione al cliente, 
capacitò di saper ascoltare e interpretare 
al meglio le loro esigenze e richieste, 
contatto diretto con i propri stakeholder e 
prudenza nella gestione. E questa cultura 
positiva un’impresa se la porta dietro 
anche man mano che cresce, che va ad 
operare su altri territori con i quali si 
rapporta allo stesso modo, oltrepassa i 
confini nazionali e guarda ai mercati 
internazionali, oppure sfrutta tutte le 
opportunità che oggi sono date dal nuovo 
“territorio” rappresentato da internet e dal 
digitale. Certamente è utile essere aperti al 
cambiamento, all’innovazione, all’open-
innovation, ma non per questo bisogna 
rinunciare ad avere delle solide radici nella 
tradizione e nel territorio di origine 
dell’impresa. 
 
Come descriverebbe il cliente tipico di 
una delle banche dell’Associazione? 
Quale tipologia di prodotti e servizi 
offrono i vostri membri? 

I clienti scelgono le banche che mettono a 
loro disposizione le soluzioni più adatte a 
gestire le proprie esigenze e le proprie 
attività. Le banche private, al pari delle 
altre banche, servono indistintamente i 
clienti privati e le imprese senza distinzioni 
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e mettono a loro disposizione tutta la 
gamma di servizi bancari. In questo 
quadro le banche saranno sempre più 
caratterizzate da un lato dall’attività di 
consulenza per gestire al meglio tutte le 
necessità di famiglie e imprese, relative alla 
valorizzazione dei patrimoni, alle esigenze 
di finanziamento, ai pagamenti e alle 
attività bancarie e finanziarie in genere; 
dall’altro sarà sempre più rilevante la 
componente tecnologica, funzionale a 
svolgere in modo sempre più veloce, 
efficiente e sicuro la propria attività. Su 
questa strada, inoltre, una marcia in più 
sta venendo dalla diffusione dell’open 
innovation, grazie alla quale tutte le 
imprese, se inserite in un buon 
ecosistema, possono collaborare e 
utilizzare le innovazioni prodotte 
ricavandone grandi benefici. 
 
Fate parte di ESBG solo da pochi 
mesi: come mai avete deciso di 
aderire e cosa vi aspettate da ESBG? 

L’adesione a ESBG è estremamente 
importante in un momento di crescente 
apertura ai mercati internazionali, che 
sempre più caratterizza le nostre banche 
associate. Inoltre ci interessa molto poter 
approfondire meglio e in modo tempestivo 
il processo di formazione della normativa 
europea di settore. Per noi infatti sono 
particolarmente rilevanti i temi della 
proporzionalità delle norme e della 
vicinanza al tessuto produttivo nazionale e 
condividiamo l’attenzione che ESBG 
mostra per questi aspetti. Ci aspettiamo 
anche che la partecipazione di esponenti 
di banche italiane nostre associate ai 
Comitati tecnici di ESBG favorisca uno 
scambio di conoscenze con le banche 
delle altre nazioni europee. ●

news & 
views

SEE THE UPDATED BROCHURE 
AT BIT.LY/2UF4ZEH OR BY SCANNING 

THIS QR CODE.
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Le organizzazioni di servizi 
finanziari dell’UE lanciano FinDatEx 
L’ESBG FA PARTE DELLA PIATTAFORMA STUDIATA PER MIGLIORARE LO SCAMBIO DI DATI

Le organizzazioni europee che erogano 
servizi finanziari hanno varato a febbraio 
la piattaforma FinDatEx (Financial Data 
Exchange Templates) a sostegno dello 
sviluppo e dell’uso di modelli 
standardizzati per gli scambi di dati tra 
le varie istituzioni europee operanti nel 
settore finanziario. 
L’obiettivo di FinDatEx consiste nel 
permettere ai rappresentanti dei servizi 
finanziari dell’UE di:  
 

• Interagire al fine di elaborare modelli 
tecnici. 

• Coordinare e organizzare il lavoro di 
standardizzazione svolto dagli esperti 
dei vari servizi finanziari. 

• Contribuire alla diffusione dei modelli 
tecnici alle altre parti interessate ai 
servizi finanziari nell’UE. 

• FinDatEx comprende: Federazione 
bancaria europea (EBF), European Fund 
and Asset Management Association 
(EFAMA), Insurance Europe, Gruppo 
europeo delle casse di risparmio e delle 
banche retail (ESBG), Associazione 
europea delle banche cooperative 
(EACB) e European Structured 
Investment Products Association 
(EUSIPA). È aperta ad altre associazioni 
europee intenzionate a partecipare alla 
nuova struttura. 

La struttura congiunta si propone di 
consolidare il successo della collaborazione 
informale all’interno del Gruppo di lavoro 
europeo (EWG). Attraverso la struttura di 
governance, che è stata ottimizzata, i 
pertinenti modelli per la comunicazione di dati 
tra istituti finanziari europei devono essere 
redatti e adottati a seguito di un processo 
chiaro e inclusivo. 
 
Spiega Ghislain Périssé, che ha svolto un 
ruolo fondamentale nel gestire l’operato 
dell’EWG: “La creazione di FinDatEx è 
un’ottima notizia. Sono assolutamente pronto 
a contribuire al suo successo, proseguendo il 
lavoro sui modelli in questo contesto”.   
 
Verrà portato avanti quanto già avviato su un 
modello tripartito Solvency II (TPT), modelli 
PRIIP europei (EPT e CEPT), un modello 
MiFID europeo (EMT) e un modello di 
feedback MiFID (MFT). Sono in corso di 
valutazione anche altri flussi di lavoro. Tutti i 
modelli vengono messi a disposizione del 
settore gratuitamente e senza diritti di 
proprietà intellettuale. ● 

VISITATE FINDATEX SUL SITO WEB FINDATEX.EU 
O SCANSIONATE IL CODICE QR. 

IL WSBI-ESBG 
RISPONDE ALLA 
CONSULTAZIONE 
PUBBLICA SULLA 
RIDUZIONE DEI RISCHI 
DI FINANZIAMENTO DEL 
TERRORISMO/RICICLAG
GIO DI DENARO NELLE 
ATTIVITÀ DI ASSET 
VIRTUALI 

In data 8 aprile, il WSBI-ESBG ha risposto 
alla consultazione del Gruppo d’azione 
finanziaria (GAFI) in merito alle misure 
preventive e alle relative qualifiche da 
applicare ai fornitori di servizi di asset virtuali 
sulla base della Nota interpretativa alla 
Raccomandazione 15 del GAFI, incentrata 
sulle nuove tecnologie e sui rischi di 
riciclaggio di denaro/finanziamento del 
terrorismo (ML/FT). Il WSBI-ESBG ha 
sottolineato la scarsa chiarezza di alcuni 
aspetti, ad esempio: la natura delle autorità 
preposte, i requisiti relativi alle informazioni 
sul beneficiario/ordinante dei trasferimenti di 
asset virtuali e quali piattaforme rientrino 
nell’ambito della Raccomandazione. Inoltre, il 
WSBI-ESBG ha osservato che detti asset 
virtuali dovrebbero ormai essere 
regolamentati in modo analogo agli asset 
tradizionali e in conformità con le stesse 
norme applicabili agli intermediari. È tuttavia 
necessario fare un’eccezione che consenta 
l’identificazione delle persone coinvolte in 
ciascuna transazione e degli indirizzi 
attraverso cui vengono veicolati gli asset. 
Infine, in caso di transazioni oltre una 
determinata soglia e laddove l’ordinante e il 
beneficiario siano diversi, i dati relativi 
all’operazione devono includere informazioni 
sul cliente della piattaforma. La Nota 
interpretativa verrà adottata negli Standard 
del GAFI nel mese di giugno.



Obbligo di comunicazione dell’indice 
di leva finanziaria per far fronte alle 
pratiche di aggiustamento del bilancio 
L’ESBG RISPONDE ALLA CONSULTAZIONE DEL COMITATO DI BASILEA SULLA VIGILANZA BANCARIA

In data 13 marzo, l’ESBG ha risposto alla 
consultazione del Comitato di Basilea 
sulla vigilanza bancaria (BCBS) in merito 
all’obbligo di comunicazione per 
affrontare la questione 
dell’aggiustamento dei dati di bilancio in 
relazione all’indice di leva finanziaria 
(leverage ratio). 
L’ESBG apprezza l’impegno profuso dal 
BCBS rispetto a Basilea III ai fini 
dell’inclusione di una misura semplice, 
trasparente e non basata sul rischio, l’indice 
di leva finanziaria, che funga da credibile 
strumento supplementare rispetto ai requisiti 
patrimoniali basati sul rischio. Tuttavia, 
l’associazione considera la proposta di 
calcolo dell’indice di leva finanziaria sulla 
base della media dei valori giornalieri come 
estremamente gravosa, costosa e 
sproporzionata rispetto all’obiettivo normativo 
perseguito. 
 
In effetti, si tratta di un approccio molto 
discutibile, che non è affatto possibile 
garantire. Approccio che porterebbe ad una 
riduzione drastica della semplicità dell’indice 
di leva finanziaria non basato sul rischio e, di 
conseguenza, all’inosservanza dei principi 
fondamentali su cui è stato istituito l’indice 
stesso. Occorre notare inoltre che il BCBS 
non ha fornito né prove empiriche né altri fatti 
e cifre a giustificazione dell’ampliamento 

dell’obbligo di comunicazione. L’efficienza e 
l’efficacia della misura scelta non possono 
essere valutate senza una base plausibile. 
 
In alternativa, l’ESBG suggerisce nella sua 
risposta di mantenere il calcolo attuale alla fine 
di ciascun trimestre, invece di proporre un 
nuovo calcolo dell’esposizione basato sulla 
media dei valori giornalieri. Resterebbe quindi 
valido quanto prevede lo standard, ovvero un 
livello minimo del 3% che le banche sono 
tenute a rispettare in ogni occasione. 
 
L’ESBG ha fatto notare che il costo di 
sostituzione delle esposizioni in derivati e 
delle riserve bancarie centrali incluse in 
bilancio dovrebbe essere escluso ai fini del 
calcolo dell’indice di leva finanziaria su base 
giornaliera. Inoltre, abbiamo sottolineato che 
il nuovo processo di informativa potrebbe 
ridurre la notevole liquidità caratteristica dei 
mercati repo e, di conseguenza, rallentare 
uno dei canali di trasmissione della politica 
monetaria. 
La comunicazione pubblica della media dei 
calcoli giornalieri dovrebbe avvenire 
unicamente con i dati di gestione sulla base 
del massimo impegno, come ha dimostrato 
l’esperienza delle banche di Regno Unito e 
Stati Uniti e come consentito da entrambe le 
autorità di regolamentazione. I valori giornalieri 
da utilizzare per calcolare gli indici di leva 

finanziaria non dovrebbero basarsi tanto sui 
valori contabili, quanto piuttosto sui dati di 
gestione e sul massimo impegno. 
 
Infine, considerati gli alti costi generati 
dall’attuazione della proposta di obbligo di 
comunicazione, l’ESBG ha suggerito che gli 
standard definitivi del BCBS vadano 
implementati conformemente alle regole di 
proporzionalità in ciascuna giurisdizione. In tal 
senso, l’ESBG ritiene che l’opzione migliore 
consisterebbe nel rafforzare i controlli e gli 
interventi dell’organo di vigilanza su quei 
soggetti che in maniera specifica 
“aggiustano” i dati di bilancio. ● 
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PER PRENDERE VISIONE DELLA RISPOSTA 
NELLA SUA INTEREZZA, VISITATE IL SITO WEB 

DEL WSBI-ESBG BIT.LY/2WCCFOE O 
SCANSIONATE IL CODICE QR. 
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Benchmarking dell’ABE sui modelli 
interni: sono necessarie una maggiore 
trasparenza e apertura 
L’ESBG RIBATTE ALL’ABE CHE LE BANCHE HANNO BISOGNO DI CONOSCERE IL PROPRIO “PUNTEGGIO” 
RISPETTO ALLE ALTRE BANCHE CHE PARTECIPANO ALL’ESERCIZIO 

Sono necessarie una maggiore trasparenza e 
apertura per quanto riguarda l’esercizio di 
benchmarking dell’ABE per i modelli interni 
delle banche: è quanto ha sottolineato 
l’ESBG in occasione di una consultazione 
dell’ABE sul benchmarking di modelli interni. 
Nella risposta, pubblicata a febbraio sul sito 
web dell’associazione, l’ESBG fa notare che 
sarebbe utilissimo per le banche partecipanti 
conoscere il proprio “punteggio” rispetto alle 
altre banche coinvolte nell’esercizio.  
 
Nella stessa comunicazione, incentrata sulla 
norma tecnica di attuazione (ITS) che 
modifica il Regolamento di esecuzione della 
Commissione Europea EU 2016-2070, 
l’ESBG stigmatizza la natura 
“eccessivamente complessa” delle richieste 
di informazioni supplementari sui prezzi. 
Sono richieste che rendono difficoltosa, dal 
punto di vista operativo, la fornitura di 
informazioni supplementari sui fattori di 
determinazione dei prezzi e sulle rispettive 
sensibilità – continua la risposta – dal 
momento che occorrerebbe comunicare una 
quantità enorme di informazioni a livello 
strumentale/commerciale. 

Anche il tempo previsto tra la misurazione 
della valutazione di mercato iniziale (IMV) e la 
data di rendicontazione risulta troppo breve. 
L’ESBG ritiene che le informazioni 
supplementari sui prezzi non miglioreranno il 
raffronto della variabilità relativa al valore a 
rischio (VaR) tra istituti, poiché i fattori di 
rischio nel VaR sono spesso diversi 
dall’impostazione di utili e perdite (PnL) – ad 
esempio in numero, tempistica, fonte dei 
dati – fino ad arrivare a differenze dovute ad 
aspetti metodologici quali l’uso di differenziali 
o rappresentazioni di fattori. 
 
Per quanto concerne l’impostazione della 
tempistica della data di riferimento per gli 
strumenti, l’ESBG ha sottolineato che 
l’ampliamento della relativa specifica 
contribuisce a fare chiarezza. Tuttavia, 
sarebbe anche meglio avere un 
aggiornamento ulteriore con date concrete,  
al fine di evitare che permangano dubbi 
potenziali, ad esempio sui giorni non 
lavorativi. 
 
L’ESBG ha infine invocato un maggior 
numero di indicazioni sulla prevista 
considerazione del rischio di valuta (FX), 
compreso il trattamento dei flussi di cassa 
pregressi. Non sono stati fugati i dubbi relativi 
ai benefici e alla necessità della suddivisione 
in un diverso figurativo standard ai fini 
dell’IMV e in diversi importi nel calcolo del 
portafoglio VaR. ● 
 

PER PRENDERE VISIONE DELLA RISPOSTA ALLA 
CONSULTAZIONE, CONSULTATE IL SITO WEB 

BIT.LY/2FWII81 O SCANSIONATE IL CODICE QR.

INCONTRO TRA IL 
COMITATO GIURIDICO E 
BANCHE RETAIL, E IL 
COMITATO DI 
REGOLAMENTAZIONE 
FINTECH PER 
DISCUTERE DEGLI 
SVILUPPI DELLE 
POLITICHE SUL DIGITALE 

In data 8-9 aprile si è svolto a Stoccolma un 
incontro tra il Comitato di regolamentazione 
FinTech (FRC) e il Comitato giuridico e 
banche retail (LRC). Ospitato da Swedbank, 
l’incontro tra i due comitati è stato 
l’occasione per elaborare le posizioni 
destinate alle autorità politiche europee in 
materia di tecnologia finanziaria – 
“FinTech” – e per approfondire altri temi di 
carattere giuridico e relativi alle banche retail. 
I membri si sono confrontati sui prossimi 
passi da compiere in settori quali: open 
banking, equità delle condizioni di 
concorrenza, etica dell’intelligenza artificiale, 
cloud, crowdfunding, criptovalute, 
cybersicurezza, revisione della Direttiva sul 
credito al consumo e della Direttiva sul 
credito ipotecario, protezione dei dati, 
contrasto al riciclaggio di denaro, 
outsourcing, tassazione e competenze 
digitali. Numerosi sono stati sia gli scambi di 
vedute sulle “regulatory sandbox” e sugli hub 
di innovazione – con esempi tratti da varie 
giurisdizioni – sia le discussioni sulla nuova 
iniziativa Forum europeo per facilitatori di 
innovazione (EFIF) e sul concetto delle 
“sandbox globali” nell’ambito della Rete di 
innovazione finanziaria globale (GFIN). Ha 
concluso l’incontro una discussione sull’open 
banking di Swedbank e sui team dedicati 
all’innovazione in merito alle strategie di 
collaborazione con le start-up nel settore 
FinTech.



Il WSBI-ESBG ha organizzato il 13 marzo 
a Bruxelles il primo tavolo di discussione 
Fintech Female. L’evento, sponsorizzato 
da Fintech Ladies, Cosmo Element, 
Fintech Belgium e B-Hive, era incentrato 
sul tema “Come dare impulso alla 
collaborazione nella tecnologia 
finanziaria”. 
 
I partecipanti, uomini e donne, hanno avuto 
la possibilità di ascoltare esempi di 
collaborazioni di successo illustrati da donne 
che operano nei servizi finanziari. Il tema 
FinTech è stato affrontato da numerosi  
punti di vista diversi: regolamentazione, 
consulenza, banche e start-up. Lo scambio 
di opinioni che ne è scaturito ha consentito di 
interagire e di intavolare dibattiti in modo più 
approfondito sugli argomenti oggetto 
dell’evento. 
 

ESEMPI DI COLLABORAZIONI 
DI SUCCESSO ILLUSTRATI DA 
SOLE RELATRICI 
Il tavolo di discussione è iniziato nel tardo 
pomeriggio con il benvenuto di Natalie 
Staniewicz, responsabile di Innovation & 
Business Development all’interno del WSBI-
ESBG: “Questo evento è l’occasione per 
approfondire i diversi punti di vista sulla 
FinTech (ovvero la tecnologia finanziaria)  
dalla prospettiva di un organo di 
regolamentazione, di una banca, di una start-
up e di una società di consulenza. Tuttavia, la 
nostra intenzione è anche dimostrare che il 
mondo FinTech è molto più diversificato 
rispetto a quello che siamo soliti vedere in 
occasione di conferenze o eventi: vogliamo 
mettere in risalto alcune donne di successo 
con competenze nel settore FinTech”. 

Maja Gostovic, 
Product Owner & 
Squad Leader per le 
integrazioni plug-in di 
George Labs (Gruppo 
Erste) ha presentato 
la propria esperienza 
in merito alle modalità 
di integrazione del 
settore bancario nella 
FinTech attraverso 
l’esempio della 
piattaforma George, 

del relativo concept di plug-in e 
dell’approccio API. Sullo sfondo del suo 
intervento, che ha condiviso alcuni importanti 
insegnamenti tratti dal percorso di George, il 
messaggio “Customer centricity significa 
collaborazione”. 
 

Jekaterina Govina, consulente per il 
Consiglio della banca di Lituania, ha spiegato 
in che modo gli organi di regolamentazione 
possono collaborare e approcciare il tema 
della FinTech, fornendo sostegno 
all’innovazione finanziaria nell’interesse dei 
consumatori: “Invece di limitarci a vigilare, 
abbiamo deciso di aiutare le società 
finanziarie ricorrendo a un approccio 
collaborativo”. 
 
 

L’intervento di Nina Hülsken, 
amministratore delegato di Cosmo Element, 
si è incentrato sulle difficoltà che comporta 
una collaborazione di successo, delineando 
contemporaneamente alcune aree 
fondamentali in cui le partnership tra aziende 
e start-up nel settore finanziario possono 
apportare valore strategico: “Migliorare la 
customer experience, creare e potenziare le 
capacità, arginare le frodi, ampliare le linee di 
prodotto o colmare le lacune, raggiungere 
nuovi segmenti di clientela o espandersi 
geograficamente”. >
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Primo tavolo di discussione 
FinTech Female: come dare impulso alla 
collaborazione nella tecnologia finanziaria  
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PRIMO TAVOLO DI DISCUSSIONE 
FINTECH FEMALE: 

Patricia Boydens, responsabile 
commerciale di HARMONEY, si è soffermata 
sulla situazione della FinTech in Belgio, 
condividendo le proprie esperienze dal punto 
di vista di una start-up: “Problematiche 
collegate al confronto tra vecchie e nuove 
tecnologie, team IT interni, sicurezza e 
fiducia, disponibilità di dati e metodologie di 
deep data mining, panorama normativo in 
continua evoluzione: queste sono solo alcune 
delle difficoltà che dobbiamo superare per 
cogliere le opportunità delle collaborazioni tra 
aziende e start-up”. 
 
Al termine della sessione dedicata alle 
relatrici, è giunto l’annuncio del varo 
dell’iniziativa Fintech Ladies a Bruxelles. 

FINTECH LADIES IN BELGIO 

Con sede a Berlino, Fintech Ladies è 
costituita da una rete di donne che operano 
nel settore tecnologico e finanziario in 
Germania, Austria, Svizzera, Regno Unito e, 
a partire dall’evento FinTech Female, anche in 
Belgio.  
 
La discussione sulla collaborazione tra le 
diverse parti interessate è proseguita nel 
corso degli scambi di opinioni in merito a tre 
argomenti principali: 
 
• Collaborazione nell’ecosistema 

FinTech – sfide e opportunità per le 
partnership tra aziende e start-up – 
moderatori Fabian Vandenreydt e Raf 
de Kimpe di B-Hive 

Uno degli aspetti esaminati è stato il 
tipo di collaborazione che dipende in 
larga misura dalla percezione del 
rischio delle due parti: una partnership 
non è soltanto una relazione di 
vantaggio reciproco, ma anche un 
rapporto in cui ciascuna parte 
considera la controparte alla pari ai 
fini della partnership (diversamente 
dalla relazione di subordinazione in 
cui una parte impone le condizioni da 
una prospettiva dominante quale 
un’acquisizione o una fornitura di 
servizi). Si è anche posto l’accento 
sulla collaborazione interbancaria in 
base all’idea che le banche, obbligate 
attualmente a concentrarsi soprattutto 
sull’efficacia, dovrebbero tener conto 
degli ambiti in cui poter unire le 
proprie forze con terzi e partecipare a 
iniziative tra banche che apportino a 
numerosi soggetti diversi i benefici 
derivanti dalla stessa tecnologia, dallo 
stesso servizio o da collaborazioni 
con parti esterne come le start-up. 

 
• Aspetti normativi – collaborazione 

tra FinTech e banche: buone 
pratiche e insegnamenti – 
moderatrice Catherine Houssa di 
Simont Braun 

Le politiche di regolamentazione nella 
tecnologia finanziaria sono state ritenute 
importanti al fine di garantire eque 
condizioni di concorrenza, tutelare i 
consumatori, evitare gli abusi e assicurare 
un’adeguata implementazione. 

Le considerazioni relative al pluralismo  
del mercato e alla parità di accesso 
dovrebbero accompagnare la stabilità 
finanziaria, senza dimenticare che il 
mercato non dovrebbe divenire 
eccessivamente frammentato. Sono state 
trattate varie iniziative politiche come le 
“sandbox” ed è stata sottolineata 
l’importanza di promuovere la 
condivisione delle buone pratiche da  
parte degli organi di regolamentazione  
(tra chi opera sul mercato, gli organi di 
regolamentazione con le parti interessate 
del settore FinTech e i vari organi di 
regolamentazione nazionali a livello 
europeo). 

 
• Collaborazione a livello di 

leadership: come stimolare la 
diversità nella finanza e a livello 
consiliare – moderatrice Nina 
Hülsken di Cosmo Element 

I partecipanti si sono trovati d’accordo sul 
fatto che responsabilizzare le donne è un 
processo che necessita di una “leadership 
dall’alto”. I membri del consiglio e i 
dirigenti devono adoperarsi a favore di 
una maggiore sensibilizzazione sul tema 
della diversità e della partecipazione 
femminile a livello di leadership. Un ottimo 
modo di promuovere l’ascesa di nuove 
leader donne potrebbe essere quello di 
concentrarsi sulla realtà dei fatti, ad 
esempio sui costi economici della 
diversità all’interno dell’ambiente 
aziendale. Sono state messe in evidenza 
anche le soluzioni basate sulle buone 
pratiche e le opportunità di 
collaborazione, quali l’iniziativa “No 
women, no panel”, sponsorizzata dalla 
commissaria europea Mariya Gabriel,  
o l’iniziativa scandinava TackaNej, in cui 
esperti di sesso maschile non partecipano 
ai panel a meno che non siano basati sulla 
diversità. ● 
 

PATRICIA BOYDENS 

L’ANGOLO DELL’INNOVAZIONE 
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Sesta edizione e non finisce qui:  
l’ultimo workshop sull’innovazione 
ospitato in Brasile
Esperti provenienti dal settore bancario, 
FinTech e delle start-up si sono 
incontrati il 21 marzo a San Paolo in 
Brasile per la sesta edizione del 
workshop sull’innovazione del WSBI. 
Il workshop, dal titolo Coinvolgimento del 
cliente, dati e partnership – Come sfruttare 
al meglio le nuove tecnologie, ha permesso 
ai partecipanti latino-americani di 
approfondire il tema del coinvolgimento del 
cliente, ma anche di discutere del ruolo di 
banche, start-up e organismi di 
regolamentazione ai fini di una collaborazione 
di successo. 
 

IL PRIMO WORKSHOP DEL 
WSBI IN AMERICA LATINA 

Il primo workshop sull’innovazione della 
regione è stato organizzato dal WSBI a  
San Paolo, sede di un settore finanziario 
attivissimo – il più importante in tutta l’area 
America Latina-Caraibi. Senza contare  
che il Brasile è il maggiore hub FinTech 
dell’America Latina, grazie alle oltre 
188 nuove start-up sorte negli ultimi mesi nel 
settore FinTech. In Brasile l’ecosistema della 
tecnologia finanziaria e dell’innovazione 
bancaria è trainato dalla forte crescita dei 
segmenti di banche digitali, mercato dei 
capitali, mercato degli scambi, prestiti e 
assicurazioni. 
 

INNOVAZIONE E CASSE DI 
RISPARMIO 

L’incontro si è aperto con un intervento di 
Diego Prieto, presidente del GRULAC e di 
Banco Caja Social in Colombia, il quale ha 
sottolineato l’importanza dell’innovazione  
per le casse di risparmio: “Mai come in 
questo momento, le nuove tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, i 
flussi di lavoro e gli ecosistemi stanno 
rivoluzionando numerosi settori; e il nostro 
non fa eccezione. Tuttavia, la parte più 
interessante del workshop non risiede nei 
mezzi, ma nel ruolo svolto in vista 
dell’obiettivo finale delle casse di risparmio: in 
tutta la nostra storia abbiamo conservato 
l’essenza della nostra missione sociale, 
erogando servizi finanziari di qualità che 
contribuiscono in modo efficace allo sviluppo 
dei clienti”. 

DAGLI ASPETTI NORMATIVI 
AGLI ESEMPI DI SUCCESSO 

Dopo l’introduzione di Natalie Staniewicz del 
WSBI-ESBG, il workshop è proseguito con 
un intervento di Rafael Rodrigues, direttore 
degli investimenti di Banco Inter, che ha 
presentato il percorso digitale della 
valorizzazione dei dati e dell’innovazione ai 
fini del miglioramento della customer 
experience. 
 
José Flavio Pereira, fondatore di Nuveo 
Digital Transformation Specialist, ha illustrato 
in che modo, sulla base delle proprie 
esperienze, sia riuscito ad avviare una 
collaborazione di successo tra le banche e il 

settore FinTech, senza abbandonare la 
customer centricity. 
 
Aimée Suarez, consulente senior per le 
relazioni internazionali e istituzionali del 
WSBI-ESBG e moderatrice del workshop,  
ha trattato il tema principale dell’evento dal 

punto di vista normativo. I partecipanti hanno 
avuto modo di conoscere le prospettive e i 
più recenti sviluppi delle politiche e delle 
normative a favore dell’innovazione e della 
tecnologia finanziaria. 
 
Javier Mas, responsabile marketing di 
CaixaBank, ha raccontato il viaggio della 
banca spagnola verso la trasformazione della 
customer experience e ha illustrato il caso di 
Imagin Bank, la prima banca in Spagna 
esclusivamente mobile. 
 
Il caso di Banco Original, la prima banca 
brasiliana che si avvale di una procedura di 
apertura del conto completamente digitale,  
è stato presentato da Paulo Bissacot, 

responsabile della governance IT. Ha quindi 
discusso di come, per riuscire a coinvolgere il 
cliente, sia possibile mettere la customer 
centricity al centro delle proprie attività. >

I MEMBRI DEL WSBI DISCUTONO DI INNOVAZIONE DURANTE IL PRIMO WORKSHOP DEL WSBI IN AMERICA LATINA. 
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SESTA EDIZIONE E NON FINISCE 
QUI: L’ULTIMO WORKSHOP 
SULL’INNOVAZIONE OSPITATO IN 
BRASILE 

LE DISCUSSIONI DI GRUPPO 
SVOLGONO UN RUOLO 
INDISPENSABILE IN TUTTI 
I WORKSHOP DEDICATI 
ALL’INNOVAZIONE 
Ogni workshop del WSBI sull’innovazione si 
propone non solo di presentare relatori 
interessanti e casi pertinenti, ma anche di 
coinvolgere i partecipanti affinché condividano 
attivamente le proprie esperienze e dibattano 
degli argomenti oggetto del workshop. 
Durante le sessioni collaterali tenutesi a San 
Paolo i partecipanti si sono riuniti in gruppi per 
trattare uno dei quattro temi seguenti: 
 
• Tema 1: Collaborazione tra banca e 

start-up. Moderatore Ernesto Pacheco, 
direttore finanziario di Fedecrédito in  
El Salvador.  

• Tema 2: Collaborazione tra banca e 
banca. Moderatore Joan Rosas, 
direttore delle relazioni con le istituzioni 
internazionali per CaixaBank, leader nel 
mercato delle banche retail in Spagna.  

• Tema 3: Un migliore coinvolgimento del 
cliente. Moderatore Albert Morales, 
vicepresidente della gestione prodotti 
per Strands, con sede a Barcellona.   

• Tema 4: Aspetti normativi. “In che 
modo una politica può favorire 
l’innovazione?” Moderatore Joseph 
Delhaye, vicepresidente senior e 
responsabile del reparto legale della 
BCEE in Lussemburgo. 

 

CONCLUSIONE DEL 
WORKSHOP CON UNA 
VISITA-STUDIO 
ALL’INNOVABRA HABITAT 
L’ultima parte del workshop si è incentrata 
sull’autenticazione e sull’on-boarding digitale 

con i membri del panel Paulo Felipe Oliveira 
Antonio di Banco Original, Marcus Vinicius de 
Carvalho della Commissione borsa valori del 
Brasile e Joseph Delhaye della BCEE. 
 
Dopo aver ascoltato le conclusioni che 
ciascun partecipante ha esposto agli altri 
intervenuti, il programma è proseguito con 
una visita-studio all’INNOVABRA HABITAT, 
uno spazio di coesistenza creato dalla banca 
brasiliana Bradesco con lo scopo di generare 
business sulla base delle tecnologie che 
trasformano il mondo al giorno d’oggi. Nel 
corso della visita-studio è stato spiegato 
dettagliatamente ai partecipanti in che modo 
Bradesco promuove la collaborazione e 
l’innovazione avvalendosi di questo progetto, 
e quali benefici ne traggono tutti i vari 
soggetti interessati. 
  

IL WSBI E L’INNOVAZIONE 

Il WSBI considera l’innovazione un 
ingrediente fondamentale per la prosperità 
dei propri clienti nel XXI secolo. Nell’ambito di 
un’associazione bancaria internazionale 
come la nostra, che riunisce banche retail e 
casse di risparmio ubicate in tutti i continenti, 
l’innovazione e la digitalizzazione sono in 
grado di contribuire alla creazione di relazioni 
più strette con i clienti e di migliorare i servizi, 
arrivando nel lungo termine ad ampliare 
l’inclusione finanziaria e favorire una finanza 
moderna e sostenibile. 
 
Il WSBI aiuta i propri membri promuovendo 
lo scambio di esperienze e di storie di 
successo attraverso attività come il 
workshop organizzato a San Paolo. Un ruolo 
importante è affidato alle iniziative volte ad 
agevolare la condivisione di conoscenze tra i 
membri, oltre che con le aziende del settore 
FinTech e con altre realtà leader strategiche, 
attraverso scambi di informazioni ed 
esperienze a tutti i livelli all’interno 
dell’organizzazione. Senza dimenticare la 
gestione delle conoscenze a livello interno. 
Sostenuto da circa 6.000 istituti finanziari, 
con un patrimonio complessivo pari a 
16,7 bilioni di dollari e oltre 1,3 miliardi di 
clienti in 80 paesi diversi in tutto il mondo, il 

WSBI dà voce alle istanze di banche retail e 
casse di risparmio. A tal fine, l’associazione 
opera attraverso interventi di 
sensibilizzazione in rappresentanza degli 
interessi dei propri membri rispetto alle 
autorità politiche internazionali e agli enti di 
normazione in merito alle principali questioni 
normative e ad altre tematiche su cui si basa 
la politica del settore bancario retail a livello 
internazionale. ● 

PER VEDERE UNA REGISTRAZIONE DEL 
WORKSHOP, CONSULTATE IL SITO WEB 

BIT.LY/2YNQZW2 O SCANSIONATE IL CODICE QR.

PER PRENDERE VISIONE DEL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL WORKSHOP DEL WSBI 

SULL’INNOVAZIONE, VISITATE IL SITO WEB 
BIT.LY/2WRC88Z O SCANSIONATE IL CODICE QR.

Prossimo workshop a Praga 

Il prossimo workshop del WSBI 
sull’innovazione sarà ospitato a Praga, nella 
Repubblica Ceca, il 26 giugno.  
 
Maggiori informazioni 

Per avere maggiori informazioni sui 
workshop sull’innovazione organizzati  
dal WSBI, inviate una email a: 
innovation@wsbi-esbg.org. 



Sei istituti finanziari aderenti al WSBI e 
due banche asiatiche con vedute 
comuni si sono incontrati il 13 marzo a 
Kuala Lumpur, Malaysia per 
approfondire le modalità di 
implementazione del programma quadro 
del WSBI per le rimesse a valore equo. 
Ospitato da Bank Simpanan Nasional 
Malaysia, l’incontro di lavoro di una 
giornata ha presentato il Fair Value 
Remittance Framework del WSBI, i cui 
dettagli tecnici sono stati illustrati dal 
primo prestatore dei servizi di rimessa in 
ordine di tempo.  
L’incontro ha consentito al WSBI, al prestatore 
dei servizi e alle banche interessate di 
discutere delle condizioni commerciali e di 
assumere una decisione in merito al piano di 
implementazione della piattaforma per le 
rimesse del WSBI, un gateway neutro e non-
esclusivo studiato per garantire prezzi equi agli 
utenti finali.  
 
Il WSBI ha sostenuto lo sviluppo del 
programma poiché esso contribuisce 
ulteriormente alla netta posizione assunta dal 
WSBI sulle rimesse e supporta la strategia 
complessiva del WSBI sull’inclusione 
finanziaria. L’obiettivo del programma è 
promuovere i Principi generali della BRI e 
della Banca mondiale sulle rimesse. 
 
Spiega Diederik Bruggink, direttore del 
progetto in seno al WSBI: “Questo gateway 
per le rimesse dà alle banche partecipanti la 
possibilità di acquisire il controllo sui servizi di 

rimessa, offrire prezzi equi e trasformarsi da 
semplice punto di esborso a prestatore di 
servizi finanziari, entrando così a far parte del 
movimento globale per l’inclusione 
finanziaria”. 
 
“La piattaforma consentirà alle banche 
aderenti al WSBI di passare dai sistemi 
tradizionali a sistemi alternativi di maggiore 
efficienza, che aumenteranno 
l’interconnettività con altri operatori che si 
occupano di trasferimenti di fondi, a tutto 
vantaggio degli utenti finali che dipendono 
dalle rimesse”.  
 
Ha partecipato all’incontro la società con 
sede in Turchia UPT Odeme Hizmetleri (UPT), 
che fornisce servizi di pagamento. Lo scorso 
anno UPT, a seguito di una selezione, è stata 
il primo gestore di rimesse ad unirsi alla 
piattaforma.  
 
Grazie all’evoluzione della digitalizzazione, 
l’incontro di lavoro ha anche consentito di 
discutere di come gestire le rimesse in 
maniera completamente digitale e collegare i 
mobile wallet/servizi mobili delle banche 
partecipanti. > 

Prende il via la piattaforma per le 
rimesse grazie all’incontro tra i 
membri del WSBI 

BANK SIMPANAN NASIONAL MALAYSIA OSPITA L’INCONTRO DI UNA GIORNATA 

FLUSSI DI RIMESSE 
PER REGIONE 
 
La Banca mondiale rileva che i flussi delle 
rimesse in Europa e in Asia centrale sono 
aumentati del 20,9% nel 2017 rispetto 
all’anno precedente, mentre nell’Africa 
subsahariana l’incremento è stato pari 
all’11,4%. Medio Oriente e Africa 
settentrionale sono cresciuti entrambi del 
9,3% nel 2017 e la regione America 
Latina-Caraibi leggermente meno, 
attestandosi all’8,7% su base annua. Nel 
2017 l’area Asia orientale-Pacifico è 
aumentata del 5,8%, così come l’Asia 
meridionale: 5,8%. 
 
Fonte: https://www.worldbank.org/en/ 
news/press-release/2018/12/08/ 
accelerated-remittances-growth-to-low-
and-middle-income-countries-in-2018 
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PRENDE IL VIA LA PIATTAFORMA 
PER LE RIMESSE DEL WSBI 
GRAZIE ALL’INCONTRO TRA I 
MEMBRI DEL WSBI 

WORKSHOP SULL’ESITO DEI 
DIBATTITI BILATERALI E 
IMPLEMENTAZIONE DELLA 
PROPOSTA DI LAVORO 

L’incontro di lavoro dà seguito ai precedenti 
dibattiti organizzati dal WSBI nel 2017 e 
all’inizio del 2018 con lo scopo di adottare 
un’ampia piattaforma per le rimesse end-to-
end che permetta di erogare servizi di 
rimessa transfrontalieri tra le banche in vari 
paesi. Lo scorso ottobre il WSBI ha lanciato il 
Fair Value Remittances Framework e UPT è 
stata selezionata come primo gestore delle 
rimesse. Il WSBI ritiene che le banche 
partecipanti otterrebbero un vantaggio 
concorrenziale nei servizi di rimessa 
collegandosi alle ampie reti gestite dai 
membri del WSBI e agli oltre 10.000 sportelli 
di cui si è dotata finora UPT. Si provvederà 
anche ad esaminare la possibilità di 
distribuire le rimesse in modalità digitale. 
L’adozione del programma ha consentito al 
WSBI di porre efficacemente le basi per 
l’istituzione di un gruppo chiuso di utenti di 
istituti finanziari che condividono una 
comunità di vedute nel settore delle rimesse. 
Attraverso questa iniziativa, gli istituti 
finanziari concordano relazioni bilaterali e un 
livello di servizio esplicito e costante per gli 
utenti finali.  

IL PERCORSO VERSO 
L’ADOZIONE DEL FAIR VALUE 
REMITTANCE FRAMEWORK 
DEL WSBI 

Il WSBI si occupa attivamente del dibattito 
politico globale sull’istituzione di un 
programma quadro a valore equo per le 
rimesse internazionali. L’operato 
dell’associazione sulle pratiche eque di 
rimessa risale al 2003, quando elaborò la 
proposta di valore “Fair Value Remittances” 
per la promozione di responsabilità e 
trasparenza end-to-end nel passaggio dal 
denaro contante alle rimesse basate su conti 
bancari. Dalla proposta sono nati nel 2007 i 
Principi guida internazionali della BRI/Banca 
mondiale. 
 
Il risultato di tutto questo lavoro è stato il Fair 
Value Remittance Framework del WSBI, che 
risponde alle esigenze delle banche aderenti 
al WSBI e degli istituti finanziari non aderenti 
che desiderano definire termini e condizioni 
contrattuali standardizzati per regolamentare 
le proprie relazioni bilaterali. L’obiettivo degli 
istituti finanziari è accrescere l’efficienza 
complessiva del mercato, in particolare 
attraverso una scelta più ampia e una qualità 
dei servizi più elevata per la clientela. Queste 
banche intendono inoltre fornire ai clienti una 
proposta con un valore più etico, 
potenziando nel contempo l’impatto 
economico complessivo. Di conseguenza, 
mettono in pratica i Principi generali dei 
servizi di rimessa internazionali della Banca 
mondiale/BRI e si adoperano a favore del 
raggiungimento del relativo Obiettivo di 
sviluppo sostenibile n. 10 delle Nazioni Unite. 
Tale obiettivo specifica che, entro il 2030, i 
costi delle transazioni delle rimesse dei 
migranti devono essere ridotti a meno del 3% 
e i corridoi di rimesse con costi superiori al 
5% devono essere eliminati. 

A LIVELLO MONDIALE I FLUSSI 
DELLE RIMESSE SFIORANO I 
500 MILIARDI DI DOLLARI 

La Banca mondiale calcola che i flussi delle 
rimesse verso paesi a reddito medio-basso – 
PRMB – nel 2017 sono aumentati dell’8,5% 
fino ad attestarsi su 466 miliardi di dollari. A 
livello globale le rimesse hanno raggiunto 
613 miliardi di dollari, con risalita dei flussi in 
tutte le regioni nel 2017. Questa tendenza 
dovrebbe proseguire nel 2018, con una 
crescita stimata dei flussi delle rimesse verso 
i PRMB pari al 4,1 percento su base annua 
fino a 485 miliardi di dollari. 
 
UPT comprende bene questa tendenza. Il 
viaggio di UPT, iniziato nel 2010 in Turchia 
con il marchio Uncostly Payment Transfer 
come filiale di Aktif Bank, dal 2012 prosegue 
con il marchio Universal Payment Transfer. La 
strategia di UPT prevede un’espansione a 
livello internazionale, compresi i vicini paesi 
asiatici. Risulta quindi logico e strategico per 
UPT avviare una collaborazione con i membri 
asiatici del WSBI e, successivamente, con 
altri partecipanti. ● 
 

WSBI NEWS 

27



28

Caso di studio: 
La Savings and Social 
Development Bank in Sudan 
La Savings and Social Development 
Bank, membro del WSBI, è il più 
importante istituto microfinanziario del 
Sudan. “Pioniere del social banking” è il 
motto che la banca mette in pratica ogni 
giorno.  
Fondata nel 1996 per ampliare la Sudanese 
Saving Bank, operativa tra il 1974 e il 1995, 
la SSD persegue gli obiettivi seguenti: fornire 
tutti i servizi bancari ed effettuare tutte le 
transazioni finanziarie, commerciali e di 
investimento, contribuendo a progetti di 
sviluppo industriale, agricolo e urbano, oltre 
che ad altri miglioramenti di natura 
economica e sociale all’interno e all’esterno 
del Sudan. Con 54 agenzie, 10 sportelli e 
83 ATM (sportelli automatici) distribuiti in tutto 
il paese, la SSD adotta piani di politica sui 
risparmi e regole per monitorarli. E, per 
implementarli nell’ambito della politica statale 
generale, si coordina con le parti competenti.  
Indirizza le risorse verso attività economiche a 
servizio di uno sviluppo economico e sociale 

di ampio respiro. Eroga i finanziamenti 
richiesti da vari settori, in particolare per 
progetti destinati a indigenti, piccoli 
produttori, artigiani, operai specializzati, aziende 
a conduzione familiare, persone a basso 
reddito, destinatari di elemosina (zakat), 
studenti, donne, organizzazioni, imprenditori, 
oltre ad osservare le garanzie appropriate in 
base alla situazione di detti soggetti. Inoltre, 
finanzia la ricerca e gli studi di fattibilità 

economica e sociale in vista di progetti di 
investimento incentrati sui succitati segmenti. 
 

UNA VISIONE E UNA 
MISSIONE BASATE SU 
SETTE VALORI 

La Savings and Social Development Bank 
aspira a diventare il principale istituto 
finanziario del Sudan nell’erogazione di servizi 
di microfinanza, stimolando nel paese la 
cultura del risparmio e svolgendo 
contemporaneamente un ruolo pionieristico 
nel social banking. Intende altresì fornire una 
gamma diversificata di servizi finanziari 
efficienti e di alta qualità a piccole imprese 
dislocate nelle comunità rurali e urbane del 
Sudan. Lo scopo di queste iniziative è 
alleviare la povertà e la disoccupazione, 
senza dimenticare la sostenibilità finanziaria.  
 
La banca si fa guidare da una serie di valori, 

tra cui l’applicazione della 
sharia islamica a tutte le sue 
transazioni, la professionalità, 
l’equità e l’integrazione, la 
trasparenza, l’innovazione e la 
creatività – alla ricerca di un 
miglioramento continuo e di 
un ruolo effettivo nella società. 
 

LA SSD TRACCIA 
LA ROTTA 

La banca ha assunto quattro 
iniziative politiche principali. 
Innanzitutto, ha adottato una 
politica orientata 
all’espansione nel settore dei 
microfinanziamenti e dei 
finanziamenti di piccola entità 
in base all’applicazione delle 
buone pratiche e dei migliori 

standard con l’obiettivo di alleviare la povertà. 
In secondo luogo, continua a proporre una 
politica mirata alla diffusione della cultura del 
risparmio nel paese che consenta a chi riceve 
microfinanziamenti e piccoli finanziamenti di 
comprendere la necessità di risparmiare. 
Un’altra politica della SSD mobilita le risorse 
finanziarie e le mette a frutto con grande 
efficacia. La banca ha anche implementato 
una politica che prevede di utilizzare le 

persone nel modo migliore all’interno 
dell’istituto attraverso i più aggiornati 
strumenti di comunicazione. ● 

 

ALZAIN OMER ALHADU, DIRETTORE GENERALE  

DELLA SAVINGS & SOCIAL DEVELOPMENT BANK 
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La SSD trova l’uovo di 
Colombo per l’inclusione 
economica 
In Sudan, la Savings and Social 
Development Bank (SSD) vince la sfida 
dell’inclusione finanziaria ed economica. 
Attraverso il progetto di Al-Zahra la 
banca si è posta l’obiettivo di fornire 
uova e opportunità di lavoro a donne e 
laureati nell’area di Shendi e Koboshia 
nello Stato del Nilo, nel nord del paese.  
 
Il progetto della SSD, che si avvale della 
collaborazione della Al-Gaith Charitable 
Organisation e di Coral Company for Poultry, 
ha procurato i mezzi necessari a collegare il 
settore pubblico al settore privato con 
l’obiettivo di promuovere ulteriormente lo 
sviluppo rurale. Coral ha messo a 
disposizione del progetto un esperto 
amministrativo e tecnico. A beneficiare 
dell’iniziativa sono state trecento donne grazie 
a un finanziamento del valore di 
32.992 sterline sudanesi (5.075 dollari USA).  
 
Uno studio condotto dalla Shendi University 
ha rivelato quali sono stati i fattori alla base 
del successo del progetto di Al-Zahra, a cui 
hanno partecipato donne dai 20 ai 40 anni 
d’età, con redditi mensili per le beneficiarie 
tra le 300 e le 500 sterline sudanesi (46-
77 dollari USA). Il 96% delle donne 
partecipanti non percepiva alcuna entrata 
prima di entrare a far parte del progetto.  
 
Si tratta di fasce di popolazione a reddito 
basso o nullo intenzionate a migliorare i 
propri mezzi di sussistenza. I risultati del 
sondaggio hanno mostrato anche un cambio 
di direzione nelle norme culturali del luogo, 
notevolmente conservatrici, dal momento 
che le persone interpellate hanno 
riconosciuto quanto fosse importante il 
contributo apportato dalle donne 

partecipanti. La SSD ha osservato anche altri 
fattori, man mano che si formavano legami 
tra i responsabili del progetto e la comunità 
locale.  
 
In tema di finanza personale, le donne 
partecipanti hanno iniziato a cambiare 
abitudini. Mentre in precedenza le beneficiarie 
accantonavano una piccola parte del reddito 
negli Al-Khata – i “salvadanai” per le donne – 
in vista di futuri acquisti di apparecchiature 
elettriche e mobili per la casa, questa 
abitudine è cambiata completamente quando 
hanno manifestato il desiderio di essere 
rifinanziate dalla SSD tramite le garanzie 
fornite dalla Al-Gaith Charitable Organization. 

Senza contare che 
hanno attecchito nuovi 
valori sociali quali la 
collaborazione, lo spirito 
di solidarietà (takaful) e il 
lavoro di squadra. È 
addirittura sbocciato 
l’amore, come dimostra 
l’aumento dei matrimoni 
contratti dalle beneficiarie 
nel periodo di 
partecipazione al 
progetto.  
 

UNA POSSIBILITÀ DI 
CRESCITA 

Le donne che hanno beneficiato del progetto 
hanno fatto tesoro delle opportunità di 
formazione e delle competenze necessarie 
ad avviare in proprio un’attività di pollicoltura 
indipendente. 
 
Dal punto di visto bancario, tutte le rate sono 
state interamente saldate. La titolarità del 
progetto è stata trasferita con successo alla 
Al-Gaith Charitable Organisation. 
 
Il progetto di Al-Zahra ha dimostrato che la 
riuscita dell’iniziativa è dovuta all’adozione, 
da parte dei responsabili del progetto, di un 
approccio suddiviso in varie tappe, che ha 
consentito alle donne di iniziare a contribuire 
attivamente alla comunità, facendosi carico di 
parte del peso sostenuto dagli altri. ● 
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Caisse d’Epargne de 
Madagascar: 100 anni al 
servizio dei clienti 
La Caisse d’Epargne de Madagascar, 
membro del WSBI, ha festeggiato nel 
2018 i cento anni di attività. News & 
Views ha puntato la lente di 
ingrandimento sugli sviluppi verificatisi 
nel settore bancario del Madagascar 
negli ultimi anni e sull’autorizzazione a 
operare come istituto di credito e di 
deposito ottenuta di recente dalla CEM. 
Ci racconta di più Claude 
Andriamanantsoa, Internal Control 
Director della CEM. 
La Caisse d’Epargne de Madagascar è 
stata creata nel 1918. Quali sfide avete 
affrontato e quali progressi sono stati 
compiuti negli ultimi cento anni?  

Sono molte le sfide a cui la CEM ha dovuto 
far fronte sin dal momento della sua 
costituzione. La più importante è stata 
garantirsi la sopravvivenza in situazioni 
politiche ed economiche spesso difficili. Non 
disponiamo di un ampio spazio di manovra, 
essendo storicamente limitati alla raccolta di 
risparmio e all’investimento di depositi al fine 
di generare interessi. Una situazione che sta 
per cambiare, poiché lo scorso marzo 
abbiamo ottenuto l’autorizzazione ad 
operare in qualità di istituto di credito e di 
deposito.  
 
Finora, l’unico reddito che abbiamo avuto per 
remunerare i conti dei nostri clienti e 
adempiere ai nostri vari obblighi è stato il 
reddito da interessi, se si eccettuano le 
commissioni provenienti dalle transazioni  
di Western Union. Questo significa che 
dipendiamo pesantemente dalla situazione 
economica e dalle variazioni dei tassi di 
interesse. Senza dimenticare la missione 
sociale che svolgiamo nell’ambito della nostra 
comunità e che consiste nell’essere accessibili 
a tutti i cittadini. Ecco perché tutti i nostri 
prodotti e servizi sono gratuiti per chiunque. 
La CEM ha 1.135.130 clienti, titolari di 
1.146.910 conti, che serviamo attraverso 
434 agenti e 30 agenzie. 
 
Una delle sfide più ardue consiste nel 
mantenersi aggiornati rispetto all’evoluzione 
delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (ICT): un fattore essenziale, 
considerando quanto è agguerrita la 
concorrenza nel settore bancario e della 
microfinanza. La CEM ha infatti acquistato un 
software bancario che ci consente di operare 

in tempo reale, usufruendo di un database 
unico. 
 
Un’altra sfida è quella di conservare il 
rapporto di vicinanza con i clienti. Ecco 
perché manteniamo in piedi la nostra rete 

composta da 30 agenzie, sei delle quali 
dedicate ai servizi di Western Union. Sono 
agenzie interconnesse.  
 
Quali prodotti di risparmio offrite 
attualmente?  

La CEM offre un conto di risparmio per tre 
diverse fasce d’età: da 0 a 16, da 17 a 25 e 
da 25 in su. Queste tre categorie si 
distinguono in termini di remunerazione a 
premio e/o saldo di conto. Offriamo anche 
depositi a termine e uno speciale fondo 
pensione, in cui è possibile versare depositi 
nel corso del tempo e che è pagabile come 
somma forfettaria – capitale e interessi – 
all’età pensionabile. 
 
Quali sono i canali distributivi della 
CEM? In che modo evolverà l’erogazione 
di servizi finanziari nei prossimi anni? 

La CEM serve la clientela direttamente 
attraverso agenzie proprie. Abbiamo in 
progetto di ampliare la rete distributiva 
lavorando, in particolare, con punti partner 
presso i quali i clienti potranno svolgere 
operazioni quotidiane con una commissione 
per i prelievi. Inoltre, intendiamo avviare una 
collaborazione con i gestori di telefonia mobile 
per agevolare l’accesso a prodotti e servizi. 

Più di recente, che ruolo ha svolto la 
CEM nel contesto della strategia di 
inclusione finanziaria nazionale avviata 
nel paese nel periodo 2013-2017? 

Nell’ambito della strategia di inclusione 
finanziaria nazionale del 2013-2017, la CEM 
ha aumentato il volume delle transazioni in 
conti di risparmio a basso interesse, che 
rappresentano fino al 90% del bilancio (saldo 
medio <100 dollari). 
 
Quali sono gli obiettivi della CEM per 
l’inclusione finanziaria nel breve, medio 
e lungo termine? 

Massimizzare i canali distributivi, come 
illustrato sopra. In particolare, stiamo 
prendendo in considerazione collaborazioni 
con punti vendita e gestori di telefonia 
mobile, inizialmente in una prospettiva a 
breve e medio termine in tutte le città e le 
periferie più importanti, e a lungo termine 
nelle aree più remote. Tra i nostri progetti 
rientra anche la digitalizzazione di alcuni 
prodotti e servizi per riuscire a raggiungere gli 
utenti dislocati lontano dalle agenzie e 
soddisfare le esigenze di chi non vuole più 
lavorare con il tradizionale libretto di 
risparmio. 
 
In che modo mantenete l’equilibrio tra il 
ruolo svolto nel settore bancario e il 
sostegno fornito agli obiettivi di 
inclusione? 

In termini di quota di mercato, la base di 
clienti della CEM continua a crescere in 
maniera continua e costante grazie all’arrivo 
di nuovi risparmiatori, in particolare privati. 
Sono numeri che rafforzano la nostra 
posizione nel campo dell’inclusione. Il settore 
bancario si caratterizza per la diversità 
dell’offerta. Uno dei nostri obiettivi strategici 
prevede il coinvolgimento graduale in altre 
attività bancarie, per soddisfare le esigenze 
della clientela. 
Grazie a una lunga presenza nel settore, la 
CEM ha acquisito risorse di considerevole 
entità, ben posizionate e gestite in modo 
oculato, anche con un basso tasso di 
rendimento, producendo un reddito da 
interessi sufficiente a coprire le spese e 
mantenere l’equilibro finanziario. D’altra 
parte, contribuiremo attivamente agli obiettivi 
di inclusione finanziaria grazie a un’offerta di 
prodotti adattata a tutti gli strati sociali. Senza 

CLAUDE ANDRIAMANANTSOA 
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contare che gli orientamenti strategici della 
CEM si prefiggono di incrementare i ricavi 
offrendo una più ampia gamma di prodotti, 
quali la concessione del credito, i prodotti 
assicurativi e altri ancora, per riuscire a 
soddisfare le esigenze dei clienti effettivi e 
potenziali. 
 
A che punto sono i negoziati con il 
Ministero delle finanze del Madagascar 
in merito all’autorizzazione all’emissione 
del credito da parte della CEM? Cosa 
cambierà questo importante traguardo 
per la CEM? 

Lo Stato del Madagascar ha autorizzato la 
CEM a operare in qualità di istituto di credito 
e di deposito. Decisivi sono stati i negoziati 
tra la CEM e la Commissione di vigilanza 
bancaria e finanziaria (CSBF), poco prima 
dell’autorizzazione definitiva ricevuta a fine 
marzo. La nostra richiesta di essere 
autorizzati a operare come istituto di 
microfinanza (MFI) per depositi e crediti è 
stata accolta.  
 
L’autorizzazione ha fatto seguito 
all’approvazione e alla promulgazione, 
all’inizio del 2018, di una nuova legge da 
parte dell’Assemblea nazionale del 
Madagascar. Il decreto di attuazione della 
nuova legge e le istruzioni della CSBF in 
merito, sono ancora in via di definizione. Il 
processo di autorizzazione si è svolto nel 
periodo di transizione tra le leggi vecchie e le 
nuove. 
 
L’accreditamento appena ricevuto ci 
consente di essere sottoposti alla vigilanza di 
un ente di controllo, rendendo più 
trasparente il quadro delle attività svolte dalla 
CEM. In secondo luogo, ci permetterà di 
includere tra le nostre attività il credito e la 
distribuzione digitale. In sostanza, la CEM 
svolgerà un ruolo di primo piano nell’inclusione 
finanziaria. 
Inizialmente, è stato il governo del 
Madagascar che desiderava avere un 
operatore bancario a livello pubblico che 
fosse competitivo rispetto alle grandi 
banche internazionali o si è trattata 
piuttosto di un’iniziativa della CEM? 

Abbiamo sempre voluto ampliare la nostra 
sfera di attività, in considerazione delle 
esigenze e delle aspettative della clientela, in 

particolare a seguito della continua 
evoluzione del settore finanziario e della 
moltiplicazione delle offerte di prodotti e 
servizi da parte di chi opera sul mercato. 
 
La nostra iniziativa potrebbe godere del 
sostegno della Banca mondiale e dell’FMI alla 
luce delle raccomandazioni di un audit del 
settore finanziario in Madagascar 
commissionato da quest’ultimo. 
 
Come altre banche a livello mondiale, la 
CEM si trova in concorrenza con le 
società di telecomunicazioni nell’offrire 
ai clienti la possibilità di aprire conti 
bancari ed effettuare transazioni 
bancarie. In che modo affrontate una 
tale concorrenza? È all’ordine del giorno 
un’entrata graduale nella distribuzione 
digitale? 

Da un paio di anni ormai in Madagascar 
prosperano i servizi di mobile banking. La 
CEM è alla ricerca di uno o più partner in 
grado di prospettare una soluzione tecnica 
per la connettività tra il dispositivo mobile di 
un cliente e il suo conto presso la nostra 
banca; e tutto questo ad un prezzo 
ragionevole. Al riguardo abbiamo consultato 
vari operatori e stiamo valutando diversi 
progetti di collaborazione. 
 
La digitalizzazione è inevitabile. Considerando 
quanto sia rapida l’evoluzione della 
tecnologia digitale e il fatto che la CEM non 
ha esperienza nel settore, stiamo pensando di 
entrare nella distribuzione digitale un passo 
alla volta.  
 
Inoltre, la CEM gode di un’ottima reputazione 
acquisita nei suoi 100 anni di storia. Questa 
immagine di solidità e buona reputazione non 
fa che rinsaldare la fiducia dei clienti. ● 
 

IL MADAGASCAR 
IN BREVE 

Il Madagascar è uno stato insulare 
dell’Africa, costituito da una grande isola 
situata nell’Oceano Indiano. Separato dal 
continente africano dal canale del 
Mozambico, è la quinta isola più grande del 
mondo: misura 1.580 km di lunghezza e 
580 km di larghezza, coprendo un’area di 
587.000 chilometri quadrati. La capitale è 
Antananarivo e la valuta corrente l’Ariary. Il 
paese conta più di 24 milioni di abitanti. 

Secondo l’Autorità di regolamentazione delle 
tecnologie di comunicazione (ARTEC), nel 
2017 la copertura della rete telefonica della 
popolazione si attestava all’86% e il tasso di 
penetrazione della telefonia mobile al 40% 
circa. 

Il tasso di attività bancaria resta basso in 
Madagascar: è depositario di un conto in 
banca il 4% della popolazione. Meno dello 
0,5% della popolazione utilizza una carta di 
debito e meno dello 0,1% possiede una carta 
di credito. Con poco più di un milione di 
utenti – numero pari ai conti bancari – il 
telefono è diventato un mezzo di pagamento 
molto comune. Tuttavia, la diffusione di 
questo metodo di pagamento, accettato in 
molti negozi, si scontra con le normative in 
vigore che, pur non proibendo i pagamenti 
online, sono basate su sistemi di sicurezza 
per i pagamenti quali l’implementazione della 
commutazione nazionale prevista dalla futura 
strategia di pagamento a livello nazionale. A 
guidare questa strategia è la Banca centrale 
del Madagascar.  

La fiducia dei consumatori nei pagamenti 
online resta scarsa. Tuttavia, sembra farsi 
strada una migliore conoscenza e un 
maggior apprezzamento delle piattaforme di 
vendita online. Uno dei principali limiti del 
Madagascar è rappresentato dall’esiguo 
numero di server sicuri. 
 
Fonte: Madagascar: Rapid Assessment of  
E-Commerce Readiness, UNCTAD, 2018
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Caso di studio:  
In Uganda la Centenary Bank incoraggia 
le ragazze ad adottare la cultura del 
risparmio 
La Centenary Bank, membro del WSBI, ha 
varato il 15 marzo l’iniziativa “Women for Her 
Campaign” presso la scuola secondaria di 
Old Kampala.   Il progetto, conforme 
all’Agenda Globale 2030 e attuabile nell’arco 
di 16 mesi, mira a raggiungere oltre 
25.000 ragazze di 50 scuole secondarie 
dislocate in Uganda.  
 
“Women for Her Campaign” (#Women4Her) 
fungerà da piattaforma per consentire alle 
ragazze di apprendere le nozioni 
fondamentali della finanza e iniziare a 
risparmiare. 

L’inclusione finanziaria verrà promossa grazie 
all’assistenza di donne adulte che le 
incoraggeranno a partecipare più attivamente 
agli istituti finanziari e ai sistemi bancari 
mobili, locali e moderni, tra le varie attività. 
 
Per permettere alle ragazze di risparmiare, la 
Centenary Bank ha creato i conti Cente 
Junior e CenteVolution. Senza dimenticare il 
contributo di 50 milioni di scellini ugandesi 
elargito dalla banca. Women4Her Campaign 
si pone in linea con il progetto del governo 
volto a responsabilizzare i giovani e favorire la 
creazione di posti di lavoro. 

Anatali Nambooze, responsabile del 
progetto, crede fermamente che quando una 
ragazza riesce a risparmiare, tutto il nucleo 
familiare è coinvolto in questa attività, dal 
momento che le donne influenzano i membri 
della famiglia in moltissime decisioni 
finanziarie. Quando una ragazza inizia a 
risparmiare, acquisisce una maggiore 
autonomia dal punto di vista economico. ● 
 

L’ESBG presenta la 
nuova brochure 
sull’educazione 
finanziaria 
EDUCAZIONE FINANZIARIA: UN POTENTE 
STRUMENTO DI LOTTA CONTRO IL 
SOVRAINDEBITAMENTO 
 
L’associazione delle casse di risparmio e delle banche retail ESBG 
ha recentemente pubblicato una nuova brochure sull’educazione 
finanziaria incentrata sulle buone pratiche dei membri dell’ESBG, 
illustrando in che modo l’educazione finanziaria possa fungere da 
potente strumento di lotta contro il sovraindebitamento. 
 
In alcuni casi la mancanza di informazioni – in particolare 
nell’ambito dell’educazione finanziaria – può dare adito ai problemi 
che affliggono una parte del sistema finanziario, ovvero il 
sovraindebitamento, la mancanza di diversificazione, la frode e gli 
abusi. Una maggiore alfabetizzazione finanziaria può riuscire ad 
alleviare tali problemi, soprattutto il sovraindebitamento. L’ESBG 
puntualizza che livelli più elevati di alfabetizzazione finanziaria, a 
integrazione di adeguate normative sulla tutela dei consumatori, 
sono in grado di generare società più eque e inclusive. ●

Il contributo agli 
obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle 
Nazioni Unite 

DOCUMENTO DEL WSBI-ESBG PER TESTIMONIARE 
L’IMPEGNO DEI PROPRI MEMBRI 
 

Il WSBI-ESBG ha 
recentemente pubblicato un 
documento che illustra le 
iniziative condotte 
dall’associazione e dai suoi 
membri, volte al 
conseguimento degli 
obiettivi fissati dall’Agenda 
globale, in particolare 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 gli 
istituti finanziari aderenti al WSBI-ESBG di tutto il mondo, e in cui si 
pone l’accento sul ruolo pionieristico che rivestono in concreto 
nell’ambito di queste iniziative. ● 

PER PRENDERE VISIONE DELLA 
PUBBLICAZIONE, CONSULTATE IL SITO WEB 
BIT.LY/2WBFQDB OPPURE SCANSIONATE IL 
CODICE QR.

PER PRENDERE VISIONE DELLA BROCHURE, 
CONSULTATE IL SITO WEB DEL WSBI-ESBG 
BIT.LY/2I1UWTU OPPURE SCANSIONATE IL 

CODICE QR.

EDUCAZIONE FINANZIARIA 
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INCLUSIONE FINANZIARIA 

I vincitori dell’iniziativa European 
Stock Market Learning 
festeggiano a Bruxelles

Le squadre vincenti della European 
Stock Market Learning – gara online 
nazionale ed internazionale – si sono 
riunite a Bruxelles il 12-14 aprile per la 
cerimonia di premiazione annuale, 
seguita da un weekend di divertimento 
nel cuore dell’UE. I partecipanti francesi, 
italiani, lussemburghesi, tedeschi e 
svedesi hanno festeggiato il successo 
per tutto il fine settimana, condividendo 
esperienze e andando alla scoperta di 
Bruxelles. 
Lo scopo dell’iniziativa European Stock 
Market Learning (ESML) consiste nel 
consolidare le conoscenze dei giovani su 
temi finanziari ed economici attraverso una 
simulazione online di investimenti finanziari. Si 
tratta di una gara online nazionale ed 
internazionale rivolta a squadre composte da 
alunni e studenti, con il coordinamento del 
Gruppo europeo delle casse di risparmio e 
delle banche retail (ESBG). Nel 2018 si sono 
presentati circa 100.000 concorrenti 
provenienti da cinque paesi diversi. 
Attualmente sono cinque i membri dell’ESBG 
che partecipano all’iniziativa, ovvero 
l’Associazione di Fondazioni e di Casse di 
Risparmio (Italia), Finances et Pédagogie 
(Francia), Deutscher Sparkassen-und 
Giroverband (Germania), Banque et Caisse 
d’Épargne de l’État (Lussemburgo) e 
Sparbanken Västra Mälardalen (Svezia). 
 

Ogni anno la cerimonia di premiazione finale 
si svolge in un paese diverso tra quelli 
partecipanti: sono invitate le squadre vincenti 
accompagnate dagli insegnanti e dai 
rappresentanti delle casse di risparmio. 
Quest’anno è toccato a Bruxelles ospitare la 
cerimonia dell’ESBG. 
 
L’evento si protrae per tre giorni e inizia con 
la cerimonia di premiazione annuale. I vari 
concorrenti hanno fatto rapidamente 
conoscenza in occasione della 
partecipazione a squadre ad un gioco a quiz 
in diretta, pensato per mettere alla prova le 
loro conoscenze su argomenti quali la 
geografia, la musica, lo sport e il Belgio. 
Sono seguiti gli interventi istituzionali di Chris 
De Noose, direttore generale dell’ESBG, e di 
Jean-Paul Servais, presidente dell’Autorità 
belga per i servizi finanziari e i mercati (FSMA) 
nonché patron dell’edizione 2018, per 
congratularsi con gli studenti dei risultati 
ottenuti. 
 
La mattina successiva i partecipanti hanno 
effettuato una piacevole visita culturale alla 
Casa della storia europea. Questo museo si 
propone di sensibilizzare i visitatori alla storia 
dell’Europa, offrendo moltissime prospettive e 
interpretazioni diverse. >

IL WSBI-ESBG E 
L’EDUCAZIONE 
FINANZIARIA 

Il WSBI-ESBG e i suoi membri riconoscono 
l’importanza di promuovere l’educazione 
finanziaria per tutti i cittadini del mondo e 
continuano a sviluppare un’ampia gamma di 
iniziative nell’intento non solo di prevenire 
l’esclusione sociale ed economica, ma anche 
di contribuire a migliorare le conoscenze 
finanziarie dei cittadini, consentendo loro di 
prendere decisioni informate. Considerando 
che l’educazione finanziaria deve iniziare il 
più presto possibile, l’opinione del WSBI-
ESBG è che essa debba comunque essere 
assicurata a tutti e ad ogni età. Il WSBI-ESBG  
ritiene inoltre che l’educazione finanziaria 
vada inquadrata in un processo continuo, che 
si adatti costantemente alla natura mutevole 
del contesto sociale, finanziario e politico, nel 
quale una pluralità di attori in rappresentanza 
dei diversi settori della società svolga un 
ruolo determinante al fine di ottimizzarne il 
funzionamento e ottenere risultati positivi.  Il 
WSBI-ESBG elenca diversi aspetti degni di 
attenzione e li spiega in una pagina web 
dedicata che illustra la posizione delle due 
asso ciazioni sul tema dell’educazione 
finanziaria. 

 

PER PRENDERE VISIONE DELLA PAGINA 
WEB DEDICATA, CONSULTATE IL SITO 

WEB WWW.WSBI-
ESBG.ORG/KNOWLEDGESHARING/INCLU

SION/EDUCATION. 

SQUADRE VINCENTI, MEMBRI DELL’ESBG: ASSOCIAZIONE DI FONDAZIONI E DI CASSE DI RISPARMIO (ITALIA), FINANCES ET 
PÉDAGOGIE (FRANCIA), DEUTSCHER SPARKASSEN-UND GIROVERBAND (GERMANIA), BANQUE ET CAISSE D’ÉPARGNE DE L’ÉTAT 

(LUSSEMBURGO), SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN (SVEZIA), JEAN-PAUL SERVAIS (FSMA), CHRIS DE NOOSE (ESBG). 

PER LEGGERE L’INTERVENTO DI CHRIS DE 
NOOSE, DIRETTORE GENERALE DELL’ESBG,      

CONSULTATE IL SITO WEB HTTPS://WWW.WSBI-
ESBG.ORG/KNOWLEDGESHARING/INCLUSION/E

DUCATION/PAGES/ESML.ASPX 
 O SCANSIONATE IL CODICE QR.
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I VINCITORI DELL’INIZIATIVA 
EUROPEAN STOCK MARKET 

LEARNING FESTEGGIANO  
A BRUXELLES 
In particolare, possono apprezzare la storia 
dell’integrazione e delle fondamenta della 
costruzione europea. Nel pomeriggio, si sono 
trasferiti al museo del cioccolato dove non 
solo hanno seguito il viaggio del cioccolato 
nella storia e hanno imparato i segreti per 
produrlo, ma hanno anche creato con le 
proprie mani e gustato alcune prelibatezze, 
naturalmente a base di cioccolato.  
 

IMPORTANTE INIZIATIVA 
PER POTENZIARE 
L’ALFABETIZZAZIONE 
FINANZIARIA 

“All’ESBG riconosciamo il valore di chi si 
prepara nel miglior modo possibile alle sfide 
lanciate dalla vita. Ecco perché promuoviamo 
e sosteniamo le iniziative di alfabetizzazione 
finanziaria quali l’European Stock Market 
Learning. Si tratta di una parte importante del 
nostro impegno nei confronti della società e 
dei giovani, nell’ambito delle responsabilità 
delle casse di risparmio e delle banche retail”, 
spiega Chris De Noose, direttore generale 
dell’ESBG. 
 
Da parte sua, Jean-Paul Servais, presidente 
dell’Autorità belga per i servizi finanziari e i 
mercati (FSMA) nonché patron dell’edizione 
2018, ha sottolineato l’importanza 
dell’iniziativa, che riesce ad accorpare in 
un’unica gara le migliori ricette per la 
diffusione di conoscenze in materia finanziaria 
e di investimento. Si è quindi congratulato 
con gli studenti per l’impegno profuso, 

spiegando che la capacità di limitare il rischio 
di imprevedibilità del mercato azionario 
richiede dedizione e giuste competenze, oltre 

alla capacità di attuare le proprie 
conoscenze, mettere in discussione le 
informazioni ricevute e sviluppare un pensiero 
critico e un senso di responsabilità in campo 
sociale e ambientale. 
 
Studenti e insegnanti non hanno mancato di 
scambiarsi opinioni sull’iniziativa. L’ambiente 
della European Stock Market Learning riesce 
ad essere sicuro e nel contempo piacevole, 
consentendo agli studenti di imparare senza 
temere di commettere errori. Secondo le 
squadre vincenti, questa iniziativa favorisce il 
lavoro di squadra e promuove altre capacità 
essenziali che indubbiamente si riveleranno 
utili in futuro e per l’intero corso della loro vita.

L’ESBG E L’INIZIATIVA 
EUROPEAN STOCK MARKET 
LEARNING 

L’iniziativa European Stock Market Learning 
rientra tra i progetti chiave organizzati 
dall’ESBG nel settore cruciale 
dell’alfabetizzazione finanziaria. L’ESBG 
crede fermamente che, ora più che mai, sia 
giunto il momento di promuovere attività di 
questo tipo, che forniscano ai giovani le 
competenze e le conoscenze necessarie ad 
adattarsi ed avere successo nella vita 
economica. Senza contare che la 
concorrenza stimola la visione a lungo 
termine di una finanzia sostenibile, ai primi 
posti nell’ordine del giorno del dibattito 
politico attuale in seno all’Unione Europea. ● 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
SULL’INIZIATIVA EUROPEAN STOCK MARKET 

LEARNING, CONSULTATE  IL SITO WEB  
WWW. 

 O SCANSIONATE IL CODICE QR.

JEAN-PAUL SERVAIS, PRESIDENTE DELL’AUTORITÀ BELGA PER I SERVIZI FINANZIARI E I MERCATI NONCHÉ PATRON 
DELL’EDIZIONE 2018 DELL’ESML, SI CONGRATULA CON GLI STUDENTI PER I RISULTATI OTTENUTI. 

STUDENTI DELL’ESML IN VISITA A UN MUSEO DEL CIOCCOLATO, DOVE HANNO IMPARATO  
LA STORIA DEL CIOCCOLATO E I SEGRETI PER PRODURLO.  



UPCOMING EVENTS 
5-6 June – ADBI-WSBI Conference: G20 and Locally Focused Banks, 
Tokyo, Japan  

9-10 October – Asia Regional Group Meeting, Cambodia 

18 October – WSBI-ESBG Cocktail Reception, Washington, D.C., 
United States 

21 November – Retail Banking Conference, Brussels, Belgium



Dedicato alla banca retail. 

www.wsbi-as.org 


