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“La responsabilità sociale scorre nel
DNA dei nostri membri. È un chiaro
segnale di solidarietà che molti
membri di ESBG abbiano già
rinunciato ad applicare le commissioni
sui trasferimenti di denaro verso
l'Ucraina. Il nostro pensiero va
prima di tutto al popolo ucraino”.
Dominique Goursolle-Nouhaud,
Presidente ESBG

LÍDERES

26ESIMO CONGRESSO MONDIALE DEL WSBI

L’attesissimo Congresso
Mondiale del WSBI è destinato
a lasciare il segno nell’agenda
finanziaria mondiale del 2022

Ti presentiamo
i relatori

Manca solo un mese al momento in cui il Presidente del WSBI Isidro Fainé aprirà ufficialmente l’evento più importante
dell’anno per il settore bancario. Un evento mondiale in cui i leader della comunità delle casse di risparmio e delle
banche retail si incontreranno e faranno rete con i portatori di interesse di alto livello del panorama politico,
imprenditoriale, economico e di vigilanza. L’obiettivo sarà quello di fornire risposte chiare ad alcune delle domande più
impellenti sul futuro del settore bancario, in un contesto come quello odierno altamente instabile e in rapida evoluzione,
già fortemente turbato dalle conseguenze della pandemia e dalla crisi ucraina.

C

iò non vuol dire, tuttavia,
che le altre sfide siano svanite.
Anzi, sono proprio lì davanti a
noi. Viene da chiedersi in che
modo le casse di risparmio e le banche
retail potranno essere all’altezza del
ruolo che le vuole leader di un sistema
bancario responsabile e sostenibile in
tempi così turbolenti, in cui anche
l’emergenza climatica è una questione
sempre più urgente. A questo proposito,
Reinhold Messner, la leggenda
dell'alpinismo sudtirolese, sarà uno dei
nostri relatori e potrebbe dirci la sua.
Essendo stato il primo a scalare tutte le
14 cime del mondo che superano gli
8.000 metri e avendo constatato che
anche lassù il nostro pianeta non è
esente da rischi, potrà sicuramente
suggerire come invertire la tendenza,
con il supporto di istituzioni finanziarie
come ad esempio le banche che
aderiscono al WSBI.
Avremo l’onore di ascoltare anche un
intervento del Commissario europeo
Mairead McGuinness, già da tempo
Eurodeputata per l’Irlanda, che si
soffermerà sul ruolo attribuito alle casse
di risparmio e alle banche retail in un
periodo complesso come quello attuale.
L’ex Ministro degli Affari Esteri
israeliano Shlomo Ben-Ami fornirà
una panoramica completa dell’attuale
situazione geopolitica e di come essa
influisca sui sistemi bancari e finanziari
globali. In qualità di vicepresidente del
Centro Internazionale Toledo per la Pace,
il suo intervento toccherà anche la
situazione politica ed economica europea
alla luce della recente crisi ucraina.
Come sempre, il Congresso Mondiale
conterà su panel di altissimo livello, che
affronteranno un ampio ventaglio di
argomenti relativi a sostenibilità
finanziaria, innovazione e digitalizzazione,
responsabilità sociale, educazione e

alfabetizzazione finanziaria, nonché
alle conseguenze del Covid-19 e ai
piani di risanamento post-pandemici.
I rappresentanti di spicco delle banche
centrali di tutto il mondo si confronteranno sulle modalità attraverso le quali
gli sviluppi della sostenibilità nel campo
della politica e della regolamentazione
possano impattare l’operatività degli
istituti radicati a livello regionale.
Al contempo, i nostri membri esporranno
il loro personale punto di vista su un
modello bancario “a prova di futuro”,
che inglobi certamente appieno le filiali
bancarie locali nell’era digitale e che
includa un modello operativo che si
dimostri responsabile dal punto di vista
ambientale. Sotto i riflettori anche un
altro elemento cardine della cultura
delle casse di risparmio, vale a dire la
responsabilità sociale e l’impatto sulla
società, con una serie di esempi concreti
proposti dai membri del WSBI e da
rinomati investitori sociali. Ultimo in
agenda, ma non di minore importanza,
il tema dell’educazione finanziaria
chiuderà la prima giornata, con una
discussione di ampio respiro sul ruolo
svolto dall’inclusione e dall’educazione
finanziaria e della creazione di
competenze nel rafforzamento delle
PMI africane, nel contesto del progetto
Scale2Save promosso dal WSBI.
L’alfabetizzazione finanziaria sarà oggetto
di discussione anche durante il secondo
giorno di lavori, con un dibattito sui piani
e sulle strategie di sensibilizzazione
degli adulti in tal senso, perché siano
effettivamente in grado di prendere
decisioni responsabili per il loro futuro.
Il programma sarà tutto orientato al
futuro, e si focalizzerà sui piani postpandemici e su come la transizione
sostenibile e l’innovazione possano
essere motori di una ripresa globale che
crei posti di lavoro nel settore FinTech e
stimoli la crescita anche a livello locale.

Nel corso del suo intervento conclusivo,
il presidente dell’Autorità bancaria
europea Jose Manuel Campa illustrerà
il suo punto di vista sul futuro delle
casse di risparmio e delle banche retail.
Come di consueto, chiuderà l’evento
il Presidente Fainé, che farà il punto
sui principali sviluppi susseguitisi
dall’ultimo Congresso mondiale di
Nuova Delhi di quattro anni fa e
presenterà la sua visione per il prossimo
decennio, soprattutto in vista del
100° Giubileo di WSBI che si celebrerà
nell’ottobre 2024.

MAIREAD MCGUINNESS
Giornalista professionista
pluripremiata, la McGuinness
ricopre il ruolo di Commissario
europeo per la Stabilità
Finanziaria, i Servizi Finanziari e
l’Unione dei mercati dei capitali
da ottobre 2020. Ha ricoperto il
mandato di primo vicepresidente
del Parlamento europeo nel
periodo 2017-2020.
È stata europarlamentare
irlandese per 16 anni e dal 2014
è vicepresidente del Parlamento.
Durante la sua permanenza in
Parlamento, la McGuinness ha preso parte a diverse commissioni,
tra cui quella per l’agricoltura, l’ambiente, la sanità pubblica, il bilancio,
le petizioni e gli affari costituzionali. La sua opera legislativa ha
incluso anche dei lavori per la Legge Europea sul Clima, la revisione
della normativa sui dispositivi medici e la riforma della PAC dopo il
2013. In qualità di eurodeputata irlandese in rappresentanza delle
regioni di confine, si è espressa apertamente sulla Brexit e sulle
conseguenze che avrebbe comportato per l’Unione e per l’Irlanda.
L’intervento di McGuinness al Congresso mondiale del WSBI verterà
principalmente sul ruolo chiave svolto dalle casse di risparmio e dalle
banche retail nel rafforzamento della stabilità finanziaria dell’UE,
soprattutto in un periodo di grande agitazione come quello attuale.

REINHOLD MESSNER
Reinhold Messner è stato il
primo a scalare tutte le 14 vette
mondiali che superino l’altezza di
8.000 metri e le cosiddette “Seven
Summits” (o sette cime, ossia i
punti più alti di ogni continente)
senza utilizzare bombole di
ossigeno. Messner è un attivo
sostenitore dell’“alpinismo puro”,
che mira a ridurre l'impatto
ambientale delle attività
alpinistiche e a promuovere un
modello di arrampicata più
sostenibile.
Dopo aver ricoperto un mandato al Parlamento europeo dal 1999 al
2004 con il gruppo Verdi/Alleanza Libera Europea, si è concentrato sui
musei di montagna nella sua terra d’origine e sulla sua fondazione,
che si propone di aiutare le popolazioni montane di tutto il mondo a
fronteggiare le conseguenze del cambiamento climatico e l’impatto
negativo del turismo di massa.
Dal 2002, la fondazione supporta le comunità locali dell’Himalaya e
di altre regioni nella gestione dei disastri naturali. Reinhold Messner
raccoglie periodicamente fondi per ricostruire ospedali e scuole,
sostenendo al contempo gli studenti con borse di studio e svariate
agevolazioni.

ESBG-WSBI Financial News & Views

2

NOTIZIE

Ucraina: I membri dell’ESBG riaffermano
la propria responsabilità sociale
Al pari di altri clienti che versano in condizioni di
emergenza, anche gli ucraini possono aprire un cosiddetto
Conto Sociale presso CaixaBank, comprensivo di conto
corrente, carta bancaria e accesso gratuito all’online banking.
Inoltre, i clienti delle banche ucraine possono utilizzare
gratuitamente l’intera rete di sportelli automatici di
CaixaBank in Spagna.
Dall'inizio di marzo, CaixaBank offre trasferimenti di denaro
gratuiti verso l’Ucraina e i paesi limitrofi dove i civili ucraini
cercano rifugio: Moldavia, Romania, Ungheria, Slovacchia
e Polonia.
Nei suoi numerosissimi interventi a sostegno della
popolazione ucraina, CaixaBank ha anche collaborato
con l’Associazione di Volontari CaixaBank, che conta oltre
5.000 membri distribuiti in tutta la Spagna, per mobilitare
un convoglio di autobus verso il confine polacco-ucraino e
favorire la mobilitazione di chiunque desideri chiedere asilo
in Spagna. Grazie a questa iniziativa, è giunto in Spagna un
totale di 204 ucraini, per la maggior parte giovani donne e
bambini, e un secondo convoglio è stato già programmato
per la fine di aprile.
Inoltre, nei primi giorni di marzo, CaixaBank ha messo a
punto una piattaforma che consente di effettuare, senza costi
di commissione, donazioni di tipo finanziario alle
organizzazioni umanitarie che assistono le persone colpite
dalla crisi. Al grido di “Tutti con l'Ucraina! Scegli tu come
aiutare!”, la piattaforma digitale consente di effettuare
donazioni gratuite a organizzazioni umanitarie come UNICEF,
ACNUR, Croce Rossa, Ayuda en Acción, Intermón e Save the
Children. In data 24 marzo, questa piattaforma aveva già
permesso il trasferimento di 2,6 milioni di euro di donazioni.
Di Alessia Benevelli e Ilaria Ragni

L

’incursione militare della Russia nel territorio ucraino ha
scatenato la più grande crisi umanitaria in Europa dopo
la Seconda guerra mondiale, costringendo milioni di
persone a fuggire dal proprio Paese. Contestualmente
ha dato avvio a diverse azioni e reazioni della Commissione
europea e delle autorità europee di regolamentazione che si
ripercuotono pesantemente sul settore bancario.

In seguito a una richiesta avanzata da alcuni membri,
l’ESBG ha raccolto dei contributi e ha presentato il proprio
parere condiviso rispondendo alla call con cui l’ABE chiedeva
un feedback sull’effettiva possibilità di facilitare l’accesso ai
conti di base per i rifugiati. I membri si sono anche confrontati
sulle opzioni che possano garantire ai rifugiati accesso al
denaro durante il fine settimana, come ad esempio l’emissione
di carte prepagate, l’apertura delle filiali durante il weekend
e la gestione delle rimesse.

I membri ESBG sono adesso alle prese con le sfide derivanti
dalla crisi ucraina. Da un lato, essi si impegnano a condividere
le conoscenze e le migliori pratiche in un’ottica di coordinamento,
al fine di affrontare le sfide che man mano si presenteranno.
Dal canto loro, poi, le casse di risparmio e le banche retail di tutta
Europa ribadiscono il loro impegno nella responsabilità sociale
con azioni e iniziative dirette, a sostegno dei soggetti in difficoltà.

Il dibattito, inoltre, si è poi spostato sulle difficoltà legate alla
conversione delle banconote Hryvnia in euro e in altre valute
dell’Unione.

LA TASK FORCE ESBG SULL’UCRAINA

La crisi umanitaria innescata dalle azioni militari della Russia
è una crisi assolutamente senza precedenti. Essendo l’Ucraina
il 34° Paese più popoloso del mondo, con quasi 44 milioni di
abitanti, il numero di rifugiati che arrivano nell’UE aumenta
giorno dopo giorno. Quando Andrea Enria, Presidente del
Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (BCE),
ha invitato le banche europee a sospendere o ridurre materialmente le commissioni sui bonifici emessi verso l’Ucraina, i membri
dell’ESBG non hanno esitato a rinunciarvi completamente.
Alcuni membri lo hanno addirittura fatto in anticipo, di loro
spontanea iniziativa.

Una delle sfide principali deriva dalla responsabilità che grava
in capo alle banche della valutazione dell’adeguatezza e
dell’efficacia dei controlli interni e della governance, al fine di
garantire la conformità con le sanzioni economiche e individuali
imposte dall’Unione. La quantità con cui vengono imposte
nuove misure sanzionatorie, così come la velocità con cui le
stesse vengono emanate, entrambe caratteristiche assolutamente
inedite nella storia dell’Unione, pongono svariati interrogativi
e problemi di interpretazione e attuazione. Al contempo,
le sanzioni potrebbero tendenzialmente scatenare attacchi
informatici ai danni di soggetti dell’UE, un fatto che costringe
le banche ad una vigilanza più stringente.
Alla luce della situazione cui si è appena accennato, poco dopo
lo scoppio della crisi ucraina, alla fine di febbraio, l’ESBG ha
deciso di istituire un’apposita Task Force. L’idea era quella di
creare una piattaforma in cui i membri potessero scambiarsi
opinioni, confrontarsi sulle buone pratiche da adottare per
migliorare le condizioni di vita degli ucraini in fuga e identificare
le eventuali azioni da intraprendere congiuntamente contro le
autorità. Le prime riunioni della Task Force sull’Ucraina si sono
svolte rispettivamente lo scorso 23 marzo, il 7 e 29 aprile e il
30 maggio e hanno visto la partecipazione di oltre 20 rappresentanti dei membri aderenti al gruppo ESBG.
Durante gli incontri, i partecipanti si sono confrontati
relativamente alle pratiche attualmente in vigore e agli ostacoli
legati all’apertura di conti bancari ordinari per i rifugiati e
hanno avuto modo di discutere anche relativamente al parere
espresso dall’Autorità bancaria europea (EBA) sull’applicazione
delle misure di Customer Due Diligence (CDD) ai richiedenti
asilo. Alcuni membri hanno riferito che nei rispettivi Stati non
è stata implementata alcuna normativa ad hoc, mentre altri
Stati membri hanno implementato normative specifiche che
consentono l’uso dell’ID nazionale ucraino in sostituzione del
passaporto – un fatto particolarmente degno di nota, in quanto
garantisce ai rifugiati la possibilità di aprire conti bancari di
base nel territorio europeo.

LE CASSE DI RISPARMIO E LE BANCHE RETAIL
PERCORRONO LA STRADA DELLA RESPONSABILITÀ
SOCIALE

• DSVG (Germania): In data 27 aprile 2022, l’Associazione
delle Casse di Risparmio tedesche aveva già messo a
disposizione dei rifugiati ucraini oltre 136.000 conti bancari.
Grazie a una procedura semplificata, i rifugiati possono
richiedere online un conto GiroExpress con il proprio
documento d’identità. Inoltre, DSGV mette a disposizione
in lingua ucraina tutte le informazioni essenziali relative ai
conti bancari e pianifica già di estendere questo servizio
anche all’online banking, alla piattaforma per la ricerca di
lavoro ed altri servizi. DSVG sostiene anche l’iniziativa
#UnterkunftUkraine (Alloggi in Ucraina) che mette in
contatto volontari con rifugiati in cerca di un alloggio
temporaneo. Già a fine aprile, l’iniziativa aveva dato a 24.000
persone in 150 città tedesche alloggi transitori, per un totale
di quasi 370.000 posti letto, il che fa di #UnterkunftUkraine
la piattaforma con il maggior numero di posti letto messi a
disposizione. #UnterkunftUkraine continua ad ampliare i
partenariati regionali e sovraregionali con le associazioni
della comunità civile e i comuni, e mette a disposizione tutte
le informazioni in 4 diverse lingue: ucraino, russo, inglese e
tedesco. Inoltre, la Sparkasse Chemnitz del Gruppo
Finanziario delle Casse di Risparmio ha fornito più di
110.000 euro in donazioni monetarie e in natura per progetti
a sostegno delle persone colpite dalla guerra in Ucraina.
Tra i progetti sostenuti dalla Sparkasse Chemnitz ci sono
quelli volti ad aiutare gli orfani, ad inviare aiuti all’Ucraina,
ad arredare gli appartamenti degli sfollati e ad aiutare gli
animali domestici abbandonati in Ucraina.

Poiché la responsabilità sociale è uno dei loro valori fondamentali,
i membri ESBG hanno intrapreso azioni umanitarie dirette per
aiutare i rifugiati e fornire loro assistenza di primo soccorso.
L’apertura gratuita di conti di base, la trasformazione di mense
aziendali in centri di assistenza per le famiglie ucraine, l’invio di
pullman al confine tra Polonia e Ucraina per facilitare il
trasporto dei rifugiati in Europa, lo stanziamento di fondi per
l’assistenza emergenziale e il sostegno alle ONG sono solo
alcuni esempi delle azioni intraprese dalle banche europee per
fornire il loro supporto. Di seguito, vengono illustrate alcune
delle azioni che i membri dell’ESBG hanno attuato a questo
scopo negli ultimi mesi:
• Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio
(ACRI) (Italia): Il 7 marzo, l’ACRI ha stanziato un contributo
straordinario di 2 milioni di euro per sostenere le attività
delle Organizzazioni non governative (ONG) che assistono
i rifugiati ucraini in fuga dal loro Paese.
• CaixaBank (Spagna): Dalla fine di febbraio, CaixaBank ha
messo a disposizione la sua rete di filiali in Spagna per
assistere i richiedenti asilo e i rifugiati in fuga dal territorio
ucraino. I rifugiati ucraini in Spagna hanno diritto a diversi
servizi gratuiti, a prescindere dalla banca cui si rivolgono.
Sin dalle prime fasi dell’emergenza, CaixaBank ha
predisposto servizi di interpretariato e traduzione per
facilitare l’apertura di servizi finanziari di base dei profughi
ucraini.

• Erste Bank Group (Austria, Croazia, Repubblica Ceca,
Ungheria, Romania, Slovacchia): Insieme alle sue banche
affiliate e alla ERSTE Foundation, Erste Group ha
implementato una serie di misure di sostegno umanitario a
favore degli ucraini. Ad esempio, da lunedì 14 marzo 2022,
il Centro diurno Caritas presso l’Erste Campus di Vienna
accoglie gli ucraini in difficoltà dalle ore 7:00 alle ore 19:00,
sette giorni su sette. Gli sfollati hanno anche accesso al Wi-Fi
e a zone in cui possono stare tranquilli. Per i più piccoli,
grazie a SOS Children’s Village, è stato creato un angolo
giochi.
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NOTIZIE DALL’AMERICA LATINA

Le casse di risparmio
peruviane promuovono
l’inclusione finanziaria con
prodotti digitali e verdi
Di Fernando Ruiz Caro

L

e Casse municipali di depositi e prestiti (nell’originale acronimo
spagnolo CMAC, Cajas Municipales de Ahorro y Crédito) del Perù
sono impegnate nella digitalizzazione del settore della microfinanza,
una tendenza che ha subito una forte impennata a seguito della
pandemia di Covid-19, per sostenere i cittadini che versano in condizioni
precarie. Nel 2021, la Federazione peruviana delle casse municipali di depositi
e prestiti (la cosiddetta FEPCMAC, Federación Peruana de Cajas Municipales
de Ahorro y Crédito) è scesa in campo facendo leva su alleanze strategiche e
progetti di impresa finalizzati innanzitutto a promuovere le diverse componenti
del flusso del capitale creditizio digitale nelle Casse di risparmio municipali,
tenendo ben presenti tutte le varie fasi del processo, dalla richiesta iniziale
del cliente fino all’erogazione del credito alle micro e piccole imprese
(in Perù conosciute come Mypes, acronimo di Micro e Piccole Imprese).
Contestualmente, sono state intraprese iniziative finalizzate a promuovere
i processi di integrazione dell’onboarding digitale, soprattutto tramite
l’intensificazione dei contatti con i fornitori specializzati e alla definizione
di un tariffario corporate per il servizio.
Inoltre, tutti i pagamenti dai conti Erste Group
verso l’Ucraina sono gratuiti e le spese sostenute
vengono rimborsate dopo il trasferimento per
agevolare i versamenti degli aiuti a privati e le
donazioni destinate alle organizzazioni. Le banche
controllate di Erste Group offrono ai rifugiati
ucraini l’accesso a conti gratuiti per facilitare
i trasferimenti di denaro. Inoltre, Erste Group
sosterrà le organizzazioni partner Caritas e Croce
Rossa Internazionale con donazioni di un milione
di euro ciascuna. Infine, la banca rumena BCR ha
destinato un totale di 100.000 euro a Save the
Children, alla Croce Rossa e alle iniziative
promosse dal governo rumeno. Le istituzioni della
Repubblica Ceca e della Slovacchia hanno donato
rispettivamente circa 400.000 e 50.000 euro alla
Caritas e alle sedi locali di People in Need.
Erste Bank Ungheria e i suoi dipendenti hanno
donato finora più di 50.000 euro a favore
dell’Ucraina e della sua popolazione. La ERSTE
Foundation stanzierà un budget straordinario di
un milione di euro per predisporre aiuti immediati
e a medio termine a sostegno della popolazione
ucraina. Con l’aiuto di fondazioni ucraine ed
europee, le organizzazioni in Ucraina vengono
supportate nell’implementazione di aiuti diretti da
una cassa che favorisce sia la logistica che il piano
di evacuazioni, assicurando al contempo la
sicurezza dei trasferimenti. Le misure investono
anche l’informazione giornalistica indipendente,
che la ERSTE Foundation sostiene da tempo in
Europa orientale.
• Groupe BPCE (Francia): Grazie allo sforzo
congiunto di tutte le sue società (Banques
Populaires, Caisses d’Epargne, Natixis CIB, Natixis
IM, Banque Palatine, tutte le filiali del Groupe
BPCE e la fondazione Natixis), il Groupe BPCE
ha stanziato una donazione complessiva di quasi
5 milioni di euro per sostenere l’impegno della
Croce Rossa francese a favore della popolazione
ucraina. Contestualmente, il Groupe BPCE ha
lanciato una campagna di raccolta fondi rivolta
ai suoi 100.000 dipendenti a favore della Croce
Rossa. Inoltre, le Caisses d’Epargne e le società
di edilizia abitativa a canone calmierato HLM del
gruppo Habitat en Région, uno dei principali attori
del settore dell’edilizia sociale in Francia, hanno
deciso di versare un contributo straordinario di
1,8 milioni di euro al proprio fondo di solidarietà,
per accogliere le vittime della crisi in Ucraina
e fornire loro sistemazioni d’emergenza.
Queste donazioni permetteranno a Groupe BPCE
di contribuire massicciamente alle azioni di
solidarietà coordinate dal Movimento Internazionale
della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa a favore
della popolazione civile e dei rifugiati in Ucraina,
nei Paesi limitrofi e in Francia.

Alessia Benevelli
è consulente del
WSBI-ESBG, esperta
in pagamenti e
innovazione e parte
della Task Force
sull’Ucraina.

Sul fronte della sostenibilità, dal 2017 sia le CMAC che la FEPCMAC stanno
adottando buone pratiche internazionali in materia di tutela dell’ambiente
e delle comunità nelle rispettive sfere di competenza. Nel 2018 è stata
implementata una politica di credito per il rischio socio-ambientale che solo
due anni dopo, nel 2020, è stata aggiornata con specifici riferimenti alla
conservazione della biodiversità e al cambiamento climatico.
Nel primo trimestre del 2019, le CMAC sono state le prime in Perù a proporre
un microcredito “verde” dal nome “Eco-save, il tuo credito intelligente”.
Non potremmo esserne più fieri. Grazie a questo prodotto è stato possibile
acquistare due tipi di impianti: pannelli solari con e senza connessione elettrica,
sorgenti termali e pompe solari; e veicoli elettrici leggeri da utilizzare per il
servizio taxi, tra le altre cose. Un progetto aziendale insignito del premio
Green Latin America 2020.
Altro traguardo di rilievo è rappresentato dall’aumento del credito destinato
alle risorse idriche e ai servizi igienico-sanitari. Si tratta di fondi pari a 377
milioni di DLS, di cui hanno beneficiato migliaia di famiglie e in gran parte
concessi alle donne (49%), a chi non risiede nella capitale Lima (85%), a
nuovi clienti delle CMAC (23%) e a individui non ancora bancarizzati (9%).
Infine, nella medesima ottica di creazione di prodotti finanziari verdi, stiamo
attualmente predisponendo un “Biocredito” che consenta il finanziamento
di attrezzature ecologicamente efficienti nel settore agricolo, zootecnico e
della pesca.
Siamo fiduciosi che l’anno in corso vedrà le CMAC maggiormente impegnate
sul fronte sociale e ambientale, attraverso l’implementazione di prodotti e
servizi che favoriscano una maggiore inclusione finanziaria degli individui
non bancarizzati e di prodotti finanziari specializzati per le micro, piccole e
medie imprese a cui le CMAC si rivolgono.

Questi sono solo alcuni esempi delle azioni
intraprese dai membri ESBG durante i primi mesi
della crisi. Le casse di risparmio e le banche retail
europee continueranno senza dubbio ad affrontare le
sfide future, per poter svolgere al meglio il proprio
ruolo sia di banche che di membri della società.

Fernando Ruiz Caro è stato presidente della
FEPCMAC nel triennio 2019-2022.

I membri del WSBI in Perù
La FEPCMAC ha aderito al World Institute of Savings Banks and
Retail Banks (WSBI) nel 1999, in occasione dell’Assemblea generale
tenutasi a Dakar. È un consorzio che opera in rappresentanza di
11 Casse municipali di depositi e prestiti (CMAC) che mirano a
promuovere l’inclusione finanziaria attraverso servizi di risparmio
e credito. La FEPCMAC supporta il sistema delle CMAC fornendo
consulenza tecnica, formazione, supporto alla gestione aziendale
e alla realizzazione di progetti di impresa.

Ilaria Ragni è assistante
per i dipartimenti
Innovazione &
Pagamenti e Affari
Normativi (Regulatory
Affairs).

Funge inoltre da catalizzatore di
alleanze strategiche nazionali e
internazionali a sostegno della
competitività e del consolidamento
dell’immagine istituzionale del
sistema delle CMAC.
L’attuale presidente della FEPCMAC
è Jorge Solis Espinoza, in carica
dallo scorso aprile per il triennio
2022-2025.
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NOTIZIE DALL’AMERICA LATINA

NOTIZIE DALL’ASIA

Banco Caja Social
in prima linea per la
ripresa dalla crisi
COVID attraverso
misure di sostegno
alle microimprese

FairRemit: la piattaforma per le rimesse
di WSBI e UPT

Di Diego Fernando Prieto Rivera

L

e ripercussioni della pandemia sono state indubbiamente
all’origine di nuove sfide nella lotta alla povertà. In Colombia,
tra il 2019 e il 2020 il numero di persone in condizioni di povertà
multidimensionale è aumentato di 489.000 unità a causa della
pandemia, malgrado le considerevoli riduzioni registrate a partire dal
2010. Un aumento di 0,6 punti percentuali, dunque, per questo indicatore.
Proprio in questo contesto assume particolare rilevanza la missione del
Grupo Social Foundation, società madre del Banco Caja Social, che si
prefigge di contribuire a superare le cause strutturali della povertà per
dar vita a una società giusta, solidale, produttiva e pacifica.
Fedele al suo proposito di essere il “Banco Amigo de los Colombianos”
(la Banca amica dei Colombiani), nel 2017 il Banco Caja Social ha
iniziato a rivalutare le sue possibilità di rafforzamento del sostegno ai
microimprenditori. L’obiettivo era di sfruttare la propria esperienza e
mettere in atto modalità di approccio ai clienti più adatte possibili a
differenziare il mercato di riferimento, una pratica che si è rivelata essere
fondamentale per la ripresa economica del Paese.
Il percorso di acquisizione delle conoscenze ha avuto inizio nel 2018,
durante il cammino percorso al fianco della platea di mutuatari e microimprenditori la cui capacità di far fronte ai propri impegni aveva subito il
colpo della recessione economica dell’anno precedente. Il Consiglio direttivo
aveva accordato all’amministrazione la facoltà di proporre ai clienti misure
che li aiutassero a superare l’impatto della recessione, garantendo così la
sostenibilità delle loro attività produttive o la proprietà delle loro case.
Gli esiti di questo intervento sono serviti come punto di partenza per
intraprendere azioni incisive sia per copertura che in termini di soluzioni
offerte, consentendo al Banco Caja Social di erogare servizi a un numero
maggiore di clienti in situazioni di difficoltà. Un elemento fondamentale
del successo riscosso è stato l’aver trasmesso al personale della banca le
competenze necessarie per proporsi ai clienti con una certa predisposizione
al dialogo empatico e un autentico spirito di aiuto, con il conseguente
ampliamento del piano di formazione del personale.
Nel 2019, il personale dell'Unità Specializzata di Microfinanza (Unidad
Especializada de Microfinanza, UEM) ha ricevuto in dotazione dispositivi
elettronici che hanno permesso di portare in loco i processi di analisi e
approvazione del credito in maniera tempestiva e agevole. Parallelamente,
e allo scopo di proseguire nel consolidamento del Banco Caja Social
come Banco amigo de los colombianos, sono stati portati avanti i lavori
della fase sperimentale dell'iniziativa Customer Support, che mira a
esplorare il superamento dei paradigmi nei servizi bancari.
Nasce da qui il Programma di sostegno del Banco Caja Social,
un’iniziativa contraddistinta da un approccio empatico e globale che
ci ha permesso di comprendere appieno la situazione dei nostri clienti.
Il programma ne definisce condizioni e propone soluzioni finanziarie
ad hoc per aiutare questi clienti a superare gli effetti delle crisi e a
salvaguardare le loro attività produttive e/o la proprietà della loro casa,
spesso il principale patrimonio familiare. Quanto appreso in questa fase
sperimentale è stato recepito a livello gestionale, nel tentativo di trasferire
l’iniziativa su scala più ampia.
Nel 2020, nel bel mezzo dello shock economico generato dalla pandemia
di Covid-19, abbiamo accelerato il consolidamento del Programma di
sostegno ai microimprenditori, cercando di avvicinarci ai nostri clienti
e di offrire loro soluzioni adeguate per far fronte alle difficoltà.
Con la ripresa dell’economia, il Programma di sostegno ha permesso di
creare condizioni che garantiscono la sostenibilità di un’attività produttiva
e/o la proprietà di un' abitazione. Grazie ad alcune alternative di mitigazione
innovative, le soluzioni offerte aiutano efficacemente i microimprenditori
a superare i momenti di difficoltà e contribuiscono al rafforzamento del
loro patrimonio e alla loro stabilità economica.
Questa iniziativa del Banco Caja Social aiuta a contrastare la povertà e le
criticità generali legate alla pandemia, sostenendo la ripresa economica
delle microimprese.

Diego Fernando Prieto Rivera
è Presidente del Banco Caja Social,
membro del WSBI dal 1975.

Di Murat Kastan
Il WSBI è stato parte attiva nel dibattito politico globale in merito alla definizione di un quadro di riferimento per il
fair value delle rimesse internazionali. Il lavoro del Gruppo sul tema delle rimesse internazionali eque risale al 2003,
con la formulazione della proposta “Rimesse a valore equo”, che promuove la trasparenza e la responsabilità
end-to-end nella migrazione dalle rimesse in contanti a quelle in conto corrente. La proposta è servita come input
per gli orientamenti internazionali della Banca Mondiale/Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) del 2007

I

n risposta alle esigenze dei suoi membri e delle
istituzioni finanziarie esterne di definire condizioni
contrattuali standardizzate per i rispettivi rapporti
bilaterali, il WSBI ha perfezionato il suo Quadro di
riferimento in materia di rimesse al fair value. Gli istituti
finanziari citati in apertura intendono aumentare l’efficienza
complessiva del mercato, in particolare attraverso l’offerta di
un ventaglio di scelta più ampio e una più alta qualità del
servizio ai clienti, oltre che offrire alla propria clientela una
proposta di valore più etica, ottimizzando contestualmente
la bilancia economica complessiva. In questo modo,
essi metterebbero in pratica i Principi Generali in materia
di rimesse estere emanati dalla Banca Mondiale/BRI
e si adopererebbero attivamente per il raggiungimento
dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile numero 10 delle
Nazioni Unite, che sottolinea l’esigenza di riportare i costi di
transazione delle rimesse degli immigrati sotto la soglia del
3% e di eliminare i corridoi di rimessa con costi superiori
al 5% entro il 2030.
In questo senso, il WSBI e la società UPT Odeme Hizmetleri
(UPT), con sede in Turchia, hanno deciso di diffondere un
nuovo quadro di riferimento in materia di rimesse che
consenta agli istituti aderenti in tutto il mondo di offrire
rimesse a condizioni commerciali eque. Nell’ambito del
progetto, l’UPT ha creato una piattaforma di rimesse
pionieristica, denominata FairRemit, che consente di gestire
le rimesse internazionali secondo quanto previsto dal
Quadro di riferimento in materia di rimesse al fair value
del WSBI. Intenzione di UPT è mettere a disposizione della
clientela un’ampia selezione di prodotti e di ridurne i costi
elevati nell'ambito di un progetto cooperativo e concreto
da svolgersi sotto l’egida del WSBI.
In qualità di operatore responsabile del lancio del Quadro
di riferimento in materia di rimesse al fair value del WSBI
e in base all’accordo che ne è derivato, l’UPT si impegna
a offrire la propria piattaforma per le rimesse alle banche
aderenti che intendano gestire le rimesse a condizioni eque
e trasparenti.
FairRemit mira ad instaurare fra tutti gli istituti di credito
aderenti al WSBI una proficua cooperazione in materia di
rimesse. Questo progetto permetterà a tutte le banche di
diventare membri mediante un unico accordo e un’unica
API. Sebbene di integrazione piuttosto snella, FairRemit
consente a tutte le parti coinvolte di inviare e ricevere
trasferimenti di denaro tramite conti book2book,
eliminando così la necessità di utilizzare i sistemi di rimesse
convenzionali. Una chiara alternativa ai sistemi di rimessa
convenzionali, con costi ridotti e un elevato range di servizi
ad alto valore aggiunto certamente destinati ad attirare
nuovi clienti e a dar vita a un’organizzazione che sia
vantaggiosa per tutte le parti in gioco.
Fra i vantaggi principali della piattaforma FairRemit,
ricordiamo:
• Che i membri saranno proprietari del prodotto e ne
determineranno i prezzi al cliente.
• Che i membri potranno implementare il servizio in tutti
i loro canali, come filiali, agenti, internet banking, mobile
banking, terminali, ecc.
• Connessione a un’unica API: per essere connessi con tutti
gli istituti partecipanti, le parti saranno reciprocamente
integrate tramite tecnologia API.
• Accordo unico: Le parti dovranno solo firmare un
accordo quadro (master) con WSBI e un accordo
bilaterale con UPT.
• Regolamento in conto singolo e regolamenti istantanei:
Tutte le transazioni sono registrate all’interno dei libri
contabili di Aktif Bank, pertanto possono essere
effettuate 7 giorni su 7. Il servizio di conto corrente
fornito da Aktif Bank è completamente gratuito
• Molteplici opzioni di pagamento: Contanti, conto corrente
bancario, carta bancaria, e-wallet
• Valore equo per le commissioni, valore equo per i tassi
di cambio: tutte le parti coinvolte godranno di condizioni
standardizzate e trasparenti. I tassi di cambio a livello
di mercato vengono applicati durante la riscossione
o il pagamento nella valuta locale.

L'adesione alla piattaforma FairRemit è un processo molto
semplice. Basterà:
• Firmare un accordo master con WSBI
• Firmare un accordo bilaterale con UPT
• Aprire s proprio nome (gratuitamente) conti correnti
di corrispondenza in USD ed EUR presso Aktif Bank,
per la gestione delle rimesse.
• Integrare il sistema principale con la piattaforma
FairRemit sulla base del semplice documento di guida
ai servizi web fornito da UPT.
Dopo aver compiuto questi 4 passaggi, il partecipante
sarà in grado di collegare tutti gli altri partecipanti alla
piattaforma.
CHI È UPT
Prima piattaforma globale di trasferimento di denaro e di
pagamento in Turchia, UPT offre diverse alternative per
l’invio e la ricezione di rimesse. UPT è una società
controllata al 100% da Aktif Yatırım Bankası A.Ş, la più
grande banca d’investimento privata in Turchia). In qualità
di società di rimesse internazionali attiva dal 2010, UPT ha
avuto modo di conoscere da vicino le esigenze degli
immigrati e la rilevanza e l’impatto sociale delle rimesse.
UPT sta perfezionando i propri processi, l'infrastruttura IT,
la tecnologia, le risorse umane, i prodotti e i servizi al fine
di soddisfare le esigenze dei clienti.
Le rimesse tradizionali, tra cui vi sono trasferimenti
cash2cash, depositi su conti bancari e trasferimenti
cash2card in diverse valute, restano ancora il pilastro
fondante dell’azienda. Tuttavia, mentre l’economia mondiale
si sta ancora riprendendo dalle conseguenze della pandemia
e sta fronteggiando nuove sfide, era di fondamentale
importanza trovare soluzioni commerciali proattive che
fornissero servizi veloci, accessibili e affidabili. Grazie al
conseguimento della licenza per la moneta elettronica,
la cosiddetta E-money license del 2021, UPT intende ora
puntare ambiziosamente ad espandere la sua sfera di
competenza “digitale” al mercato globale attraverso i suoi
nuovi prodotti: “UPTION”, le piattaforme per le rimesse
e le API.
Con una rete di 400.000 sedi di servizio in 176 paesi del
mondo, UPT si sta sviluppando in 5 continenti. Attualmente,
oltre 140 partner globali le consentono di fornire ai suoi
clienti un’esperienza fluida. Il successo di UPT passa
attraverso la presenza di 8000 sedi fisiche in Turchia, con
una copertura diffusa di tutti i distretti. Oltre alla visibilità
e all’ottima accessibilità nei centri commerciali di maggiore
affluenza, grazie alla partnership con le Poste turche (PTT),
UPT può contare su una copertura integrale su tutto il
territorio turco.
L’infrastruttura informatica e l’interfaccia sviluppate
internamente da UPT sono attualmente utilizzate in 12 Paesi
da banche e gestori di trasferimenti di denaro. Si è registrata
una crescita lineare del 30%. Probabilmente, fra i principali
fattori di crescita del flusso di rimesse di UPT è possibile
annoverare la posizione geopolitica della Turchia e la ferma
volontà dei migranti di sostenere le proprie famiglie nei
momenti di bisogno, come è avvenuto durante la pandemia.
In generale, le statistiche indicano chiaramente che il flusso
di rimesse dai Paesi ad alto reddito a quelli a basso e medio
reddito cresce rapidamente in tempi di crisi. Il flusso che
stiamo osservando sottolinea l'importanza delle rimesse nel
fornire un sostegno critico per beni essenziali come cibo,
salute e istruzione durante i periodi di difficoltà economica
nei Paesi di origine dei migranti. La missione principale di
UPT è quella di gestire ogni rimessa con la consapevolezza
della totalità dei fattori che ne sono coinvolti e, grazie alla
visione e al know-how dell'azienda, ci sentiamo responsabili
di fornire un servizio di alta qualità a prezzi competitivi.

Murat Kastan è Vicepresidente
esecutivo – Partenariati
internazionali di UPT.
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NOTIZIE DALL’EUROPA

La Zweite Sparkasse, la banca degli “inaffidabili”,
festeggia i suoi 15 anni
Di Maribel Königer
Fondata nel 2006, la Zweite Sparkasse (Seconda Cassa di
Risparmio) è l’unica banca sociale austriaca e mira a sostenere
la ripresa finanziaria della popolazione. Sin dalla sua
fondazione, ha fornito aiuti sostanziali a migliaia di persone
che avevano visto svariati istituti rigettare le proprie richieste
di credito a causa della situazione finanziaria precaria in cui
versavano. Dà ai soggetti maggiormente svantaggiati la
possibilità di aprire un conto corrente bancario consentendogli
l’accesso a infrastrutture finanziarie moderne.

I

l progetto è stato avviato dalla ERSTE Foundation, che ha
inoltre stanziato un capitale iniziale di 5,8 milioni di euro.
Da un’indagine su scala nazionale condotta in tempi
precedenti all’istituzione della banca, è emerso che i cittadini
non ritenevano Erste Bank in grado di intraprendere un’iniziativa di
questo tipo. C’erano poi anche alcune casse di risparmio sinceramente
preoccupate che il tipo di clientela a cui si rivolgeva questa nuova
“banca per gli inaffidabili” potesse mettere in cattiva luce il settore.
Si sbagliavano di grosso. Negli ultimi 15 anni, il settore bancario
austriaco non ha vissuto alcun altro evento che abbia destato una
tale attenzione e risonanza mediatica come invece ha fatto l’avvio
della Zweite Sparkasse. La sua fondazione e il suo insediamento
sono stati traguardi pionieristici che hanno suscitato l’interesse di
tutto il mondo. La Zweite Sparkasse può vantare inoltre il merito di
aver richiamato l’attenzione sui disagi di chi non ha accesso a un
conto corrente e di aver contribuito all’elaborazione di una direttiva
valida su tutto il territorio europeo e conosciuta come “diritto al
conto corrente”. Per di più, la Commissione ha più volte ribadito
il proprio apprezzamento nei confronti di questa “esemplare
iniziativa” delle casse di risparmio austriache.

CON RADICI NEI PRINCIPI ISPIRATORI DELLE CASSE
DI RISPARMIO
La Zweite Sparkasse ha riportato in auge l’idea alla base dell’istituzione
stessa delle casse di risparmio, nate oltre 200 anni fa per offrire
accesso ai servizi bancari a soggetti che diversamente ne sarebbero
rimasti tagliati fuori. Si rivolge a quelle fasce di clientela a cui le
altre banche hanno rifiutato l’erogazione dei propri servizi.

Il suo motto è: “Perché a volte è impossibile farcela da soli”.
Fornisce gratuitamente ai clienti un conto corrente base e servizi di
consulenza finanziaria a tutto tondo, proponendosi come partner
alla pari e mostrando una profonda empatia. Assolutamente in linea
con la filosofia ispiratrice delle casse di risparmio, è una soluzione che
concede a tutti la possibilità di beneficiare di un maggiore benessere
economico e di assumere il controllo della propria condizione
finanziaria. La Zweite Sparkasse non è orientata alle vendite o al
profitto. I suoi 360 collaboratori volontari mettono a disposizione
gratuitamente, nel loro tempo libero, la loro esperienza bancaria in
sette filiali in tutta l’Austria. Offrono consulenza e assistenza al cliente
per tutto il tempo necessario. Il lavoro del personale volontario è
anch’esso preziosissimo: non ci sono gerarchie, ma solo responsabilità
ben definite e un consiglio di amministrazione onorario che si
occupa delle responsabilità esterne. È una rete di ONG costituita
soprattutto da enti impegnati in servizi di consulenza in materia
di debito a raccomandare alla banca i potenziali clienti.
L’obiettivo condiviso è quello di “lasciarli andare” in tempi brevi,
ossia perderli poiché finalmente idonei al sistema bancario
convenzionale. Dalla sua fondazione, la Zweite Sparkasse ha offerto
a più di 20.000 persone e alle loro famiglie una seconda possibilità,
riaccendendo la fiamma ormai spenta a delle loro speranze.
Circa 4.500 clienti sono passati con successo ad altre casse di
risparmio e ne sono adesso stimati clienti.

EDUCAZIONE FINANZIARIA PER I GIOVANI

UN CONTO CORRENTE GESTITO PER PREVENIRE
IL FENOMENO DEI SENZA FISSA DIMORA
Nel 2016 è stato introdotto un ulteriore servizio, il conto
corrente gestito, erogato dal Vienna Debt Counselling Service in
collaborazione con banche selezionate, di cui la Zweite Sparkasse
è il principale partner contrattuale. Il conto corrente gestito
è destinato a soggetti che spesso ricorrono a servizi socioassistenziali e faticano a riconoscere e ad adempiere ai propri
obblighi finanziari, rischiando così di rimanere senza una casa.
Sono già oltre 2.000 gli utenti che si sono avvalsi di questo servizio.
Dalla fine del 2020, i microprestiti abitativi della Zweite Sparkasse
a Vienna hanno consentito a cittadini dotati di risorse minime di
pagare un deposito cauzionale e acquistare gli arredi della propria
cucina da un inquilino uscente, in modo da potersi trasferire in un
appartamento proprio.

PRONTA ALLE GRANDI SFIDE DEL FUTURO
La Zweite Sparkasse è già ampiamente preparata alle sfide degli
anni a venire, poiché la pandemia, le cui ricadute sociali non sono
ancora pienamente tangibili, renderà i suoi servizi sempre più
necessari. Per questo motivo intendiamo offrire i nostri servizi
in tutta l’Austria attraverso l’apertura di nuove filiali e casse di
risparmio. Le sfide che la nostra società è chiamata ad affrontare
mutano nel tempo, ma non per questo diventano meno
impegnative. Pertanto, anche in futuro, la Zweite continuerà a
impegnarsi nella sua missione di “non lasciare indietro nessuno”.

Nel corso degli anni, la Zweite Sparkasse ha inoltre progressivamente
esteso e diversificato la gamma dei servizi erogati. Nel 2010 ha
avviato seminari di educazione finanziaria rivolti ai giovani in
collaborazione con l’organizzazione Jugend am Werk (Gioventù
al lavoro) e con il Servizio austriaco di consulenza sul debito (c.d.
“Austrian Debt Counselling Service”). Non si trattava, questa volta,
di assistere chi era stato coinvolto in incidenti finanziari, quanto
piuttosto di prevenirne la stessa insorgenza. Da allora, gli esperti
della Zweite Sparkasse incontrano i più giovani per scongiurare il
rischio che possano diventare loro clienti. Formano i giovani in
materia di risorse finanziarie sensibilizzandoli riguardo ai rischi di
indebitamento nei quali possono incorrere nelle loro vite di tutti
i giorni. Ai laboratori ha preso parte fin dall’inizio anche il centro
di formazione Financial Life Park (FLiP).

Maribel Königer è Direttore
della Comunicazione,
del Giornalismo e dei Media
presso la ERSTE Foundation.

ANALISI

Direttiva MiFID 2: Squadra vincente non
si cambia
Di Matteo Cuda
A quattro anni dalla sua entrata in vigore, il pacchetto di
norme dell’Unione europea sui servizi d'investimento e i
mercati richiede alcuni interventi di adeguamento specifici ai
sensi della Strategia europea per gli investimenti nel settore
retail, sebbene nel complesso l’attuale quadro normativo stia
risultando efficace e fornisca già solide garanzie e una buona
trasparenza per la tutela degli investitori retail. Quattro anni
di applicazione della Direttiva MiFID 2 ne attestano il
corretto funzionamento.

L

a Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID 2)
è un quadro normativo introdotto dall’Unione Europea
(UE) che si propone di disciplinare i mercati finanziari
presenti sul territorio dell’Unione e di rafforzare la tutela
degli investitori. Mira a rendere le prassi omogenee a livello
europeo e a ripristinare la fiducia nel settore, in particolare dopo
la crisi finanziaria del 2008.
La Direttiva MiFID 2 e il Regolamento corrispondente, MiFIR,
sono entrati in vigore nel gennaio del 2018, allo scopo di
apportare miglioramenti significativi al funzionamento e alla
trasparenza dei mercati finanziari dell’Unione. Per valutare il
funzionamento complessivo del quadro normativo dopo 4 anni
di vigenza – e parallelamente alla cosiddetta correzione rapida
della MiFID nell’ambito del Pacchetto della ripresa dei mercati
dei capitali (Capital Markets Recovery Package – CMRP),
la Commissione europea dovrebbe presentare una proposta
legislativa di più ampio respiro per la revisione della MiFID 2 nei
settori che necessiterebbero di adeguamenti mirati ai sensi della
Strategia per gli investimenti retail.

Secondo ESBG, la revisione della MiFID 2 costituisce una
preziosa opportunità di miglioramento di alcune sue disposizioni
rimaste ancora fuori dall’ambito applicativo della Direttiva
Quick Fix, nonché di armonizzazione delle norme di tutela degli
investitori, attualmente contenute in una serie di strumenti
legislativi specifici per il settore.
A questo proposito, ESBG ha segnalato diverse priorità da
discutere sul tavolo della revisione. Una delle nostre principali
richieste è che vengano mantenute le attuali norme in materia
di incentivi, ovvero il pagamento di commissioni a terzi per
la consulenza a potenziali investitori e la vendita di prodotti
finanziari, in altre parole: il modello basato sulle commissioni.

GLI INCENTIVI FUNZIONANO IN MODO EQUO
E TRASPARENTE
L’attuale normativa MiFID 2 fissa i requisiti per la fornitura di
consulenza in materia di investimenti e per il pagamento di
commissioni e altre forme di incentivi ai venditori di prodotti
finanziari. Nel caso di servizi e attività di investimento, le imprese
di investimento sono tenute, ad esempio, a informare il
potenziale cliente sulla natura indipendente della consulenza
fornita, nonché sul ventaglio dei prodotti offerti e su eventuali
conflitti di interesse che potrebbero pregiudicarne l’indipendenza.
L’uso di incentivi è peraltro già limitato: qualsiasi pagamento
deve essere finalizzato a un miglioramento della qualità del
servizio fornito al cliente e non deve pregiudicare il rispetto del
dovere dell’impresa di agire in modo onesto, equo e professionale
nel migliore interesse del cliente. Eventuali pagamenti alle
imprese per la distribuzione di prodotti di investimento devono
figurare con chiarezza. ESBG ritiene che l’attuale quadro normativo
tuteli efficacemente i clienti da potenziali conflitti di interesse.

Inoltre, uno dei principali vantaggi di questo regime è che
consente agli investitori di ogni tipologia e dimensione di avere
accesso alla consulenza, anziché limitarla ad investitori urbani
facoltosi, più propensi a pagare una commissione per ottenere
una consulenza.
Un eventuale abolizione degli incentivi contrasterebbe con
il proposito dichiarato della Commissione di incrementare
la partecipazione degli investitori retail ai mercati finanziari
(un pilastro fondamentale dell’Unione dei mercati dei capitali),
essendo questi ultimi i più propensi a necessitare di consulenza.
Bisogna anche tenere presente che la consulenza su commissione
è particolarmente vantaggiosa per i clienti con esigenze
ambientali, sociali e di governance (ESG) e per quelli con scarse
conoscenze finanziarie, che necessiteranno di ulteriori delucidazioni
sul tema della sostenibilità nel corso della consulenza sugli
investimenti. Abbiamo davvero bisogno della partecipazione di
questi clienti al mercato dei capitali per raggiungere gli obiettivi
molto ambiziosi del Green Deal europeo. Un divieto agli incentivi
frenerebbe gli sforzi di promozione degli investimenti in prodotti
ESG innovativi.

PROVARE PER CREDERE
DDue recenti studi di KPMG - uno per il mercato tedesco1
e l'altro per i mercati francese, italiano e spagnolo2 - hanno
evidenziato che la consulenza basata sulle commissioni si presta
meglio a introdurre attivamente ai titoli gli investitori retail con
patrimoni di piccole e medie dimensioni e comporta per la
maggior questi ultimi costi inferiori.
(SEGUE A PAGINA 6)

1 Studio condotto da KPMG Germany per il mercato tedesco, dal titolo “The future of advice: A comparison of fee-based and commission-based advice from the perspective of retail clients” (Il futuro della consulenza: un confronto tra la consulenza
a pagamento e quella basata su commissioni nella prospettiva dei clienti retail), novembre 2021.
2 Studio condotto da KPMG France per i mercati francese, italiano e spagnolo: “Commission-based remuneration vs. Fee-based remuneration: is there a better model for retail investors?” (Pagamenti basati su commissioni o su quote: qual è il modello
migliore per gli investitori retail), novembre 2021.
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DIRETTIVA MIFID 2: SQUADRA VINCENTE NON SI CAMBIA (SEGUE DA PAGINA 5)

In Germania, ad esempio, il modello basato sulle commissioni è
vantaggioso in termini di costi per importi di investimento entro
i 25.000 euro, e offre ai clienti un ulteriore valore aggiunto,
tutelandone gli interessi ad alto livello. Inoltre, ha una forte
componente sociale. La stragrande maggioranza degli investitori
non può permettersi di pagare una commissione per ricevere una
consulenza a causa dei costi iniziali. Gli studi dimostrano che la
grande maggioranza dei clienti alle prese con servizi di consulenza
a pagamento decide di investire esclusivamente importi inferiori
rispetto a quelli investiti da clienti che hanno ricevuto la consulenza
grazie a un incentivo. Si noti poi che il valore mediano delle
attività finanziarie nell'Eurozona ammonta a soli 10.300 euro.

materia di investimenti. In Italia, il 68% dei clienti si dichiara non
disposto a pagare per la consulenza in materia di investimenti
e in Spagna precedenti indagini mostrano che il 68% degli
investitori si rifiuterebbe di versare un compenso di 30 euro,
percentuale che sale all’89% a fronte di un costo di 100 euro.
Per farla breve, i pochi investitori disposti a pagare una parcella,
non pagherebbero comunque generalmente più di 50-100 euro
all’ora – e persino questi importi si collocano nettamente al di
sotto delle tariffe orarie medie. Se con la revisione della Direttiva
MiFID 2 l’Unione introducesse il divieto di incentivi, questi clienti
si ritirerebbero dal mercato finanziario o sarebbero spinti verso
gli strumenti di consulenza online.

Qualora si vietasse qualsiasi tipologia di incentivo per i prodotti
di investimento al dettaglio, ESBG ritiene che i clienti retail
ricorreranno molto meno frequentemente ai servizi di consulenza
sugli investimenti, mentre continuerebbero a utilizzare questo
servizio i clienti disposti a pagare per usufruire di una consulenza
sugli investimenti – un numero più esiguo di clienti con disponibilità
finanziarie maggiori. Tuttavia gran parte della clientela, come si
evince dai due studi condotti da KPMG, non sarebbe disposta o
non sarebbe in grado di pagare una consulenza con tariffe orarie
medie che partono da un minimo di 180 euro. Il 56% degli
investitori francesi e il 74% degli intervistati tedeschi dichiarano
di non essere affatto disposti a pagare per una consulenza in

Il Regno Unito e i Paesi Bassi ci possono servire da esempio per
capire in che direzione non bisogna procedere. Nel Regno Unito,
i clienti al dettaglio con un patrimonio investibile inferiore a
50.000 sterline (circa 60.000 euro) non ricevono in genere alcuna
consulenza in materia di investimenti. Anche i clienti che
investono tra le 50.000 e le 100.000 sterline non vi porgono
particolari attenzioni. Nei Paesi Bassi, la maggior parte dei clienti
retail ha un accesso limitato o addirittura non ha alcun accesso
alla consulenza in materia al di sotto dei 500.000 euro di
patrimonio investito. Un dato che contrasta con la ricchezza
finanziaria netta mediana di 10.300 euro delle famiglie
dell’Eurozona.

Per questi clienti, le soglie fissate per una consulenza a pagamento
in materia di investimenti sono decisamente fuori portata.
Per concludere, ribadiamo che è infondata la tesi secondo cui
la consulenza basata su commissioni in sé favorisca i conflitti
d’interesse. La consulenza a pagamento non è affatto esente
da conflitti di interesse ed è certamente soggetta a una serie di
aspetti problematici (ad esempio, nel caso di una remunerazione
oraria, il consulente ha interesse a fornire consulenze con la
massima frequenza possibile).
ESBG continuerà a dialogare con i legislatori e i responsabili
delle politiche dell’Unione per far valere le sue posizioni e le sue
argomentazioni, sempre nella consapevolezza che essere al
servizio di clienti di ogni dimensione ed emancipare le comunità
locali è uno dei valori più preziosi per tutti
i nostri membri.

Matteo Cuda è un consulente
strategico di WSBI-ESBG esperto
di regolamentazione dei mercati
dei capitali.

NOTIZIE DALL’AFRICA

Intervista a Sabasaba Moshingi, di TPB
Bank: uno sguardo più approfondito
alle relazioni tra TPB e WSBI
Di Sabasaba Moshinghi
Nei primi tempi in cui ha lavorato per la Tanzania Postal
Bank (TPB), in che condizioni economiche versava la banca?

Q

uando nel 2011 sono entrato nella famiglia della
Tanzania Commercial Bank (all’epoca si chiamava
ancora Tanzania Postal Bank), la banca si trovava
alle prese con gravi problemi finanziari. Una grave
inefficienza, con un rapporto costi/ricavi del 96%, un rendimento
delle attività dello 0,3%, un rendimento del capitale proprio
del 6% e un utile al lordo delle imposte basso su base annua,
con una media di 400-900 milioni di zloty. Inoltre, il rapporto
fatturato/personale era di 52 milioni di scellini tanzaniani (TZS)
e la banca era scarsamente capitalizzata.
Doveva anche fare i conti con una rete di filiali estremamente
deteriorata e piuttosto circoscritta e una grave carenza di strumenti
operativi nella sede centrale, un connubio che rendeva
l’operatività quotidiana particolarmente difficoltosa. Per di più,
il morale del personale impiegato non era alle stelle e la cultura
aziendale era poco incisiva. Il nome della Tanzania Postal
Bank non era particolarmente rinomato, e non di rado evocava
una serie di connotazioni negative.
Qual è stato il fulcro centrale della vostra nuova strategia?
Per rinnovare la banca, il Consiglio di amministrazione e la
direzione hanno convenuto che fosse necessario sottoporsi a
una valutazione approfondita a partire dalla quale è stata
elaborata una strategia quadriennale per il periodo 2012-2015.
Per implementare questo piano strategico, la Banca ha intrapreso
alcune iniziative che vale la pena menzionare. Per prima cosa,
è stato assunto nuovo personale, per esempio capi di unità
provenienti dal settore privato e da uffici strategici che vantavano
una certa esperienza diretta in settori chiave. Abbiamo introdotto
nuovi meccanismi di reddito e nuovi prodotti e contestualmente
abbiamo adottato politiche di taglio dei costi piuttosto severe,
che hanno portato a un incremento dei ricavi e della redditività.
Abbiamo incrementato il salario dei dipendenti e promosso una
cultura del rendimento. Nel 2016, la banca è stata registrata ai
sensi del Companies Act, una scelta che le ha permesso di
rafforzare l’identità del proprio nome: nel 2017 la Tanzania
Postal Bank è stata ribattezzata TPB Bank e, nel 2020, Tanzania
Commercial Bank. Abbiamo anche corrisposto un dividendo in
contanti agli azionisti, nel 2016 e poi nel 2018. Con gli sforzi
profusi per rinnovare le filiali ormai obsolete presenti in tutto il
Paese e raddoppiare la copertura, siamo riusciti a coinvolgere
500.000 clienti prima esclusi dal mercato finanziario.
Consentitemi di illustrarvi le performance finanziarie della
Banca con alcuni dati e notizie interessanti:
• Acquisizione di redditi: Le entrate della banca sono
cresciute del 750%, passando dai 20 miliardi di TZS del 2010
ai 170 del 2021.

Il driver più importante è stato l’aumento del reddito
derivante dagli interessi, generato dalla forte crescita del
portafoglio prestiti e da un ampliamento delle fonti di
reddito non provenienti da interessi.
• Generazione di utili: La migliore performance operativa
della banca ha trovato riscontro nella crescita sostenuta
dell’utile al lordo delle imposte generato nel periodo.
L’utile al lordo delle imposte della banca si è moltiplicato
di 22 volte, passando da 0,9 miliardi di TZS nel 2010 a 19,7
miliardi di TZS nel 2021.
• Incremento dei depositi: I depositi totali della TCB sono
più che ottuplicati, attestandosi a 918 miliardi di TZS nel
2021, rispetto ai 109 miliardi di TZS del 2010. Un ruolo
fondamentale nel raggiungimento di questa cifra record è
stato svolto dall’intensificazione delle attività di marketing,
dai depositi delle imprese e quelli delle banche della
comunità e delle associazioni di risparmio e prestito
dei villaggi.
• Prestiti e anticipi: Il portafoglio prestiti è stato portato a
719 miliardi di TZS nel 2021, dai 65 miliardi registrati nel
2010, con un aumento complessivo pari all’1.006% che si
spiega con l’introduzione di nuovi prodotti come i prestiti ai
pensionati, i cosiddetti Songesha, i prestiti collettivi, i prestiti
per l’istruzione e i prestiti di avviamento.
• Attività totali: Lo stato patrimoniale della banca è cresciuto
passando da 121 a 1.181 miliardi di TZS, vale a dire un
aumento dell’876% tra il 2010 e il 2021, con un forte
contributo dell’espansione del ventaglio dei prestiti.
• Fondo azionisti: Il fondo degli azionisti della banca è
cresciuto di 14,7 volte, passando da 7,7 a 113,2 miliardi di
TZS tra il 2010 e il 2021, grazie a una combinazione di utili
non distribuiti e di ulteriori apporti di capitale da parte degli
azionisti già in portafoglio.
Siete membri del WSBI da molti anni, che tipo di supporto
vi ha fornito finora?
In tutti questi anni il WSBI ha saputo dare alla Tanzania
Commercial Bank un supporto preziosissimo in termini di
conoscenze, contatti, formazione e finanziamenti. Ad esempio,
ci ha aiutato ad accedere ai finanziamenti della Bill and
Melinda Gates Foundation per l’acquisizione della piattaforma
e la messa in produzione del prodotto della banca destinato ai
cittadini più indigenti, la soluzione POPOTE di TCB (sia per il
mobile banking che per i point-of-sale), un’assoluta novità nel
mercato tanzaniano. Parliamo di un sostegno di un valore che
ammonta a 1.530.357 dollari e che ci ha messo in condizione
di promuovere l’inclusione finanziaria in Tanzania. Come già
abbiamo avuto modo di puntualizzare, grazie a questo progetto
la banca ha potuto accogliere 500.000 nuovi clienti prima
esclusi dal mercato finanziario. In tempi più recenti, il WSBI
è stato un nodo fondamentale nel collegamento al progetto
“Saving at the Frontier”, finanziato dalla MasterCard Foundation.

Sono state diverse le occasioni d’incontro con gli altri
membri aderenti al gruppo WSBI. Avete avuto modo di
avviare partenariati o collaborazioni di rilievo?
Incontrare i membri del WSBI del Gruppo della Regione Africa
è per noi occasione di scoperta delle ultime tendenze e pratiche
di eccellenza per promuovere la crescita economica in Tanzania.
Ci aiuta anche a costruire una rete di partner regionali con cui
collaborare e da cui imparare. Ad esempio, da PostBank
Uganda abbiamo potuto raccogliere idee per lo sviluppo del
nostro prodotto di prestito per pensionati, ad oggi il più
cospicuo del portafoglio prestiti della banca, con un volume
di 313 miliardi di TZS e un NPL dell’1,07%. In più, con questo
nuovo prodotto la banca è riuscita a concedere a persone che
hanno avuto un ruolo cruciale nello sviluppo del Paese
l’opportunità di continuare gravitare all’interno del sistema
finanziario formale anche dopo il pensionamento.
In questi anni di collaborazione, il WSBI che ruolo ha svolto?
WSBI ha significato per noi supporto in termini di patrocinio,
apprendimento, rete e accesso ai finanziamenti per progetti di
sostenibilità finanziaria. Come banca, siamo estremamente
riconoscenti al WSBI per il suo sostegno e auspichiamo ulteriori
opportunità di collaborazione futura.
Se potesse descrivere la vostra collaborazione con il WSBI
in poche parole, quali sarebbero?
Un partner estremamente solidale che collabora con te e gli altri
per portare avanti un cambiamento positivo e di grande impatto.
Dopo la fine del mandato di CEO della Tanzania Commercial
Bank, ha già chiare le prospettive per il suo futuro?
In un modo o nell’altro, intendo continuare a lavorare per
promuovere lo sviluppo socio-economico della Tanzania.
Produrre un impatto positivo è un atto davvero gratificante
e vorrei davvero continuare ad aiutare i miei concittadini.

Sabasaba K. Moshingi
è Amministratore delegato della
Tanzania Commercial Bank,
che ha sede a Dar-es-Salaam,
in Tanzania. È membro del
Consiglio di amministrazione del
WSBI e presiede il Gruppo
regionale Africa del WSBI.
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INTERVISTA

“L'idea alla base delle casse di
risparmio è da sempre un passo
avanti rispetto ai tempi”
Gabriele Semmelrock-Werzer è la nuova guida femminile dell’Associazione austriaca delle casse di risparmio. La Presidente del consiglio direttivo
della Kärntner Sparkasse, subentrata a Gerhard Fabisch, ci parla in un’intervista dei propri progetti programmatici in qualità di nuovo Presidente
eletto, della tensione provocata da tassi di interesse molto bassi e l’aumento dell’inflazione, e del motivo per cui il contante è mai stato così
importante.
Lei subentra ai vertici dell’Associazione delle
Casse di Risparmio nel bel mezzo di una
pandemia e in un momento storico in cui i
tassi d’interesse sono ormai ai minimi termini,
pur con un’inflazione che da anni si attesta su
valori stabili. Due parametri considerati
cruciali nelle decisioni di risparmio e
investimento dei clienti delle casse deposito.
Cosa pensa di questa situazione?
Semmelrock-Werzer: È la naturale conseguenza
del tentativo della BCE di stimolare l’economia
attraverso tassi d'interesse quanto più bassi
possibile. Eppure nessuno avrebbe potuto
prevedere che saremmo entrati in una spirale di
interessi al negativo. Credo che ricorrere a tali
incentivi, soprattutto nei paesi dell’Europa
centrale, sia molto complesso, giacché durante
una crisi la popolazione tende a risparmiare e
tassi d’interesse bassi non incoraggiano certo gli
investimenti. Anche se comunque è possibile
osservare un certo incremento degli investimenti
in beni materiali e immobili. Sebbene in Europa
sia stato necessario più tempo del previsto,
i prezzi degli immobili sono saliti. E soprattutto,
e purtroppo direi, constatiamo che le fasce
giovani della popolazione, nonostante i bassi tassi
d’interesse in vigore, non riescono a permettersi
nuovi immobili e, specialmente per loro, la situazione è diventata assai difficile. A farne le spese,
come vede, sono i risparmiatori. La svalutazione
monetaria, ormai da un po’, cresce a ritmo costante
e, con l’aumento dell’inflazione, a rimetterci sono
soprattutto i risparmiatori. Non è più possibile
salvaguardare i propri capitali con un libretto
di risparmio, e da tempo non è più possibile
accumulare ricchezza. Specie nei Paesi di lingua
tedesca, ma anche in Italia, le abitudini di
risparmio sono radicatissime e molto diffuse, e i
risparmiatori si trovano adesso a pagare il prezzo
dell’eccessivo indebitamento degli Stati durante
la crisi finanziaria e poi ancora durante la
pandemia. Ecco perché dubito che lo scenario dei
tassi d’interesse possa cambiare in tempi brevi.
La mancanza di nozioni finanziarie fa il resto.
Il ministro delle Finanze austriaco ha
recentemente illustrato la sua nuova strategia
di educazione finanziaria. Ritiene che il tema
si stia facendo più urgente?
Semmelrock-Werzer: Io credo che sia già un tema
urgente, anzi è più che mai necessario affrontarlo
adesso. Per molto tempo le scuole non si hanno
affrontato il tema dell’educazione finanziaria,
per cui sono state soprattutto le banche a
occuparsi della gestione del denaro. È perciò
opportuno che si facciano molti più passi avanti
in questo senso. In Austria abbiamo potuto rilevare
che le conoscenze finanziarie della popolazione
adulta sono gravemente insufficienti. Abbiamo
veramente molto da recuperare. Quando si parla
di educazione finanziaria, in genere si parla
sempre di prestiti e investimenti. Tanto le casse
di risparmio quanto il governo hanno il dovere
di consentire ai cittadini di accumulare una
ricchezza maggiore. E questo, al momento,
può essere realizzato solo assumendosi qualche
rischio nell’acquisto di titoli. È una verità con la
quale gli austriaci si troveranno certamente a fare
i conti. Ancora oggi vediamo che, malgrado
l’aumento dell'inflazione, le somme di denaro
rimangono inutilizzate nei conti di risparmio
svalutandosi progressivamente. E lo si tollera
ancora con estrema naturalezza. Il ruolo delle
banche andrebbe rivisto. Ritengo inoltre che un
conto deposito che funga da libretto di risparmio
abbia ancora un suo perché, sebbene al momento
comporti dei costi. Per quanto riguarda le esigenze
a breve termine, consiglio a tutti di avere una
riserva di liquidità. Anche le banche pagano per
la loro liquidità. Dobbiamo accettarlo tutti.

Nonostante la crisi in atto, le casse di
risparmio hanno generalmente saputo
cavarsela bene superando le difficoltà
contingenti. Quali sono state le dinamiche del
Gruppo casse di risparmio in questo senso?
Semmelrock-Werzer: Ricordo il momento in cui,
un anno e mezzo fa, la pandemia è improvvisamente diventata realtà. La nostra reazione qui
è stata tempestiva e il Consiglio direttivo
dell’Associazione ha indetto riunioni telefoniche
praticamente ogni giorno con i membri del
Consiglio direttivo delle Casse di risparmio per
informarli degli sviluppi in corso e dei passi
successivi da intraprendere. Durante il primo
lockdown, abbiamo portato avanti questa politica
informativa e siamo stati in grado di coordinarci
molto bene su tutto il territorio austriaco,
contribuendo in modo significativo a rassicurare
la nostra clientela. E per loro abbiamo anche scelto
di tenere aperte le filiali. Salvo pochissimi casi in
cui ciò risultava impossibile per motivi di risorse
disponibili, l’abbiamo fatto sull’intero territorio
nazionale. Una scelta, devo dire, ben accolta sia
dai nostri clienti che da chi ai tempi non lo era,
che ha suscitato molti apprezzamenti per le casse
di risparmio in generale. Nei primi giorni del
lockdown c’è stata una vera e propria corsa agli
sportelli automatici. Data l’alta accessibilità delle
filiali delle casse di risparmio e la garanzia delle
scorte di contante, è stato presto chiaro che i
cittadini non avrebbero dovuto fare incetta di
liquidità. Un segnale molto importante, che ha
dimostrato che la crisi non era bancaria,
ma sanitaria, e che noi banche siamo parte
della soluzione. E continuiamo tuttora a
ricoprire questa funzione.
Lei opera da tempo nel Gruppo austriaco delle
Casse di Risparmio, e dal 2011 è Direttore
esecutivo della Kärntner Sparkasse.
Quali sono adesso i suoi obiettivi di neoPresidente e quali misure concrete vorrebbe
intraprendere agli inizi del Suo mandato?
Semmelrock-Werzer: Innanzitutto, essere
Presidente significa avere grandi responsabilità
nei confronti dell’intero gruppo delle casse di
risparmio, che è un gruppo piuttosto eterogeneo.
Vorrei riuscire a dar voce alle diverse esigenze
delle singole casse di risparmio e a trovare
soluzioni adeguate a ciascuno degli istituti
membri. Non sarà sempre facile, ma in linea
generale abbiamo un DNA comune che ci lega.
Desidero in particolare valorizzare la diversità
nelle sue varie sfaccettature. Tutte quelle persone
che lavorano per noi nelle varie città e regioni
sono una risorsa speciale per il nostro gruppo e
voglio che questo aspetto emerga con maggiore
forza e chiarezza. Altro tema importante è quello
della sostenibilità e dell’ESG, che ormai è
impossibile rimandare. Credo proprio che sia
perfettamente in linea con il gruppo delle Casse
di Risparmio. L’idea che ne è alla base è sempre
stata più avanti rispetto ai tempi, incentrata sullo
sviluppo sostenibile delle regioni e delle persone
che vi abitano. Trovo molto interessante il modo
in cui quest’idea sia stata riformulata nel corso
degli anni e, nell’ambito della digitalizzazione,
le casse di risparmio sono già delle pioniere con
l’app George. Questo ruolo pionieristico deve
essere replicato anche in materia di sostenibilità,
perché è chiaro che dobbiamo continuare a
promuovere un trattamento rispettoso dei nostri
clienti e delle nostre risorse.
Da oltre 200 anni, il principio ispiratore della
casse di risparmio continua a tradursi in una
serie di valori assai concreti che ne guidano gli
interventi. Tra questi spiccano, in particolare,
la territorialità, la vicinanza al cliente e
l’orientamento ad attività di interesse generale.
Ma questi valori trovano applicazione concreta
anche in una fase difficile come quella che
stiamo attraversando?

Semmelrock-Werzer: Sì, al 100%. E mi sono resa
conto che anche i questa è anche l’opinione
condivisa dai cittadini. Le casse di risparmio non
hanno soltanto erogato credito, ma sono state a
disposizione della gente con referenti in loco e
sono entrate in contatto con i cittadini in modo
proattivo. Il nostro motto #glaubandich (credi in
te stesso) esprime la prospettiva valoriale che
guida l’agire quotidiano delle casse di risparmio.
Rientra in questo ambito anche la cura attenta e
rispettosa dei nostri clienti e dipendenti. Proprio
come è nostra responsabilità garantire che i
prodotti finanziari che offriamo apportino anche
un beneficio tangibile ai clienti. Inoltre, le casse
di risparmio reinvestono nella regione gran parte
degli utili generati. È un punto di forza unico nel
settore bancario e va a vantaggio dello sviluppo
sostenibile dei bacini d’utenza delle casse di
risparmio. A volte mi chiedo perché non tutti siano
ancora clienti delle casse di risparmio (ride).
A livello personale, quali sono i valori che
reputa di particolare importanza?
Semmelrock-Werzer: Affidabilità e autenticità.
Bisognerebbe essere sempre chi si è veramente e
non recitare una parte. Inoltre, mi sta
particolarmente a cuore il trattamento rispettoso
delle persone, della natura e dell'ambiente.
Col tempo, i valori possono mutare ed eventi
di particolare rilevanza come la pandemia di
COVID hanno dimostrato che temi quali
sostenibilità e digitalizzazione rivestono
un’importanza sempre maggiore per i clienti.
Cosa potrebbe fare il Gruppo delle casse di
risparmio austriache per rendere giustizia al
cambiamento valoriale percepibile in seno
alla società?
Semmelrock-Werzer: Il nostro approccio omnicanale e la digitalizzazione procedono di pari
passo. Non vogliamo obbligare i nostri clienti a
utilizzare modalità di assistenza che non credono
di possedere appieno. D’altro canto, i nostri
dipendenti dedicano molto tempo a illustrare al
cliente i nuovi servizi o le nuove applicazioni.
Di conseguenza, riscontriamo alti livelli di consenso
e i nostri clienti acquisiscono maggiore familiarità
con il digitale nel lungo periodo, sentendo la loro
persona compresa e rispettata. Eppure, e anche
questo è un valore che ci contraddistingue, sanno
che possono sempre avere un contatto diretto e
una persona fisica di riferimento. Diversamente
potrebbero rivolgersi direttamente a Revolut o a
N26. Riteniamo importante offrire servizi bancari
online di qualità e continuare a offrire una
consulenza personalizzata che non lasci fuori
nessuno. Ecco perché penso che sia fantastico
che George abbia un tocco personale così forte e
non sia solo uno dei tanti strumenti del momento.
Durante la pandemia, le banche hanno
dimostrato che il loro radicamento territoriale
è un vantaggio e che la prossimità ai clienti è
un fattore importante per i servizi di consulenza.
Ritiene che banche e casse di risparmio siano
adesso percepite diversamente dalla classe
politica e dalle autorità di vigilanza?
Semmelrock-Werzer: Sfortunatamente, non credo
proprio. Secondo la mia esperienza, i segnali
vanno tutti nella direzione opposta. Lo trovo
molto preoccupante, oltre che chiaramente un
grave errore. È un campo in cui le autorità
competenti lavorano senza tener conto della
specificità della nostra realtà, e la vigilanza
bancaria, rappresentata dalla BCE, continua a
ritenere che le norme vadano applicate in modo
uniforme a tutte le banche, un approccio del tipo
“uno per tutti”. A loro avviso, la struttura bancaria
di ogni istituto di credito è del tutto irrilevante:
mettono tutte sullo stesso piano. La mia sensazione
è che la BCE abbia in mente un modello bancario
che, più di ogni altra cosa, prescinde dalle
esigenze dell’utenza. Purtroppo la Direttiva
MiFID 2 si è rivelata una normativa poco efficace
e talmente restrittiva da escludere molti clienti
dalle transazioni in titoli. La tutela della clientela,

qui, c’entra ben poco. Le cose non cambieranno
più di tanto, perché probabilmente non otterremo
una nuova maggioranza a favore di tali
regolamenti. Perciò, dovremo convivere e fare i
conti con una regolamentazione poco consona.
Intendo continuare a segnalare tali difformità
normative. Solo poco fa stavamo discutendo di
diversità, e anche l’Unione si sta focalizzando in
modo deciso sul tema della diversità in ambito ESG,
soprattutto per quanto riguarda la governance.
Bisogna prendere atto che un settore diversificato
resiste meglio ai periodi di crisi. Anche il settore
bancario deve poter essere diversificato, e questo
è un fatto che non trova riscontro nelle attuali
normative.
Dopo tutto, il motto dell’Unione europea
è “Uniti nella diversità”…
Semmelrock-Werzer: … già, come volevasi
dimostrare.
Malgrado la digitalizzazione in atto, i progetti
per l’euro digitale e fenomeni come il Bitcoin,
gli austriaci fanno ancora affidamento sul
contante. L’Associazione delle Casse di
risparmio continua a schierarsi a favore del
contante, sebbene ciò comporti per le banche
oneri elevati. Quali sono i motivi e cosa ne
pensa di questa soglia di liquidità di cui tutti
hanno ricominciato a parlare?
Semmelrock-Werzer: Per me un simile meccanismo
non ha alcun senso. È un mero strumento politico
di prevenzione dell’evasione o degli sgravi fiscali
e di contenimento dell’economia sommersa. Si è
detto che le motivazioni che ne stanno alla base
riguardano la prevenzione di fenomeni quali il
riciclaggio di denaro o il finanziamento del
terrorismo, ma a parer mio non si tratta più di
dinamiche che ruotano attorno a transazioni
in contanti. Un massimale relativo al denaro
contante non è un fatto rilevante per noi banche,
ma una misura di controllo puramente legislativa,
rispetto alla quale mantengo un atteggiamento
piuttosto critico. Semplicemente non ne vedo i
vantaggi, se non quello di essere monitorati con
maggiore precisione. Il contante è uno dei cardini
delle banche e non dovrebbe essere dismesso del
tutto. Auspico che ogni filiale continui a disporre
di un registratore di cassa, anche se non viene
utilizzato quotidianamente, perché non mi
entusiasma che i clienti debbano andare in un
supermercato a chiedere se possono cambiargli
del denaro, tanto per fare un esempio. Il fatto
che l’importanza del contante come mezzo di
pagamento stia cambiando va bene ed è probabilmente legato anche a una sorta di mutamento
di valori contingenti. Ma il contante resterà
comunque una realtà importante, soprattutto in
termini economici. Dopotutto, non si potrà mai
escludere al 100% la possibilità che ci siano
problemi di qualche sorta nell’operatività
dell’online banking o nei pagamenti tramite
bancomat. Per evitare che i nostri clienti vadano a
letto senza aver potuto fare la spesa per la cena,
e per fugare ogni dubbio, consigliamo loro di
avere sempre anche un po’ di contanti a portata
di mano. È sufficiente fornire alle persone un
mezzo di pagamento con cui possano muoversi,
e il resto è noia. Per cui, sinceramente, spero che il
denaro contante non venga mai abolito del tutto.

Su Gabriele SemmelrockWerzer
Gabriele Semmelrock-Werzer nasce
in Carinzia, Austria, ma è originaria
di Pörtschach am Wörthersee.
Frequenta l’Università di Economia
e Commercio di Vienna e nel 1995
approda in Erste Group Bank AG, dopo
alcuni anni a Vienna presso la Chase
Manhattan Bank AG e il Crédit Lyonnais
AG. Dal 2011 è Direttore esecutivo
e Presidente del Consiglio di
Amministrazione della Kärntner
Sparkasse AG.
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INCLUSIONE FINANZIARIA

Scale2Save intensifica la condivisione delle
conoscenze e l’impegno in Nigeria e Uganda
“Siamo pronti a collaborare di concerto con tutti gli stakeholder
per dimostrare l’impegno del settore, soprattutto in tempi di
crisi. Siamo anche decisi a portare avanti il nostro contributo
all’empowerment dei clienti meno abbienti, affinché possano
trarre vantaggio dalle opportunità economiche, acquisire
resilienza e, in definitiva, avere una vita migliore”,
hanno dichiarato i firmatari del documento.
La dichiarazione è stata rilasciata al termine di un incontro
durato un giorno e mezzo e intitolato “Creare resilienza ed
emancipazione economica in favore di donne e giovani”,
un evento che ha riunito circa 120 partecipanti, tra cui i
nostri partner locali BRAC Bank of Uganda, FINCA Uganda
e Centenary Bank. Sia l’evento che la call-to-action erano
focalizzati sui fattori chiave dell’inclusione finanziaria, come la
centralità del cliente, il potenziale della finanza digitale
e i modelli di business sostenibili.
Di Weselina Angelow

I

l programma di inclusione finanziaria Scale2Save
del gruppo WSBI è reduce da un semestre ricco di
soddisfazioni, principalmente per quanto riguarda la
condivisione delle competenze acquisite in quasi sei anni
di attività in sei diversi Stati africani. A fine 2021, a quasi un
anno dal termine del programma, Scale2Save aveva già superato
l’obiettivo fissato nel 2016 di far entrare nel sistema bancario
1 milione di persone. Pur proseguendo nel suo lavoro di
avvicinamento delle persone a basso reddito ai sistemi
finanziari formali attraverso la collaborazione con i fornitori di
servizi finanziari locali, Scale2Save è ora sempre più attenta alla
condivisione delle conoscenze.
Dopo due anni in cui la partecipazione agli eventi è stata
esclusivamente virtuale, Scale2Save ha potuto incontrare di
persona le parti interessate in Nigeria e Uganda, rispettivamente
a marzo e ad aprile scorsi. Si aggiunge inoltre un nuovo caso di
studio al ciclo di ricerca del gruppo WSBI sullo stato del settore
bancario retail e dei servizi di risparmio in Africa. Questo sesto
caso ruota attorno al ruolo cruciale dei dati come motore di una
migliore comprensione delle opportunità di accesso ai servizi delle
fasce della popolazione non ancora coperte dai servizi bancari.

SERVIZI FINANZIARI INCLUSIVI A SOSTEGNO DELLA
RIPRESA ECONOMICA PER I CITTADINI NIGERIANI
È con grande entusiasmo che il team di Scale2Save ha ospitato
a Lagos, in Nigeria, il suo primo evento in presenza dopo lo
scoppio della pandemia di Covid, un evento che ha visto la
partecipazione di circa 140 dirigenti ed esperti provenienti
da istituzioni nazionali portatrici di interesse, da start-up del
settore Fintech e dai nostri partner in loco LAPO Microfinance
e First City Monument Bank (FCMB).
Durante le sessioni di lavoro, protrattesi per un giorno e mezzo,
relatori e partecipanti hanno ribadito quanto importante sia per
donne, giovani e agricoltori nigeriani l’offerta di servizi finanziari
inclusivi quale strumento di rilancio e crescita economica
del Paese.
È nostra ferma convinzione che, in un momento storico in cui
stiamo intensificando le iniziative di promozione dell’inclusione
finanziaria, tutti gli attori coinvolti prendano attivamente parte
a un dialogo basato sulla conoscenza e sulla comprensione,
poiché ciò migliorerà i loro processi e li agevolerà nel prendere
decisioni che tengano conto del tema dell’inclusione finanziaria.
Occorre impegnarsi per valorizzare tutti gli attori che operano
lungo la catena di valore dei servizi, consentendo ai fornitori di
servizi finanziari nostri partner di convertirsi in istituzioni
orientate al risparmio e centrate sul cliente.
Mercy Mutua, Responsabile per l’accesso ai finanziamenti della
Mastercard Foundation, ha spiegato che l’inclusione finanziaria
è uno strumento che consente ai giovani africani di affrancarsi
dalla povertà.

“Siamo consapevoli che sono stati ottenuti risultati importanti,
ma c'è ancora molta strada da fare per abbattere le barriere,
soprattutto quelle che ostacolano le giovani donne provenienti
dalle zone rurali. È fondamentale adattare le soluzioni al
contesto e renderle funzionali alle esigenze dei clienti”, ha
dichiarato nel suo discorso programmatico virtuale.
In merito alla necessità di potenziare l’inclusione finanziaria in
Nigeria, Paul Ihuoma Oluikpe, Responsabile del Dipartimento
per l’inclusione finanziaria della Central Bank of Nigeria,
ha affermato che i fornitori di servizi finanziari devono
rispondere alle esigenze specifiche dei clienti con appositi
prodotti a sostegno dell’inclusione finanziaria. Ha proseguito
sottolineando che “nel nostro mercato finanziario troviamo
una serie di prodotti di portata troppo generica, che non
rappresentano un’effettiva proposta di valore e non sono
adeguatamente differenziati rispetto ai clienti reali. Benché
esistano prodotti generici che si rivolgono a un pubblico
più vasto, è opportuno essere più mirati con la clientela,
prendendone in riferimento le specificità, per far meglio
i conti con le molteplici sfaccettature del sociale”.
Nel suo intervento, Ashley Immanuel, CEO di Enhancing
Financial Innovation and Access (EFInA), ha ricordato che
“abbiamo bisogno di soluzioni che rispondano alle esigenze
delle persone, come piattaforme e prodotti a misura di donna.
In genere i fornitori di servizi finanziari non progettano pensando
alle donne come target, ma tenendo in considerazione un
riferimento maschile. Tuttavia, se la progettazione fosse pensata
per le donne, anche gli uomini tenderebbero ugualmente a
utilizzare questi prodotti”. A seguito delle discussioni, l’EFInA e
il WSBI hanno deciso di unire le loro forze per lavorare insieme
e capire come i dati relativi alla segmentazione della clientela
possano aiutare i fornitori di servizi finanziari a sviluppare
prodotti più adeguati alle esigenze di genere.
Nonostante i significativi miglioramenti finora registrati, le parti
interessate ritengono che il cammino da percorrere verso livelli
soddisfacenti di inclusione finanziaria sia ancora lungo.
A conferma di ciò Adetunji Lamidi, responsabile per l’inclusione
finanziaria della First City Monument Bank (FCMB), ha dichiarato
che "l'analfabetismo finanziario è uno degli ostacoli principali
all’inclusione finanziaria. Siamo tuttoggi spettatori di un mondo
in cui molti cittadini nigeriani ricorrono in maniera eccessiva al
settore finanziario informale. Affinché i nigeriani riescano a
migrare dal settore informale a quello formale, è necessario un
lungo percorso di fidelizzazione. È per questo che la maggior
parte dei fornitori di servizi finanziari ha adottato il sistema di
agency banking, che prevede che cittadini della zona agiscano
in qualità di agenti/rappresentanti della banca. In questo modo
si crea un clima di fiducia e pragmatismo, alla base della nostra
strategia di inclusione finanziaria".
Dopo Lamidi, ha preso la parola Adetunji Afolabi, della
Nigerian Microfinance Platform, che ha sottolineato
l’importanza della tecnologia avanzata e della ricerca
comportamentale su larga scala per promuovere un risparmio
inclusivo e per comprendere meglio le esigenze dei clienti in
materia di microfinanza.

Durante il suo discorso inaugurale all’evento, Michael AtingiEgo, vicegovernatore della Bank of Uganda, ha descritto
l’elevata esclusione finanziaria di donne e giovani nel Paese.
“Se ci fermiamo un attimo ad osservare la nostra realtà,
possiamo renderci conto di quale sia il problema che
Scale2Save sta cercando oggi di risolvere. Per capire qual è la
portata dell’esclusione finanziaria delle donne e dei giovani
oggi, ci basta pensare di tenere in equilibrio uno sgabello a tre
gambe... su di una sola di esse. È una situazione insostenibile
per un Paese che sta lavorando alla trasformazione socioeconomica”, ha proseguito Atingi-Ego.
In conclusione, ha dichiarato: “Sono felice di partecipare a
questo evento perché la Bank of Uganda condivide l’obiettivo
di democratizzare l’accesso ai servizi finanziari e di renderli più
efficienti, non da ultimo sostenendo la Strategia nazionale di
inclusione finanziaria attraverso il nostro piano strategico e le
nostre operazioni. Tuttavia, come uno sgabello a più gambe,
sarà necessario il contributo di tutte le parti interessate e dei
partner coinvolti per realizzare un’inclusione finanziaria che
non lasci effettivamente fuori nessuno”.

Weselina Angelow è Direttrice
del programma Scale2Save del
WSBI.
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I PORTATORI DI INTERESSE UGANDESI LAVORANO
FIANCO A FIANCO PER RAGGIUNGERE
L’INCLUSIONE FINANZIARIA
I principali portatori di interesse dell’ecosistema
finanziario ugandese si sono dati appuntamento a
Kampala in occasione del nostro evento di condivisione
delle conoscenze Scale2Save, conclusosi con una call-toaction condivisa ad intraprendere misure concrete per
incrementare l’inclusione finanziaria nel Paese.
I firmatari della call, frutto di un’iniziativa del World
Savings and Retail Banking Institute (WSBI) e di
Scale2Save, sono: l’Uganda Bankers Association (UBA),
il Financial Sector Deepening Uganda (FSDU),
l’Association of Microfinance Institutions of Uganda
(AMFIU), la Financial Technologies Service Providers
Association (FITSPA) e la Mastercard Foundation.
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