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“Sentirsi e agire in modo socialmente
responsabile è per noi un elemento
identitario imprescindibile. Siamo nati
così, è semplicemente parte del nostro
DNA. Tutto questo non può che tradursi
in un modo di fare banca, il nostro, non
soltanto fondamentalmente diverso da
quello degli altri operatori del settore,
ma anche redditizio, equo ed efficiente”.
Isidro Fainé, Presidente WSBI

IN EVIDENZA

Il 26esimo WSBI World Congress dimostra in modo
eclatante il ruolo chiave che le casse di risparmio
hanno nel mondo
Gli aderenti al WSBI e altri stakeholder della finanza provenienti da tutto il mondo si sono ritrovati a Parigi gli scorsi 7 e l’8 luglio per la prima volta dopo il 2018. Al centro del dibattito la
sostenibilità, con l’ormai consueto focus su responsabilità sociale ed educazione finanziaria, centro condiviso del patrimonio valoriale di casse di risparmio e banche retail.

S

“

entirsi e agire in modo socialmente
responsabile è per noi un elemento
identitario imprescindibile. Siamo nati
così, è semplicemente parte del nostro
DNA; è una vocazione. E tutto questo non può
che tradursi in un modo di fare banca, il nostro,
fondamentalmente diverso da quello degli altri
operatori del settore: non solo redditizio, ma
anche equo ed efficiente”. Con queste parole,
Isidro Fainé, Presidente del WSBI, dava il
benvenuto ai quasi 280 partecipanti al 26esimo
Congresso mondiale dell’associazione lo scorso
7 luglio a Parigi. Al suo benvenuto ha fatto
seguito quello di Dominique GoursolleNouhaud, Presidente dell’ESBG.
La due giorni di lavori è stata intitolata, non a
caso, “Radicati sul territorio, responsabili nel
mondo” (nell’originale inglese, “Regionally
rooted, globally responsible”). Lo sviluppo
sostenibile è stato l’argomento centrale dei vari
tavoli di discussione, durante i quali casse di
risparmio e banche retail hanno tentato di
individuare i percorsi di sviluppo più virtuosi e
di dare un personale contributo alle impellenti
emergenze ambientali. In particolare, il tema è
stato oggetto di intervento di due relatori piuttosto
diversi fra loro: l’ambientalista e alpinista
Reinhold Messner e il presidente dell’Autorità
bancaria europea José Manuel Campa.
Proprio quest’ultimo, in occasione del suo
contributo dal titolo “Il ruolo delle banche nella
transizione a un' economia sostenibile” (orig.
The role of banking in transitioning to a
sustainable economy), ha dichiarato che
“la sostenibilità sta diventando un pilastro
fondamentale dell’agire delle banche”.

La sostenibilità è stata anche il tema cardine del
panel “La ripresa può davvero essere trainata da
sostenibilità e innovazione?” (orig. Can Green
& Innovative drive Recovery?), un momento di
confronto che ha visto coinvolti relatori della
Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo
(BERS), della Roger Federer Foundation, della
Commissione Europea, del Centre for Finance,
Technology & Entrepreneurship (CFTE) e un
video intervento di Carmen Artigas, Segretario
di stato per la digitalizzazione e l’intelligenza
artificiale del Governo spagnolo.
Anche la tavola rotonda “Gli sviluppi della
sostenibilità nella politica e nella normativa –
c’è consenso per le banche a vocazione locale?”
(orig. Sustainability Developments in Policy and
Regulation – Favourable for Locally Focused
Banks?) si è occupata dell’argomento con
un fruttuoso dialogo tra esponenti di Bank

of Uganda, di CaixaBank, di Swedbank e
Social Development Bank dell’Arabia Saudita.
Da un confronto sulla definizione di biodiversità
e sulle metodologie di misurazione dell’impatto
ambientale è sorto un dibattito informale fra
relatori dell’UNESCO e di ASN Bank, moderato da
Groupe BPCE, che ha rivelato un interessante
spaccato sul tema “Banche e responsabilità
ambientali”.
Mairead McGuiness, Commissario europeo
per i servizi finanziari, la stabilità finanziaria e
l’unione dei mercati dei capitali, ha discusso un
intervento programmatico in videoconferenza
intitolato “Priorità nella regolamentazione dei
servizi finanziari”.
Il 26esimo Congresso Mondiale del WSBI ha
affrontato i temi chiave di responsabilità sociale,
inclusione ed educazione finanziaria esaminandoli
da diverse prospettive, nei seminari: “Programmi
di ripresa dalla pandemia globale”,“L'importanza
dell’alfabetizzazione finanziaria, la responsabilità
sociale – Trasformare gli obiettivi in azioni”,
e “Colmare il divario di conoscenze per creare
occupazione: il ruolo dell’inclusione finanziaria,
dell’educazione e dello sviluppo delle
competenze per un settore MPMI più solido”.
Anche Giuseppe Ghisolfi, Presidente del
Comitato Relazioni Internazionali di ACRI Italia,
un’autorità in materia di inclusione finanziaria
tra i nostri membri WSBI-ESBG, è intervenuto con
una nota dal titolo “Osservazioni introduttive:
il ruolo dell’ACRI nel sostegno all’istruzione e
alla creazione di competenze per una società più
inclusiva. Per un settore MPMI forte in Italia”.
Altro tema di grande attualità per il settore
bancario, che negli ultimi anni vede accelerare
i cambiamenti in atto nella filiera, è la
digitalizzazione, cui sono stati dedicati due
interessantissimi panel. Il primo, “Tra un
mattone e un clic: il ruolo della filiale bancaria
nell'era digitale”, ha descritto molteplici scenari,
dalle filiali bancarie come canale primario
in Tagikistan a un ecosistema completo di
soluzioni per il cliente basato su 25 anni di
sviluppo del mobile banking in Zambia;
il secondo, “Banche a prova di futuro: in che
modo casse di risparmio e banche retail
supportano il consumatore nell’epoca della
digitalizzazione e dell’innovazione?”, ha esposto
il punto di vista dei membri WSBI-ESBG
Laurent Mignon, CEO di Groupe BPCE,
Helmut Schleweis, Presidente dell’Associazione
delle casse di risparmio tedesche (c.d. DSGV)
e Sabasaba Moshingi, CEO di Tanzania
Postal Bank.

La cena di gala, con la Torre Eiffel che si
stagliava maestosa su un panorama mozzafiato,
è stata gentilmente organizzata da Groupe BPCE,
membro WSBI-ESBG, il cui CEO, Laurent Mignon,
ha rivolto un caloroso benvenuto ai partecipanti
nel discorso di apertura della cena di gala.

LA DICHIARAZIONE DI PARIGI
Dopo la chiusura del Congresso mondiale
del WSBI, i membri dell’associazione hanno
approvato la Dichiarazione di Parigi, un appello
congiunto ai responsabili politici affinché
definiscano alcuni principi per la progettazione
di tassonomie incentrate su obiettivi pragmatici
e basati su evidenze scientifiche.
Nel documento, disponibile online, si legge
che “La presenza di membri del WSBI in aree
remote, a contatto con le comunità, e la loro
particolare attenzione alle PMI e alle famiglie,
li rendono consapevoli della necessità di fissare
obiettivi ambiziosi, ma al contempo pragmatici,
graduali e proporzionali”.
La Dichiarazione esorta ad adottare principi di
progettazione delle tassonomie che incentivino
l’interoperabilità e il mutuo riconoscimento
al fine di promuovere la finanza sostenibile
internazionale e ridurre i costi di adeguamento
normativo. La Dichiarazione sottolinea poi anche
la necessità di un linguaggio comune che agevoli
la comparabilità, evitando al contempo la
dispersione degli sforzi, e individua nella
Common Ground Taxonomy (CGT) UE-Cina
un primo e promettente passo nella giusta
direzione.

Il gruppo WSBI-ESBG è pronto a celebrare il suo
100° anniversario con un evento in programma
a Milano nel 2024.

EVENTO PARALLELO SCALE2SAVE
Lo scorso 6 luglio, a Parigi, si è tenuto l’evento
conclusivo di condivisione delle conoscenze di
Scale2Save, il progetto di inclusione finanziaria
voluto e promosso dal WSBI, che ha messo in luce
i risultati ottenuti in sei anni di collaborazione
con Mastercard Foundation: più di un 1 milione
di utenti bancarizzati in Africa, oltre a un
massiccio contributo alla comprensione di
prodotti e servizi idonei a promuovere
l’inclusione finanziaria.
Scale2Save, il cui termine è programmato ad
agosto, ha cooperato con banche locali e
istituzioni di microfinanza in Costa d’Avorio,
Kenya, Nigeria, Marocco, Senegal e Uganda.
Ha implementato otto progetti innovativi che
hanno permesso di raggiungere le fasce di
reddito più basse. Contestualmente alla messa in
atto dei progetti, Scale2Save ha anche contribuito
a consolidare le conoscenze sui principali
elementi dei modelli di business sostenibili
al servizio di questo segmento di clientela,
spesso scarsamente coperto o del tutto escluso
dai servizi finanziari formali.

GALLERIA FOTOGRAFICA
A PAGINA 8. SCOPRI DI PIÙ
USANDO QUESTO CODICE QR.

Il Presidente del WSBI Isidro Fainé
ha voluto chiudere il Congresso
mondiale con un messaggio di
ottimismo, nonostante lo scenario
turbolento che ormai da un po’ di
anni accomuna il vissuto dei
cittadini di tutto il mondo.
“La comunità di banche che fanno
parte del WSBI guarda al futuro
con speranza e ottimismo. Un
ottimismo che si traduce in azioni
concrete per il progresso sociale.
Lo dimostra il nostro sempre
coerente modo di fare banca,
che fa dell’inclusione finanziaria
un vessillo, e le nostre azioni
filantropiche, volte ad aiutare i più
bisognosi attraverso un’ampia rete
di programmi sociali ed educativi”,
ha affermato Fainé.

Da sinistra a destra: Isidro Fainé, Presidente, WSBI;
Laurent Mignon, CEO Gruppo BPCE; Dominique
Goursolle-Nouhaud, Presidente, ESBG; Helmut Schleweis,
Presidente, Associazione Bancaria delle Casse di
Risparmio Tedesche DSGV.
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NOTIZIE DAL MEDIO ORIENTE

Uno sguardo al settore bancario e alle
principali tendenze nella regione araba
INTERVISTA A WISSAM FATTOUH
Wissam Fattouh ricopre la carica di Segretario Generale dell’Unione delle Banche Arabe da
novembre del 2010. Esperto dei settori bancario e finanziario sia arabo che internazionale,
vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore e strette relazioni con i paesi della regione
MENA, l’Europa e gli Stati Uniti d’America, oltre che con gli organismi finanziari e di
regolamentazione regionali e internazionali.
In qualità di neo partner di WSBI, qual è la
Sua opinione sulla cooperazione attuale e
futura tra UAB e WSBI?

Che opinione si è fatto degli istituti bancari
della regione araba? Le loro principali
tendenze strategiche?

Consentitemi di dire che per noi dell’Unione
delle banche arabe (Union of Arab Banks – UAB)
è stato un grande piacere oltre che un onore
firmare un protocollo d’intesa con il World
Savings and Retail Banking Institute (WSBI),
che apre le porte a una cooperazione e
collaborazione a lungo termine tra le due
istituzioni, a beneficio dei rispettivi membri.
Un legame che si è già concretizzato in più
occasioni, con la partecipazione del WSBI agli
eventi dell’UAB e viceversa. Vorrei inoltre
rendere nota in quest’intervista l’indagine
condotta congiuntamente da WSBI e UAB e
volta sia a rilevare il ruolo del retail banking
nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo
sostenibile del settore bancario arabo, sia a
valutare le possibilità per le banche arabe di
bilanciare il proprio ruolo di promotrici della
crescita e gli obiettivi operativi.

Ad oggi, sono circa 450 gli istituti bancari
operativi nei paesi arabi. Le nostre stime ci dicono
che queste banche gestiscono attività aggregate
per un ammontare di quasi 4,2 trilioni di dollari,
con una disponibilità liquida di circa 2,7 trilioni
di dollari. Diciamo che per avere un’idea delle
dimensioni effettive, ci basterebbe pensare che
per il settore bancario arabo le attività aggregate
rappresentano approssimativamente il 150% del
PIL della regione, mentre i fondi depositati
costituiscono circa il 90% del PIL arabo.
Nei Paesi arabi le banche sono fondamentali per
lo sviluppo economico e sociale dei Paesi in cui
operano, anche a causa del limitato contributo di
altri meccanismi di finanziamento, ad esempio i
mercati di capitale, non ancora ben sviluppati in
gran parte dei Paesi arabi. A questo proposito,
i dati mostrano che il totale dei prestiti erogati
dalle banche arabe al settore pubblico e privato
arabo supera i 2,7 miliardi di dollari, pari a
quasi il 100% del PIL della regione araba.
A ciò si aggiunga che il settore bancario arabo
garantisce occupazione a oltre 600 mila persone,
in larga parte donne e giovani.

Auspico altresì che questa cooperazione
possa proseguire e prosperare, confidando
nella possibilità di condurre ulteriori eventi
e progetti comuni.
Potrebbe guidarci in un breve excursus
dell’Unione delle banche arabe, istituzione
ormai attiva da cinquant’anni?
Sin dagli albori della sua fondazione a Beirut nel
1974, l’Unione delle Banche Arabe rappresenta
un punto di riferimento fondamentale per la
comunità bancaria e finanziaria araba e un anello
di congiunzione per rafforzare la cooperazione
tra le banche arabe, coordinarne le attività e
perseguire interessi comuni. Fedele alla sua
visione, l’UAB ambisce a diventare
l’organizzazione bancaria e finanziaria leader
nella regione araba, adoperandosi nel tentativo
di accrescere al massimo la professionalità
dell’industria bancaria e finanziaria araba,
di promuovere lo sviluppo del settore bancario
e finanziario nei Paesi arabi e di conferire
maggiore incisività al ruolo svolto dalle banche
e dalle istituzioni finanziarie arabe nello
sviluppo economico e sociale.
Ad oggi, e alla luce del contesto appena
esposto, gli sforzi dell’UAB mirano a contribuire
efficacemente al raggiungimento degli obiettivi
di sviluppo sostenibile, con la realizzazione di
eventi, iniziative e attività, in collaborazione
con le più rinomate organizzazioni regionali e
internazionali (tra cui il World Savings and Retail
Banking Institute) che contribuiscono proprio
al raggiungimento di tali obiettivi. Iniziative e
attività che si propongono di sradicare la povertà
nella regione araba, garantire un’istruzione di
qualità, raggiungere l’uguaglianza di genere,
garantire un lavoro dignitoso per tutti,
sviluppare le capacità tecnologiche e
combattere il cambiamento climatico.
Vorrei far notare come l’UAB difenda gli
interessi dei vari comparti bancari arabi e ne
rappresenti le istanze a livello internazionale
facendo leva su solidi legami con organizzazioni
e istituzioni politiche e finanziarie internazionali
come le Nazioni Unite, la Banca Mondiale, il
Fondo Monetario Internazionale, la Commissione
Europea, la Federal Reserve, la Banca Centrale
Europea, il GAFI e molte altre. Concludo infine
ricordando che l’UAB ha istituito due piattaforme
a difesa degli interessi delle banche arabe nelle
arene regionali e internazionali, e che tra le
piattaforme di maggior rilievo istituite dall’UAB
a questo proposito vanno menzionate: (1) le
iniziative di dialogo in corso negli Stati Uniti sotto
il nome di “US-MENA Private Sector Dialogue” e
(2) in Europa sotto il nome di “EU-MENA Private
Sector Dialogue”. Le due iniziative vedono
confrontarsi rappresentanti di istituti bancari e
banche centrali arabe, legislatori statunitensi ed
europei e rappresentanti del settore privato.

Il settore bancario dei Paesi arabi ha una
peculiarità saliente, che è l’ampia diffusione del
sistema bancario islamico, rappresentato da un
elevato numero di banche che seguono la legge
della Sharia, dalle dimensioni considerevoli di
molte di queste banche e da una quota non
trascurabile di popolazione che predilige
rivolgersi ad esse. A livello globale, le banche
islamiche continuano a diffondersi, ma in testa
resta comunque il sistema bancario musulmano
arabo, che conta circa il 70% delle attività
mondiali localizzate nella regione e, di queste,
il 25% specificamente nei soli Paesi del Consiglio
di Cooperazione del Golfo (CCG).
Il settore bancario dei Paesi arabi è oggi
testimone di due grandi sviluppi: (1) fusioni e
acquisizioni e (2) una rapida trasformazione
digitale. Entrambi i fenomeni sono stati di fatto
favoriti dalla diffusione della pandemia di
Covid-19 nell’ultimo triennio, oltre che da altri
fattori economici e operativi. In particolare, per
quanto riguarda il primo, nei Paesi del Golfo si
sta assistendo a un’ondata senza precedenti di
maxi-fusioni bancarie, interne e transfrontaliere,
da cui sorgono banche di grandi dimensioni,
come la Saudi National Bank e la First Abu
Dhabi Bank, oltre a molte altre operazioni in
corso. In concomitanza con la rapida evoluzione
tecnologica, le fusioni e le acquisizioni stanno
sostanzialmente mutando il panorama bancario
della regione araba.
Vista la straordinarietà dell’attuale
congiuntura, quali crede che siano le
principali sfide che le banche arabe sono
chiamate oggi ad affrontare?
Gli ultimi due anni hanno costretto le banche
arabe a dover gestire una serie di criticità,
determinate dal diffondersi della pandemia
di Covid-19 e dai ripetuti periodi di lockdown
che ne sono susseguiti. Ma per fortuna,
proprio per far fronte alle ripercussioni della
pandemia e per contenerne gli impatti sui
settori economico, finanziario e bancario,
la maggioranza dei governi e delle banche
centrali arabe ha adottato iniziative, pacchetti e
misure di sostegno con l’obiettivo principale
di garantire un gettito creditizio regolare
all’economia, prevalentemente tramite le
banche arabe. Queste ultime, a loro volta,
hanno contribuito prorogando le scadenze
dei prestiti, riducendo i tassi d’interesse e
concedendo ulteriori prestiti al comparto
economico e ai privati. Tutto ciò ha influito
negativamente sulla liquidità e sulla redditività
delle banche, la cui ripresa è partita dal
secondo semestre del 2021.

Anche la liquidità mostra segni di miglioramento
nel corso del 2022, grazie ai consistenti afflussi
di fondi derivanti dagli alti prezzi del petrolio ai
Paesi arabi esportatori.
Esistono però molte altre sfide da affrontare,
come i rischi legati alla sicurezza informatica
e alla prevenzione del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo che sorgono in
seguito all’aumento del ricorso alle tecnologie.
Di fatto, si tratta di un problema che affligge
tutti gli istituti di credito e i sistemi bancari a
livello mondiale e che può essere considerato
come uno degli effetti collaterali – sebbene
certamente non intenzionale – della digitalizzazione e della trasformazione tecnologica del
settore bancario. A questo proposito, l’UAB si è
fatta promotrice di numerosi eventi e iniziative
(ad esempio conferenze, forum tecnici e
workshop di formazione) in collaborazione
con le autorità di vigilanza bancaria arabe e
le associazioni bancarie, per sensibilizzare
l’opinione pubblica su questi rischi e sugli
strumenti a disposizione per mitigarli.
Altra sfida su cui vorrei soffermarmi è la
salvaguardia e lo sviluppo di relazioni tra
banche arabe e sistemi finanziari internazionali
e banche corrispondenti internazionali.
Nell’era del de-risking, le banche arabe adottano
misure rigorosissime e best practice in materia
di compliance e di lotta ai crimini finanziari.
Le banche della regione araba aderiscono
fermamente alle normative e ai regolamenti
bancari internazionali e, a questo proposito,
è in atto un costante perfezionamento dei
quadri di governance, delle procedure di
compliance e delle infrastrutture informatiche.
Un’ultima domanda: come immagina la banca
del domani nei Paesi arabi?
Lo scoppio della pandemia di Covid-19 nei primi
mesi del 2020 ha amplificato notevolmente le
tendenze in materia di trasformazione digitale
emerse solo qualche anno prima. Il diffondersi
della pandemia e i lockdown ad essa
conseguenti hanno reso la trasformazione

digitale una necessità imprescindibile per tutte
le istituzioni e le organizzazioni, per poter
riprendere ad operare e continuare a fornire
servizi ai propri clienti. Difatti, con la crescita
a livello globale del trend che vede adottare
diffusamente la digitalizzazione, la spesa
destinata alle infrastrutture tecnologiche,
in particolare all’intelligenza artificiale,
è aumentata considerevolmente: ad esempio,
nel 2020 si è superata la soglia dei 50 miliardi
di dollari nel mondo per questo genere di
tecnologia nelle imprese, e si stima che nel 2024
la spesa possa raggiungere i 110 miliardi di
dollari. La trasformazione digitale è dunque uno
dei pilastri più importanti per il futuro del
settore finanziario e bancario, poiché i clienti
puntano sempre più a effettuare le proprie
transazioni finanziarie utilizzando applicazioni
elettroniche e soluzioni intelligenti.
È ormai dal 2012 che le tecnologie in ambito
finanziario hanno conosciuto un forte slancio in
diversi Paesi arabi e si stima che il numero di
società di tecnologia finanziaria nella regione
araba superi le 250 unità entro la fine del 2020.
Sembra quindi che negli ultimi anni, le tecnologie
finanziarie abbiano operato una vera e propria
rivoluzione nel sistema finanziario dei Paesi
arabi, giacché le imprese emergenti nel settore
della tecnologia finanziaria nella regione hanno
saputo fornire un pacchetto diversificato di
servizi finanziari, tra cui i servizi di pagamento,
le valute digitali, il trasferimento di denaro,
nonché i prestiti, il crowdfunding e la gestione
patrimoniale, oltre ai servizi assicurativi.
Di conseguenza, le banche e le istituzioni
finanziarie arabe stanno introducendo
modifiche sostanziali nei loro modelli di
business, aumentando il ricorso alla tecnologia
e investendo nelle rispettive infrastrutture e,
in molti casi, stringendo partenariati con
start-up di tecnologia finanziaria (c.d. fintech)
per rafforzare la propria competitività e
promuovere il ricorso alle tecnologie moderne
nella fornitura di servizi finanziari.
Eppure, nonostante gli evidenti vantaggi
apportati dalle fintech e dalla trasformazione
digitale, le banche e le autorità di regolamentazione devono impegnarsi a mantenere
inalterati gli standard di gestione, vigilanza e
tutela dei rischi per i nuovi canali di erogazione
emergenti che le istituzioni finanziarie offrono
tramite le fintech. Per le banche, i principali
rischi derivanti dal crescente utilizzo della
tecnologia includono i rischi informatici, la cui
incidenza aumenta parallelamente all’aumentare
del ricorso alle tecnologie fintech. Ad esempio,
se si fa maggiore affidamento su sistemi come le
interfacce di programmazione delle applicazioni
(API), il cloud computing e altre nuove tecnologie,
aumentano i livelli di interconnessione del
sistema bancario che diventa così più
vulnerabile alle minacce informatiche.

PORGIAMO I NOSTRI PIÛ SENTITI RINGRAZIAMENTI A TUTTI
GLI SPONSOR E I PARTNER DEL 26ESIMO CONGRESSO MONDIALE
DEL WSBI.
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NOTIZIE ISTITUZIONALI

NOTIZIE DALL’AMERICA
LATINA

Non solo advocacy:
WSBI ed ESBG sono
anche piattaforme di
condivisione tra membri

Banco Atlántida
punta sull’educazione
finanziaria per
promuovere il digital
banking in Honduras

Di Janine Barten
Oltre alla rappresentanza dei membri aderenti e alla difesa dei loro interessi, WSBI ed ESBG sono associazioni il cui
ruolo chiave passa anche attraverso la messa a disposizione di piattaforme di scambio di opinioni e di condivisione di
buone pratiche. Con questo articolo vogliamo presentarvi tre di queste piattaforme: il nostro Banking and Technology
Network (BTN), il Marketing and Communications Network (MCN) e il Gruppo di alto livello per la Digitalizzazione
e l’Innovazione.

BANKING AND TECHNOLOGY NETWORK:
CONFRONTARSI SULLE ULTIME TENDENZE E SUGLI
SVILUPPI TECNOLOGICI

I

stituito nel secolo scorso come Comitato e riconvertito in
Rete nel 2013, il Banking and Technology Network (BTN) è
un forum in cui i membri possono scambiare esperienze,
know-how e buone pratiche nelle aree delle Tecnologie
dell’Informazione, della digitalizzazione, dell’innovazione e delle
nuove tecnologie. I membri del BTN sono Senior Manager
provenienti da tutte le regioni che WSBI ed ESBG rappresentano.
Attualmente gli incontri avvengono in modalità virtuale, sebbene
in futuro ne si preveda l’espletamento in modalità ibrida.
In genere, gli incontri del BTN vedono susseguirsi due interventi
a cura dei membri, aggiornamenti programmatici da parte di
consulenti WSBI-ESBG su un argomento di rilievo e una tavola
rotonda di confronto. Ampio spazio è lasciato alla discussione e
alle domande: i partecipanti sono incoraggiati a condividere
buone pratiche, criticità e insegnamenti acquisiti nell’ambito dei
progetti condotti all’interno delle rispettive organizzazioni.
Ogni incontro verte attorno a un tema specifico, preventivamente
concordato dai membri della Rete. Alcuni degli argomenti trattati
negli scorsi incontri sono stati il cloud computing, l’identità
digitale, la sicurezza informatica, l’intelligenza artificiale, l’open
banking, il customer engagement e le valute digitali.
“Qui al Banking Technology Network, seguiamo le ultimissime
tendenze e gli sviluppi dell’industria delle criptovalute: Finanza
decentralizzata (DeFi), Ethereum 2.0, token non fungibili (NFT),
soluzioni di secondo livello, sistemi di identità decentralizzati,
e così via”, ha dichiarato David Alonso, Responsabile PMO per
le tecnologie e l’innovazione di CECA Bank e Presidente del
network dall’inizio del 2021.
“Seguire e comprendere queste innovazioni è il miglior modo
di prepararsi a offrire nuovi prodotti e servizi ai nostri clienti,
tutelando i consumatori e ottemperando alle normative
attualmente in vigore e a quelle future”, ha poi aggiunto.
Durante il convegno BTN del 7 marzo 2022, incentrato su criptoasset e blockchain/DLT, Alonso ha presentato la piattaforma
blockchain Ethereum 2.0, illustrandone benefici, sfide e possibili
implicazioni. Cyril Vignet, del coordinamento blockchain di
Groupe BPCE, ha invece discusso con i membri dei servizi
conformi al protocollo Know Your Customer (KYC) su una
blockchain pubblica in un ambiente di retail banking. A seguire,
Astrid Satovich, consulente legale di WSBI-ESBG, ha fornito
alcuni aggiornamenti programmatici sulla proposta di
Regolamento europeo sui mercati dei cripto-asset (MiCA)
e sul regime pilota DLT e organizzato una tavola rotonda
su cripto-asset e blockchain/DLT.
L’ultimo incontro si è svolto il 2 giugno 2022 ed è stato
incentrato anche sui cripto-asset. Christian Castro Torres,
Responsabile per gli affari pubblici di CaixaBank, ha avuto
modo di confrontarsi con i membri sul trattamento prudenziale
dei cripto-asset. “La proposta di Basilea per il trattamento
prudenziale dei cripto-asset e le altre iniziative in corso sono
solo l’inizio. Sono necessari ulteriori sviluppi per delineare un
quadro operativo sufficientemente sicuro”, ha affermato.
La seconda presentazione è stata tenuta da Andreas Kennemar,
Direttore operativo di Safello, società di criptovalute con sede
a Stoccolma. I membri hanno colto l’occasione anche per
discutere dei recenti sviluppi e delle sfide all’interno delle
rispettive organizzazioni.

Il rilancio della rete passa attraverso il coinvolgimento di un
numero maggiore di membri e un ripensamento del proprio
assetto e dei contenuti. Nelle precedenti riunioni il focus era
finito su questioni quali come far leva sulle esigenze del core
banking e della cessione del credito, la customer experience
e il coinvolgimento degli stakeholder in materia di sostenibilità.
Lo scorso 31 marzo si è svolto il 5° meeting del Marketing and
Communications Network. Alla riunione hanno partecipato
professionisti del settore provenienti da ogni parte del mondo,
e particolare attenzione è stata rivolta al tema dei dati a supporto
delle campagne promozionali e della profilazione dei clienti.
Daniel Draenkow, Responsabile del Dipartimento Media della
DSGV tedesca, ha presentato una relazione sul tema della
misurabilità delle campagne e degli approcci basati sui dati.
Nel corso del suo intervento, ha dichiarato che “i dati ci aiutano
a comprendere le esigenze dei nostri clienti. È questa la chiave
del successo e dell’opportunità delle campagne di comunicazione”.
A seguire Adrián Muller, Responsabile del centro per la
multicanalità della clientela di CaixaBank Business Intelligence,
è intervenuto per illustrare ai membri la possibilità di offrire
esperienze smart, customizzate e omnicanale nel settore dei
servizi finanziari. “Sfruttiamo i dati per la realizzazione di
modelli predittivi e le più recenti tecniche di apprendimento
automatico per l’arricchimento della customer experience”,
ha dichiarato. Agli interventi è seguita una tavola rotonda
di confronto e discussione proprio su questi temi.

GRUPPO DI ALTO LIVELLO PER LA DIGITALIZZAZIONE E
L’INNOVAZIONE: DISCUSSIONI STRATEGICHE SULLA
DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE

L’iniziativa si colloca nel quadro della più ampia strategia
adottata dalla banca e denominata “Digital Donde Estés”,
che ha lo scopo di garantire che sempre più persone siano
in grado di usufruire dei canali digitali, supportandole nella
transizione ai mezzi digitali. Questa iniziativa incoraggia gli
utenti a superare gli ostacoli che impediscono loro l’accesso ai
servizi bancari consentendone l’utilizzo ovunque essi si trovino.
I tutorial sono risorse didattiche e dinamiche in cui vengono
spiegate operazioni come l’apertura di un conto di risparmio
tramite cellulare, il pagamento di servizi pubblici, il pagamento
con carta di credito, i trasferimenti di fondi da un conto
all’altro e l’acquisto di valuta, nonché altre 400 operazioni
effettuabili senza doversi necessariamente recare in una
filiale fisica.
Il portale è disponibile sul sito web e i clienti possono
navigare in modo intuitivo e costruire una personale user
experience, ricercando in qualsiasi momento il tutorial di cui
hanno bisogno in base alla transazione che stanno per
effettuare o al tipo di segmento di appartenenza.
Banco Atlántida sfrutta il trend della diffusione di video di
breve durata sui social network, una tendenza ormai sempre
più popolare, per mostrare ai clienti quanto sia facile e sicuro
effettuare queste transazioni senza doversi spostare,
risparmiando tempo e denaro.

La piattaforma riunisce i delegati Senior dei membri a livello
mondiale, assistendoli nella valutazione delle principali
tendenze tecnologiche e di mercato e delle relative implicazioni.
Il Gruppo di alto livello si occupa, attraverso la lente della
digitalizzazione e della trasformazione, di qualsiasi aspetto del
retail banking, compresi gli aspetti strategici e organizzativi,
la gestione dei prodotti e il customer engagement, la gestione
dei canali e le TI.
Si era svolto a Singapore nel 2019 l’ultimo incontro in presenza
del Gruppo prima della pandemia; per l’occasione, una
delegazione di alti rappresentanti del WSBI-ESBG aveva anche
preso parte al Singapore FinTech Festival. Nonostante la
sospensione degli incontri del gruppo nell’ultimo biennio per
via della pandemia, WSBI ed ESBG hanno deciso di ripristinarne
le attività in formato ibrido. L’ultimo meeting si è tenuto a
giugno e ha visto all’ordine del giorno temi come la Business
Intelligence, i KPI e l'identità digitale. Gli interventi sono stati
tenuti sia da membri WSBI-ESBG sia da un relatore esterno di
itsme, un’applicazione belga per l’identità digitale, e sono stati
seguiti da discussioni volte a condividere le reciproche intuizioni
e punti di vista in merito. Nell’autunno del 2022 sono previsti sia
un incontro online che un ulteriore incontro ibrido del Gruppo.
L’organizzazione di queste reti offre ai membri WSBI-ESBG
l’opportunità di apprendere gli uni dagli altri le buone pratiche
attuabili, di condividere esperienze, di costruire una rete
internazionale e di tenersi aggiornati sugli sviluppi più recenti.
Crediamo che uniti si possa essere più forti, e queste reti sono
solo uno dei modi in cui mettiamo in pratica questo principio.

MARKETING AND COMMUNICATIONS NETWORK:
CONDIVISIONE DI ESPERIENZE DI OUTREACH DEGLI
STAKEHOLDER
Il Marketing and Communications Network (MCN) adotta un
modello analogo, che prevede la condivisione fra Senior
Manager. La presidenza è affidata a Jordi Guaus, Research &
Marketing Innovation Director di CaixaBank. Nel corso del
2021, ha portato avanti la sua missione di dare nuovo vigore
al gruppo, un tempo noto come Brand and Marketing
Communications Network.

N

el pieno rinnovamento tecnologico del settore
bancario, è essenziale che gli utenti dispongano
degli strumenti opportuni a consentirne
un’introduzione rapida e agevole. Ecco perché
Banco Atlántida, leader del digital banking in Honduras e
dotato del più completo ecosistema di servizi digitali, offre agli
utenti la possibilità di utilizzare le sue piattaforme Atlántida
Online per l’online banking e Atlántida Móvil per l’attività
bancaria tramite dispositivi mobili, avvalendosi di una serie
di strategie educative e di comunicazione di massa tra cui il
portale web, che con oltre 90 tutorial illustra, passaggio dopo
passaggio, come eseguire transazioni in tutta sicurezza
e comodità.

Janine Barten è Consulente
per WSBI ed ESBG, esperta di
finanza digitale e innovazione.

Alla fine del 2021 il portale ha registrato oltre 5 milioni di
visite e da allora è in continuo aggiornamento per poter
fornire contenuti sempre più utili.
La banca proseguirà inoltre nella sua campagna di
divulgazione su larga scala di canali alternativi e inclusione
finanziaria, attraverso il suo programma televisivo Digital
Donde Estés (“Il digitale ovunque tu sia”), prima trasmissione
di questo tipo sulla televisione nazionale honduregna e
disponibile anche in diretta Facebook.

Nel pieno rinnovamento tecnologico
del settore bancario, è essenziale che
gli utenti dispongano degli strumenti
opportuni a consentirne un’introduzione
rapida e agevole.
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IN EVIDENZA

La finalizzazione di Basilea può
davvero salvaguardare sicurezza
bancaria e solidità economica?
Da un punto di vista legislativo, la proposta iniziale
dell’eurodeputato Jonás Fernandez (S&D, Spagna), rapporteur
del Parlamento europeo per Basilea IV, di limitare la portata
delle disposizioni transitorie e di eliminare la possibilità di
estenderle o renderle permanenti, è stata fortemente contestata
da altri partiti politici e potrebbe essere modificata durante
i negoziati. La presidenza francese del Consiglio ha invece
lasciato inalterate le disposizioni transitorie nella sua proposta
di compromesso presentata a giugno, poco prima della fine del
suo mandato. La neonata presidenza ceca sta ora guidando i
negoziati tra gli Stati membri e mira a raggiungere un accordo
entro fine anno.
Altro aspetto saliente dell’output floor riguarda il livello
di applicazione. Per evitare la frammentazione del mercato
bancario, la Commissione ha proposto di applicarla al massimo
livello di consolidamento, come già prevedeva la riforma di
Basilea. All’interno dei gruppi bancari, ciò è accompagnato
da un meccanismo di ridistribuzione dell’impatto sostenuto
al massimo livello di consolidamento tra l’impresa madre e
le filiazioni. Questo meccanismo consente ai gruppi bancari
dell’Unione che sono vincolati dall’output floor di assegnare
il capitale all’interno del gruppo in modo più efficace rispetto
ad una domanda a livello individuale, pur rispecchiando la
rispettiva rischiosità della presenza del gruppo in ciascuno
Stato membro.
La proposta della Commissione è stata tuttavia respinta dagli
host countries, tanto che la Presidenza francese ha suggerito, in
una sua proposta di compromesso, che l’output floor venga
applicato a tutti i livelli dei gruppi bancari, pur lasciando aperta
la possibilità per i singoli Stati di optare per il livello
consolidato laddove lo ritengano opportuno.

Di Roberto Timpano
Il pacchetto di riforme "Basilea III: completamento delle
riforme normative del post-crisi", più comunemente chiamato
"Basilea IV", rappresenta una riformulazione degli standard
internazionali sui requisiti patrimoniali delle banche, approvata
dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) il
7 dicembre 2017. Nell’Unione Europea (UE) le nuove norme
entreranno in vigore il 1° gennaio 2025, mentre sono previste
disposizioni transitorie con scadenza 2030 e 2032.

O

Uno degli elementi chiave della riforma di Basilea
IV, per via del suo impatto sui requisiti patrimoniali
degli istituti di credito, è il famoso output floor.
Come si intuisce già dal nome, si tratta di una
misura che fissa un minimo (floor) ai requisiti patrimoniali
(output) calcolati dalle banche attraverso i loro modelli interni
a fronte dello stesso risultato ottenuto utilizzando il metodo
standardizzato per il rischio di credito. L’obiettivo è ridurre
l’eccessiva variabilità dei requisiti patrimoniali delle banche
calcolati utilizzando i modelli interni, facilitando in tal modo
la comparabilità dei coefficienti patrimoniali dei vari istituti.
Verrà introdotto in modo graduale a partire dal 1° gennaio 2025
in un arco di tempo di 5 anni, cominciando da una quota pari
al 50% fino ad arrivare all’obiettivo del 72,5% entro il 2030.
Nel nuovo Pacchetto Banking (ovvero la proposta legislativa
pubblicata nell’ottobre 2021 che recepisce gli standard di
Basilea IV nel quadro normativo UE), oltre al piano di
introduzione quinquennale, la Commissione europea ha
adottato alcune disposizioni transitorie aggiuntive per
distribuire l’impatto dell'output floor fino a 8 anni, in
particolare per quanto riguarda le esposizioni a società prive
di rating, i mutui a basso rischio, i derivati e altro.
Più precisamente, durante il periodo transitorio, gli istituti
hanno facoltà di applicare un fattore di ponderazione
preferenziale del 65% alle esposizioni verso imprese
senza rating esterno, a condizione che la probabilità di
inadempimento (c.d. PD, probability of default) sia inferiore o
uguale allo 0,5% (corrispondente a un rating investment grade).
Per i mutui ipotecari a basso rischio, gli Stati membri (a propria
discrezione) possono consentire agli istituti di applicare un
fattore di ponderazione preferenziale del 10% alla parte
garantita dell’esposizione fino al 55% del valore dell’immobile,
e un fattore di ponderazione del 45% alla parte restante
dell’esposizione fino a un massimo dell’80% del valore
dell’immobile. Tutto questo purché vengano rispettate e
verificate dall'autorità competente alcune condizioni volte
a garantire che il rischio sia effettivamente basso.
Questo regime transitorio, in particolare per quanto riguarda
i mutui ipotecari a basso rischio e le società prive di rating,

non risolve tuttavia le questioni strutturali sottostanti diffuse nel
settore bancario europeo.
Per i crediti ipotecari a basso rischio, nella maggior parte degli
Stati membri dell’Unione vige il c.d. “dual recourse”, ossia il
meccanismo di doppia rivalsa, a favore degli enti creditizi
originatori del credito. La doppia rivalsa rende il mutuatario
personalmente responsabile, riducendo il rischio dello stesso
prestito rispetto ad altre giurisdizioni in cui i crediti immobiliari
sono coperti solo dalla garanzia reale. Il mercato statunitense,
ad esempio, si è contraddistinto per una serie di fattori che
hanno incoraggiato il ricorso alla cartolarizzazione, che a sua
volta ha ridotto notevolmente la necessità per gli istituti di
credito ipotecario di detenere fondi propri. Le banche europee,
invece, mantengono normalmente i mutui in bilancio e devono
quindi detenere fondi propri.
Per le imprese prive di rating, il fattore strutturale di fondo
risiede nella dipendenza della maggior parte delle società
europee dal finanziamento bancario rispetto a quello del
mercato dei capitali, per una serie di ragioni storiche, giuridiche
e statutarie. A differenza degli Stati Uniti, dove solo il 25% circa
delle imprese ricorre al finanziamento bancario, le banche
europee svolgono un ruolo fondamentale nell’economia
erogando ben l’80% dei finanziamenti alle imprese dell’UE.
A fronte di un tale scenario, è importante che i colegislatori
dell’Unione prendano in considerazione un’alternativa che
renda gli accordi permanenti o almeno che li elimini
gradualmente in base all’effettiva osservazione dei cambiamenti
strutturali. Nel caso di mutui ipotecari a basso rischio, potrebbe
trattarsi della quota di mutui cartolarizzati e fuori dall’ambito
prudenziale della banca. Nel caso delle imprese prive di rating,
si potrebbe trattare della quota di società valutate da agenzie
di rating idonee.

Benché il dibattito politico in seno al Consiglio sembri essersi
discostato dalla proposta della Commissione, di per sé ben
ponderata, è importante che l’Unione si attenga a quanto
prescritto dal quadro di Basilea e applichi l’output floor al
massimo livello di consolidamento. Ciò consentirebbe di
riconoscere gli effetti di diversificazione e di evitare eventuali
ripercussioni impreviste su determinati modelli di business.
Diversamente, le banche sarebbero incentivate a ottimizzare
i requisiti patrimoniali optando per filiali estere anziché per
sussidiarie, in un processo definito “branchification” che
sovente incontra una certa ostilità da parte delle autorità
di regolamentazione delle host countries.
Un terzo elemento che l’Europa dovrebbe attentamente
prendere in considerazione è l’interazione fra l’output floor
e le riserve di capitale dell’Unione europea, onde evitarne un
indebito aumento rispetto a quanto stabilito dalla normativa
internazionale. Sembra esserci un certo consenso sulla
questione e la Banca centrale europea (BCE) con il suo parere
del marzo 2022 sul pacchetto bancario si è espressamente
impegnata a neutralizzare gli effetti aritmetici ingiustificati
sui requisiti di secondo pilastro derivanti dall’introduzione
dell’output floor.
In conclusione, è opportuno che il legislatore europeo
persegua un’implementazione equa e proporzionale degli
standard di Basilea IV all’interno del quadro normativo
dell’Unione, un obiettivo raggiungibile solo tenendo
adeguatamente conto delle specificità del mercato bancario
europeo e rispettando al tempo stesso il trattato internazionale.
Per questo motivo, i colegislatori dovrebbero tener conto della
natura del rischio, della portata e della complessità delle attività
degli enti creditizi europei, per consentir loro di operare in un
contesto normativo non penalizzante e in condizioni di equità
generale. Tutto ciò, in ultima analisi, contribuirebbe a rafforzare
il settore bancario europeo, colonna portante della real
economy dell’Unione europea.

La mancata implementazione di soluzioni attendibili per questi
fattori strutturali metterebbe in pericolo l’economia europea
e creerebbe un effetto “cliff edge” nel momento di completa
cessazione delle disposizioni transitorie.
Inoltre, poiché gli stessi fattori strutturali sottostanti sussistono
per gli enti che applicano il metodo standardizzato, appare del
tutto legittimo prendere in considerazione la possibilità di
estendere le disposizioni transitorie agli enti che adottano il
metodo standardizzato per il rischio di credito. In tal modo
si garantirebbe la parità di condizioni nel caso in cui le
disposizioni transitorie diventassero permanenti, incrementando
la coerenza tra le ponderazioni del rischio e del capitale sia
per gli istituti che applicano modelli interni e che rientrano
nell’output floor, sia per quelli che applicano il metodo
standardizzato.

Roberto Timpano è Consulente
Senior per l’Economia per WSBI
ed ESBG.
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Auspici e difficoltà: la rivoluzionaria lotta
alla criminalità finanziaria in Europa
Di Astrid Satovich
« Quando gli istituti creditizi e finanziari vengono utilizzati
per il riciclaggio dei proventi di attività criminali, si rischia di
metterne seriamente a repentaglio la solidità e la stabilità,
nonché di compromettere la credibilità del sistema
finanziario nel suo complesso, con conseguente perdita
di fiducia da parte del pubblico. »

F

u con queste parole che nel 1990 prese il via la
primissima proposta di una direttiva antiriciclaggio
(c.d. AMLD) a livello europeo. Gli organi decisionali
dell’UE ravvisarono la necessità di disporre di un efficace
strumento di prevenzione dell’uso indebito del sistema finanziario
europeo a scopo di riciclaggio di denaro e di finanziamento
del terrorismo. Furono così introdotte alcune norme per
l’identificazione e la verifica dei clienti, il monitoraggio delle
transazioni e la segnalazione di eventuali transazione sospette.
Da allora tali norme, comunemente note come requisiti di
customer due diligence, sono state ulteriormente e costantemente
perfezionate per far fronte all’evoluzione del contesto in cui
operano i vari attori dell’ecosistema finanziario.
Nel luglio 2021, a seguito di una serie di scandali legati al
riciclaggio di denaro (il caso LuxLeaks, quello dei Panama
Papers), la Commissione europea decise di emanare un pacchetto
antiriciclaggio comprendente quattro proposte legislative volte
ad armonizzare un contesto normativo piuttosto frammentato.
La direttiva antiriciclaggio sarà oggetto di una revisione e parti
consistenti confluiranno in un primo regolamento antiriciclaggio
che definirà standard vincolanti per tutti gli Stati membri.
Ulteriori disposizioni saranno introdotte in materia di trasferimenti
di criptovalute, per colmare le lacune esistenti nel cripto-mercato.
Il pacchetto normativo verrà integrato dall’istituzione di
un’Agenzia europea per la lotta contro il riciclaggio di denaro
e il contrasto al finanziamento del terrorismo. L’autorità antiriciclaggio, denominata AMLA, fungerà da elemento chiave nella
concretizzazione di un nuovo indirizzo strategico del legislatore
europeo. Oltre a coordinare le prassi di condivisione delle
informazioni tra le Unità di informazione finanziaria (c.d. FIU)
degli Stati membri, l’Agenzia vigilerà in modo diretto sui soggetti
più a rischio. Essa, inoltre, subentrerà all’Autorità bancaria
europea nel ruolo di ente normativo in materia di lotta al
riciclaggio. Ad oggi, i legislatori europei sono al lavoro per
definire le rispettive posizioni riguardo ai vari dossier e dal
dibattito emerge già la presenza di numerose clausole che
obbligheranno i negoziatori a pazientare ancora un po’ prima

di vedere finalizzati gli atti legislativi. Il Parlamento europeo
chiede regole più severe per l’identificazione dei titolari effettivi,
mentre il Consiglio UE è riuscito almeno a raggiungere un
accordo provvisorio su alcune sezioni del Regolamento AMLA
che conferiscono all’Autorità maggiori poteri in materia di
supervisione diretta di alcuni tipi di istituti creditizi e finanziari,
compresi i fornitori di servizi di criptovalute, qualora considerati
a rischio. Il Consiglio incarica inoltre l’Autorità di sorvegliare un
massimo di 40 gruppi ed entità nella prima fase di selezione.
A chiedere un mandato più incisivo per l’AMLA sono diversi
attori chiave dell’Unione, tra cui la Banca centrale europea (BCE).
È quindi probabile che la nuova Agenzia, che entrerà a pieno
regime nel 2026, avrà dimensioni maggiori di quelle inizialmente
previste dalla Commissione e richiederà pertanto un organico
più numeroso e un’infrastruttura più diffusa, con conseguente
accresciuta incidenza sul bilancio. I toni del dibattito in seno
al Parlamento europeo in merito alle norme di customer due
diligence di cui al regolamento AML si sono ben presto inaspriti
in seguito alla presentazione della bozza della relazione alla
commissione congiunta competente, poiché i relatori hanno
reso ancor più incisive le norme in più punti. Inoltre, la bozza
di relazione sulla Direttiva antiriciclaggio introduce norme
sull’identificazione della titolarità effettiva nel contesto dei beni
di lusso e del settore immobiliare. In poche parole, nel pacchetto
antiriciclaggio non mancano disposizioni che potrebbero dare
adito a lunghe discussioni tra gli organi decisionali, mentre
ancora non si è aperta la corsa alla scelta della sede della
nuova Agenzia europea.
Il Gruppo europeo delle casse di risparmio e banche retail
(ESBG) è da tempo impegnato nella lotta al crimine finanziario.
Anche in virtù del valore cardine di responsabilità perseguito
e profondamente radicato nell’identità stessa delle casse di
risparmio, gli esperti della Task Force ESBG specializzata in AML
hanno vagliato il pacchetto di misure proposto negli ultimi mesi.
Dal dibattito susseguitosi in diverse sessioni di lavoro sono
emerse 66 proposte di emendamento specifiche per le esigenze
del settore bancario. Le modifiche riguardano disposizioni che
avrebbero un forte impatto sulla quotidianità degli istituti bancari,
e propongono al contempo norme supplementari che renderebbero
più efficace il quadro normativo di riferimento. Gli esperti
mettono in evidenza le criticità dell’attuale quadro normativo
e spiegano le ragioni per cui è necessaria non solo una
regolamentazione di più ampio respiro, ma anche di maggiore
qualità per porre fine ai fenomeni di riciclaggio di denaro e
finanziamento del terrorismo. Tra le proposte di emendamento,
la Task Force esorta a migliorare le pratiche di condivisione delle
informazioni, a fornire maggiori chiarimenti sui ruoli all’interno

delle tre linee di difesa e a introdurre requisiti di customer
due diligence. In particolare, gli emendamenti in oggetto
approfondiscono i rischi di una limitazione delle transazioni in
contanti, la necessità di elenchi di intermediari e regimi affidabili
e il senso del voler fornire l’opzione di outsourcing, in particolare
per le entità di dimensioni più ridotte. In generale, le casse di
risparmio auspicano che si possa evitare una duplice
rendicontazione, che si possa creare un quadro di vigilanza
sostenibile che non abbia carenze e un dialogo con le autorità
incentrato sugli obiettivi. ESBG ha incontrato i membri del
Parlamento europeo presentando le proposte di emendamento
e facendosi portavoce della posizione delle casse di risparmio.
Nel corso dei colloqui, i rappresentanti politici hanno manifestato
di comprendere le preoccupazioni principali per cui sono stati
proposti gli emendamenti. ESBG è stato inoltre coinvolto nella
stesura di un documento collettivo ad opera degli stakeholder
indirizzato alle autorità decisionali, volto a sensibilizzare la
comunità imprenditoriale sui timori connessi all’abbassamento
della soglia per l’identificazione dei titolari effettivi delle persone
giuridiche. Simili disposizioni, di fatto infondate, non in grado di
contribuire efficacemente alla lotta alla criminalità finanziaria e
che al contempo produrrebbero un enorme aumento degli oneri
amministrativi, vanno contro l’interesse di chiunque. A ben
vedere, il riciclaggio di denaro è un fenomeno che non conosce
confini geopolitici e come tale deve essere trattato. Gli standard
internazionali del Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale
(GAFI) non possono pertanto essere trascurati e le autorità di
regolamentazione europee dovrebbero tenere ben presente il
quadro complessivo nel momento in cui intendono rivoluzionare
lo scenario.
Insomma, in seguito alla pubblicazione della prima direttiva
antiriciclaggio nel 1990, sono serviti 11.442 giorni al legislatore
europeo prima di proporre un quadro di riferimento che, per la
prima volta, potrebbe creare uno scenario antiriciclaggio
realmente armonizzato ed efficace su scala europea e in tal modo
contrastare la criminalità finanziaria e, in ultimo, contribuire a
creare un clima di fiducia nel sistema finanziario, come recitava il
testo introduttivo della prima direttiva AML. Tuttavia, come spesso
accade nel quadro delle attività decisionali europee, tra il dire e il
fare… non è ancora chiaro quanto saranno ambiziosi i testi finali
del pacchetto antiriciclaggio. Le casse di risparmio sono pronte a
contribuire alla lotta contro il riciclaggio di denaro e al contrasto
al finanziamento del terrorismo con il loro miglior approccio.
Astrid Satovich è Consulente legale per WSBI ed ESBG,
specializzata in politiche antiriciclaggio e di contrasto al
finanziamento del terrorismo.

NORMATIVA

Dall’open banking all’open finance
Di Alessia Benevelli
Entrata in vigore il 13 gennaio 2018, la nuova Direttiva sui
Servizi di Pagamento (c.d. PSD2) prometteva di esprimere
appieno il potenziale dell’open banking in Europa.
Dopo meno di cinque anni, la Commissione europea sta
valutando il da farsi per spingersi già oltre l’open banking,
puntando stavolta all’open finance.

IN PRINCIPIO ERA L’OPEN BANKING: LA NUOVA
DIRETTIVA SUI SERVIZI DI PAGAMENTO (PSD2)

A

ll’origine del progetto della PSD2 vi era la volontà
di rafforzare la concorrenza paneuropea e di
promuovere l’innovazione nel settore dei pagamenti.
Rendendo possibile la condivisione dei dati dei conti di
pagamento dietro esplicita indicazione del cliente, la PSD2 apriva
la strada a una nuova era nel settore bancario: l’era dell’open
banking, un ecosistema che offre ai TPP (c.d. fornitori di terze
parti o third party providers) libero accesso ai dati bancari, alle
transazioni e ad altri dati finanziari dei consumatori attraverso
l’uso di API, un’era attesa ormai da tempo che prometteva di
rivoluzionare l’ecosistema dei pagamenti abbattendo le barriere
che ostacolavano l’ingresso di nuovi player, soprattutto fintech,
sulla scena. Ai clienti viene richiesto di esprimere il proprio
consenso all’accesso a tali informazioni da parte della banca.
Tra i possibili usi, vi è la comparazione dello storico contabile
e delle transazioni del cliente con una serie di opzioni relative
ai servizi finanziari, come l’aggregazione dei dati dei conti di
pagamento del cliente presso diversi istituti, la creazione di profili
di marketing o l’effettuazione di nuove transazioni e modifiche
ai conti per conto del cliente.

Fin dagli albori di questa nuova era, tuttavia, è apparso chiaro
che la PSD2 da sola non era strumento sufficiente, giacché
numerose funzionalità di pagamento esulavano dal suo ambito di
applicazione, ad esempio il pagamento a garanzia, i pagamenti
posdatati, la SCA delegata e altre funzionalità ancora. Inoltre,
sia banche che terze parti hanno presto convenuto che i vantaggi
dell’innovazione e della concorrenza possono essere sfruttati
appieno solo attraverso la cooperazione tra gli operatori di
mercato e la definizione di standard condivisi.

LA TRANSIZIONE VERSO L’OPEN FINANCE
La prosperità di un mercato data-driven – che sia nel settore dei
pagamenti, dei servizi finanziari o tra diversi segmenti industriali –
dovrebbe basarsi sui principi di mutuo beneficio e di potenziale
redditività di servizi e infrastrutture per tutti gli operatori di
mercato, e pertanto adottare un approccio diverso da quello che
caratterizza la PSD2. È essenziale, in altre parole, abbandonare la
logica secondo cui le banche devono consentire ai fornitori di
servizi di pagamento l’accesso ai dati dei conti senza alcun
rapporto contrattuale e senza alcun tipo di corrispettivo per
averlo fatto, per di più tramite un’infrastruttura di un certo
valore. Cooperazione tra operatori di mercato e una maggiore
standardizzazione sono fattori chiave per la condivisione dei dati.
In questo senso, nel novembre 2020, l’Euro Retail Payments Board
(c.d. ERPB, un organismo strategico di alto livello incaricato di
promuovere l’integrazione, l’innovazione e la competitività,
istituito nel 2013 dalla Banca centrale europea) ha avviato i lavori
preliminari per la definizione di uno schema che garantisca ampia
adozione e armonizzazione del mercato, pur lasciando spazio
ad approcci innovativi e competitivi da parte dei partecipanti.
Ultimato nel giugno 2021, il testo ha definito gli obblighi e le

raccomandazioni per l’accesso tramite API (Application
Programming Interface) ai conti dell’Area Unica dei Pagamenti in
Euro (SEPA). Sono seguiti ulteriori sviluppi nella prima metà del
2022 ad opera del Consiglio europeo per i pagamenti (EPC), che ha
acconsentito ad assumere la gestione del ramo pagamenti ed a
elaborare il Rulebook di questo nuovo schema di accesso ai conti
di pagamento SEPA (altresì noto come SPAA, o SEPA Payment
Account Access). Partendo da una base di riferimento costituita
dagli adempimenti legali e normativi della PSD2, lo schema
SPAA comprende un pacchetto di regole, prassi e standard che
consentiranno lo scambio di dati relativi ai conti di pagamento e
faciliteranno l’avvio di transazioni di pagamento nel contesto dei
servizi a valore aggiunto forniti dalle banche a terzi. Andando oltre
la PSD2, lo schema SPAA rappresenta il primo tentativo in Europa
di muoversi verso un sistema di open finance.

IL FUTURO DEL FARE BANCA E DELL’OPEN FINANCE:
EUROPA, SUDEST ASIATICO, AFRICA E AMERICA LATINA
Naturale evoluzione dell’open banking, l’open finance promette
di rendere accessibile una più ampia varietà di prodotti e
servizi finanziari sfruttando l’impatto rivoluzionario della
condivisione di dati di terzi. Dati finanziari come quelli relativi
a mutui, risparmi, pensioni, assicurazioni e credito al consumo
– sostanzialmente l’intera storia finanziaria del cliente –
potrebbero essere resi accessibili a terze parti di fiducia previo
consenso dell’interessato. Il fine ultimo è il miglioramento della
salute finanziaria attraverso l’innovazione e la concorrenza del
mercato. In tale contesto, l’Europa registra un certo ritardo
rispetto ad altri Paesi che hanno già avviato o sono in procinto
di avviare i propri progetti di open finance.
(SEGUE A PAGINA 6)
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Con la rapida digitalizzazione del Sud-Est asiatico, le autorità
di regolamentazione sono ansiose di definire un quadro di
riferimento che consenta lo sviluppo di un ecosistema bancario
aperto, anche attraverso forme di collaborazione di tipo sandbox
tra banche e fintech. Si riscontrano due approcci molto diversi tra
loro per il perseguimento di tale obiettivo: se in Indonesia e nelle
Filippine si procede con l’adozione di quadri normativi specifici,
in Paesi come Singapore e Malesia le autorità di regolamentazione
hanno optato per un approccio orientato al mercato, nel quale
l’adozione di quadri normativi specifici è subordinata alla
domanda del mercato stesso. L'Open Banking ha fatto passi da
gigante soprattutto in India, dove il 2021 può essere considerato
“l’anno dell'open banking” dopo il lancio di iniziative scalabili di
open banking da parte di banche, nuovi istituti e fintech1.
In America Latina il panorama è piuttosto eterogeneo. Da una parte
troviamo il Brasile, impegnato a fare da apripista all’innovazione
nel settore bancario, dove l’open banking è stato reso obbligatorio
sin dalle prime fasi di implementazione nel 2021 e la libera circolazione delle informazioni ha permesso alle istituzioni finanziarie
di poter proporre prodotti e servizi ad hoc. Nel dicembre 2021,
il Brasile è approdato alla quarta e ultima fase attuativa, che prevede
la messa in opera di sistemi per la condivisione di dati assicurativi,
pensionistici, di capitalizzazione, di cambio e di investimento2.

1
2
3
4
5
6

D’altro canto, però, Argentina e Perù non hanno ancora introdotto
alcun quadro legislativo e preferiscono optare per un approccio
più prudente, valutando, tra le altre cose, quanto realizzato da
altri Paesi della regione. A metà strada fra i due Paesi, il Messico
ha optato per un iter normativo simile a quello europeo, sebbene
non siano ancora chiare le tempistiche di attuazione3.
In Africa, invece, il salto in avanti verso l’open finance attende
ancora di essere compiuto. Ciononostante, l’open banking sta
acquistando sempre più importanza in tutto il continente:
ad esempio, la Banca centrale della Nigeria, su spinta degli
operatori fintech impazienti di ampliare la propria offerta di
servizi finanziari e risolvere gli ostacoli che hanno impedito la
collaborazione con le grandi banche4, ha proposto nel maggio
del 2022 la definizione di nuove linee guida in materia di open
banking. I lavori proseguono anche in Kenya, dove la Banca
centrale ha di recente reso nota la strategia di un piano
quinquennale di digitalizzazione per modernizzare il panorama
dei pagamenti domestici del Paese5. Analogamente, la Financial
Sector Conduct Authority sudafricana ha diffuso nel 2020 un
report in 2020 che individuava gli iter di regolamentazione.
Qualora implementata, un’adeguata sinergia tra leggi, standard,
attuazione e vigilanza consentirà al Sudafrica di non fermarsi
ai sistemi di open banking già in essere e sfruttare appieno
i vantaggi dell’open finance.

LA STRADA DA PERCORRERE
Nel complesso, l’open banking e l’open finance sembrano
promettere una forte accelerazione del processo di innovazione
e benefici per l’intero ecosistema. Eppure, se si considera che
un’alta percentuale della popolazione di tutto il mondo non ha
pieno accesso ai servizi bancari o addirittura non è affatto
bancarizzata, con cifre che oltrepassano il 50% in alcuni Paesi,
secondo quanto riporta la Banca Mondiale, si rischia di non
sfruttarne appieno il potenziale. Ma in un simile contesto,
un ecosistema aperto che favorisca la concorrenza potrebbe
promuovere l’inclusione finanziaria di milioni di persone.
D’altro canto, sia i consumatori che le istituzioni finanziarie
dovrebbero tenere presente i potenziali rischi legati alla
condivisione dei dati, come frodi, violazioni della privacy e furti
di identità. Un ecosistema sicuro e solido, con adeguate disposizioni
normative e di vigilanza, è la chiave che garantirà il successo di
ogni iniziativa che faccia leva sulla condivisione
dei dati.

Alessia Benevelli è Consulente per
WSBI ed ESBG, esperta di pagamenti
e innovazione.

Si veda Diego Rojas, “The case for Open Finance in Southeast Asia” (April 2022), disponibile al link https://thepaypers.com/thought-leader-insights/the-case-for-open-finance-in-southeast-asia--1255512.
https://www.openbankingexcellence.org/blog/the-evolution-of-open-finance-in-brazil/
https://belvo.com/blog/the-state-open-banking-latam/
https://qz.com/africa/2167632/nigerias-central-bank-releases-draft-guidelines-for-open-banking/
https://www.centralbank.go.ke/wp-content/uploads/2020/12/CBK-NPS-Vision-and-Strategy.pdf
Financial Sector Conduct Authority (FSCA): “Regulating Open Finance Consultation & Research Paper,” Kagiso Mothibi, Dino Lazaridis ed Awelani Rahulani.

INTERVISTA

Il Wallet europeo: il primo Programma
europeo “ecosistemico per natura”
INTERVISTA A OLIVER LAUER
Oliver Lauer è a capo di digitallabor.berlin e rappresenta il
Dipartimento Identity and Fintech presso l’Associazione delle
Casse di Risparmio tedesche (Deutscher Sparkassen- und
Giroverband, DSGV), un’organizzazione aderente a WSBI
ed ESBG. DSGV è l’organizzazione ombrello del Gruppo
Finanziario delle Casse di Risparmio (SparkassenFinanzgruppe) tedesco, che opera sul mercato attraverso
oltre 520 società. Olivier Lauer ricopre inoltre la carica di
co-presidente della Task Force per l’Identità Digitale delle
Associazioni Europee del Settore Creditizio (ECSA).
ESBG: Può spiegarci per sommi capi cos’è il Digital Identity
Wallet (DIW) e qual è la sua portata innovativa?

I

mmaginate di essere alla guida della vostra auto e di essere
fermati dalla polizia per un controllo a campione. Cercate la
vostra patente di guida e vi accorgete che è nel portafoglio… che però avete dimenticato a casa. Con il Digital
Identity Wallet (DIW), vi basterebbe aprire un’applicazione sul
cellulare e condividere con la polizia i dati che servono. A livello
tecnico, il Wallet consisterà in un’applicazione mobile e/o web
che consentirà di memorizzare, utilizzare e associare credenziali
digitali, tokenizzate e basate su app. Le credenziali possono essere
di tipo qualificato, ad esempio certificazioni e documenti rilasciati
da enti pubblici, o di tipo non qualificato, se rilasciate da enti privati.
Con il Wallet il cliente avrà la facoltà di decidere non solo quali
credenziali conservare nel suo portafoglio digitale, ma anche
dove, quando e per quale scopo utilizzare la propria identità
digitale. Soltanto lui sarà al corrente del suo utilizzo, garantendo
così la massima riservatezza, esattamente come già avviene oggi
con il portafoglio fisico.
ESBG: Che significato potrebbe avere il Wallet europeo?
Qualora – secondo quanto attualmente previsto dalla proposta
avanzata dalla Commissione europea – il Wallet europeo fosse
utilizzabile su scala internazionale, ogni cittadino dell’Unione
potrebbe aprire un conto bancario o autorizzare un’operazione di
pagamento in qualsiasi Paese dell’UE aderente, pur rimanendo
nella comodità della propria abitazione.
Con queste potenzialità, e vista la volontà della Commissione
europea di renderne obbligatorio l’utilizzo nelle sue numerose
aree funzionali di applicazione, il Digital Wallet potrebbe
diventare il primo ecosistema standardizzato a livello europeo in
grado di guidare il business digitale e la sua naturale evoluzione
all’interno dell’Unione e in ogni Stato membro.
ESBG: Lei è co-presidente della Task Force per l'Identità
Digitale delle Associazioni Europee del Settore Creditizio
(ECSA), di cui fa parte anche ESBG. Potrebbe spiegarci più
nello specifico qual è il lavoro di questa Task Force?
La Task Force ECSA è stata istituita nel febbraio 2021 con l’obiettivo
di collaborare al raggiungimento di una posizione unitaria
dell’intero settore bancario europeo in materia di identità digitale.
È composta da circa 50 esperti provenienti da oltre 30 Stati
interessati a contribuire a un orientamento europeo sul tema
dell’identità digitale.

Da un lato, si occupa del perfezionamento dell’attuale proposta
che costituisce l’ossatura giuridica del Wallet europeo, cioè il
Regolamento in materia di identificazione elettronica e servizi
fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno noto
come Regolamento eIDAS2. Compito della Task Force era quello di
esaminare la proposta ed eventualmente proporre emendamenti
che tenessero in conto la prospettiva delle banche. D’altra parte,
è stato costituito un piccolo comitato di esperti incaricato di
supportare lo sviluppo dell’architettura tecnica di riferimento che
alimenterà il Wallet in futuro. L’e-ID Architecture and Reference
Framework (ARF) fornisce informazioni approfondite sulle
modalità di realizzazione del Wallet, descrivendo anche le
specifiche di alto livello per l’ecosistema che lo supporta.
Inoltre la Task Force offrirà il proprio supporto alle banche che
parteciperanno all’EU Large Scale Pilot, un progetto biennale
dell’UE che seguirà di pari passo gli sviluppi del progetto di
identità digitale e della relativa architettura di riferimento.
Il tutto con l’obiettivo di collaudare la proposta eIDAS2 in via di
perfezionamento, la sua struttura e la tecnologia di riferimento.
Per le banche, quale sarà la sfida più impegnativa legata
all’eIDAS?
A mio avviso, ci saranno diverse sfide da affrontare. La prima è la
realizzazione di un’architettura unica, che riesca così ad evitare al
settore (bancario) l’implementazione anche di 27 soluzioni tutte
diverse fra loro: un rischio concreto, in effetti, se pensiamo che la
maggior parte degli Stati membri già dispone di proprie soluzioni
di identità digitale – o addirittura di soluzioni già basate su wallet
– ed è evidente che cercheranno di tutelare queste soluzioni
pre-esistenti.
Altra sfida sarà quella di trovare il giusto compromesso tra
obbligatorietà ed opzionalità dell’accettazione. Se non dovesse
essere espressamente previsto un obbligo di adozione, allora
l’approccio che ispira il Wallet europeo è destinato a fallire
giacché nessuno lo integrerebbe spontaneamente. Ad ogni modo,
se comunque il legislatore dovesse rendere vincolanti troppi casi
d’uso, l'iniziativa potrebbe diventare una mostruosa macchina
burocratica, poco flessibile e non innovativa, e fallire anch’essa.

anche il grado di digitalizzazione delle banche e dei loro
processi, front-end e back-end, con una riduzione di costi e
tempistiche di esecuzione. L’identità digitale è l’anello spesso
mancante di un vero processo digitale, ad esempio durante
l’onboarding di nuovi clienti. Oltre a velocizzare l’iter, consente
di ridurre i costi del personale e quelli legati all’uso della carta.
Il Wallet europeo potrebbe diventare il primo ecosistema a livello
europeo, in cui le banche sarebbero in grado di creare nuovi
prodotti e servizi con altri partner di portafoglio, non solo a
livello locale, ma anche internazionale. Il Wallet europeo può
diventare un “Programma europeo ecosistemico per natura”.
Inoltre, si andrebbe ad incrementare la sicurezza delle transazioni
di pagamento digitali. Se in una transazione si proteggono dati
personali identificabili (PID) e questi sono legati all’hardware del
telefono, allora si avrebbe una maggiore sicurezza e si ridurrebbe
non solo il rischio di frodi, ma anche i costi.
ESBG: Tentando uno sguardo più ampio, intravede delle
possibilità per il Wallet europeo al di fuori dell’Europa?
A dire il vero, non ci ho mai pensato. L’approccio europeo è già di
per sé piuttosto complesso, considerando che riuscire a conciliare
gli interessi di 27 Stati membri è davvero una bella sfida. In tutta
onestà, credo che altre giurisdizioni siano già molto avanti in
materia di identità digitale, per cui non credo plausibilmente che
il Wallet europeo verrà adoperato altrove. In ogni caso, se anche
non venisse utilizzato prossimamente negli Stati Uniti, in Cina o
in India, l’Europa potrebbe trasformarsi in una “Silicon Valley
delle tecnologie per l’identificazione e la sicurezza”. L'approccio
self-sovereign del Wallet europeo può essere considerato il punto
di partenza per un approccio globale alla protezione dei dati, alla
privacy e alla sicurezza, che potrà essere replicato da altri Paesi,
analogamente a quanto accaduto con il Regolamento generale
sulla protezione dei dati (c.d. GDPR) in tempi recenti.
ESBG: Che aspettative nutre riguardo alle carte d’identità
fisiche? Pensa che in futuro siano destinate a scomparire?

ESBG: E in che modo le banche potranno beneficiare di
questa iniziativa?

Credo che le carte d’identità fisiche continueranno ad esistere più
a lungo di quanto ci si aspetti, nonostante il notevole successo
riscosso dal Wallet. In realtà, le carte d’identità possono essere
benissimo associate ai Wallet digitali e la carta fisica può fungere da
alternativa quando il cellulare o lo smartwatch non funzionano,
magari perché si è scaricata la batteria. Anche se una carta fisica
non sarà mai dotata di tutte le funzionalità di un’applicazione
wallet, le sue caratteristiche di base la rendono sempre valida a
fini di identificazione e autenticazione. Per questo le carte fisiche
sono importanti dal punto di vista dell’inclusione, soprattutto per
chi non possiede uno smartphone o non vuole utilizzarlo.

In molti, ad essere sincero. Il principale vantaggio, a mio avviso,
è che il Wallet europeo potrebbe diventare uno strumento
bancario incentrato sul cliente anche se non fornito direttamente
dalle banche.

ESBG: Relativamente alle tempistiche, secondo Lei entro
quando i consumatori potrebbero effettivamente utilizzare
il Wallet dell’Unione europea?

E naturalmente, laddove il Wallet si rivelasse una storia di
successo sia dal punto di vista del cliente che dal lato applicativo,
potrebbe aumentare conseguentemente in maniera sensibile

In un ambiente full-production, ritengo ragionevole che i clienti
possano iniziare a utilizzare il loro Wallet nel 2025, considerando
che i progetti pilota avranno inizio già nel 2024.

Infine, sono convinto che sia indispensabile che le banche
collaborino in modo decisivo alla messa a punto sia della
normativa che dell’architettura, avvalendosi della loro esperienza
pluridecennale nel settore dei pagamenti e dell’autenticazione
forte della clientela. A questo proposito, in futuro le banche
potrebbero svolgere un ruolo più incisivo nel contesto dei
progetti pilota su larga scala dell’UE.
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L’Agent Banking di Bank Asia:
un’iniziativa per raggiungere chi è più lontano e
promuovere l’inclusione finanziaria in Bangladesh
Di Jakirul Islam

I

n Bangladesh è in atto un tentativo di accelerazione del
processo di inclusione finanziaria a livello nazionale ad
opera di un gruppo di istituti bancari che, con il supporto
e le prudenti raccomandazioni della banca centrale
(Bangladesh Bank), hanno proposto svariate soluzioni bancarie
innovative basate sull’uso della tecnologia. Nel 2014 Bank Asia,
sotto l’egida di Bangladesh Bank, ha fatto da apripista al sistema
di agent banking per promuovere l’inclusione finanziaria nelle
aree rurali. La banca sta estendendo il proprio pacchetto di
servizi finanziari anche alle fasce di popolazione più vulnerabili
di tutto il Paese. L’agent banking di Bank Asia, avvalendosi di
una rete di oltre 5.000 centri agenti in loco, sta raggiungendo oltre
5,1 milioni di clienti in 64 distretti del Bangladesh. Bank Asia,
da sola, assorbe oltre il 45% della clientela femminile totale dei
sistemi di agent banking. Attraverso l’agent banking serve più
di 2 milioni di beneficiari del Security Social Network (SSN).
Base clienti di Agent Banking per fornitore
Dutch-Bangla Bank

4.704.811

31%

Bank Asia

5.154.261

34%

Al-Arafah

574.424

4%

Islami Bank

2.762.289

18%

Agrani Bank

508.497

3%

1.488.864

10%

Altre

Gli agenti in loco di Bank Asia sono raddoppiati nell’ultimo
triennio, portando così ulteriori tre milioni di clienti negli ultimi
anni di pandemia. La banca ha inoltre collaborato con a2i per
espandere la sua rete di agenti attraverso l’Union Digital Centre
(UDC) e il Bangladesh Post Office (BPO), rifacendosi al modello PPP.
• Bank Asia risulta proprietaria di oltre il 26% del totale dei
centri di agent banking del gruppo;
• Il 62% della clientela complessiva che si rivolge al suo sistema
di agent banking è composto da donne;
• Pioniere dell’agent banking, vanta il primato nell’acquisizione
di clienti. Oltre il 90% dei clienti del suo agent banking
proviene da zone rurali;
• Bank Asia è l’unica banca in Bangladesh ad aver ricevuto
sovvenzioni da Gates Foundation e MetLife Foundation per
ridurre il divario di genere e migliorare il benessere finanziario
dei cittadini a reddito basso e medio-basso.
Numero di agenti operativi in loco
Centri operativi di Bank Asia

Numbero totale

Marzo 2019

2.748

7.838

Marzo 2020

3.534

11.875

Marzo 2021

4.400

16.421

Marzo 2022

5.129

19.530

Clienti della rete di agent banking di Bank Asia
Marzo 2019

875.169

Marzo 2020

2.457.175

Marzo 2021

3.968.997

Marzo 2022

5.154.261

L’ESCLUSIVO MODELLO “A MICRO-FILIALE” DI BANK
ASIA FA RISVEGLIARE L’ECONOMIA RURALE1
Bank Asia ha introdotto un innovativo modello di “micro-filiali” nel
sistema di agent banking. Di recente ha ampliato notevolmente la
propria rete grazie alla creazione di “micro-centri operativi rurali”
per costruire un ecosistema bancario digitale completo a
beneficio dell’economia rurale. L’agent banking, a differenza di
altre attività bancarie branchless, si basa principalmente su un
modello di rappresentanza esclusiva e specializzata. Il motivo risiede
forse nelle esigenze di investimento iniziale per l’attivazione di un
centro agente operativo in loco: un centro di agent banking in
loco opera in esclusiva per Bank Asia ed impiega materiale di
marketing e pubblicitario (PoSM) distintivo di vario tipo. Richiede
un investimento 10-15 volte superiore a quello necessario per un
tradizionale centro di servizi finanziari mobili (MFS). Si tratta di
un modello rivolto a tre attori: la banca stessa, gli agenti bancari
e i clienti.
Come previsto dalle specifiche della Banca centrale, le banche
sono obbligate a preservare un rapporto minimo di 3:1 tra gli
agenti bancari nelle zone rurali e in quelle urbane. È indicato
prediligere aree rurali remote, isolotti, isole e altre aree geografiche
ad accessibilità limitata per l’apertura di nuovi centri operativi,
laddove non vi sia una filiale o un altro centro di agent banking
nel raggio di un chilometro (fatta eccezione per gli agenti UDC).
1

Fonte: Rapporto di Bangladesh Bank sull'Agent Banking fino a marzo 2022

Bank Asia può disporre di 3 categorie di agenti in loco
1. Individuali 2. Union Digital Centre (UDC) 3. centri e-post del
Bangladesh Post Office. I centri individuali sono gestiti da singoli
imprenditori, mentre gli UDC e i centri e-post sono gestiti da
imprenditori designati dalla Local Government Division (LGD)
e dal Bangladesh Post Office.
La Banca ha predisposto una serie di tariffe, oneri e commissioni
per i servizi bancari degli agenti, che percepiscono le commissioni
stabilite dalla banca per ogni categoria di servizi.

PROPOSTE DI VALORE CHIAVE PER I CLIENTI:
#1 fornire accesso ai servizi bancari ai cittadini delle aree
periferiche
• Bank Asia dispone di una rete di oltre 5.000 agenti in tutto il
Paese. Di questi, circa l’80% si trova nelle aree rurali. Bank Asia
ha riferito che sono oltre cinque milioni i clienti che effettuano
transazioni attraverso la sua rete di agenzie, con una quota di
circa il 34% di un mercato complessivo che conta 29 players.
I clienti non ancora bancarizzati hanno la possibilità di aprire
conti bancari presso gli agenti, di effettuare trasferimenti peerto-peer verso altri conti bancari e di pagare le bollette, le spese
per il passaporto e altre tipologie di pagamenti. Attualmente,
mentre si mantiene ancora alta la quota di cittadini bangladesi
senza accesso ai dispositivi mobili, l’agent banking è in grado
di offrire servizi bancari digitali su base biometrica che non
richiedono l’uso di telefoni cellulari o altri dispositivi da parte
dei clienti.
• Affidarsi alle reti di agenti comporta una serie di difficoltà,
poiché spetta al fornitore il compito di vigilare sulla qualità e
sul servizio. Tuttavia, la strategia di gestione di Bank Asia si basa
su un’attenta selezione degli agenti. Si tratta principalmente di
piccoli imprenditori, neo imprenditori e altri agenti istituzionali
(come l’Union Digital Centre di a2i e i centri e-post del
Bangladesh Post Office) nelle aree rurali. Ciò consente a Bank
Asia di focalizzarsi sulla loro capacità di gestire la liquidità,
la reputazione della comunità, la fiducia e gli orari di lavoro.
Gli agenti di Bank Asia sono inoltre tenuti a investire circa
0,5 milioni di BDT, fattore di responsabilità che li motiva
ulteriormente alla soddisfazione della clientela.
#2 Maggior convenienza, facilità di utilizzo e redditività
• I clienti che risiedono nelle aree rurali sono in grado di
accedere con maggiore facilità ai vari centri in loco di Bank
Asia rispetto alle filiali bancarie e agli altri sportelli dedicati ai
servizi finanziari. La distanza massima percorribile per
raggiungere un agente di Bank Asia è di due chilometri, con
l'ulteriore vantaggio di essere operativi anche al di fuori dei
consueti orari di apertura delle banche.
• Rispetto ai servizi finanziari basati su USSD o smartphone,
per i quali una semplice transazione di incasso può richiedere
fino a sette o otto schermate di menu e l'inserimento di due
o tre sequenze di numeri, il sistema di agent banking di Bank
Asia sfrutta un meccanismo di riconoscimento biometrico
facciale e di impronte digitali che non richiede quindi l’uso
del dispositivo mobile dell’utente.
• Le commissioni e le spese dell’agent banking hanno costi
sostenibili. Il servizio di prelievo contanti è gratuito, a differenza
di altri servizi di prelievo OTC da portafogli elettronici che
addebitano l’1,80% dell'importo prelevato (cioè 20 taka bengalesi
su un prelievo di mille, come da consuetudine di mercato).

#4 Acquisire quote di mercato di massa; fare tesoro di casi
d’uso chiave
Nell’ultimo decennio il Bangladesh ha registrato progressi
significativi per i principali driver della digitalizzazione dei servizi
finanziari, come ad esempio una maggior affidabilità della
connessione alla rete internet e una maggior diffusione degli
smartphone. Il mercato trae giovamento da dati demografici
favorevoli, con una popolazione tendenzialmente giovane e livelli
di reddito in aumento, soprattutto grazie alla crescita del ceto
medio. Tutto ciò premesso, benché esistano in Bangladesh reti di
agent banking e che le stesse attraversino una fase di sviluppo,
sono molteplici i casi d’uso che hanno differenziato l’agent
banking di Bank Asia dalle realtà alternative presenti sul mercato.
Bank Asia ha puntato sulle fasce di reddito basse e medio-basse
e si propone di rafforzare l’inclusione finanziaria attraverso i
pagamenti della rete di sicurezza sociale e l’erogazione di rimesse
e i prestiti per i microimprenditori rurali. Questo pioniere
dell’agent banking ha già dato un notevole contributo attraverso
i casi d’uso appena menzionati. Sia le rimesse che i prestiti
erogati tramite l’agent banking hanno registrato una crescita
significativa negli ultimi due anni di pandemia.

COSA ABBIAMO IMPARATO
• Quasi il 50% dei clienti sono donne, ma la percentuale scende al
2-3% quando si tratta di agenti in loco. La clientela femminile
si sente più a suo agio rivolgendosi a un agente donna;
• È difficile per la banca reperire figure femminili che soddisfino
i criteri di selezione;
• I centri locali in carico agli agenti fungono da polo di
eccellenza per la fornitura di servizi bancari digitali completi
(pagamenti, acquisti, trasferimenti, depositi e crediti) ai
cittadini delle aree rurali del Paese;
• Le partnership pubblico-privato con gli Union Digital Centers di
a2i, della ICT Division, e con gli uffici postali del Bangladesh,
hanno permesso di portare a casa una rapida serie di risultati
nell’acquisizione di clienti e nell’espansione della rete di agenti;
• Per le banche, le partnership con gli enti governativi
favoriscono l’apertura di nuove prospettive di business nel
settore digitale;
• Le attività di agency banking risultano economicamente più
redditizie di qualunque altro servizio finanziario digitale in
Bangladesh. Massimale più elevato per le transazioni, costi e
sicurezza biometrica rappresentano i tre principali fattori di
scelta dell’agent banking tra gli utenti rispetto agli MFS;
• Lo spettro di servizi offerti da una banca agente è maggiore
rispetto a quelli offerti dal canale de degli MFS. Le banche
agenti estendono infatti l’intera offerta di servizi bancari anche
ai cittadini delle aree più periferiche, mentre gli MFS si
limitano a offrire unicamente servizi di pagamento digitale,
escludendo prodotti di risparmio e credito.

Jakirul Islam è Vice Presidente
Senior di Bank Asia Limited.

#3 Creare fiducia nelle piattaforme digitali
• La sicurezza informatica è ovunque un tema scottante,
e il Bangladesh non fa eccezione. Nel 2017, il settore dei
pagamenti su dispositivi mobili del Paese ha dovuto affrontare
una dura prova, con l'aumento del cosiddetto ‘digital hundi’
a causa di alcune anomalie riscontrate nel KYC dei clienti.
Considerando che la fiducia dei clienti nelle piattaforme
digitali, in particolare nel campo delle transazioni finanziarie,
è già bassa, simili episodi non lasciano ben sperare. Inoltre,
i provider di soluzioni di pagamento, attori relativamente
nuovi nel mercato dei servizi finanziari, non possono
permettersi rischi di reputazione.
• Bank Asia ha investito in un sistema di sicurezza a più livelli
conforme alle più recenti normative e agli standard internazionali
per il branchless banking. Come ulteriore misura di sicurezza,
Bank Asia impiega l’autenticazione biometrica attraverso
l’m-POS per confermare tutte le transazioni effettuate presso
un agente. Il KYC dei clienti viene inoltre incrociato con il
database NID della Election Commission (CE). Inoltre, Bank
Asia ha anche implementato una soluzione robotizzata per
l’erogazione delle rimesse attraverso le banche agenti,
minimizzato in modo considerevole il margine di errore
umano e snellito il flusso di erogazione delle rimesse.

Convertire i clienti dalle transazioni OTC
al benessere finanziario
In Bangladesh, il trend delle transazioni OTC si avvicina
molto a quello di altri mercati asiatici di servizi mobile/
e-money, come il Pakistan, il Myanmar, il Vietnam e la
Cambogia, dove le transazioni OTC rappresentano la
stragrande maggioranza delle transazioni e fungono da
acceleratore significativo in ogni mercato.
Tuttavia, non bisogna trascurare il fatto che gli agenti MFS
che offrono servizi di Cash in e Cash out (CICO),
trasferimento di denaro e pagamento di bollette non
consentono essenzialmente l’accesso agli strumenti formali
di risparmio, credito e assicurazione per le persone
svantaggiate che vivono ai margini geografici della società.
L’agent banking di Bank Asia ha operato al servizio
dei cittadini delle aree rurali attraverso una serie di catene
di valore, “Pagamenti, acquisti, trasferimenti, risparmio
e credito”.
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IMPRESSIONI

Il 26esimo WSBI World Congress per immagini

Il Presidente di WSBI, Isidro Fainé, inaugura ufficialmente il 26esimo
WBSI World Congress in data 7 Luglio.

Laurent Mignon, CEO del Gruppo BPCE, accoglie I partecipanti alla cena di gala offerta dal Gruppo BPCE.

José Manuel Campa, Presidente dell'Autorità Bancaria Europea.

Dall'alto in basso, da sinistra a destra: Mukwandi Chibesakunda, CEO, Zanaco, Zambia; Challa Sreenivasulu Setty,
Direttore Generale, State Bank of India; Elena Trafimovich, Senior Adviser per Est Europa, Asia Centrale e Medio
Oriente, WSBI; Ikromi Sirojiddin, Presidente del Board, SSB Amonatbank, Tajikistan; e Eszter Beretzky,
Senior Knowledge Expert, McKinsey.

Da sinistra a destra: Arfan Ali, Presidente e Direttore Generale,
Bank Asia Limited; Martijn H. Schouten, Resource Mobilization Manager,
Aflatoun International; e Chraibi Mohamed Adil, Direttore International
and Control Division, Al Barid Bank, Marocco.
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Da sinistra a destra: Marie-Veronique Bryon, Training
and International Relations Officer, FNCE, Burkhard
Balz, Membro Esecutivo del Board, Bundesbank,
Flore-Anne Messy, Capo della divisione Consumer
Finance, Insurance and Pensions Division, OECD.

Mr. Sabasaba Moshingi, Direttore generale,
Tanzania Commercial Bank.

