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BEN DETTO! 

“Garantire a tutte le donne 
l'accesso a un’istruzione di qualità 
è essenziale per rispettare i loro 
diritti e accelerare la costruzione 
di un mondo giusto e sostenibile.”  

Dominique Goursolle-Nouhaud, 
Presidente di ESBG e di Fédération 

nationale des Caisses d’Epargne

Financial 
News  Views 
ON SAVINGS AND RETAIL BANKING

& 

IN EVIDENZA 

Il gruppo WSBI-ESBG ha ospitato uno scambio 
di alto livello sulla finanza globale a Washington 
 
Il WSBI-ESBG ha ospitato il tradizionale ricevimento di benvenuto nell'ambito degli incontri annuali del Fondo Monetario Internazionale e del Gruppo della Banca Mondiale a Washington, D.C. 
che si sono tenuti di persona per la prima volta dopo tre anni a causa della pandemia di Covid-19. 

L'evento, tenutosi il 14 ottobre, ha visto come ospiti più 
di 160 influenti leader da tutto il mondo, tra cui il 
presidente di WSBI, Isidro Fainé, che hanno condiviso 
le loro riflessioni e idee sullo sviluppo del sistema 

finanziario globale. All'evento, banchieri, politici, rappresentanti 
di organizzazioni internazionali e altre parti interessate hanno 
condiviso la visione delle banche associate al WSBI-ESB su un 
modello di finanza sostenibile che si concentri sui bisogni delle 
persone, soprattutto in tempi di crisi. L’evento di alto livello 
è stato reso possibile grazie al generoso sostegno del nostro 
principale partner, la Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) 
e a quello dei nostri membri Fedecredito (El Salvador) e 
ACRI (Italia). 
 
Le riunioni annuali tra il FMI e la Banca Mondiale rappresentano 
inoltre una straordinaria opportunità di incontro tra WSBI-ESBG 

e i rappresentanti delle banche centrali, i ministri delle finanze 
e dello sviluppo, i parlamentari, i dirigenti del settore privato, 
rappresentanti delle organizzazioni della società civile e del 
mondo accademico. Le sessioni di discussione si sono rivelate 
particolarmente proficue e hanno affrontato questioni di 
interesse globale, tra cui le prospettive economiche mondiali, 
l’eradicazione della povertà, lo sviluppo economico e  l’efficacia 
delle misure d’aiuto. Il nostro Direttore Generale, Peter Simon, 
hainoltre  preso parte a diversi incontri collaterali discutendo 
le possibilità di sinergie e di una più stretta cooperazione con 
i rappresentanti d istituzioni finanziarie e bancarie di America, 
Asia e Africa. 
 
WSBI ed ESBG attendono con fervore le prossime riunioni 
annuali fra il FMI e la Banca Centraleche si svolgeranno a 
Marrakech, in Marocco, dal 13 al 15 ottobre 2023. 
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NOTIZIE ISTITUZIONALI 

Un messaggio del Direttore Generale: 
guardiamo insieme all’anno che verrà 
Mentre il 2022 volge al termine, è tempo di riflettere sull’anno passato e accogliere con il giusto spirito il 2023. 
Come si suol dire, il tempo scorre come i granelli di sabbia dentro una clessidra! Difficile credere che sia già 
passato un anno da quando ho assunto l’incarico di  direttore generale di questa istituzione dinamica ma dalle 
radici così ben salde. 

Quest’anno, il mondo che conosciamo è stato, ancora 
una volta, messo alla prova da circostanze dolorose. 
Mentre le ferite che ci erano state inferte dalla 
pandemia di Covid-19 avevano appena iniziato a 
rimarginarsi, ci siamo purtroppo trovati di fronte 

a un conflitto che si sta combattendo molto vicino ai nostri 
confini e che sta sconvolgendo l’intero ordine politico ed 
economico mondiale. Conseguenza diretta ne è stata la 
sospensione delle esportazioni di petrolio greggio, gas naturale, 
cereali, fertilizzanti e metalli, con conseguente rincaro dei 
prezzi di energia, cibo e materie prime. Per di più, l'economia 
mondiale ha dovuto far fronte a forti pressioni inflazionistiche. 
E come tutti sappiamo, l’inflazione decima i risparmi, ostacola 
la pianificazione e scoraggia gli investimenti, portando a una 
minore produttività e a un più basso tenore di vita. 
 
Ho assunto l’incarico di direttore generale di WSBI-ESBG 
nel bel mezzo di tutte queste sfide globali, e tuttavia posso 
affermare che il 2022 è stato un anno estremamente fruttuoso 
e promettente per il Joint Office.  
 
Consentitemi di approfittare di quest’opportunità per offrirvi 
una panoramica sintetica degli sviluppi raggiunti da WSBI-
ESBG nell’ultimo anno. Come ricorderà chi era con noi a Parigi 
durante il nostro ultimo Congresso mondiale, il nostro team si è 
arricchito di nuovi volti, anzi di nuovi talenti, oserei dire. Grazie 
al loro instancabile impegno, abbiamo rafforzato ulteriormente 
la nostra missione, abbiamo accresciuto i nostri ranghi 
accogliendo nuovi membri e lanciato importanti iniziative che 
contribuiranno a garantire il perdurare dei nostri successi in 
tempi futuri. 
 
Adoperandoci per ottemperare a uno dei nostri impegni più 
importanti, siamo riusciti ad affinare la nostra strategia di 
advocacy durante lo scorso anno, definendo priorità e dossier 
politici chiave su base semestrale a seguito di sessioni di 
consultazione con i membri di ciascun comitato WSBI-ESBG. 
E questa nostra rinnovata strategia di advocacy ha portato i 
suoi frutti: i policy maker europei hanno accolto il 67% degli 
emendamenti ESBG ai fascicoli chiave della legislazione 
dell’Unione. 
 
Vorrei cogliere quest’occasione per ringraziare tutti i miei 
colleghi che, durante l’ultimo anno, hanno dimostrato più e più 
volte i nostri punti di forza come Joint Office e hanno chiarito 
che quando si tratta di WSBI-ESBG, l’intero è maggiore della 
somma delle parti che lo compongono. 
 
Essere più forti insieme significa non solo riuscire a far sentire 
la nostra voce maci dà anche la certezza che i nostri messaggi 
vengano effettivamente presi sul serio. Ad esempio, il gruppo 
WSBI-ESBG ha ribadito fin dalle prime fasi di indagine sull’euro 
digitale che dovrebbero essere previste partecipazioni al 
ribasso, al fine di proteggere il modello di business di casse 
di risparmio e retail – e ciò dovrebbe essere in cima all’agenda 
della Banca Centrale Europea (BCE), e proprio su invito della 
BCE sono stati organizzati diversi incontri con i nostri membri 
per discutere dell’argomento. ESBG si è inoltre impegnata a 
sensibilizzare il pubblico e gli altri attori sulla possibilità che 
lo screening delle sanzioni diventi un ostacolo all’adozione 
dei pagamenti istantanei – una soluzione proposta dal settore 
bancario che è attualmente parte di una proposta di Regolamento. 
 
Poiché la legislazione deve mantenere il passo degli sviluppi 
tecnologici e sociali, nel 2023 sono previste molte iniziative 
per garantire l’adeguatezza del quadro giuridico ai suoi scopi. 

Potrebbero arrivare proposte su temi come l’open 
finance, i dati e i pagamenti: il nostro Joint Office, 
insieme ai membri, è pronto a ribadire con fermezza 
che ogni sviluppo deve tenere conto anche della 
posizione delle casse di risparmio e delle banche 
retail in proposito. 
 
Inoltre, l’istruzione finanziaria continua a essere una 
priorità strategica per WSBI ed ESBG, considerato 
che a fattori come il rapido invecchiamento della 
popolazione, l’elevato debito ipotecario e la 
mancanza di alfabetizzazione finanziaria si associano 
anche povertà, disuguaglianza ed esclusione sociale. 
Nell’ambito dei nostri sforzi per promuovere 
l'istruzione finanziaria, il Joint Office ha organizzato 
lo scorso ottobre la conferenza “Il mio mondo, 
il mio sapere, il mio futuro: un approccio femminile 
all'istruzionefinanziaria”, durante la quale abbiamo avuto 
avuto l’occasione di ascoltare relatori d’eccellenza, come la 
Commissaria europea Mairead McGuinness, la Vicepresidente 
esecutiva di Mastercard Ann Cairns, e la Presidente dell'EIOPA 
Petra Hielkema, in visita personalmente presso i nostri uffici. 
 
Il 31 agosto si è anche concluso con successo il progetto 
Scale2Save di WSBIche è riuscito a dare accesso al settore 
dei servizi finanziari a oltre 1,3 milioni di donne, giovani e 
agricoltori in Kenya, Uganda, Nigeria, Marocco, Senegal e Costa 
d’Avorio, migliorando così la stabilità finanziaria, la resilienza e 
il benessere di questi paesi. Scale2Save ha messo alla prova ed 
esaminato a fondo 12 modelli di business unici, avvalendosi di 
numerosi partner di servizi finanziari, allo scopo di dimostrare 
la redditività del piccolo risparmio e comprendere le 
ripercussioni del modello istituzionale sulla reale capacità di 
prestare servizi al segmento della popolazione a basso reddito. 
 
E poiché fra i nostri obiettivi chiave rientra anche quello 
di fornire ai nostri membri un canale d’accesso alla politica 
internazionale e agli sviluppi di mercato, come anche di dar 
vita a un ambiente di networking, ho inaugurato un nuovo 
“approccio tematico transcontinentale”, che affiancherà i nostri 
gruppi regionali già esistenti con l’obiettivo di raforzare la 
coesione fra i membri. In virtù di questo nuovo approccio, 
i membri di tutti i continenti, indipendentemente dalla loro 
ubicazione geografica, potranno incontrarsi, scambiarsi idee e 
opinioni in merito a svariate tematiche e avere la possibilità di 
imparare gli uni dagli altri. Il summit sul finanziamento ESG 
organizzato a settembre, che ha riunito i principali policy maker 
e dirigenti del settore finanziario di tutto il mondo per discutere 
del mercato unico e delle tendenze normative in materia di 
finanza sostenibile, è stato solo il primo incontro di una serie 
di incontri questa tipologia. 
 
Un unteriore momento di gioia di quest’ anno è stato quandoi 
nostri membri provenienti da quattro continenti si sono 
incontrati a Parigi, la scorsa estate, durante il Congresso 
Mondiale WSBI. Tale Congresso  è stato teatro di scambi 
vividissimi e di una pluralità di tematiche che ha registrato un 
numero di presenze mai testimoniato prima nella storia della 
nostra istituzione. Ultimo, ma non per importanza, in ottobre, 
dopo ben 3 anni di pausa, abbiamo avuto il piacere di ospitare 
il nostro tradizionale ricevimento di benvenuto a Washington 
D.C., nell’ambito delle riunioni annuali del Fondo Monetario 
Internazionale e della Banca Mondiale. In questa occasione 
abbiamo accolto oltre 160 ospiti di rilievo da ogni parte del 
mondo e ci siamo scambiati considerazioni e prospettive sullo 
sviluppo del sistema finanziario globale. 
 

“Adoperandoci per ottemperare a uno dei nostri 
impegni più importanti, siamo riusciti ad 
affinare la nostra strategia di advocacy durante 
lo scorso anno, definendo priorità e dossier 
politici chiave su base semestrale a seguito di 
sessioni di consultazione con i membri di 
ciascun comitato WSBI-ESBG.” 
 
 
Nell’epoca storica della digitalizzazione, ci siamo assicurati 
di avere a nostra disposizione la migliore tecnologia per non 
rimanere indietro rispetto al mondo in evoluzione. A questo 
proposito, nel maggio 2022 abbiamo lanciato il nostro 
nuovissimo sito Web, una piattaforma moderna ed efficace che 
presenta WBSI ed ESBG a tutto il nostro pubblico, da quello 
generale ai policy maker. Inoltre, nei primi mesi di quest’anno 
abbiamo inaugurato una newsletter di aggiornamento tematico 
a cadenza mensile e settimanale, intitolata Financial News 
& Views – Weekly and Monthly Update, in sostituzione della 
precedente lettera mensile del CEO di ESBG, in risposta 
all’esigenza dei nostri membri di ricevere in maniera tempestiva 
informazioni esclusive e approfondimenti rapidi sui nostri 
progetti in corso e anche per informare i nostri stakeholder 
esterni sugli sviluppi nelle nostre varie aree di lavoro. 
 
Tutto quello che finora ho citato è solo parte delle novità 
lanciate durante l’ultimo anno; per il prossimo, abbiamo già 
predisposto il necessario per molte altre, perché pur essendo 
un’istituzione vecchia di quasi un secolo, siamo giovani come 
lo eravamo il primo giorno.  
 
Nel nostro destino c’è scritto che il 2023 sarà un altro anno 
entusiasmante per la nostra istituzione, e oggi più che mai 
sappiamo quanto è importante il lavoro che stiamo portando 
avanti. I servizi che forniamo sono parte integrante del nostro 
essere associati e lo teniamo ben a mente in ogni azione che 
intraprendiamo come banchieri responsabili. Sposando questa 
filosofia, non vediamo l’ora di poter lavorare ancora e ancor di 
più sulle numerose iniziative previste per fornire i migliori 
servizi e prodotti ai nostri membri attuali e futuri. 
 
Concludendo così le mie osservazioni, con un po’ d’anticipo 
voglio augurare a tutti voi delle serene festività e un anno 
nuovo prospero, in salute e ricco di successi. 

SI RINGRAZIANO GLI SPONSOR DEL 26° CONGRESSO MONDIALE WSB

SI RINGRAZIANO GLI SPONSOR CHE AVER RESO POSSIBILE IL COCKTAIL DI BENVENUTO TENUTOSI A WASHINGTON D.C.

Peter Simon, Direttore Generale WSBI-ESBG.
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INTERVISTA 

Q&A con Isidro Faine 
nella rivista The Banker  
 

INTERVISTA PUBBLICATA ORIGINARIAMENTE DA THE BANKER/FMI BANCA MONDIALE NELL'OTTOBRE 2022. 
 
 
Il presidente del World Savings and Retail Banking Institute condivide con noi alcune considerazioni sul ruolo ricoperto dagli 
associati nella promozione di una finanza sostenibile e inclusiva, nonché del benessere economico e sociale delle rispettive comunità. 

Con quali difficoltà devono misurarsi le casse di risparmio oggi?  

In uno scenario così complesso, contraddistinto dall’aumento 
dell'inflazione, dall’incertezza dei mercati, da tensioni geopolitiche 
e disparità sociali, le problematiche cui devono far fronte le 
banche commerciali e le casse di risparmio restano ancora 

significative. Un simile quadro rischia di ripercuotersi sulla qualità del 
credito, specie se la ripresa dovesse risultare più lenta del previsto. 

Allo stesso tempo, sottolineiamo la necessità di una transizione verso 
un modello economico decarbonizzato in cui il settore bancario abbia 
il ruolo di guidare i flussi di finanziamento e di investimento verso 
le imprese più sostenibili, senza impattare sulla stabilità economica 
e finanziaria o sugli squilibri sociali. 

Spero che l'impatto negativo lasci il posto ad altri cambiamenti 
di trasformazione: l'accelerazione del processo di digitalizzazione 
e le nuove abitudini dei consumatori, la riconfigurazione delle 
relazioni finanziarie internazionali e la riprogettazione delle catene 
di approvvigionamento globali, , consapevoli però che non possiamo 
ancora affermare che l’inflazione stia scemando e che i tassi d’interesse 
possano rimanere per sempre bloccati al ribasso. 
 
Quale può essere la miglior risposta di queste banche a simili 
difficoltà?  

Ci guidano due principi fondamentali che desideriamo rendere 
permanenti: il radicamento nelle comunità locali in cui operiamo 
e l’agire responsabile nei confronti della società globale nel suo 
complesso e dei diversi individui che la compongono. 

Per questo, i nostri membri operano con il chiaro intento di promuovere 
l’uguaglianza e il benessere economico e sociale delle loro comunità, di 
promuovere una finanza sostenibile e inclusiva con il supporto degli 
strumenti digitali e di mantenere al massimo livello la fiducia e la 
qualità dei servizi a misura di individuo.  
 
Com’è cambiato il modello bancario degli istituti di risparmio 
e delle banche commerciali negli ultimi anni? 

Il World Savings and Retail Banking Institute (WSBI) conta associati 
in 65 Paesi di tutto il mondo, con modelli e strutture giuridiche 
differenziate dovute alle differenti legislazioni e vicende del settore 
bancario in ciascuna giurisdizione. Ad ogni modo, le sue organizzazioni 
condividono lo stesso approccio di business caratterizzato da quelle che 
chiamiamo le tre “R”: una vocazione retail, ovvero con un’attenzione 
particolare alle famiglie e alle piccole e medie imprese; responsabile, 
perché caratterizzata da un chiaro impegno sociale; e regionale, ovvero 
radicata nel territorio e dedita alla comunità. 

In tutti questi Paesi c’è stato comunque un adattamento alle nuove 
richieste di servizi digitali e a un ambiente normativo più esigente, che 
attribuisce sempre maggior importanza alla quantificazione dei rischi 
associati alla sostenibilità e alla sicurezza informatica. 
 
Qual è stato il ruolo delle casse di risparmio durante la pandemia 
di Covid-19? 

I membri del WSBI sono intervenuti con numerose iniziative a favore 
della società, concentrandosi sulle fasce più vulnerabili. In particolare, 
sono state adottate misure volte a fornire liquidità e finanziamenti 
affinché le imprese potessero superare le difficoltà derivanti da questa 
situazione critica: moratorie sui mutui per le fasce più deboli, proroga 
del pagamento degli affitti, anticipo delle pensioni e riscossione dei 
sussidi di disoccupazione. Inoltre, grazie alla capillarità della nostra rete 
di filiali, sono state promosse iniziative sociali e umanitarie per far fronte 
alla crisi di Covid-19 che hanno raggiunto ogni settore della società. 
 
Cos’altro si potrbbe fare per promuovere l'inclusione finanziaria? 

Tra gli obiettivi statutari di questo consorzio troviamo la promozione di 
una cultura del risparmio e un’incentivazione dell’inclusione finanziaria. 
Proprio a tal fine, sono state implementate alcune iniziative connesse 
alla promozione della cultura finanziaria, al sostegno dei soggetti più 
vulnerabili e alla lotta contro le disuguaglianze. I membri del WSBI 
sono impegnati nello sviluppo di numerosi programmi di istruzione 
finanziaria e nella promozione di azioni filantropiche, il cui obiettivo 
primario è assistere i soggetti maggiormente svantaggiati attraverso tutta 
una serie di programmi sociali ed educativi. Gli istituti di credito del 
WSBI si sono impegnati a fornire contributi sociali per circa 2,8 miliardi 
di euro all'anno. 
 
Come si è concluso il programma Scale2Save del WSBIdurato 
sei anni?  

Durante i sei anni di collaborazione con la Mastercard Foundation, 
le banche partner di Scale2Save nei sei mercati africani sono riuscite a 
dotare oltre un milione di clienti – donne, agricoltori, giovani e anziani 
con un basso reddito – di un conto per depositare i propri risparmi e 
disporre pagamenti. Il conto rappresenta inoltre per loro una valida 
possibilità di accedere a una più ampia gamma di servizi, risparmiare in 
modo sicuro, far fronte a emergenze e crisi improvvise e investire nelle 
loro piccole imprese e nel futuro dei loro figli. 

Si tratta di risultati davvero impressionanti, se si considera che gran 
parte del programma si è svolto nel pieno della pandemia di Covid-19. 
La valutazione finale dell; impatto del programma non ha fatto che ribadire 
quanto il risparmio sia un fattore determinante per la costruzione della 
resilienza dei soggetti deboli: gran parte dei beneficiari del programma 
che hanno dovuto affrontare situazioni di crisi, generalmente connesse a 
questioni di salute e di riduzione del reddito, sono stati infatti molto più 
preparati ad affrontare queste sfide grazie ai loro risparmi. 
 
Nell’era digitale, qual è il ruolo della filiale fisica?  

Le nostre realtà si caratterizzano per il contatto diretto con la comunità, 
per cui l’approccio attento al singolo assume un’importanza cruciale. 
I servizi di consulenza vengono prestati in modi differenti ma sempre 
adattati alle preferenze di ogni cliente: per questo, l’approccio omnicanale 
è la chiave. Le sedi fisiche restano una componente vitale su cui poggia la 
fiducia del cliente e fungono da canale di servizi diretto a completamento 
di un’assistenza a 360° come quella che desideriamo fornire ai nostri clienti 
nel corso delle diverse fasi della loro vita e delle loro esigenze finanziarie. 
 
Secondo lei quali sono stati i punti salienti del congresso parigino 
del 7–8 luglio? 

Innanzitutto il numero e l’autorevolezza dei partecipanti. Si sono 
registrati all’evento quasi 300 membri e dirigenti del settore bancario 
provenienti da tutto il mondo – superando di gran lunga le nostre 
aspettative, considerandi   la guerra in Ucraina, la pandemia e le 
restrizioni di viaggio ancora in vigore. Un pubblico eccezionale che ha 
interagito moltissimo con i relatori e i panelist e che ha dato vita a uno 
degli eventi più dinamici a cui abbia mai preso parte. 

E certamente sono di capitale importanza anche le parole che 
questo congresso ha rivolto alla comunità bancaria di tutto il mondo. 
Siamo consapevoli che le sfide davanti a noi sono tante, ma noi siamo 
responsabili, aperti all’innovazione e ottimisti, pronti a fare la nostra 
parte nella trasformazione del sistema finanziario globale in modo che 
sia più umano e sostenibile. 
 
Il congresso ha espresso parere favorevole alla Dichiarazione di 
Parigi 2022 che esorta i legislatori ad armonizzare le tassonomie 
della finanza sostenibile. Che importanza ha questa dichiarazione 
resa dai membri del WSBI? 

Con la Dichiarazione di Parigi volevamo ottenere un insieme di 
raccomandazioni concrete piuttosto che un documento “di volontà”. 
Riteniamo che i nostri membri siano chiamati a svolgere un ruolo 
decisivo nel perseguire l’attuazione di queste proposte. Dobbiamo 
armonizzare le diverse tassonomie, visto che il modello attuale è 
tutt’altro che sostenibile. Occorre mettere a punto nuovi principi che 
siano in grado di guidare e agevolare una transizione equa. 

Allo stesso tempo, però, dovremmo sempre ragionare a livello globale, 
seppur agendo su scala regionale, essendo la nostra forza quella di far 
parte delle nostre comunità locali.  
 
Nei prossimi anni, su cosa si concentrerà il WSBI?  

Sostenere e rendere indipendenti e consapevoli le persone in difficoltà 
fa parte del nostro DNA, dunque continueremo in questo senso anche 
nel 2023, con ancor maggiore determinazione e azioni concrete. 
Abbiamo però bisogno di importanti stakeholder globali con responsabilità 
sociale. L’empowering delle comunità locali è fondamentale nella 
transizione verso un sistema finanziario più equo e dedicheremo 
tutte le nostre energie per compiere passi avanti in questo senso. 

Pur ammettendo le difficoltà, sappiamo che il nostro modello è quello 
giusto da seguire. A questo proposito, intendiamo potenziare ulteriormente 
il nostro flusso di lavoro tematico interregionale e intercontinentale, con 
l’obiettivo di rendere il WSBI una piattaforma trasversale e interregionale 
che funga da collegamento solido tra i nostri membri e le parti 
interessate a livello internazionale e regionale. 

GIORNATA MONDIALE 
DEL RISPARMIO 

Risparmiare 
può fare tutta 
la differenza 
 
 
Di Leticia Lozano 
 

Istituita il 31 ottobre 1924 dai fondatori di 
WSBI con il nome di “World Thrift Day”, 
la Giornata mondiale del risparmio, o World 
Savings Day, come la si conosce oggi, è una 

ricorrenza ormai consolidata. Come già accaduto 
in passato, anche quest’anno il WSBI ha promosso 
una campagna di sensibilizzazione, che si è unita 
alla schiera di iniziative analoghe intraprese dalle 
casse di risparmio di tutto il mondo. 
 
Il fulcro della campagna organizzata per la 
Giornata mondiale del Risparmio di quest’anno è 
un video animato completamente muto, che si 
rivolge a una platea mondiale senza interposte 
barriere linguistiche. Il video si fa portatore di un 
messaggio tanto semplice quanto di grande impatto: 
per affrontare un giorno di pioggia, “risparmiare 
può fare tutta la differenza” (nell’originale inglese, 
‘Savings can make all the difference’).  
 
Il WSBI ed i suoi membri sono fermamente 
convinti che il risparmio costituisca una componente 
essenziale della salute finanziaria e della resilienza, 
entrambi fattori indispensabili in una congiuntura 
incerta come quella che attraversiamo. Campagne 
di sensibilizzazione di questo genere possono 
rivelarsi poi particolarmente efficaci se condotte 
all’indomani di fasi economiche di particolare 
criticità, come possono esserlo quelle determinate 
da conflitti armati o pandemie. 
 

È questo un altro tassello che va ad aggiungersi 
al quadro dei nostri impegni a sostegno 
dell’educazione finanziaria. E mentre si fa prossimo 
il centenario della Giornata Mondiale del Risparmio 
e del WSBI, tra soli due anni, noi proseguiremo nel 
nostro impegno a fornire ogni contributo possibile 
all’empowering della cittadinanza e al sostegno alle 
comunità di ogni parte del mondo. Guardiamo 
fiduciosi al 31 ottobre 2024, quando potremo 
celebrare ben 100 anni dedicati al risparmio! 
 
  

 
 

Leticia Lozano 
è Consulente Senior 
per le Comunicazioni 
di WSBI-ESBG.

QUI PUOI GUARDARE 
QUI IL VIDEO DELLA 
CAMPAGNA

Isidro Fainé, Presidente dell’ Istituto mondiale delle casse 
di risparmio e del retail banking (WSBI).
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OP-ED 

Il mercato interno delle carte in 
Europa nel periodo 2002-2020: 
un successo o un fallimento? 
 
 

Di Diederik Bruggink 
 
Diederik Bruggink, Responsabile del settore Pagamenti e Innovazione di WSBI-ESBG, ha elaborato un documento dedicato 
al mercato europeo delle carte per il periodo 2002-2020. All’interno, l’autore si domanda se gli sviluppi del mercato delle carte 
in Europa siano stati effettivamente un successo, o piuttosto un fallimento. Il documento è stato accettato dal Journal of 
Payments Strategy and Systems, una pubblicazione peer-reviewed a cura di Henry Stewart Publications, che lo ha inserito nel 
volume 16, numero 3, uno speciale approfondimento sulle prossime misure per i pagamenti internazionali. Riportiamo di 
seguito una sintesi dell’articolo originariamente pubblicato da Henry Stewart Publications. 

DA DOVE SIAMO PARTITI: LA FRAMMENTAZIONE DEL 
MERCATO EUROPEO DELLE CARTE DI PAGAMENTO 

L’Area Unica dei Pagamenti in Euro (SEPA) è stata figlia 
della volontà politica di creare un mercato unico 
europeo per i pagamenti, nel quale sarebbero venute 
meno le distinzioni tra attività nazionali e internazionali 

e la concorrenza avrebbe potuto prosperare. Era questa parte 
integrante dell’Agenda di Lisbona, che puntava a creare un 
mercato interno europeo competitivo rispetto agli altri blocchi 
commerciali globali. 
 
Incoraggiato alla realizzazione di tale mercato interno, 
nel maggio 2002 il settore bancario europeo ha definito una 
strategia finalizzata alla costruzione di un’Area unica dei 
pagamenti in euro che fosse effettiva, senza differenziazioni tra 
i servizi di pagamento nazionali e transfrontalieri. E così, nel 2002, 
è stato istituito il Consiglio europeo per i pagamenti (EPC).  
 
Nel mettere a punto i servizi SCT e SDD per i pagamenti 
tra conti correnti, nel caso delle carte, l’EPC non ha valutato 
l’opportunità di elaborare un unico sistema valido a livello 
europeo, dal momento che ve ne erano già alcuni disponibili. 
Ha invece predisposto un quadro di riferimento per il mercato 
che fornisce unicamente dei principi generali ed è stato concepito 
per favorire lo sviluppo della SEPA tramite le forze di mercato.  
 
Prima dell’introduzione della SEPA, la maggior parte dei Paesi 
europei disponeva di uno o più sistemi di carte nazionali che 
facilitavano le transazioni con carta limitatamente al proprio 
mercato locale di riferimento. Ciononostante, era facoltà delle 
banche associare alle proprie carte nazionali il marchio di un 
circuito internazionale (ICS), così da garantire la possibilità 
d’acquisto presso esercenti esteri e il prelievo di denaro da 
sportelli automatici (ATM) non nazionali. 
 
Nel timore che questi circuiti nazionali scomparissero per 
lasciare spazio ai circuiti internazionali con cui erano in co-
branding (in verità, solo cinque Paesi hanno preferito 
abbandonare il proprio circuito nazionale a favore di uno 
internazionale), le autorità di regolamentazione hanno lanciato 
vari appelli chiedendo che venisse trovata un’alternativa 
europea ai circuiti internazionali extraeuropei. 
 
ALCUNE NUOVE INIZIATIVE EUROPEE PER LE CARTE 
A PARTIRE DAL 2006 

Il settore ha recepito con chiarezza queste istanze ed è così che, 
a partire dal 2006, hanno preso il via tre iniziative che si 
propongono di gestire le operazioni di pagamento con carta a 
livello europeo: il progetto Monnet, l’Euro Alliance of Payment 
Schemes (EAPS) e PayFair. Ne presentiamo qui di seguito 
alcuni cenni. 
 
Il progetto Monnet  

A maggio 2010, al progetto Monnet avevano aderito 
complessivamente 24 banche appartenenti a sette nazioni 
europee. Scopo del progetto era valutare la fattibilità di uno 
schema europeo che potesse competere con i circuiti di carte 
internazionali e dar vita a un mercato domestico dei pagamenti 
con carta uniforme in Europa, grazie a una soluzione 
paneuropea per le operazioni con carta sia nazionali che 
transfrontaliere all’interno del mercato domestico. 

Tale schema avrebbe dovuto suscitare interesse sia tra gli 
esercenti che tra i consumatori, costituendo al tempo stesso un 
modello di business sostenibile per le banche. Poiché le banche 
partecipanti erano chiamate a investire circa cento milioni di 
euro in questa infrastruttura, contavano di poter recuperare i 
costi con l’ausilio di un metodo di compensazione equa facente 
parte integrante dello schema commerciale proposto. 
   
Nel 2012 si è deciso di abbandonare il progetto. Le ragioni sono 
da ricercarsi nel quadro economico generale e nella scarsità di 
elementi di garanzia circa la fattibilità del modello di business. 
Per di più, le modifiche del quadro normativo, in particolare 
quelle in materia di accordi sulle commissioni interbancarie 
multilaterali, non erano propizie al business case del progetto. 
L’Euro Alliance of Payment Schemes 

L’Euro Alliance of Payment Schemes (EAPS) nacque nel maggio 
del 2006, quando vennero firmate delle lettere d’intenti tra i 
circuiti europei partner in Germania, Italia, Portogallo e Spagna 
per il lancio di un progetto pilota per la reciproca accettazione 
delle rispettive carte di debito e l’elaborazione bilaterale diretta 
delle transazioni. Tra i partner iniziali ricordiamo anche EUFISERV, 
un fornitore europeo di servizi di elaborazione per i pagamenti 
con carta, istituito da membri ESBG. 
  
L’EAPS aveva compiuto alcuni progressi nel settore delle 
transazioni agli sportelli automatici, sebbene sia esiguo il 
numero di transazioni eseguite presso i terminali POS italiani 
con carte tedesche. Il numero di schemi di carte aderenti 
all’EAPS è gradualmente diminuito passando da sei a tre, per 
poi arrivare in breve tempo allo scioglimento del sodalizio. 
 
PayFair 

PayFair si proponeva come nuovo schema di pagamento 
conforme alla normativa SEPA, in grado di offrire un’alternativa 
europea agli altri circuiti di carte internazionali. Il modello di 
business di PayFair verteva sulla conformità con i sistemi SEPA 
e PSD, il che permetteva pagamenti più semplici, veloci e sicuri.  
 
Tuttavia, si aveva la sensazione che l’iniziativa dipendesse 
prevalentemente dalla rete di vendita al dettaglio, fattore a cui 
si sommava il mancato coinvolgimento degli istituti bancari. 
Questo faceva sì che la proposta si basasse su autorizzazioni 
offline e che i pagamenti con carta non venissero realmente 
garantiti, ostacolando così alcuni esercenti. Con il tempo, 
PayFair iniziò a orientarsi verso i mercati extraeuropei e verso 
diversi segmenti di mercato. Benché nel 2012 abbia firmato 
un accordo con EAPS per valutare le possibilità di una 
collaborazione, nel 2016 le sue attività sono state trasferite 
al suo unico cliente. 
 
Alcune considerazioni sulle nuove iniziative europee in materia 
di carte di credito 

Sebbene Monnet, PayFair ed EAPS perseguissero tutti un 
obiettivo simile – ovvero la creazione un’alternativa europea 
agli schemi di carte internazionali –, a guidare le iniziative sono 
intervenuti attori diversi (per intenderci, Monnet era gestito 
dalle banche, PayFair dagli esercenti ed EAPS dai circuiti), 
ognuno con motivazioni e approcci propri. Col senno di poi, 
ciò potrebbe aver contribuito al fallimento delle tre iniziative, 
poiché portare avanti diversi progetti contemporaneamente può 
aver distolto l’attenzione (e il potenziale di investimento) delle 
parti coinvolte in più iniziative. L’EAPS, ad esempio, non è 
riuscito ad aggiudicarsi la partecipazione del programma 
francese Cartes Bancaires perché gran parte delle banche 
francesi era impegnata in Monnet. Similmente, senza il 
coinvolgimento diretto delle banche, PayFair non è stata 
in grado di proporre agli esercenti una valida soluzione 
di garanzia dei pagamenti. 
 
PRINCIPALI CRITICITÀ DEL MODELLO DI BUSINESS 
PER LE CARTE  

Uno dei temi più ricorrenti riguardo alla questione della 
fattibilità del sistema di pagamento con carta sono le difficoltà 
legate al modello di business, tanto che questo aspetto è stato 
citato come una delle principali cause del fallimento del 
progetto Monnet. A grandi linee, i consumatori sono restii a 
sostenere delle spese per vedersi riconosciuto il “privilegio” 

di poter pagare, ma dal canto loro gli esercenti sarebbero 
disposti a sostenere dei modesti costi di gestione pur di poter 
accettare i pagamenti. Dal momento che questo significa che 
solo la banca del rivenditore sarebbe in grado di incassare una 
commissione sulla transazione, ne deriva una certa instabilità, 
poiché la banca del consumatore non avrebbe la possibilità 
di addebitare alcuna commissione. Per ovviare a questo 
inconveniente basterebbe ricorrere a un pagamento di 
compensazione, noto come commissione interbancaria, che è 
sostanzialmente una commissione pagata dalla banca del 
rivenditore alla banca del consumatore. 
 
Prima dell’introduzione della SEPA, gli importi delle commissioni 
interbancarie multilaterali non erano omogenei tra i vari Paesi 
e vi erano differenze tra tariffe nazionali e internazionali. 
Questa situazione non solo era d’intralcio alla creazione di un 
mercato unico ma, a detta di diversi segmenti della grande 
distribuzione, le commissioni interbancarie multilaterali 
risultavano troppo elevate. 
 
Nel 2015 la Commissione europea ha presentato il Regolamento 
sulle commissioni interbancarie (IFR). L’IFR fissa un tetto 
massimo alle commissioni interbancarie relative alle carte per 
i consumatori, introduce alcune norme per le imprese e vieta 
le pratiche ostative al mercato, quali le restrizioni territoriali o 
l’impedimento della scelta dello schema di pagamento da parte 
dell’esercente o del consumatore. 
 
Nel 2020 la DG COMP ha dichiarato che gli obiettivi principali 
dell’IFR sono stati raggiunti, poiché le commissioni inter -
bancarie applicate alle carte dei consumatori sono state ridotte, 
con conseguente abbattimento degli oneri a carico degli 
esercenti per i pagamenti con carta e, nel complesso, un 
miglioramento dei servizi al consumatore e una riduzione dei 
prezzi al consumo. Sembra anche che l’IFR abbia funto da 
incentivo all’adozione delle transazioni con carta. 
 
PER CONCLUDERE 

Le transazioni con carta sono cresciute a dismisura dal 2002. 
Nel 2002 furono registrati 13 miliardi di transazioni con carta, 
che sarebbero poi diventati 64 miliardi nel 2020. Se nel 2002 le 
carte rappresentavano il 29% delle transazioni senza contanti, 
nel 2020 la percentuale era salita al 51%, con il 2019 che si 
attestava come primo anno in cui le transazioni con carta erano 
riuscite ad assorbire la maggior parte delle transazioni di 
pagamento senza contanti effettuate nell’Unione. 
 
Le carte sono il prodotto di pagamento cashless più 
frequentemente utilizzato nel mercato interno europeo, 
e agevolano inoltre la maggior parte delle transazioni 
internazionali effettuate dai cittadini europei. Da questo punto 
di vista, il mercato interno si può considerare un successo. 
Ma, come già accennato, l’accettazione su scala paneuropea 
delle carte emesse nell’ambito di uno schema nazionale 
dipende interamente dal co-branding con uno schema 
internazionale. Soprattutto nell’attuale contesto geopolitico, la 
sovranità nei pagamenti è fondamentale – e a maggior ragione 
questo vale nel panorama europeo delle carte, attualmente 
dominato da attori non europei. 
 
Il mercato ha reagito a questa esigenza di sovranità con diverse 
iniziative. In particolare, la European Payments Initiative (EPI), 
avviata da un gruppo di banche e acquirer europei, aspira a 
creare una soluzione di pagamento paneuropea unificata e 
innovativa che faccia leva sui pagamenti istantanei. Sia la BCE 
che la CE hanno espresso il proprio sostegno a favore dell’EPI. 
Mentre è in corso la pubblicazione del presente documento, 
resta ancora da chiarire se l’EPI diventerà il nuovo standard 
europeo dei pagamenti. 
 
Se ne può dedurre che il mercato delle carte in Europa, pur 
avendo riscosso un certo successo in termini di transazioni, 
di fatto non ha raggiunto gli obiettivi politici che si era posto, 
non essendo effettivamente l’Europa ad averne controllo. 
 
 
 
 
 
 

 

Diederik Bruggink, 
Responsabile per i Pagamenti e 
l’Innovazione del WSBI-ESBG.



ESBG-WSBI Financial News & Views 5

ISTRUZIONE FINANZIARIA 

Un approccio femminile all’istruzione finanziaria  
L’inclusione finanziaria delle donne andrebbe migliorata un 
po’ ovunque nel mondo, non solo nei Paesi in via di sviluppo. 
Come? Rimuovendo gli ostacoli che ne impediscono 
l’accesso, sviluppando servizi e prodotti finanziari a misura 
di donna, implementando percorsi di alfabetizzazione 
finanziaria e digitale e offrendo un’istruzione finanziaria 
adatta a tutte le fasi della vita. È questo il messaggio 
promosso da ‘Il mio mondo, il mio sapere, il mio futuro: 
un approccio femminile all’istruzione finanziaria 
(nell’originale inglese: ‘My word, my knowledge, my future: 
A female approach to financial education’), organizzato da 
ESBG lo scorso 25 ottobre. 
 

Professioniste del settore finanziario, esponenti di 
organizzazioni non governative, del mondo accademico 
e di organismi politici hanno condiviso con generosità il 
proprio know-how e il proprio bagaglio di esperienze 

personali nel corso di una mattina ricca di incontri presso la 
sede WSBI-ESBG a Bruxelles.  
 
“Serve investire in un'istruzione finanziaria espressamente pensata 
e rivolta alle donneche devono rispondere ad esigenze diverse e 
per questo ricevere un diverso sostegno”, ha dichiarato Mairead 
McGuinness, Commissaria europea per la Stabilita ̀ Finanziaria, 
i Servizi Finanziari e l’Unione dei mercati dei capitali.  
 
Il discorso di apertura è stato tenuto da Dominique Goursolle-
Nouhaud, presidente di ESBG e di uno dei suoi associati 
francesi, la Fédération Nationale des Caisses d’Epargne. 
Relatori ed esperti hanno convenuto nel ritenere che lo 
svantaggio delle donne di ogni età in materia di resilienza 
finanziaria sia dovuto principalmente a una mancanza di 
fiducia, più che a loro comportamenti o alle loro conoscenze. 
Talvolta questo fenomeno si lega ad atteggiamenti di tipo 
tradizionalistico in vigore all’interno delle strutture familiari 
e da parte dei conviventi. Sebbene donne e uomini nutrano 
posizioni simili in materia di risparmio, le donne sono meno 
propense a disporre di prodotti di investimento. 
 
La conferenza è stata organizzata da Michelle Schonenberger, 
Consulente ESBG. Ringraziamo i nostri prestigiosi relatori, nello 
specifico: Ann Cairns, Vicepresidente esecutivo di Mastercard, 
Ellen Bramness Arvidsson, Direttore esecutivo di Finance 
Norway, Gabriele Semmelrock-Werzer, Presidente dell’Austrian 

Savings Banks Association, Magdalena Brier, CEO di Profuturo, 
Prof.ssa Bettina Fuhrmann, docente presso la University 
of Economics and Business di Vienna, Karolin Schriever, 
membro del Comitato esecutivo di Deutscher Sparkassen-und 
Giroverband (DSGV), Petra Hielkema, Presidente dell’Autorità 
europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o 
professionali (EIOPA)  
 

SICUREZZA INFORMATICA 

La vera grande sfida della sicurezza 
informatica e alcuni modi per affrontarla 
Di Janine Barten   

Oggigiorno i criminali hanno smesso di 
rapinare banche armati di pistola e con il 
volto coperto, come mostrano i vecchi film, 
eppure continuano lo stesso a introdursi 
negli istituti di credito. Come? Si nascondono 
dietro gli schermi dei loro computer e fanno 
perdere le loro tracce… digitali! 
 

Nel corso di questi ultimi anni si è 
registrato un innalzamento dei rischi 
di attacco informatico, ragion per cui 
oggi la sicurezza informatica e la 

resilienza operativa digitale si sono convertite 
in una priorità assoluta per gli istituti bancari 
di tutto il mondo. Ormai la quasi totalità delle 
banche è esposta a attacchi informatici, 
soprattutto se consideriamo che la clientela 
ricorre ormai sempre più spesso ai canali 
digitali e all’electronic banking per portare 
a termine le proprie transazioni quotidiane. 
I rischi che il settore bancario deve sostenere 
sono amplificati dalla grande mole di utenti 
coinvolti – e, soprattutto, dallo scarso controllo 
di cui dispongono gli istituti di credito sul loro 
comportamento. Proprio alla luce di queste 
considerazioni, le istituzioni finanziarie stanno 
investendo massicciamente in strategie di 
cyber security. 
 
IL DIVARIO TRA SICUREZZA INFORMATICA 
ED ESIGENZE DI BUSINESS  

Ransomware e phishing sono tipologie di attacchi 
molto frequenti e si rivelano sempre più dannosi.  
 
Tra i più importanti nodi da sciogliere vi è il 
divario tra sicurezza informatica ed esigenze di 
business. Garantire corretti livelli di sicurezza 
informatica è sinonimo di adeguamento alle 
esigenze aziendali. Philipp Schaefer, esperto di 
rischi informatici, e Peter Mikeska, specialista di 
sicurezza informatica presso Erste Bank Group, 
hanno fatto luce sulle sfide organizzative con 
cui le banche sono chiamate a misurarsi: 

“Poiché le casse di risparmio operano in un 
ambiente in cui le minacce informatiche sono in 
continuo aumento, la natura eterogenea della 
loro organizzazione è fonte di insidie per una 
corretta ed efficace gestione delle emergenze 
informatiche. Per una rapida identificazione 
delle minacce e per consentire alle banche 
partner di trarre immediato beneficio dalle 
scoperte dei singoli, servono canali di 
comunicazione rapidi tra le casse di risparmio 
stesse e verso le loro TIC”, hanno affermato 
gli esperti in un comunicato scritto. 
 
“Per di più, con l’aumento dei costi legati alle 
misure di protezione e prevenzione delle 
minacce informatiche, si rende necessario un 
approccio unificato alle minacce informatiche 
e alla loro gestione che consenta agli istituti di 
risparmio di contenere i costi, beneficiando al 
contempo di livelli di know-how e protezione 
avanzati", si legge ancora nella dichiarazione. 
“Nemmeno una prospettiva del genere è tuttavia 
scevra da inconvenienti, poiché le casse di 
risparmio sarebbero costrette a cedere parte 
del proprio controllo diretto su alcune attività a 
un’entità centralizzata che consolidi le iniziative 
in materia di TIC, il che lo rende per loro allo 
stesso tempo un’opportunità e una sfida”. 
Altra sfida considerevole rimane anche la 
scarsità di professionisti specializzati in 
sicurezza informatica pronti a gestire 
organicamente questi aspetti.  
 
INIZIATIVE A LIVELLO EUROPEO 

“Non sono più necessari eserciti e missili per 
causare danni collettivi. Si possono paralizzare 
impianti industriali, amministrazioni cittadine 
e ospedali con un semplice computer portatile. 
Si può perturbare un intero processo elettorale 
con uno smartphone e una connessione a 
Internet”. Con queste parole la Presidente della 
Commissione europea Ursula von der Leyen 
commenta nel suo Discorso sullo stato 
dell’Unione del settembre 2021.  
 

Nel maggio 2022, Consiglio e Parlamento 
europeo erano approdati in via provvisoria 
a una revisione della Direttiva sulla sicurezza 
delle reti e dei sistemi informativi, meglio nota 
come Direttiva NIS2, al fine di migliorare 
ulteriormente la resilienza e le capacità di 
risposta agli incidenti sia del settore pubblico 
che di quello privato. È stato poi raggiunto 
anche un accordo politico sul Digital 
Operational Resilience Act (DORA), la lex 
specialis della Direttiva NIS2 per il settore 
finanziario. Istituti bancari, borse, stanze di 
compensazione e FinTech dovranno rispettare 
standard rigorosi per prevenire e limitare 
l’impatto degli incidenti legati alle TIC.  
 
Infine, nel settembre 2022 la Commissione ha 
presentato una proposta di legge denominata 
Cyber Resilience Act, che mira a stabilire degli 
standard unificati di sicurezza informatica per 
i prodotti digitali e i servizi associati immessi 
sul mercato europeo. 
 
LA STRADA CHE DOBBIAMO INTRA -
PRENDERE: FORMAZIONE E INNOVAZIONE 

In fin dei conti, gli anelli più deboli restano 
in genere le singole persone, siano esse loro 
dipendenti o semplici clienti. Per sensibilizzarli 
rispetto alle possibili e sempre in mutamento 
minacce informatiche, sono necessari interventi 
di formazione continua.  
 
A tal proposito, CaixaBank mette a disposizione 
di clienti e dipendenti una vasta offerta educativa 
e di contenuti in materia di sicurezza informatica 
attraverso il suo Security space, una sezione 
del suo sito web specificamente dedicata alla 
sicurezza della navigazione online dei suoi clienti. 
La sezione contiene suggerimenti e consigli su 
come utilizzare prodotti e servizi in modo sicuro 
e affidabile. Oltre a iniziative come la newsletter 
CaixaBankProtect News, CaixaBank ha anche 
creato un podcast che dà voce ad alcune vittime 
di frode e nel quale si toccano svariati argomenti, 
come le comunicazioni fraudolente, la gestione 

delle password, la sicurezza degli acquisti 
online e i software antivirus da installare sul 
proprio cellulare. 
 
Altrettanto importanti sono le iniziative 
tecnologiche, come ci spiegano Philipp Schaefer 
e Peter Mikeska: “In Erste, il fulcro dell’online 
banking e della comunicazione con il cliente è 
la piattaforma George. Da qui ogni flusso di dati 
viene costantemente monitorato e analizzato per 
individuare eventuali anomalie. Laddove vengano 
rilevate minacce, scatta una risposta immediata 
che blocca le azioni dannose, mettendo subito 
al corrente della situazione il cliente interessato 
che viene contattato. Se la minaccia dovesse 
aggravarsi in modo significativo, ne vengono 
informati tutti i clienti che accedono alla nostra 
piattaforma, che dovranno confermare un 
messaggio di notifica prima di poter procedere. 
L’app per smartphone di George è anche in 
grado di individuare eventuali codici dannosi 
provenienti da altre applicazioni che tentano di 
accedere. E infine, i nostri clienti sono protetti 
da ulteriori minacce grazie al sistema di 
autorizzazione a più fattori”. 
 
Nonostante le minacce informatiche siano ad 
oggi sempre in agguato, c’è ancora un margine 
di ottimismo. La rapida escalation dei rischi 
cyber e le normative europee e nazionali 
predisposte per gestirli stimoleranno le banche 
a innovare e innovarsi. Inoltre, misure incisive 
di sicurezza informatica potrebbero determinare 
un rafforzamento della fiducia 
dei consumatori.  

 
 

 
Janine Barten 
è Consulente 
WSBI-ESBG 

esperta di 
finanza digitale 

e innovazione.

Da sinistra a destra: Gabriele Semmelrock-Werzer, 
Presidente dell'Associazione Austriaca delle Casse di 
Risparmio; Dominique Goursolle-Nouhaud, Presidente 
ESBG; Mairead McGuinness, Commissaria dell’ Unione 
Europea; Karolin Schriever, Membro Esecutivo del Consiglio 
di Amministrazione DSGV; Ellen Bramness Arvidsson, 
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RELAZIONI ISTITUZIONALI 

ESBG dà il benvenuto al vicegovernatore 
della Banca nazionale ucraina  

Lo scorso 28 settembre, 
ESBG ha avuto l’immenso 
piacere di accogliere 
presso la propria sede 

Oleksii Shaban, vicegovernatore 
della Banca nazionale ucraina 
(NBU). A dargli un caloroso 
benvenuto c’erano Peter Simon, 
Direttore generale, e Diederik 
Bruggink, Responsabile dei 
Pagamenti e dell’Innovazione. 
Shaban si trovava a Bruxelles su 
invito del Commissario europeo 
Mairead Mc Guinness. 
 
Le prime discussioni si sono 
concentrate sulle possibili 
sinergie tra le banche ucraine e 
WSBI-ESBG, soprattutto alla luce 
di un’eventuale futura adesione 
dell’Ucraina all’Unione europea. 

La seconda parte dell’incontro ha invece visto 
un approfondito scambio di opinioni sul tema 
dei pagamenti e del contante, con particolare 
riferimento alle attuali difficoltà che l’Ucraina 
si trova ad affrontare. Ad esempio, agli inizi 
della crisi è stato difficile gestire la distribuzione 

del contante, poiché sia i mezzi blindati che 
il personale di sicurezza specializzato nel 
trasporto del contante hanno dovuto unirsi 
alle forze di difesa ucraine. Altra sfida, relativa 
ai pagamenti cashless, è nata in seguito 
all’abolizione delle commissioni interbancarie 
avvenuta sempre nei primi tempi della crisi, 
con conseguente aumento dell’utilizzo delle 
carte di credito. Adesso che i circuiti inter -
nazionali di carte di credito stanno lievemente 
rincarando le commissioni interbancarie, 
il malcontento degli esercenti si traduce 
in un ritorno ai pagamenti in contanti. 
 
Durante questo fruttuoso e gratificante 
colloquio sono state inoltre condivise tra 
i partecipanti alcune buone pratiche in 
una prospettiva europea. 

NOTIZIE DALL’AFRICA 

A Capo Verde si è svolto il 28° incontro 
dell’African Regional Group  
Di Stephanie Yeze 
 
In rappresentanza di 27 istituzioni finanziarie 
di 20 diversi paesi, l’African Regional Group 
del WSBI si è riunito a Capo Verde il 6 e 7 
ottobre del 2022. 
 

Sotto l’egida di WSBI e Caixa Económica 
de Cabo Verde, l’Africa Regional Group 
torna a riunirsi di persona per la prima 
volta, dopo l’ultimo meeting presenziale 

svolto in Zimbabwe nel 2019, durante la 28a 
edizione di questo ciclo di incontri. L’Africa 
Regional Group, tra i più longevi consorzi 
regionali del WSBI, riunisce i membri della 
regione africana con lo scopo di favorire un 
dialogo proficuo sulle tematiche prioritarie 
per ciascun associato relativamente all’anno 
in corso. 
 
Quest’anno, al centro dei lavori il focus su 
‘Leadership e strategie di sviluppo nel settore 
bancario’, con la partecipazione attiva di oltre 
30 delegati provenienti da paesi come Sudafrica, 
Kenya, Zimbabwe, Zambia, Botswana, 
Marocco, Senegal e, naturalmente, dal paese 
ospitante, Capo Verde.  
 
Ai vari saluti istituzionali, da parte di Antonio 
Moreira, CEO di CAIXA Económica de Cabo 
Verde, di El Moussaoui M'hamed, Presidente 
di Al Barid Bank e neo Presidente dell’Africa 
Regional Group del WSBI, e di Peter Simon, 
Direttore Generale del consorzio WSBI-ESBG, 
ha fatto seguito la cerimonia inaugurale 
ufficiale di questa due giorni, presieduta da 
S.E. Carlos Santos, Ministro del Turismo e dei 
Trasporti di Capo Verde. Nel suo discorso, 
il Ministro Santos ha ribadito che questo 28° 
incontro strategico dell’Africa Regional Group 
avrebbe permesso ai vari partecipanti di 
dibattere su temi di grande rilevanza per i 
progressi istituzionali, su iniziative strategiche 
di sviluppo e sulle questioni di leadership, 
oltre a consentir loro di ottenere un’accurata 
analisi delle nuove tendenze del settore 
bancario sia a livello globale che regionale. 
 

Una tavola rotonda di discussione sui processi 
che vanno “dai servizi finanziari postali alla 
banca al consumo” ha dato il via alla prima 
giornata di lavori. Durante il panel, i rappre -
sentanti di Al Barid Bank, del Marocco, 
di Tanzania Commercial Bank e della Banca 
Centrale di Capo Verde hanno avuto modo 
di confrontarsi sulle diverse prospettive e 
soluzioni possibili per agevolare la transizione. 
Nel corso della seconda sessione MicroBank, 
la banca sociale del Gruppo CaixaBank, 
ha illustrato il tema dell’inclusione attraverso 
il microcredito e altri tipi di finanziamento a 
impatto sociale. In tale occasione, i partecipanti 
sono potuti venire a conoscenza della portata 
dell’adeguamento dell’offerta di prodotti e 
servizi finanziari delle varie filiali alle esigenze 
non solo degli imprenditori, ma anche delle 
microimprese e delle famiglie, allo scopo di 
promuovere lo sviluppo personale, il progresso 
sociale e l'inclusione finanziaria pre e post 
pandemica. A seguire, la sessione intitolata 
“Promuovere lo sviluppo delle PMI in Africa” 
(‘Developing MSME Growth in Africa’) ha 
passato in rassegna gli esiti del rapporto SOI 
2022, nel quale si valuta il ruolo dei membri 
WSBI come promotori della crescita delle 
micro, piccole e medie imprese (MSME) in 
Africa. E infine, l’ultimo tavolo di discussione 
della giornata si è focalizzato su “Leadership 
e gestione del cambiamento” (‘Leadership 
and Change Management’). Grazie alla 
collaborazione reciproca, l’intera platea ha 
così avuto modo di riflettere sulla propria 
leadership individuale e sulla propria 
disposizione ad accoglierne un potenziale 
mutamento.  
 
Durante la seconda giornata di lavori 
dell’Africa Regional Group, i membri WSBI 
hanno esposto una panoramica dell’ecosistema 
digitale e del quadro giuridico di ciascun 
Paese, nonché gli ultimi sviluppi 
dell’infrastruttura digitale e dell’offerta digitale 
di ciascuna istituzione, le lacune ancora da 
colmare, la pianificazione futura e le 
problematiche da risolvere. 

Durante l'ultimo intervento, Antonio Moreira, 
CEO di Caixa Económica de Cabo Verde, è stato 
intervistato da Stephanie Yeze, Consulente 
WSBI, che gli ha posto alcune domande sulla 
sua “storia di successo”: infatti, a inizio anno 
Caixa Económica de Cabo Verde è stata eletta 
“Migliore Banca del Paese”.    
 
Dopo un intenso scambio di opinioni sulle 
tematiche più svariate, il Direttore generale 
Simon ha quindi chiuso la due giorni di lavori 
ricordando le opportunità offerte dalla rete 
WSBI ai suoi membri, sia a livello regionale 
che interregionale. In particolare, proprio 
questi ultimi si sono espressi favorevolmente 
sul suggerimento di creare flussi di lavoro tra i 
membri del WSBI anche a livello “interregionale”, 
di cui un primo esempio – sotto forma di speed 
dating interregionale – si è verificato durante il 
Congresso mondiale del WSBI. 
 

 
 

 

Stephanie Yeze 
è Consulente 

per le relazioni 
internazionali e 
istituzionali del 
WSBI-ESBG e si 
occupa dell’area 

africana.

Da sinistra a destra: Diederik Bruggink, Responsabile 
Innovazione e Pagamenti WSBI-ESBG, e Oleksii Shaban, 
Vice Governatore della Banca Nazionale dell’ Ucraina.

Da sinistra a destra: Peter Simon, Direttore 
Generale WSBI-ESBG; Carlos Santos, 
Ministro del Governo di Capo Verde; 

M'hamed El Moussaoui, Presidente Al Barid 
Bank; Antonio Moreira, CEO CAIXA 

Economica di Capo Verde.
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DISPOSIZIONI NORMATIVE 

Revisione del quadro CMDI: 
non sulla strada rivoluzione, ma su 
quella di un’evoluzione 

Di Christophe Hennebelle 
 
L’Unione bancaria è tra le politiche europee più significative 
dell’ultimo decennio. La crisi finanziaria del 2008 e la 
susseguente crisi del debito sovrano nell’eurozona hanno 
palesato le debolezze insite nell’operatività del settore bancario 
e reso evidente la necessità di un coordinamento delle attività 
di vigilanza e di un quadro di riferimento comune in Europa. 
 

Istituita nel 2014, l’Unione bancaria nasceva dalla volontà di 
far sì che le banche europee fossero in grado di resistere 
alle crisi future senza dover far leva sulle risorse dei 
contribuenti. Essa si fonda su tre pilastri: i) il Meccanismo 

di Vigilanza Unico (SSM), che definisce una serie di norme sui 
requisiti patrimoniali, derivanti principalmente dall’attuazione 
dell'accordo di Basilea, e affida alla Banca Centrale Europea 
la responsabilità del coordinamento delle attività di vigilanza; 
ii) il Meccanismo di Risoluzione Unico (SRM), che ha istituito 
a sua volta un Comitato di Risoluzione Unico (SRB) e un Fondo 
di Risoluzione Unico (SRF) al fine di garantire una risoluzione 
ordinata delle banche in dissesto, con costi minimi per i 
contribuenti e per l'economia reale; iii) i sistemi di garanzia 
dei depositi (DGS) che hanno lo scopo di tutelare i 
risparmiatori in caso di fallimento delle loro banche e di 
impossibilità di disporre dei loro depositi. 
 
L’incertezza attuale, acuita dalla forte inflazione e dalla guerra 
in Ucraina, rende legittimo il protrarsi dell’applicazione delle 
regole di Basilea IV nel quadro normativo dell’Unione. Del resto, 
un settore bancario ben capitalizzato concorre a rafforzare la 
resilienza dell’economia europea generale. Per quanto riguarda 
gli altri due pilastri dell’Unione bancaria, la Commissione 
europea ha ricevuto dall’Eurogruppo il mandato di presentare 
a giugno una proposta legislativa per un quadro rafforzato di 
gestione delle crisi bancarie e l’assicurazione dei depositi (il c.d. 
quadro CMDI, o Crisis Management and Deposit Insurance).  
 
In assenza di un accordo politico tra gli Stati membri, 
l’Eurogruppo ha deciso di rinviare l’introduzione di un sistema 
europeo di assicurazione dei depositi (EDIS) previsto nel piano 
di lavoro iniziale preparato dal Presidente dell’Eurogruppo 
Pascal Donohoe. Tenuto conto di questo scenario e prima della 
pubblicazione del pacchetto legislativo slittato a inizio 2023, 
ESBG desidera ribadire il proprio sostegno al riesame del CMDI 
in corso e sollecita nel frattempo un’evoluzione del quadro 
normativo, anziché una vera e propria rivoluzione dello stesso. 
Per migliorare il quadro globale occorre effettivamente 
procedere ad alcuni aggiustamenti, ma senza stravolgere un 
sistema che ha dimostrato la sua efficienza, in particolare 
durante la passata crisi Covid; diversamente, si rischia di 
compromettere la fiducia nei sistemi in vigore. 

Quello della fiducia rimane un tema assolutamente primario, 
fulcro di ogni tentativo di tutela dei depositi, soprattutto in un 
momento in cui consumatori, famiglie e PMI si affidano alle 
banche per tenere al sicuro i propri capitali. È per questo che 
il nuovo quadro CMDI non dovrebbe cercare di stravolgere 
completamente le strutture di sistemi che hanno dimostrato la 
loro solidità a livello nazionale. Dovrebbe invece introdurre una 
maggiore proporzionalità nel quadro generale, tenendo conto 
delle specificità di alcuni modelli di business, come quelli delle 
casse di risparmio e delle banche retail. 
 
Relativamente alla sfera di risoluzione delle crisi in cui vengono 
classificate le banche che rientrano nell’ambito di competenza 
della SRB , il nuovo quadro CMDI dovrà essere proporzionato e 
non modificare l’attuale principio de gestione secondo il quale 
alcune per entità si deve procedere alla risoluzione ordinata e 
per altre con la liquidazione attraverso procedure di insolvenza 
nazionali (NIP). Da un lato, questa dualità di gestione è fonda -
mentale per preservare l’attuale equilibrio tra armonizzazione 
europea e rispetto delle specificità locali. D’altra parte, risolvere 
un numero sempre maggiore di banche non contribuirebbe a 
raggiungere gli obiettivi di risanamento, come ad esempio la 
stabilità finanziaria. Come ha dichiarato Elke König, Presidente 
SRB, “la risoluzione è un’opzione da riservare a pochi, 
non dev’essere la prassi per i più”. E gli associati ESBG non 
potrebbero trovarsi più d’accordo con questa affermazione. 
Un perfetto esempio di proporzionalità è rappresentato dalla 
valutazione dell'interesse pubblico (PIA), concepita per tracciare 
una linea di demarcazione netta tra gli istituti da mandare in 
liquidazione e quelli da risolvere. Ma sarebbe fuorviante 
considerare l’ambito di applicazione delle PIA come la questione 
più importante, oppure considerare la risoluzione delle banche 
di piccole e medie dimensioni come la soluzione da prediligere. 
Non solo, ogni PIA dovrebbe anche diventare più trasparente e 
prevedibile. I membri sono tutti concordi nel sostenere la necessità 
di una maggiore trasparenza delle valutazioni, soprattutto perché 
aiuterebbe le banche di medie dimensioni ad accedere più 
facilmente ai mercati dei capitali e nell’adeguamento ai requisiti 
MREL a costi equi. Inoltre, va garantita la certezza giuridica 
del quadro normativo, per evitare che valutazioni negative 
impediscano la liquidazione di un istituto. D’altra parte, 
la coesistenza di una pluralità di regimi nazionali di insolvenza 
genera disfunzionalità non volute dando luogo a risultati 
inefficienti ed eterogenei. Si potrebbe ovviare a questo problema 
con un'armonizzazione mirata dei NIP, che non comporti la 
modifica di quadri normativi ben funzionanti. 
 
Avendo lo scopo di indennizzare i depositi garantiti in caso 
di fallimento bancario, gli schemi di garanzia dei depositi 
svolgono un ruolo chiave per la stabilità finanziaria. La loro 
capacità di gestione dei dissesti bancari tramite il sostegno al 
trasferimento di beni è consentita solo in undici Stati membri. 

Quanto alle misure preventive, consentono ai DGS di utilizzare 
i propri fondi per evitare che le banche falliscano – evitando di 
far scattare una decisione di “fallimento o probabile fallimento” 
(c.d. FOLTF, Failing Or Likely To Fail). Sebbene la Direttiva sui 
sistemi di garanzia dei depositi (DGSD) raccomandi misure 
alternative, sembra che la Commissione europea voglia 
armonizzare l’uso dei fondi DGS onde evitare eventuali 
disparità di trattamento. ESBG è concorde sulla necessità 
di mantenere le misure preventive e alternative dei DGS 
nell’attuale quadro CMDI, in quanto si sono dimostrate efficaci, 
efficienti in termini di costi e orientate agli obiettivi. In effetti 
potrebbero ridurre i costi di intervento, diversamente da 
quanto accade con il pagamento dei depositi. Peraltro, già in 
passato si erano registrati alcuni attriti tra la disciplina delle 
misure di sostegno pubblico alle banche in difficoltà (nota 
anche come ‘Comunicazione sul settore bancario’ del 2013) e 
il quadro di riferimento CMDI. In quest’ottica, ESBG caldeggia 
l’attuale riesame delle norme sugli aiuti di Stato per le banche 
in difficoltà varato dalla Commissione nel 2022, che potrebbe 
ridurre le incongruenze uniformando gli incentivi. ESBG si 
dichiara del parere che tutte le misure di DGS disponibili 
nell'ambito del quadro CMDI, applicate in conformità alle 
regole stabilite dalla DGSD e dai Regolamenti BRRD/SRMR, 
indipendentemente dalle specificità nazionali nella progettazione, 
nella governance e nel funzionamento dei DGS, dovrebbero 
essere esentate dall’applicazione delle normali regole di 
controllo sugli aiuti di Stato. È inoltre noto che le norme sugli 
aiuti di Stato saranno redatte di conseguenza dopo l’adozione 
del pacchetto legislativo CMDI. 
 
Benché non si prevedano aggiornamenti sostanziali 
nell’imminente revisione del quadro CMDI, la cui pubblicazione 
è attesa per il primo trimestre del 2023, è bene ricordarsi del 
SRF, una delle priorità di ESBG. L’aumento dei contributi 
ex-ante al SRF registrato in questi ultimi anni ha influito 
negativamente sulla redditività delle banche. Il livello target 
viene fissato annualmente con l’obiettivo di raggiungere 
almeno l’1% dell'importo totale dei depositi coperti nell’Unione 
bancaria alla fine del periodo di transizione che terminerà il 
31 dicembre 2023. Il SRF ammonta a 66 miliardi di euro e nel 
2023 disporrà di fondi per circa 80 miliardi di euro, un importo 
che tuttavia supera del 45% l’obiettivo originariamente previsto. 
Sembra inoltre che il Comitato di Risoluzione Unico si consideri 
giuridicamente in diritto di continuare a raccogliere contributi 
ex-ante dopo il periodo di transizione, nonostante il 
raggiungimento -e il superamento- del livello target. E tuttavia, 
il Regolamento sul Meccanismo Unico di Risoluzione (SRMR) 
non comprende alcun paragrafo o articolo relativo a quanto 
dovrà accadere dopo il periodo iniziale. Trasparenza e 
predicibilità sono aspetti imprescindibili per i membri ESBG, 
chiamati a rispettare severi requisiti patrimoniali e responsabili 
del sostegno all’economia. Da ultimo, ma non per questo meno 
importante, in termini di aspetti di risolvibilità, i requisiti MREL 
interni delle controllate dovrebbero essere considerati uno 
strumento di riduzione dei rischi sistemici che il fallimento 
dell’istituto potrebbe comportare per la stabilità finanziaria. 
Le autorità di vigilanza e di risoluzione delle crisi devono 
riflettere più adeguatamente i principi dell’altro Pilastro 
dell’Unione bancaria con cui coesistono e tenerne conto 
nella determinazione delle riserve di capitale supplementari. 
Diversamente, questa sovrapposizione tra obiettivi di 
Meccanismo di Vigilanza Unico e Meccanismo di Risoluzione 
Unico rischia di condurre ad una situazione non ottimale. 
 
Nei prossimi mesi ci si aspetta che i policy maker europei e 
tutti gli stakeholder del settore bancario discutano insieme di 
tutto questo complesso repertorio tematico. ESBG attribuisce 
grande valore alle relazioni di fiducia instaurate con le istituzioni 
europee. Già nei mesi scorsi una nostra delegazione aveva 
incontrato alcuni componenti dello staff della DG FISMA 
proprio per approfondire questi importanti principi. Il ruolo 
del Parlamento europeo sarà fondamentale per la revisione del 
quadro CMDI. ESBG auspica che il Parlamento europeo presti 
particolare attenzione alle questioni di proporzionalità e alla 
diversità dei modelli di business coinvolti e che, dunque, 
si faccia promotore di una visione pragmatica piuttosto 
che ideologica. 

 

 

 
 

Christophe Hennebelle 
è Consulente WSBI-ESBG esperta 

in materia di risanamento, 
risoluzione e assicurazione 

dei depositi.
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SCALE2SAVE 

Che viaggio è stato! 
 

Di Weselina Angelow 
 
Per chi in passato non aveva mai utilizzato servizi bancari, un conto di base rappresenta un punto d’accesso sicuro 
a una maggiore capacità di resilienza finanziaria. E, inoltre, schiude tutto un altro ventaglio di opportunità, che si tratti 
di investire in un percorso di istruzione per se stessi o per i propri figli, o di far crescere la propria attività.  

Lo leggiamo anche nelle parole di uno dei beneficiari 
dell’iniziativa Scale2Save, realizzata in collaborazione con 
Centenary Bank:  
 
“Sono venuto a conoscenza del conto CenteXpress grazie a un 
amico che mi ha aiutato ad aprirlo. Mi ha spiegato meglio quali 
sono i suoi vantaggi e io stesso ho deciso di aprire un conto per 
altri studenti (attraverso la funzione di collegamento digitale). 
Personalmente posso dire che CenteXpress mi ha portato grossi 
benefici, grazie alle commissioni che ho ricevuto per aver aperto 
conti per altre persone. E poi, i miei genitori mi inviano le rette 
scolastiche in maniera digitale, tramite CenteXpress. Lo uso anche 
per pagarmi il credito telefonico. Ma soprattutto, mi aiuta a 
mettere da parte quel poco che riesco a guadagnare con la mia 
attività di sartoria.” 
 

Nakayima Magret 
Studente e sarto, Kikuubo, Masaka, Uganda 

 

Tra il 2016 e il 2022, Scale2Save ha realizzato attività 
di inclusione finanziaria per più di 1,3 milioni di 
donne, giovani e agricoltori in Kenya, Uganda, 
Nigeria, Marocco, Senegal e Costa d'Avorio, e ci ha 

permesso di comprendere più a fondo – e soprattutto nel bel 
mezzo di una pandemia – in che modo, con quali tempi e per 
quali ragioni risparmiare contribuisca al benessere delle famiglie, 
alla capacità di resilienza finanziaria o alla creazione di 
opportunità imprenditoriali per i beneficiari del programma.   
 
• Poiché la maggioranza degli utenti dispone di un basso 

reddito, investire nell’espansione, nel rilancio o nell’apertura 
di un'attività può aumentarlo in tempi brevi, migliorando 
di conseguenza lo stato economico generale e la stabilità 
finanziaria degli utenti. In media, circa il 49% di essi ha 
impiegato i propri risparmi a scopo di investimento e, per 
la maggior parte dei casi, si è trattato di investimenti connessi 
ad attività imprenditoriali. La quasi totalità dei fornitori di 
servizi finanziari (FSF) ha rilevato che circa la metà dei clienti 
che hanno messo mano ai propri risparmi –il 50% dei quali 
costituito da adulti di sesso maschile– vi ha fatto ricorso a fini 
commerciali. Investire in attività imprenditoriali si è dimostrato 
un atteggiamento frequente anche tra le donne adulte. 
Questo dato è in larga parte il risultato dell’attenzione prestata 
da alcuni FSF partner direttamente alle microimprenditrici, 
incoraggiate a risparmiare per l’acquisto di un bene produttivo 
o un altro obiettivo legato alla propria attività. Se i piccoli 
risparmi svolgono un ruolo così importante per il sostentamento 
delle piccole imprese, allora in che misura un prestito ad essi 
collegato può garantire la crescita delle piccole imprese e 
contribuire alla creazione di posti di lavoro? Un aspetto che 
vale la pena esplorare nel prossimo futuro. 

 
Figura 1: Utilizzo medio dei risparmi tra i PSF 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Oltre agli investimenti nell’impresa, circa il 20% degli utenti 
ha utilizzato i propri risparmi per sopperire a esigenze 
domestiche o sostenere spese educative.   

• Il 32% dei clienti dei FSF interessati ha dichiarato di aver 
subito una crisi di qualche sorta dopo l’apertura del conto. 
Il 65% dei clienti che hanno dichiarato di aver attraversato 
una o più fasi critiche ha dichiarato di aver utilizzato 
parte dei propri risparmi proprio per farvi fronte. 

• Negli indirizzi del risparmio inclusivo incidono moltissimo 
le variabili di genere ed età, come pure l’ubicazione 
geografica e la capacità reddituale. Lo studio ha rilevato 
differenze tra le modalità di utilizzo dei risparmi da parte 
dell’utenza femminile e di quella maschile di giovane età. 
È emerso che gli uomini ricorrono più frequentemente ai 
loro risparmi per scopi commerciali, al contrario delle 
donne che più spesso se ne servono per ottimizzare i 
consumi e per altre spese per la gestione della casa.   

 
Scale2Save ha messo alla prova ed esaminato a fondo 12 
modelli di business unici, avvalendosi di numerosi partner 
di servizi finanziari, allo scopo di dimostrare la redditività del 
piccolo risparmio e comprendere le ripercussioni del modello 
istituzionale sulla reale capacità di prestare servizi al segmento 
della popolazione a basso reddito. 

Figura 2: tipologie di eventi traumatici vissuti dai beneficiari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di questi partner, sette sono membri WSBI e tre (BRAC Uganda 
Bank Limited, Finca Uganda, LAPO Microfinance Bank Nigeria) 
sono entrati a far parte della famiglia WSBI grazie a Scale2Save. 
Questo mosaico di istituti ha portato con sé numerose esperienze 
che però convergono tutte verso un obiettivo unico e condiviso: 
costruire partenariati e sviluppare soluzioni che siano intuitive 
e semplici, ma che rispondano alle esigenze degli specifici 
segmenti di clientela che servono. Qualche volta questo cammino 
è stato sofferto, con tentativi ed errori che si sono susseguiti, 
infinite segmentazioni e interpolazioni dei dati, oltre a un 
imponente programma di cambiamento culturale per 
sensibilizzare tutti gli attori della catena di valore in merito a ciò 
che è necessario fare per offrire risparmi digitali alle persone con 
basso reddito. E ancora una volta occorre tenere conto di quali 
siano le preferenze della platea femminile rispetto al tipo di 
informazioni che desiderano ricevere. Abbiamo notato che, 
in generale, per le donne sembrano essere più importanti le 
informazioni sulle caratteristiche del canale e sulle strutture delle 
commissioni rispetto alle caratteristiche del prodotto finanziario, 
per non parlare poi di quanto importante ritengano la necessità 
di punti di contatto diretti con i singoli. Il digitale ha rimescolato 
le carte in tavola, e non solo durante il COVID, ma se si vuole 
che abbia davvero un senso, deve essere gestito con un’ottica di 
genere e corredato di un fattore umano. Un prodotto efficace 
per una donna, tendenzialmente si dimostrava tale anche per 
un uomo. Gli agenti commerciali locali, gli agenti itineranti, 
i funzionari sul campo, i familiari e gli amici dotati di dispositivi 
digitali sono stati determinanti per creare il volume di transazioni 

e di depositi necessario per far 
funzionare il business case del 
piccolo risparmio. L’educazione 
finanziaria –in particolar modo gli 
incentivi di natura personale– che 
tengano in considerazione le 
esigenze delle donne e il divario 
digitale di genere è considerata un 
fattore incrementale per un miglior 
utilizzo dei conti digitali.  
 
Scale2Save è ormai un vero e 
proprio punto di riferimento e 
una comunità di pratica che ha 
condotto proficue indagini di 
settore, collaborato con numerosi 

attori del comparto e facilitato la diffusione dei risultati tra i 
nostri membri e i partner strategici. 
 
• La nostra ricerca di settore: Per quattro anni consecutivi, 

il ciclo di ricerche di settore dal titolo “The State of Savings 
and Retail Banking Sector Series” , realizzato in collaborazione 
con FinMark Trust, ha portato alla luce i modelli innovativi 
applicati dagli ormai 27 istituti membri del WSBI in 20 Paesi 
del continente africano, arricchendoli talvolta con contributi di 
altri stakeholder, come MNO, le Fintech, le Unità di analisi del 
settore finanziario nazionali (le cosiddette Financial Sector 
Deepening units); il più recente ha riguardato lo stato dei 
finanziamenti alle PMI e, in una sezione a parte, i modelli 
innovativi per le piattaforme della filiera agricola nel 
continente africano.  

 
• Collaborazione con attori del settore:  

- Insieme ad Efina (l'organizzazione leader per lo sviluppo 
del settore finanziario in Nigeria) abbiamo collaudato uno 
strumento di segmentazione della clientela che profila i 
clienti secondo diverse personalità, che consente così agli 
operatori del settore finanziario nigeriano di definire in 
maniera mirata le proprie strategie di sensibilizzazione 
finanziaria a favore di donne o giovani e che ha già 
generato l’interesse di altri mercati finanziari.    

- Insieme a Centenary Bank e Bank of Uganda (BoU) 
– la Banca Centrale – abbiamo messo alla prova il Quadro 
CGAP relativo agli indicatori dei risultati dei clienti. 
Questo quadro potrebbe aiutare i FSF ugandesi a valutare 
il grado di soddisfazione delle esigenze dei clienti in 

materia di sicurezza, convenienza, equità, voce e scelta 
di servizi. Potrebbe anche agevolare le banche centrali 
ugandesi e altre banche centrali a valutare in che misura 
questi istituti riescono a soddisfare gli obiettivi della propria 
strategia di inclusione finanziaria. 

- Gli approfondimenti di Scale2Save ci hanno permesso 
di prendere parte al Gruppo d’azione della Piattaforma 
europea di Microfinanza sulle migliori metriche per il 
risparmio. Adesso abbiamo una migliore comprensione 
delle metriche utili a tener traccia dei risultati di alto livello, 
e questo aiuterà WSBI a migliorare la narrazione dello 
straordinario impatto della sua rete sullo sviluppo di 
persone, aziende e comunità. 

 
Diffusione continua delle nostre conoscenze tra i membri e, 
in generale, con l’intero settore: i nostri eventi nazionali di 
inclusione con partner e attori dell'ecosistema a Lagos (Nigeria), 
a Kampala (Uganda) e il nostro evento di chiusura a Parigi 
(Francia) quest’anno hanno attirato un enorme interesse da parte 
di circa duecento operatori del settore. Inoltre, Scale2Save ha 
pubblicato più di 100 casi di studio, documenti didattici, rapporti 
di settore e articoli di blog nei suoi vari anni di attività. 
 
Ufficialmente, il programma Scale2Save è stato chiuso il 31 di 
agosto, per poi essere concluso anche a livello amministrativo nel 
mese di ottobre. Nonostante questo, il team prosegue il lavoro di 
esplorazione dei risultati di Scale2Save relativi a donne, giovani e 
agricoltori, onde poter identificare che cosa alimenta la loro 
attività economica, l’empowerment e l’impegno dei clienti, anche 
nell'ottica di continuare a contribuire con i propri insegnamenti 
allo scambio di buone pratiche fra i membri del WSBI e alla 
conversazione attualmente in corso tra gli operatori del settore 
sul contributo dei servizi finanziari all’impatto e agli obiettivi 
di risultato più ampi.  
 

Negli ultimi sei anni, Scale2save ha voluto 
dare risalto al contributo dei nostri membri 
africani alla finanza inclusiva. Il nostro 
obiettivo è far sì che sempre più membri 
possano beneficiare di questa esperienza e 
unirsi alla nostra comunità di pratica che è 
il cuore pulsante del nucleo associativo del 
WSBI. È stato un immenso piacere 
condividere questo viaggio e ringraziamo 
tutti i membri del nostro team, le istituzioni 
partner, i consulenti, i ricercatori, gli enti 

nazionali per lo sviluppo e i rappresentanti politici, nonché il 
nostro sponsor, la Mastercard Foundation, per questi sei anni 
densi di insegnamenti e di emozioni. Continueremo a condividere 
i risultati di Scale2Save per tenerne vivo lo slancio 
e sensibilizzare l’opinione pubblica 
sul potere della rete WSBI. 
 
 
 

 
Weselina Angelow 

è Responsabile del Programma 
Scale2Save del WSBI. 
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