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BEN DETTO! 

“Questo evento del WSBI 
rappresenta per Bank BTN una 
straordinaria opportunità di 
ampliare le prospettive nel tentativo 
di garantire educazione finanziaria 
e inclusione finanziaria a tutti i 
cittadini del paese.” 

Haru Koesmahargyo, 
President Director di Bank BTN
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IN PRIMO PIANO 

Il 28° incontro regionale del WSBI per la 
regione asiatico-pacifica, ospitato da BTN, 
ha affrontato i temi del G20 
 
Il 28° incontro del Gruppo statutario regionale del WSBI per la regione asiatico-pacifica è stato gentilmente ospitato a Bali 
dal nostro membro indonesiano, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN). Il convegno si è svolto all’insegna del tema 
“Sostenibilità e resilienza – le casse di risparmio e le banche retail nell’era post-pandemica” e ha fatto seguito agli esiti del 
vertice del G20 tenutosi a Denpasar, Bali. 

Peter Simon, Direttore generale del WSBI, ha 
pronunciato la Dichiarazione di Parigi dinanzi ai 
rappresentanti della Presidenza indonesiana del G20. 
Nel suo intervento, PeterSimon ha ribadito la necessità 

di soluzioni condivise a problemi comuni che vadano oltre le 
divisioni geopolitiche. A tal fine, ha richiamato i punti salienti 
della Dichiarazione di Parigi, nella quale si auspica 
l’armonizzazione delle tassonomie verdi tra le diverse 
giurisdizioni sulla base di principi scientifici e pragmatici. 
 

 
Sempre restando fedeli al tema, sono stati numerosi i temi di 
discussione affrontati nel corso del meeting regionale, riunitosi 
il 15 e 16 dicembre 2022 a Bali, in Indonesia. Fra questi, 
la digitalizzazione e l’inclusione finanziaria, la sostenibilità, 
la finanza verde, l’innovazione, il fintech e le operazioni di 
pagamento. Il dibattito si è sviluppato  su diverse prospettive: 
quella commerciale e quella normativa. 

La delegazione del WSBI è stata guidata dal Direttore generale 
di WSBI-ESBG, Peter Simon. L’incontro ha visto la partecipazione 
di numerosi membri, tra cui Haru Koesmahargyo, Presidente di 
Bank BTN, Shantan Yoosiri, Vicepresidente esecutivo senior di 
Government Saving Bank (Thailandia), Shuhrat Xaldarovich 
Atabaev, Presidente di Xalq Bank (Uzbekistan) e tanti altri 
delegati di vari paesi e banche, tra cui Imagin, CaixaBank, 
Sparkassestiftung for International Cooperation (Germania), 
Saving Bank of Thailand, Cambodian Bank, Bostwana Savings 
Bank (Bostwana), la Delegazione dell'Unione europea presso 
l’ASEAN, la Banca europea per gli investimenti, e l’Unione europea. 

L’ intensa conferenza, durata tre giorni, ha rappresentato 
un’occasione straordinaria per discutere concretamente le 
migliori pratiche e per condividere strategie sia dal punto di 
vista delle autorità di regolamentazione che sia dell’industria 
bancaria. I partecipanti si sono confrontati su soluzioni pratiche 
per migliorare l’affidabilità dei dati relativi ai prodotti della 

finanza verde. Strategie e strumenti adatti  alle banche 
all’avanguardia che sia agli istituti che si dedicano alle fasce 
meno abbienti sono stati presentati. La Banca europea per gli 
investimenti e il Ministero indonesiano per l’edilizia abitativa 
e le opere pubbliche hanno illustrato alcuni progetti concreti, 
attualmente in fase di lancio nella regione, nei quali le banche 
socialmente responsabili possono svolgere un ruolo cruciale 
per lo sviluppo del portafoglio finanziario verde. 

Si è discusso anche di digitalizzazione e di pagamenti nel 
contesto dell’economia post-pandemica. Relatori e partecipanti 
si sono focalizzati sulle modalità con cui le soluzioni di mobile 
banking potrebbero migliorare l’inclusione finanziaria 
incrementando al contempo la redditività delle banche. L’agent 
banking e l’impatto su di esso esercitato dalla trasformazione 
digitale sono stati oggetto di un’ulteriore indagine e di una 
verifica sul campo tramite un’apposita visita esplorativa. 

Le banche della regione aderenti al WSBI hanno inoltre 
concordato una serie di priorità per il prossimo anno, tra cui 
la creazione di diverse reti tematiche interregionali che 
consentiranno alle casse di risparmio e alle banche retail 
di tutta la regione di lavorare regolarmente insieme e di 
condividere le migliori pratiche in materia di sostenibilità, 
cybersicurezza e inclusione finanziaria. 

“Nell’era post-pandemica, una possibile soluzione per rendere 
sostenibili e resilienti il settore del retail banking e quello del 
risparmio consiste nel consolidare la digitalizzazione del 
sistema bancario attraverso l’accelerazione del processo stesso 
di digitalizzazione, ormai divenuto l’attività centrale di ogni 
settore industriale a livello globale. Ci troviamo ancora di fronte 
ad alcune sfide che ci impediscono di sfruttare l’impatto della 
crescita economica a beneficio dei poveri e delle fasce più 
deboli di tutto il mondo”, ha dichiarato Haru Koesmahargyo, 
Presidentedi Bank BTN. 

“Questo evento del WSBI rappresenta per Bank BTN una 
straordinaria opportunità per ampliare le prospettive nel 
tentativo di garantire educazione e inclusione  finanziaria a tutti 
i cittadini del paese. Discutere e fare brainstorming con le 
controparti permetterà a Bank BTN di acquisire una forte 
consapevolezza e un approccio pratico che ci consentirà di 
operare in linea con la nostra vocazione sociale verso un futuro 
migliore per la popolazione del nostro Paese”, ha concluso 
Koesmahargyo, Presidente di Bank BTN. 

Durante il suo intervento, Peter Simon ha sottolineato che il 
settore bancario si rivela essere la più importante linea di difesa 
a sostegno della stabilità economica. “Dopo la fine della pandemia, 
molti speravano che in pochi mesi si potesse tornare alla 
situazione ante gennaio 2020. È ormai evidente invece che la 
pandemia ci ha lasciato in eredità alcuni cambiamenti irreversibili. 
La crisi in Ucraina e le prospettive geopolitiche si sono 

ulteriormente complicate, e l’aumento dell'inflazione in Europa 
e nel Nord America rende difficile adattarsi ai cambiamenti”, 
ha osservato P. Simon. 

“La sfida più ardua di questo nuovo secolo è quella di 
prendere l’idea apparentemente astratta di sviluppo sostenibile 
e trasformarla in una realtà concreta per gli abitanti di tutto il 
mondo”, ha poi aggiunto precisando che “vi sono una serie 
di priorità a cui badare, fra cui gli investimenti in soluzioni 
naturali, la collaborazione proattiva con le comunità, la 
dematerializzazione dei modelli di business e il miglioramento 
dell’efficacia della governance e della collaborazione globali”. 

Ha poi concluso affermando: “Credo che vi siano validi 
presupposti per essere ottimisti rispetto al futuro. Ma la 
sostenibilità e la resilienza potranno essere raggiunte e 
preservate unicamente con una strategia solida”. 

Rionald Silaban, Direttore generale per le attività dello stato 
(Dirjen KN) presso il Ministero delle Finanze, il quale ha preso 
virtualmente all’incontro, ha affermato che la pandemia e le 
condizioni geopolitiche si sono ripercosse sulle economie dei 
Paesi in modo del tutto inaspettato. R. Silaban ha dichiarato: 
“Nonostante le insidie siano molte, alcuni segnali di ripresa 
economica si riescono a intravedere. In questo contesto, 
le banche svolgono un ruolo cruciale a sostegno della ripresa 
economica, ampliando l’accesso ai servizi bancari e, al contempo, 
rispondendo alle sfide di redditività e adeguandosi ai nuovi 
trend di consume del pubblico”. 
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NOTIZIE ISTITUZIONALI 

Peter Simon, Direttore Generale 
WSBI-ESBG, nominato Presidente dello 
European Banking Industry Committee 
Nel corso della riunione plenaria tenutasi presso la sede di WSBI-ESBG lo scorso 18 gennaio, il Comitato europeo 
dell'industria bancaria (EBIC – European Banking Industry Committee) ha reso noto che Peter Simon, Direttore Generale 
di WSBI-ESBG, ricoprirà la carica di Presidente dell’EBIC, subentrando a Wim Mijs, CEO della Federazione bancaria 
europea (EBF).  

Durante il suo mandato, Peter Simon supervisionerà 
l’operato dell’intero comparto bancario relativamente 
a numerosi temi di grande attualità, inclusi i 
principali atti legislativi attualmente in fase di 

negoziazione tra i co-legislatori e la revisione sia del Quadro di 
riferimento per la gestione delle crisi che della Direttiva MCD 2 
sul credito ipotecario, ancora in attesa di approvazione.  

“Vorrei presto adoperarmi per promuovere, 
assieme ad altri consorzi bancari, il dialogo tra i 
membri dell’EBIC e affinché questa piattaforma 
possa servire ad incanalare in maniera quanto 
più efficiente ed efficace possibile i diversi 
orientamenti dell’industria.” 
 
Peter Simon 

Nel corso dell’assemblea, alla quale hanno partecipato 
rappresentanti di alto livello del settore bancario europeo, 
è stata inoltre annunciata la nomina di Nina Schindler, già CEO 
dell’Associazione Europea delle Banche Cooperative (EACB), 
a Vicepresidente dell’EBIC. La Schindler ha così commentato: 
“Sono onorata di assumere la vicepresidenza dell’EBIC e di 
avere la possibilità di collaborare con le diverse associazioni 
che ne fanno parte per convergere finalmente su posizioni 
condivise e intraprendere iniziative congiunte su temi cruciali 
e di interesse comune, al centro dell’agenda politica 
dell’Unione europea”. 
 
Istituito nel 2004, l’EBIC intende dotare il comparto bancario 
dell’Unione di una voce collettiva nei riguardi delle iniziative 
legislative europee in materia finanziaria e bancaria, attraverso 
un dialogo sempre aperto e fecondo con le istituzioni europee 
e gli organismi internazionali. L’EBIC, nella sua natura di 
comitato consultivo periodicamente interpellato come 
consulente esperto, funge anche da spazio di discussione per 
i rappresentanti dell’industria bancaria europea. Durante tutte 
le fasi di redazione, adozione, attuazione e applicazione della 
legislazione finanziaria, l’EBIC si impegna a contribuire in 
maniera rappresentativa e solida ad una migliore 
regolamentazione in tutta l’Unione. 

EDUCAZIONE FINANZIARIA 

Educazione finanziaria ed economica: 
quanto manca ancora? 
Di Nina von Gayl 
 
L’educazione finanziaria ed economica rientra ormai tra le priorità dell’agenda europea: un 
incredibile traguardo, da lungo tempo auspicato. A livello nazionale e internazionale sono 
già in vigore quadri di riferimento che definiscono conoscenze e competenze essenziali che 
i cittadini sono chiamati a maturare per poter condurre una vita stabile e responsabile da 
un punto di vista finanziario. La questione è un’altra: come metterle davvero in pratica? 

L’Erste Financial Life Park, più 
brevemente noto come FLiP, opera su 
questo fronte da ormai oltre sei anni. 
Al centro delle sue iniziative, il FLiP 

pone sempre il singolo cittadino e una gestione 
responsabile del patrimonio personale: è solo 
partendo da questo presupposto che è possibile 
tentare un percorso di comprensione più appro -
fondita degli scenari finanziari ed economici. 
 
Il FLiP nasce di fatto come centro di educazione 
finanziaria. Dalla sua inaugurazione, avvenuta 
sul finire del 2016, sono state circa 65.000 le 
persone arrivate a visitarlo partecipando a visite 
guidate della durata di due ore. Queste visite 
si snodano attorno a cinque aree tematiche. 
Punto di partenza è la pianificazione del 
budget; dopodiché si analizzano le abitudini 
di spesa di una famiglia austriaca media. 

Successivamente, viene passata in rassegna la 
folta giungla di termini e concetti finanziari, 
al fine di comprenderne il significato e l’uso 
nella vita di tutti i giorni. L’esperienza prevede 
anche una discussione sui concetti di prezzo 
e valore: chi è che determina il valore di un 
bene? Esiste una concezione condivisa di quali 
siano i valori più importanti? Consapevoli della 
relatività del fenomeno, i visitatori proseguono 
poi nella visita imparando come prendere 
decisioni fondate, basandosi su informazioni. 
Si tratta di capacità non soltanto essenziali 
in educazione finanziaria, ma spendibili 
concretamente nel corso dell’intera vita. 
L’ultima tappa del percorso illustra le 
ripercussioni che le decisioni dei consumatori 
hanno a livello globale: oggigiorno, gli acquisti 
non sono più una questione di territorio ma 
riguardano l’intero pianeta, e ogni nostra 
decisione assume una valenza decisiva per 
l’agire globale. 
 
Ma il FLiP non è solo uno spazio che accoglie chi 
visita Vienna, ma anche un centro specializzato 
in educazione finanziaria che offre opportunità 
di formazione numerosissime e diversificate. 
Dal sito web è possibile scaricare materiale 
didattico e di apprendimento pensato per diverse 
fasce d’età e livelli di conoscenza. Le unità 
didattiche, erogate in modalità e-learning e 
basate sul gioco, offrono approfondimenti 
su diverse aree tematiche, incoraggiando gli 
utenti a potenziare le proprie competenze 
in maniera ludica. 

L’offerta del FLiP si arricchisce anche di 
workshop e seminari rivolti a diverse fasce di 
pubblico. Assieme alle Casse di Risparmio 
austriache, il FLiP si occupa anche di FLiP2Go, 
un’esperienza multimediale mobile e interattiva 
da vivere a bordo di un pullman che viaggia 
in lungo e largo per l’Austria portando 
l’educazione finanziaria anche nelle aree più 
remote. Negli ultimi sei anni, il programma 
del FLiP ha coinvolto complessivamente 
250.000 utenti. 
 
Destinatario privilegiato del progetto FLiP è 
la comunità scolastica, giacché è nostra ferma 
convinzione che il percorso di educazione 
finanziaria debba essere intrapreso fin dalla 
tenera età. Suscitare interesse e consapevolezza 
in chi ancora non ha avviato una vita finan ziaria 
indipendente favorisce l’apprendimento 
continuo e l’accettazione. 
 
I rapporti sui giovani condotti in Austria nel 
2021 e nel 2022 hanno evidenziato con 
chiarezza il forte aumento della domanda di 
educazione finanziaria ed economica nelle 
scuole. La maggioranza degli intervistati ha 
affermato di non sentirsi pronta ad affrontare 
problematiche finanziarie nel futuro. 

Queste testimonianze, così come la sistematica 
opera di sensibilizzazione degli attori coinvolti 
nel settore dell’educazione finanziaria, sono state 
recepite positivamente. Lo scorso 17 gennaio, 
in occasione di una visita al FLiP, il Ministro 
dell’Istruzione austriaco ha annunciato 
importanti cambiamenti nei curricula scolastici: 
l’educazione finanziaria ed economica sarà 
parte integrante dei programmi scolastici. 
Inoltre, già dalla fine del 2021 è stata messa a 
punto una strategia nazionale di alfabetizzazione 
finanziaria e sono in via di realizzazione tutte 
le misure necessarie a conseguire gli obiettivi 
stabiliti dalla strategia. 
 
Insomma, quanto manca ancora? Certo, 
i quadri di riferimento sono già stati pre -
disposti, ma adesso occorre renderli operativi. 
L’educazione economico-finanziaria va impartita 
nelle scuole, ma ai docenti servono supporto 
e formazione adeguati per l’insegnamento di 
queste materie. La strada da percorrere è già 
tracciata sulla carta, ora spetta a tutte le parti 
interessate fare i conti con la realtà. 
 
Il FLiP è stato sin dalla sua fondazione, 
e continuerà ad essere, un facilitatore, 
un sostenitore e un forte promotore 
dell’educazione finanziaria. 
 

VISITA IL FLIP SU WWW.FINANCIALLIFEPARK.AT 
 

 
 
 
 

Nina von Gayl  
è Curatrice dell’Erste 

Financial Life Park.

Da sinistra a destra: Nina Schindler, Amministratrice 
delegata dell’Associazione europea delle banche 
cooperative; Peter Simon, Direttore generale WSBI-ESBG 
e Wim Mijs, Amministratore delegato della Federazione 
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INTERVISTA 

“Quello delle Casse di 
risparmio è il modello 
del futuro” 
 
 

A un anno dalla sua nomina a Presidente dello European Savings and Retail Banking Group (ESBG), Dominique 
Goursolle-Nouhaud ripercorre i principali progetti intrapresi e ci parla dei valori che ispirano il suo mandato. 

Che bilancio si sente di fare di questo primo anno di presidenza 
dello European Savings and Retail Banking Group? 

Durante questo primo anno di mandato, abbiamo 
dovuto confrontarci con un contesto difficile, funestato 
da diverse crisi sul fronte europeo e internazionale, 
dalle quali è emersa con chiarezza la necessità 

inderogabile della collaborazione e del lavoro di squadra. 
Nel far fronte a questa congiuntura critica, le casse di risparmio 
hanno dato prova di efficacia e resilienza. Giunti al termine di un 
anno intenso in cui l’approccio sociale è stato importante, se non 
addirittura fondamentale, posso ritenermi davvero soddisfatta nel 
constatare che siamo stati in grado di organizzarci in un fronte 
comune teso al raggiungimento di un approccio ispirato 
all’interesse generale e ai valori sociali di cui mi faccio portavoce 
nell’esercizio del mio mandato. Oltre alla carica che ricopro 
all'interno dell’ESBG, sono anche presidente della Fédération 
nationale des Caisses d'Epargne, la federazione nazionale delle 
casse di risparmio francese. Rappresentarne gli interessi, potendo 
contare sul loro modello cooperativo di banche assicurative 
regionali, essere pionieri nelle transizioni sociali e appartenere ai 
loro clienti membri, è servito ad alimentare il mio scambio di 
opinioni con le mie controparti europee. In una prospettiva che 
ripone sempre la massima attenzione sull’impatto positivo di ogni 
singola decisione, mi sento di sostenere alcuni valori, come 
l’inclusione finanziaria, in particolare in questi tempi difficili in cui 
le disuguaglianze dilagano. Sono questi i valori che difendo da 
tanti anni e che corroborano le mie azioni. E devo dire che resta 
ancora moltissimo da fare! 
 
Rappresentare le casse di risparmio la aiuta a difenderne 
i valori? 

Senza ombra di dubbio! Rappresentando le casse di risparmio 
francesi, facciamo nostri i valori e le convinzioni che le 
contraddistinguono. Siamo orgogliosi di rappresentare un modello 
unico, che si preoccupa del singolo, che contribuisce allo sviluppo 
economico e sociale del territorio e che si prodiga per essere in 
prima linea nei maggiori processi di evoluzione collettiva. Per noi 
resta una sfida riuscire a trasmettere i nostri fattori di distinzione 
agli altri Paesi e agli organismi di regolamentazione, come la 
Banca Centrale Europea (BCE), i cui interessi possono talvolta 
divergere. Credo fermamente nel fair banking. Reputo che il 
modello delle casse di risparmio sia il futuro. Siamo sopravvissuti 
a molte crisi proteggendo e sostenendo chi è più vulnerabile. 
E proprio per questo, quando mi trovo seduta a tavolino con i 
miei omologhi europei, non ho bisogno di lezioni da parte di 
nessuno, perché so che siamo noi i pionieri! 
 
Nell’esercizio delle sue funzioni, essere donna ha qualche 
significato particolare? 

Sì, ho come l’impressione che le relazioni siano meno dominate 
da una logica gerarchica. I miei colleghi uomini sono più cauti 
con me (ride)! E questo contribuisce a creare un certo consenso. 
 
In compenso, però, le mie esperienze tutto sommato positive 
come dirigente donna in un mondo prettamente maschile nulla 
tolgono alla constatazione che nel settore bancario tendiamo a 
dare eccessiva rilevanza a tratti comunemente associati alla 
leadership maschile, come carisma, sicurezza e risolutezza, 
sottovalutando invece doti tipicamente femminili, quali empatia, 
umiltà e una spiccata intelligenza emotiva. Forse qualcuno ha dei 
pregiudizi rispetto a quelli che si ritiene siano comportamenti 
“troppo buoni”, il che tende poi di fatto a far passare in secondo 
piano il contributo delle donne. Tuttavia, mi piacerebbe ricordare 
una citazione di Christine Lagarde, che nel 2010 diceva che “se al 
posto dei Lehman Brothers ci fossero state le ‘Lehman Sisters’, 
la crisi economica odierna avrebbe preso certamente un’altra piega”.  
 
Inoltre, in quanto donna, la mia missione è sensibilizzare il pubblico 
sul ruolo svolto dalle donne nel mondo della finanza. È per me 
motivo di grande orgoglio aver contribuito all’organizzazione della 
conferenza svolta sotto il nome di “Il mio mondo, la mia 
conoscenza, il mio futuro: un approccio femminile all’educazione 
finanziaria”, la prima nel suo genere a ribadire la centralità degli 
istituti bancari nell’educazione finanziaria delle donne... perché 
senza indipendenza finanziaria non può esserci libertà.  
 
Qual è stato finora il suo più grande motivo di orgoglio? 

L’aver trovato, quando la crisi ucraina era ancora nelle sue prime 
fasi, assieme agli altri membri ESBG, una soluzione europea 
condivisa e tempestiva. In un solo fine settimana, tutti i membri 
hanno manifestato il loro sostegno decidendo di non applicare 
commissioni sui bonifici bancari diretti all’Ucraina. 

Non è stato un impegno da poco, anche perché l’Ucraina non fa 
parte dell’Unione europea e occorreva perciò svolgere manualmente 
ogni singola operazione. Noi, le casse di risparmio e le banche 
retail europee, abbiamo reagito come fossimo una singola entità 
e ci siamo fatti carico di un impegno condiviso e notevole. 
 
Oltre a quest’iniziativa di carattere umanitario, tra gli interventi 
di maggior rilievo dello scorso anno l’ESBG ha perfezionato la 
propria strategia di advocacy, definendo su base semestrale 
priorità e dossier politici chiave d’intesa con i membri di ciascun 
comitato ESBG. Grazie alla nostra rinnovata strategia di advocacy, 
il 67% degli emendamenti ESBG a dossier chiave della legislazione 
europea sono stati accolti dai responsabili politici. 
 
E quali sfide la attendono?  

Mi piacerebbe intensificare la nostra cooperazione a livello europeo, 
in particolare con CaixaBank, con cui ritengo sia importante 
condividere le migliori pratiche nel campo delle innovazioni 
inclusive. Dobbiamo lavorare fianco a fianco per favorire lo 
sviluppo del microcredito, per consentire ai nuclei familiari meno 
abbienti di beneficiare di un sostegno e di finanziamenti adeguati. 
Desidero inoltre accogliere la sfida di riportare in auge la figura 
del banchiere e dell’istituto di credito. Per questo, è necessario un 
ulteriore sforzo di comunicazione e adeguamento culturale nei 
confronti del grande pubblico, che ancora troppo spesso non è 
a conoscenza della nostra realtà. È nostro compito farla arrivare 
al maggior numero di persone possibile! 

NOTIZIE DALL’AMERICA 
LATINA 

Una conferenza 
in Colombia 
per accendere 
i riflettori 
sull'importanza 
della rete WSBI 
 
 

Di Leticia Lozano 
 
La “WSBI International Retail Banking Leaders 
Conference”, la conferenza internazionale organizzata 
dal WSBI e riservata ai leader del retail banking, 
sarà una straordinaria opportunità di incontro e 
condivisione per le principali personalità del settore, 
che potranno in tale occasione avere un confronto 
sulle tendenze globali in materia di educazione 
finanziaria, sicurezza informatica e finanza sostenibile. 
La conferenza è in programma per il prossimo 
17 marzo nella splendida cornice dell’antico porto 
caraibico di Cartagena de Indias, in Colombia. 
 

Durante l’evento sarà messa in risalto 
l’expertise che caratterizza la nostra 
prestigiosa rete, con la partecipazione dei 
membri del Consiglio di amministrazione 

del WSBI che il giorno prima prenderanno parte al 
39° Consiglio di amministrazione del WSBI e al 51° 
Comitato dei presidenti del WSBI, entrambi ospitati 
nella medesima località. 

L’evento sarà organizzato dall’attuale presidenza 
regionale del WSBI, il Banco Caja Social, con a capo 
il Presidente Diego Prieto, e vedrà l’intervento del 
Presidente del WSBI Isidro Fainé, anche Presidente 
de “la Caixa”. 

La conferenza permetterà di intavolare un dialogo fra 
le diverse prospettive dei partecipanti e dei relatori 
internazionali e le opinioni e le esperienze degli 
attuali e potenziali membri del WSBI nella regione. 
Rappresenterà inoltre una preziosa occasione di 
scambio di conoscenze e di networking. 

Si tratterà del primo evento in presenza organizzato 
dal WSBI in America Latina dopo lo scoppio della 
pandemia avvenuto tre anni fa e sarà senza dubbio 
uno degli appuntamenti più importanti dell’anno. 
Il WSBI intende rafforzare la sua presenza e il suo 
impatto nella regione e questo incontro vuole essere 
solo un esempio delle iniziative che verranno 
intraprese per fornire un supporto più efficiente ai 
nostri membri e individuarne di nuovi potenziali che 
possano apportare un valore aggiunto alla nostra 
prestigiosa rete di banche responsabili.  

Non vediamo l’ora che questa straordinaria manifes -
tazione riunisca a un tavolo comune i più alti 
rappresentanti del settore nella spettacolare cornice 
della Colombia tropicale. Il WSBI ringrazia calorosamente 
Banco Caja Social per l’organizzazione dell’evento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leticia Lozano è Consulente 
senior per le relazioni 
internazionali e istituzionali 
di WSBI-ESBG per le Americhe 
e i Caraibi. 

La Fédération nationale des Caisses 
d’Epargne 

La “Federazione nazionale delle casse di risparmio” francese 
è l’organo di rappresentanza e di espressione che riunisce 
quindici casse di risparmio, banche cooperative regionali, 
4,4 milioni di soci e 2.600 rappresentanti eletti. Tra le sue 
principali funzioni, il coordinamento e la guida delle 
relazioni tra soci e le casse di risparmio, la rappresentanza 
dei loro interessi comuni, in particolare presso le autorità 
pubbliche, il sostegno e la formazione dei rappresentanti 
eletti dai soci, la definizione, il coordinamento e la 
promozione delle iniziative sociali e ambientali delle 
casse di risparmio.

Dominique Goursolle-Nouhaud, Presidente dello European 
Savings and Retail Banking Group

VISITARE IL 
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NOTIZIE DALL’AFRICA 

LAPO, dalla nascita all’adesione al WSBI: 
un breve excursus 
 

Intervista a Cynthia Ikponmwosa, Direttrice generale della Nigeriana LAPO Microfinance Bank  

Qual è la strada che ha condotto LAPO, fondata come ONG, 
ad essere una banca? 

LAPO nasce nel 1993 come Organizzazione Non 
Governativa, mentre la decisione di diventare un istituto 
di microfinanza è maturata solo nel 2005, in seguito 
all’introduzione da parte della Banca Centrale del nuovo 

quadro normativo in materia di microfinanza. Noi eravamo 
ben coscienti della necessità di convertirci in un ente di 
regolamentazione, e la Banca Centrale dal canto suo mostrava 
un grande interesse per lo sviluppo del settore. Essendo LAPO 
un attore in prima linea nel settore della microfinanza, è stato 
importante per noi tentare un cambiamento. Tutto quel che 
dovevamo fare era coinvolgere quelle che all’epoca erano le 
parti dell’ONG effettivamente interessate al tema. Abbiamo 
messo il nostro personale al corrente delle ragioni e dei 
benefici derivanti da questo rinnovamento. Allora potevamo 
contare anche sul sostegno della Banca Centrale, interessata al 
potenziamento del settore: ci ha fornito tutto il sostegno 
necessario perché la trasformazione potesse divenire realtà. 
 
Oltre al sostegno e all’incoraggiamento dimostrati, 
quale direbbe che è stata la motivazione principale alla 
base di un simile cambiamento strategico? 

Per noi è stato decisivo il fatto che, prima di allora, il nostro 
raggio d’azione fosse limitato esclusivamente all’accesso ai 
risparmi dei nostri membri. Volevamo offrire maggiori servizi 
finanziari, oltre al credito, e così facendo siamo stati capaci di 
raggiungere un bacino d’utenza sempre più ampio. 
 
Qual è, secondo lei, il fattore che differenzia LAPO dalle 
altre banche presenti sul mercato? 

A fare la differenza credo che sia l’approccio finanziario, come 
anche l’attenzione al servizio delle famiglie a basso reddito. Saremo 
al servizio del pubblico generale, anche di coloro che si trovano 
alla base della piramide: questo è uno dei valori chiave di LAPO. 
 
Oltre alle attività principali di una banca, quali sono le 
iniziative di natura sociale con cui LAPO riesce ad avere 
un certo impatto sulla comunità? 

Le iniziative sociali di cui ci facciamo promotori sono diverse. 
Innanzitutto, mettiamo a disposizione alcune borse di studio 
a favore dei figli dei nostri clienti. Abbiamo borse di studio 
riservate anche a quei ragazzi figli dei nostri clienti che non 
sono iscritti ad istituti accademici, purché considerati indigenti: 
anche loro potranno beneficiare di borse di studio, pur avendo 
vocazioni diverse da quella accademica. Si tratta di un beneficio 
per entrambi.  Noi offriamo a loro borse di studio, che però 
possono essere concesse anche a clienti o altri soggetti 
considerati indigenti. Ai nostri clienti forniamo anche dei 
finanziamenti per l’accesso a beni energetici come prodotti 
solari, bombole di O-gas o prodotti alternativi che sostituiscano 
la combustione di legna. Collaboriamo inoltre con alcune ONG 
per offrire servizi sanitari e sensibilizzare i nostri clienti sulla 
salute dei bambini in età materna, sulla malaria, sull’acqua e 
sull’igiene. E la collaborazione con le agenzie di queste 
organizzazioni è totalmente a nostro carico. 

Perché siamo convinti che, al di là del semplice finanziamento, 
i clienti a cui ci rivolgiamo o con cui interagiamo abbiano 
bisogno di alcuni di questi sussidi. Può anche darsi che abbiano 
disponibilità di denaro, però un minimo di consapevolezza o di 
formazione potrebbero essere utili per dar loro indicazioni sui 
comportamenti da adottare in determinate situazioni. Questo è 
per noi un aspetto rilevante, anche perché se le condizioni di 
salute non sono buone o le informazioni di cui dispongono 
sono scarse, allora non potranno ripagare il loro prestito. 
Inoltre, durante lo svolgimento di queste attività di 
sensibilizzazione, vengono effettuate procedure come la 
rilevazione della pressione arteriosa, la misurazione della 
glicemia e il controllo di qualsiasi altra condizione sanitaria che 
richieda un ricovero ospedaliero e per la quale possiamo offrire 
il nostro aiuto attraverso la nostra istituzione partner. 
 
Offrire ad altri dei benefici a spese proprie, che sfide 
comporta per LAPO?  

Sul fronte dei finanziamenti, si tratta di un progetto di notevole 
entità. Ogni anno cerchiamo di dedicare una parte del nostro 
progetto a queste attività. 
 
E qual è invece il beneficio individuale derivante 
dall’appartenenza a un’organizzazione che dimostra tanto 
impegno e coinvolgimento nella propria comunità?  

Per me è una questione di gratificazione, perché senti che 
quello che stai facendo ha un certo impatto e se ancora non hai 
avuto occasione di sperimentare questo genere di scambio o di 
partecipazione, arrivi a capire che anche una piccola somma 
come 5.000 NGN potrebbe essere per qualcuno fonte di dolore. 
Il fatto che le banche ordinarie non accetterebbero questo 
pubblico, ma che noi poi abbiamo l’opportunità di servirle 
è per me fonte di gratificazione. 

A proposito di responsabilità sociale, potrebbe dirci due 
parole sul programma di riforestazione a cui state lavorando? 

Riallacciandomi al tema delle iniziative ESG, ci avvaliamo di un 
comitato ESG incaricato della valutazione di alcune delle attività 
sociali svolte. Da qualche tempo non si fa che discutere di 
cambiamento climatico e di come intervenire per contrastarlo. 
Siamo consapevoli che i nostri clienti hanno una certa impronta 
ecologica e svolgono attività impattanti sull’ambiente. La nostra 
iniziativa punta anche a capire come coinvolgerli nei processi e 
a creare maggiore consapevolezza. Se, ad esempio, abbiamo 
bisogno di piantare alberi nei più svariati ambienti e territori 
per garantire un clima migliore ai nostri figli, ci avvaliamo della 
collaborazione di alcune agenzie socialmente più responsabili, 
che ci guideranno nella scelta degli alberi da piantumare. 
Ovviamente questo avrà dei costi, ma per il momento stiamo 
iniziando con un’opera di sensibilizzazione generale. Se il 
budget a disposizione dovesse crescere, potremmo valutare la 
possibilità di collaborare con altre persone disposte a sostenere 
e finanziare questo progetto, perché si tratta davvero di un 
grande progetto. 
 
Pensando a se stessa oggi, e sapendo che il target di 
riferimento di LAPO sono le donne, quali consigli si 
sentirebbe di dare alla lei di qualche anno fa? Consapevole 
di quello che oggi conosce, quali consigli darebbe alle 
giovani donne in carriera che trovano in lei una fonte di 
ispirazione? 

Un consiglio sopra tutti: non credete mai di essere incapaci di 
fare qualcosa. Il secondo consiglio che darei riguarda l’eccellenza 
e la diligenza, che sono sempre fattori di distinzione. Se sarete 
diligenti, sarete anche sostenute. È sempre stata questa la mia 
molla: se ti viene affidato un compito, lo svolgi fino in fondo, 
come se ci fosse ancora dell’altro. Se lo fai ed agli altri è evidente 
la qualità del tuo lavoro, allora riuscirai a distinguerti facendo 
nascere opportunità che altrimenti non avresti mai avuto. 
 
Da donna di successo, su quali competenze direbbe che 
è necessario puntare per imboccare questa strada? 

Mi verrebbe da dire intelligenza emotiva e ascolto. È un viaggio 
nel quale si incontrano moltissime persone, ognuna diversa 
dall’altra, e bisogna saper gestire le relazioni con intelligenza 
emotiva. Ci sono momenti in cui bisogna reagire e altri in cui ci 
si rende conto di trovarsi di fronte a situazioni molto difficili. 
Ognuno di questi scenari richiede un certo tipo di 
consapevolezza. In quanto leader, si deve saper ascoltare, 
perché ci si troverà a sentire cose di cui altrimenti non 
verremmo a conoscenza. Per quanto mi riguarda, ho posto 
come obiettivo il contatto con tutto il mio staff. Possono 
scrivermi tramite e-mail, WhatsApp e io leggerò i loro messaggi. 
Potrebbero esserci delle circostanze di cui non siete al corrente. 
Dare la possibilità a chi lavora con noi di essere trasparente e 
di vedere le cose da un’altra prospettiva. È un aiuto prezioso e 
spesso porta a cambiamenti o miglioramenti di policy. Mai 
ritenersi troppo esperti da non poter imparare qualcosa da un 
collega più giovane, ad esempio. 
 
Quali sono le lezioni di vita che ha appreso in ambito 
professionale e che le hanno permesso di arrivare dov’è oggi?  

Fare sempre domande e non dare mai per scontato che le 
persone facciano ciò che ci si aspetta da loro. È bene indagare e 
fare le opportune domande, per evitare spiacevoli inconvenienti. 
Ma c’è un altro insegnamento che per me è ancora più importante: 
ho capito che un progetto, anche il più importante, dipende 
dalle risorse che si hanno a disposizione. Occorre quindi 
procurarsi tutte le risorse necessarie per poterlo realizzare. 

Ho scoperto che in certe situazioni si ha la sensazione di avere 
le competenze o la preparazione adeguate per affrontarle, ma 
alla fine ci si rende conto di avere qualche carenza. Anche in 
questo caso si tratta di dare per assodato che gli altri abbiano 
fatto quello che ci si aspettava che facessero: a quel punto si 
rischia di trovarsi in una situazione molto delicata. Ne ho tratto 
un grande insegnamento. Quando si devono prendere decisioni 
in contesti critici, dobbiamo essere sicuri di poter contare sulle 
risorse giuste. Altrimenti, si finisce inevitabilmente per pagare 
un prezzo più alto per risolvere i problemi. 

Lei ha saputo superare brillantemente diverse prove in 
LAPO, quale vorrebbe che fosse il suo lascito?   

Il mio unico vero auspicio per la banca è che diventi un 
ambiente lavorativo altamente professionale. E questo significa 
riconsiderare ogni singolo elemento: il benessere del personale, 
la retribuzione e le modalità di svolgimento delle attività. 
Uno staff incoraggiato e fortemente motivato, in un ambiente 
lavorativo adeguato, riuscirebbe a fidelizzare anche i propri 
collaboratori, portandoli a preferire di lavorare da noi anziché 
in un’altra azienda. 
 
Quali sono le sue aspettative future, in questa fase della sua 
carriera? E qual è la sua prossima sfida?  

Difendere la nostra posizione consolidata di leader di mercato e 
dimostrare a tutti che non ci muoveremo da lì per molto tempo. 
Bisogna saper incoraggiare le persone e accertarsi di mettere 
davvero in pratica le idee aziendali. Quanto alla mia carriera, 
vorrei ancora concentrarmi sulla crescita e sullo sviluppo 
personale.  
 
Invece, a proposito del WSBI, sappiamo che ne fa parte dallo 
scorso anno: secondo lei, che tipo di supporto ha fornito 
sinora il WSBI in termini di conoscenza e formazione?   

Sono state tenute delle sessioni di formazione sulla tema della 
cybersicurezza. Ne hanno beneficiato anche alcuni miei colleghi, 
ed è stato un bene. Per questo reputo il network un’ottima 
realtà. Vengono proposti diversi momenti di formazione. 
Alcuni trattano temi di attualità. Nel periodo in cui si è svolta 
la formazione sulla cybersecurity, noi avevamo appena istituito 
un’unità dedicata e nominato un responsabile della sicurezza 
informatica. Un tempismo perfetto. Mi piacerebbe per questo 
frequentare altri training, e questo vale anche per i miei colleghi. 
 
Avete aderito al WSBI da poco, ma avete già potuto 
conoscere altri membri della regione africana? Avete stretto 
partnership interessanti o avviato collaborazioni specifiche? 
Se sì, con chi? E in caso negativo, vi piacerebbe poter 
incontrare e/o poter imparare qualcosa da qualche 
istituzione in particolare?  

Ho avuto modo di incontrare la maggior parte di loro solo oggi, 
al Congresso mondiale. Dopo le presentazioni, sono andata a 
parlare con uno dei membri, Advans, e gli ho riferito che mi 
sarebbe piaciuto molto conoscere i loro metodi di gestione del 
personale itinerante. Perché abbiamo esigenze e casi simili e 
lo impieghiamo in maniere diverse. Noi vi facciamo ricorso 
durante il processo di raccolta del piccolo risparmio; loro erano 
soliti impiegarlo per gli agricoltori. E io ero particolarmente 
interessata a capire come il personale itinerante o gli agenti 
fossero in grado di coprire luoghi diversi. Ho incontrato anche 
FCMB (anche lei operante in Nigeria), e in questo caso ero 
curiosa di sapere come affrontavano o gestivano il logoramento 
del personale itinerante. Sicuramente mi metterò in contatto 
con entrambi. Sono aspetti che mi interessano molto. 
 
Secondo quanto affermato da alcuni partecipanti allo speed-
dating del Congresso mondiale dedicato alla digitalizzazione, 
oltre alle varie criticità, non è da sottovalutare nemmeno il 
fatto che l’accettazione stessa del cambiamento è talvolta 
un atto estremamente difficile. Anche per un leader è 
complicato modificare le proprie abitudini di supervisione 
o di gestione complessiva. Pertanto non si tratta di una 
sfida meramente esterna, al contrario, la sfida è anche 
all’interno di ogni istituzione. 

In effetti è così, però sono certa che, strada facendo, riusciremo 
ad individuare con maggiore chiarezza le soluzioni più adatte 
alle nostre esigenze. Prima di questi tempi, l’automazione era 
una realtà pressoché inesistente. È una novità che stiamo 
introducendo poco a poco. Se riusciremo dunque a sostenere 
questo processo ed a impegnarci nel modo giusto sul versante 
dell’automazione, le nostre risorse lavoreranno a ritmi più 
rapidi e con maggiore efficienza. Senza dimenticare il risparmio 
economico. Alla fine probabilmente ci si renderà conto che tutto 
il personale impiegato potrebbe non essere così necessario. 
Potremmo proporre loro di svolgere altre mansioni. Prima del 
Covid, non avremmo mai pensato di condurre le riunioni da 
remoto. La gente era solita viaggiare da una località all’altra per 
prendervi parte. Anche se all’epoca già le effettuavamo su Skype 
e progettavamo di dotarci di servizi Skype in tutte le nostre 
filiali, per poter comunicare tra di noi. Oggi abbiamo le nuove 
applicazioni e ZOOM, arrivati proprio al momento giusto. 
 

L'intervista è frutto di un colloquio diretto con Stephanie Yeze, 
Consulente per le Relazioni Internazionali e Istituzionali del 
WSBI-ESBG per l’Africa, svolto durante il Congresso mondiale 
del WSBI a Parigi il 7 luglio del 2022. 
 
 

 
Cynthia Ikponmwosa 

è Direttrice generale di 
LAPO Microfinance Bank.
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NOTIZIE DALL’ASIA CENTRALE 

Un approfondimento sulla Cassa di Risparmio di 
Stato della Repubblica del Tagikistan: Amonatbonk  
Di Ikromi Sirojiddin Salom 
 
Amonatbonk, la Cassa di Risparmio di Stato della 
Repubblica del Tagikistan (SSB RT) è membro del World 
Savings and Retail Banking Institute dal 2004. 
 

Con alle spalle una storia lunga 138 anni, è da sempre 
impegnata nell’implementazione delle politiche sociali 
statali e nella fornitura al cliente di servizi puntuali e 
di qualità. Banca di proprietà dello Stato, forte di 

un’ampia rete che attualmente conta 75 filiali e 547 centri 
di servizi bancari, questo istituto è in grado di offrire alla 
popolazione di tutto il Paese molteplici servizi bancari, 
anche nei territori rurali più remoti. 

Oltre a partecipare all’implementazione delle politiche sociali 
statali – eroga pensioni ai cittadini, paga gli stipendi ai 
dipendenti di imprese e di enti di bilancio, offre benefici alle 
famiglie a basso reddito e ad altre fasce di popolazione a basso 
reddito, riscuote le imposte e i contributi obbligatori –, 
Amonatbonk conduce anche attività commerciali, al pari di altre 
banche del Paese. A titolo esemplificativo, basti pensare che 
oggi il numero di risparmiatori presso la banca è aumentato 
raggiungendo 1,8 milioni. 

La sua rete capillare le consente di occupare un posto 
privilegiato all’interno del sistema bancario nazionale. Detiene 
attualmente il 36% delle filiali del sistema bancario e il 45% dei 
centri di servizi bancari in Tagikistan. La National Bank of 
Tajikistan definisce Amonatbonk “l’istituto di credito di 
riferimento della Repubblica per il 2023”.   

Al fine di accrescere la fiducia del pubblico nel sistema 
bancario, in particolare nel settore dei prestiti, Amonatbonk ha 
riveduto e perfezionato la propria politica creditizia. A questo 
proposito, la Banca adotta tutte le misure necessarie per 
espandere il volume del credito concesso agli imprenditori nel 
ramo della produzione industriale, soprattutto nei settori della 
produzione di beni sostitutivi delle importazioni e orientati 
all’esportazione, dello sviluppo rurale, del turismo e 
dell’artigianato, sia creando condizioni favorevoli per l’accesso 
alle risorse finanziarie per imprese e popolazione in generale 
che fornendo micro-prestiti, in particolare ai residenti e agli 
imprenditori delle aree remote del paese. 

In questo contesto, tenendo conto delle esigenze contingenti 
della clientela, la Banca sviluppa e offre nuovi prodotti di 
credito, ognuno dei quali offre una serie specifica di vantaggi. 

In particolare, in concomitanza con l’annuncio del biennio 
2019-2021 quale “Anno dello sviluppo rurale, del turismo e 
dell'artigianato popolare”, la Banca ha erogato prestiti per un 
totale di 19,5 milioni di somoni a 2011 imprenditori attivi nel 
settore dell’artigianato popolare. 

La banca prosegue inoltre nella collaborazione con gli organismi 
finanziari internazionali per attrarre nuovi investimenti stranieri 
e promuovere l’economia nazionale. Attualmente sono in fase di 
realizzazione ben 90 progetti di investimento per lo sviluppo di 
vari settori dell’economia del paese, con finanziamenti esteri  
confluiti nell’economia nazionale grazie al ruolo di polo attrattivo 
svolto da Amonatbonk. Svolge inoltre un ruolo importante nello 
sviluppo economico della regione grazie alla sua appartenenza 
al Consorzio interbancario dell’Organizzazione per la 
cooperazione di Shanghai. 

Per contribuire al raggiungimento di uno degli obiettivi strategici 
del Paese – cioè garantire la sicurezza alimentare –, la banca 
ha lanciato un’iniziativa che mira a fornire prestiti agevolati 
denominati “Farmer”. Gli utenti possono ricevere, a condizioni 
agevolate, cifre che vanno da 3 mila a 500 mila somoni 
(o valuta estera) per un periodo da 6 mesi a 36 mesi. 

Nell’ottica della trasparenza e della semplificazione dell’accesso al 
pagamento delle pensioni ai cittadini della Repubblica, la banca 
ha introdotto un servizio che prevede l’utilizzo di carte di 
pagamento bancarie; attualmente il servizio è stato esteso a tutti i 
pensionati della Repubblica e l’emissione e la distribuzione delle 
carte pensionistiche presso la banca sono avvenute gratuitamente. 
Attraverso le carte di pagamento bancarie l’istituto collabora 
con 8.048 imprese e organizzazioni di bilancio e non. Sono oltre 
1,6 milioni i titolari di carte di pagamento bancarie. 

Amonatbonk promuove il potenziamento delle attività di 
implementazione dell’economia digitale e l’introduzione delle 
tecnologie digitali nella sfera socio-economica e in questo senso 
si impegna a facilitare lo svolgimento delle operazioni, a ridurre 
l’uso del contante in circolazione, a espandere la diffusione 
dei pagamenti non in contanti e a prevenire i rischi operativi. 
Il processo di automazione e di equipaggiamento tecnico delle 
filiali si sta consolidando attraverso l’acquisto e l’installazione 
di programmi elettronici automatizzati. 

Per garantire la trasparenza delle operazioni di incasso e 
trasferimento delle somme di denaro e per rendere i clienti più 
consapevoli della propria posizione debitoria e del relativo 
piano di pagamento, la banca ha acquisito un programma dal 
nome “Receiving utility funds”, che collega tra loro i centri 
bancari di tutto il Paese. 

“In futuro, la Banca 
continuerà a lavorare 
per accrescere la fiducia 
del pubblico nel sistema 
bancario, attraverso un 
più ampio accesso al 
credito, lo sviluppo 
di piccole e medie 
imprese, il sostegno ai 

produttori del territorio, il consolidamento 
sociale dei cittadini, il rilancio delle attività 
artigianali locali e la promozione di una crescita 
economica sostenibile. 

Siamo fiduciosi che queste misure 
contribuiranno allo sviluppo economico del 
Paese e allo stesso tempo miglioreranno 
il benessere dei cittadini”. 
 

Ikromi Sirojiddin Salom, Presidente del Consiglio 
di amministrazione della SSB RT Amonatbonk.    

RIMESSE 

Forum globale su rimesse, investimenti 
e sviluppo e Giornata internazionale 
delle rimesse familiari  

In qualità di partner dell’iniziativa e coerentemente con 
la prassi consolidata negli ultimi anni, il WSBI invita i 
suoi membri, gli stakeholder e tutti gli attori coinvolti 
nel settore delle rimesse a prendere parte al Forum 
globale su rimesse, investimenti e sviluppo” (Global 
Forum on Remittances, Investment and Development – 
GFRID) e ad aderire alla “Giornata internazionale delle 
rimesse familiari” (International Day of Family 
Remittances – IDFR).  
 
Dal 2015, ogni 16 giugno si svolge la Giornata internazionale 
delle rimesse familiari, con la quale si intende celebrare il 
contributo fondamentale apportato dai migranti al benessere 
delle loro famiglie e della comunità dei loro Paesi d’origine. 

L’evento è un’occasione per ricordare l’importanza e l’urgenza 
di un’inclusione finanziaria sempre maggiore, realizzabile solo 
attraverso una più stretta interconnessione fra banca e 
cittadino.  

La campagna del biennio 2023-2024, con il suo focus su 
“Rimesse digitali, per l’inclusione finanziaria e la riduzione dei 
costi”, intende sensibilizzare il pubblico non solo sul notevole 
risparmio che una riduzione dei costi di trasferimento delle 
rimesse porterebbe all’intera comunità dei migranti, ma anche 
delle potenzialità che le rimesse stesse potrebbero rivelare per 
l’accessibilità dei servizi finanziari. 

Sono circa 500 i partecipanti attesi all’evento, non solo dalla 
regione ma da ogni parte del globo. Con un format unico e 
inclusivo, il Summit 2023 del Forum globale su rimesse, 
investimenti e sviluppo (GFRID), che si terrà dal 14 al 
16 giugno a Nairobi, in Kenya, si propone come obiettivi: 

• Dar vita a processi che consentano un costante 
coinvolgimento dei principali rappresentanti del settore 
pubblico e privato africano e mondiale, insieme alla 
società civile. 

 
• Promuovere buone pratiche sia sul territorio africano 

che a livello globale, per ridurre i costi delle rimesse, 
promuovendo al contempo l’inclusione finanziaria 
attraverso la concorrenza di mercato, modelli di business 
innovativi e l’uso di tecnologie rivoluzionarie. 

 
• Sviluppare strategie e partenariati multi-stakeholder per 

potenziare meccanismi finanziari di successo che facciano 
riferimento ai contributi dei migranti e della diaspora, 
attraverso investimenti e imprenditorialità. 

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL GFRID SONO DISPONIBILI SU  
HTTPS://GFRID.ORG/SUMMITS/GFRID2023/  

Sul Tajikistan  

Il Tagikistan è una nazione situata in Asia centrale, 
che confina con l'Afghanistan, la Cina, il Kirghizistan e 
l'Uzbekistan. La regione è nota per gli splendidi paesaggi 
montani, tra cui i massicci del Pamir, ed il ricco 
patrimonio culturale, influenzato dalle culture persiane, 
uzbeke e russe.  Ha una superficie di 143.100 km2 e una 
popolazione stimata di 9.749.625 abitanti. 
 
Pur a fronte di alcune difficoltà, si sono compiuti 
progressi significativi e il paese continua ad impegnarsi 
per costruire un futuro più stabile e prospero. Negli 
ultimi anni, il governo del Tagikistan si è adoperato per il 
potenziamento del sistema bancario, dimostrando di 
avere un particolare interesse ad accrescere le possibilità 
di accesso ai servizi finanziari, attuando riforme per il 
miglioramento della stabilità e dell’efficienza del settore 
bancario anche attraverso una normativa più severa e un 
maggiore sostegno alle istituzioni di microfinanza. 
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OPEN FINANCE 

Via libera al potenziale dei dati finanziari: 
un’equa condivisione di valore e rischi  
Di Ilaria Ragni 
 
Dall’accesso, obbligatorio e gratuito, a una 
serie di dati relativi ai conti di pagamento 
dell’UE verso uno schema che consentirebbe 
agli operatori del mercato – banche e 
società FinTech – di accedere ai dati e di 
condividerli in maniera equa, in virtù 
di una reciprocità dei benefici.  
 

La seconda direttiva europea sui servizi 
di pagamento, meglio nota come PSD2, 
impone alle banche di concedere 
gratuitamente alle società FinTech 

l’accesso (benché parziale) ai dati di pagamento 
dei propri clienti. Per questo motivo, gli istituti 
bancari hanno dovuto investire massicciamente 
nella predisposizione e nel mantenimento di 
particolari infrastutture software (chiamate API 
– Application Programming Interfaces) che 
consentissero alle società FinTech di accedere 
ai dati in maniera sicura e controllata. 
 
Entrambe le parti hanno concordato che con 
questa formula non si siano effettivamente 
riscontrati i benefici attesi: da un lato, le 
banche hanno finanziato con ingenti risorse 
la nuova infrastruttura senza tuttavia poter 
rientrare dei costi sostenuti; dall’altro, le società 
FinTech lamentanolaccesso limitato ai dati dei 

conti di pagamento degli utenti bancari. 
Sia le banche che le FinTech hanno poi 
ammesso di essere consapevoli che la 
prosperità del mercato è possibile solo in uno 
scenario in cui i benefici vengono condivisi tra 
tutti gli attori in gioco, e che quindi sarebbe 
auspicabile che le banche ricevessero un 
corrispettivo per il ruolo svolto nel favorire 
l’accesso  ai dati dei clienti. 
 
Esortate della Banca Centrale Europea (BCE), 
le banche e le società FinTech hanno raggiunto 
un’intesa: la condivisione dei benefici e dei 
rischi è un presupposto imprescindibile che 
può essere garantito esclusivamente da un 
accordo multilaterale con regole e definizioni 
condivise e in linea con lo schema paneuropeo 
predisposto. Una volta  definitisi gli elementi 
fondamentali, l’industria, sostenuta dalla BCE, 
sta procedendo all’elaborazione di tale schema. 
Lo schema paneuropeo,chiamato SPAA (SEPA 
Payment Account Access), si avvale della 
partecipazione dei rappresentanti di tutte 
le parti interessate. Lo SPAA ha avuto inizio 
nel 2020  e entrambi gli attori del mercato 
(banche e società FinTech), nonche’esercenti e 
consumatori, e osservatori della Commissione 
europea (CE) e della BCE hanno contrbuito 
alla sua realizzazione. 
 

L’insieme delle parti sopracitate ha dato 
nascita al SPAA Multi-Stakeholder Group: 
il gruppo che si è occupato della redazione del 
relativo Rulebook. Il Rulebook rappresenta il 
manuale di norme dello schema e riportale 
attività funzionali richieste dal mercato, i dati 
oggetto di condivisione, le regole di gestione 
dello schema, i diritti e gli obblighi di chi 
vi aderisce (idealmente, banche e società 
Fintech). L’entrata i vigore della  prima 
versione del Rulebook è prevista per il 
30 novembre 2023. 
 
Scopo dello schema SPAA è quello di 
consentire alle aziende del FinTech di accedere 
a una mole maggiore di dati che permetta di 
usufruire di un “servizio premium” aggiuntivo 
rispetto a quanto stabilito dalle attuali 
disposizioni della direttiva PSD2 (il “pacchetto 
base”). Trattandosi di uno schema di servizi 
“premium”, gli istituti di credito che vi 
aderiscono potranno richiedere due tipi di 
ricompensi: uno per l’utilizzo dell'infrastruttura 
e l’altroper il concreto accesso ai dati in 
possesso della banca. 
 
Lo SPAA torna a ribadire quanto già introdotto 
con il Data Act: gli istituti di credito hanno la 
facoltà di richiedere un compenso per l’accesso 
fornito ai dati e proprio questo concetto, 

espresso sia nello SPAA che nel Data Act, 
assume un’importanza decisiva per le banche, 
specie nell'attuale dibattito sull’Open Finance 
Framework (OFF). Occorre infatti che le 
banche siano equamente compensate per gli 
investimenti che hanno dovuto effettuare ai 
sensi della PSD2 e che ricevano una giusta 
remunerazione per concedere ad altre parti 
l’accesso ai propri dati. 
 
L’ESGB è stato uno dei primi sostenitori dello 
SPAA e segue da vicino l’iniziativa fin dai suoi 
albori. Lo staff di ESBGpartecipa attivamente 
agli sviluppi riguardanti lo schema SPAA e il 
quadro di riferimento per l’open finance. 
e aggiorna i propri membri di conseguenza. 
Di recente, l’ESBG ha preso parte ad un evento 
tenutosi al Parlamento europeo incentrato sul 
quadro di riferimento per l’open finance, 
nel quale ha contribuito alle discussioni 
e ha rappresentato gli interessi dei propri 
membri.  

 
Ilaria Ragni 
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NOTIZIE DALL’EUROPA 

Negli ultimi quattro anni, il numero di cittadini adulti 
non bancarizzati dell’Unione europea risulta essersi 
ampiamente dimezzato 
Di Diederik Bruggink  

Il numero di cittadini non bancarizzati in soli quattro anni risulta più che dimezzato, 
sebbene siano ancora ben 13 milioni i cittadini adulti dell’UE che non hanno accesso 
a servizi finanziari formali, con conseguente opportunità per le casse di risparmio e le 
banche retail d’Europa di continuare a contribuire al processo di inclusione finanziaria. 

ESBG ha condotto un’analisi relativa 
al Global Findex Database 2021 
recentemente pubblicato dalla Banca 
Mondiale, constatando con soddis fa -

zione un significativo incremento del numero 
di adulti bancarizzati nell’Unione europea.  

Un miglioramento sostanziale attribuibile 
ai cre scenti interventi del settore bancario, 
in parti colare dei membri dell’ESBG che 
servono 162 milioni di europei, e a uno slancio 
sempre più deciso verso la digitalizzazione, 
favorito dalla pandemia.  

Secondo i dati forniti dal Findex della Banca 
Mondiale (che non fornisce però quelli relativi 
al Lussemburgo per l’anno 2021), il 3,6% della 
popolazione europea versa ancora in condizioni 
di esclusione finanziaria, con un miglioramento 
rispetto all’8,2% del 2017. Percentuale che si 
traduce in circa 13 milioni di cittadini adulti 
non bancariz zati nel 2021, in calo rispetto ai 
quasi 31 milioni del 2017. 

È probabile che una parte degli utenti tuttora 
non bancarizzati sia costituita da soggetti 
con scarsa dimestichezza con le tecnologie 
digitali ed è quindi necessario che le banche 

continuino a occuparsi di 
questo segmento.  

È indubbio poi che la partecipazione 
all’economia dell’intera platea di utenti non 
bancarizzati dipenda dal contante e che 
pertanto le banche debbano svolgere un ruolo 
di responsabilità nella fornitura di liquidità. 

Scendendo più nel dettaglio di alcuni Paesi 
europei, la Romania registra il più elevato 
tasso di assenza di conti correnti (30,9%), 
mentre la vicina Bulgaria si colloca al secondo 
posto per tasso di esclusione finanziaria (16%). 
Seguono Ungheria (11,8%), Croazia (8,2%) e 
Portogallo (7,4%). Rispetto ai dati del 2017, 
la Bulgaria ha mostrato un miglioramento di 
quasi 11 punti percentuali rispetto al 2017, 
anno in cui il 27,8% della popolazione risultava 
non bancarizzato. La Repubblica Ceca e la 
Lituania hanno migliorato significativamente i 
loro tassi di non bancarizzazione nel periodo 
di riferimento, uscendo dalla top 5 dei Paesi 
dell’UE con i più alti tassi di non bancariz -
zazione, sostituiti da Croazia e Portogallo.   

Tra i Paesi in testa troviamo la Danimarca, 
con praticamente zero cittadini non 
bancarizzati, seguita dalla Germania (0,02% 
di non bancarizzati) e dall’Austria (0,05%). 
Seguono i Paesi Bassi (0,3%) e la Svezia 
(0,3%). L’Austria entra per la prima volta 
in questa top 5, sostituendo il Belgio. 
Quest’ultimo, però, insieme ad altri 10 Paesi, 
può contare su una partecipazione della 
popolazione ai servizi bancari superiore 
al 99%.

  
Tabella: Inclusione finanziaria negli Stati membri dell’UE, adulti non bancarizzati 

(Fonti e note: Global Findex – I dati del Lussemburgo per il 2021 non sono presenti in Global 
Findex e quindi sono stati omessi, analisi a cura di WSBI-ESBG) 

                                                                            2017                                                                             2021 

                                                   Adulti non            Percentuale Adulti non Percentuale  
 Stato                             bancarizzati 15+                     relativa bancarizzati  15+ relativa 

Austria                                    137.700                     1,84% 3.761 0,05% 

Belgio                                      128.041                     1,36% 95.329 0,99% 

Bulgaria                               1.697.604                   27,80% 947.642 16,03% 

Croazia                                    494.946                   13,86% 283.466 8,20% 

Cipro                                        109.767                   11,28% 69.197 6,87% 

Repubblica Ceca                 1.703.016                   19,01% 456.366 5,06% 

Danimarca                                  3.947                     0,08% 0 0,00% 

Estonia                                      22.137                     2,01% 6.929 0,62% 

Finlandia                                     9.866                     0,21% 21.861 0,47% 

France                                  3.270.789                     6,00% 419.374 0,76% 

Germania                                613.053                     0,86% 16.765 0,02% 

Grecia                                   1.341.302                   14,53% 473.335 5,12% 

Ungheria                              2.105.537                   25,06% 983.136 11,78% 

Irlanda                                    173.372                     4,66% 13.310 0,34% 

Italia                                     3.255.366                     6,21% 1.401.949 2,71% 

Lettonia                                   112.583                     6,78% 53.731 3,38% 

Lituania                                   419.049                   17,12% 152.777 6,47% 

Malta                                         10.302                     2,64% 15.982 3,55% 

Paesi Bassi                               51.485                     0,36% 39.231 0,27% 

Polonia                                 4.292.591                   13,27% 1.377.061 4,28% 

Portogallo                               681.086                     7,66% 658.625 7,35% 

Romania                              7.039.982                   42,25% 5.031.950 30,88% 

Repubblica Slovacca              727.964                   15,82% 201.923 4,38% 

Slovenia                                    43.408                     2,47% 16.937 0,95% 

Spagna                                 2.474.022                     6,24% 689.696 1,70% 

Svezia                                        21.133                     0,26% 26.545 0,31% 

Totale                            30.940.048                             8,20% 13.456.879 3,54%

Diederik Bruggink, 
Responsabile per 
i Pagamenti e 
l’Innovazione del 

WSBI-ESBG. 
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OP-ED 

Cooperazione Cina-UE 
per la finanza verde  
 
 

Di Alessandro Bazzoli 

La promessa del presidente cinese Xi Jinping di arrivare alle emissioni zero entro il 2060 e raggiungere 
il picco delle emissioni di carbonio entro il 2030 ha di fatto scatenato una forte espansione del mercato 
della finanza verde cinese, offrendo nuove opportunità sia agli investitori istituzionali che a quelli retail e 
spalancando al contempo le porte a un consolidamento della cooperazione fra Unione europea e Cina.  

LA FINANZA VERDE IN CINA  

Il potenziale di crescita e le prospettive future del 
mercato cinese della finanza verde sono frutto 
dell’approccio top-down applicato dal governo 
centrale all’intero settore. Le politiche verdi in Cina 

sono strettamente connesse a quella che viene chiamata 
“civilizzazione ecologica”, ossia un insieme di principi e 
valori legati allo sviluppo che nel 2018 sono confluiti 
nella Costituzione della Repubblica Popolare Cinese. 
Nato da un’idea dello stesso presidente Xi, questo 
concetto coniuga fattori politici, economici e di sviluppo 
nel tentativo di ridefinire i legami tra sviluppo economico 
della Cina e rapporto del Paese con l’ambiente 
circostante. Proprio nel rispetto di questo approccio, 
la Cina sta operando con grande tempestività al fine 
di uniformare e ampliare il mercato finanziario verde, 
facendone uno dei principali obiettivi di sviluppo del 
proprio 13° e 14° Piano Quinquennale. 
 
Gli sviluppi e le strategie di mercato traggono inoltre 
impulso dalle politiche emanate dalla Banca Popolare 
Cinese (PBOC) e dalla China Security Regulatory 
Commission (CSRC), in particolare:  
 
• le “Linee guida per la creazione di un sistema 

finanziario verde” (2016), che costituiscono il 
principale quadro di riferimento per le politiche;  

• le “Linee guida per il sostegno allo sviluppo dei green 
bond” (2017) e il “Catalogo dei progetti approvati dai 
green bond”, che hanno costituito il mercato delle 
obbligazioni verdi, e  

• il “Piano di valutazione della performance finanziaria 
verde degli istituti finanziari” (2021), che ha rafforzato 
la gestione della finanza verde nel settore bancario 
del Paese.  

 
Ne deriva un sistema a più livelli comprendente green 
bond, prestiti verdi, fondi ESG, green trust e carbon 
trading. All’interno di questo nuovo regime, la priorità 
spetta alla tutela dell’ambiente, a un settore produttivo 
meno inquinante, al risparmio energetico, all’energia 
pulita, al settore ecologico ambientale, ai servizi e alle 
infrastrutture verdi.  
 
IL RUOLO DEL SETTORE BANCARIO  

Il comparto bancario riveste un ruolo di primo piano 
nello sviluppo del mercato della finanza verde. Di fatto, 
l’industria finanziaria cinese è massicciamente controllata 
dalle banche, e soprattutto dagli istituti statali, con il 
credito erogato dalle banche che copre circa l’85% dei 
finanziamenti cinesi totali. Ne consegue che, a partire 
dalla Green Credit Policy lanciata nel 2007 dalla 
Commissione per la regolamentazione bancaria cinese 
(CBIRC), le autorità di regolamentazione cinesi sono 
state pioniere di un approccio incentrato sul credito, 
esigendo che i 24 maggiori istituti bancari riferissero 
trimestralmente sull’andamento del credito verde. 
Analogamente, la PBOC ha predisposto numerosi 
incentivi per favorire la concessione di prestiti verdi da 
parte delle banche, come l’accettazione di attività verdi 
come garanzia per la propria linea di credito, l’accettazione 
di prestiti verdi come parte delle proprie linee di credito 
e di obbligazioni verdi con un rating superiore a AA 
come garanzia per i prestiti a medio termine. 
Questo connubio di politiche e incentivi pubblici si è 
tradotto in una crescita massiccia sia del credito verde 
che delle obbligazioni verdi. Nel 2019, i prestiti verdi 
erogati dalla Cina ammontavano a 1,5 trilioni di euro. 

Uno studio di UBS, banca d’investimento multi -
nazionale e società di servizi finanziari, stima che 
i prestiti verdi cresceranno a un tasso di crescito 
annuo composto (CAGR) pari a quasi il 15%, 
sfiorando i 9.000 miliardi di euro entro il 2030. 
 
La Cina, con oltre 1.643 obbligazioni verdi e un 
saldo totale di 260 miliardi di euro, è il secondo 
mercato obbligazionario verde più importante a 
livello mondiale e se ne pronostica una forte 
crescita nel prossimo decennio. Secondo le stime 
della PBOC, infatti, il raggiungimento del picco di 
emissioni di carbonio entro il 2030 comporterebbe 
investimenti verdi annui pari a 500 miliardi di 
euro. Una quota consistente di tali investimenti 
dovrebbe provenire dalle obbligazioni verdi, che 
secondo le stime di UBS cresceranno a un CAGR 
del 22% fino alla fine del decennio.  

 
In parte questa crescita è anche merito dell’astuzia delle 
banche cinesi, che sono riuscite a introdurre sul mercato 
soluzioni innovative a sostegno delle ambizioni 
ecologiche del Paese. Nei primi mesi di quest’anno, 
ad esempio, il cinese WeBank, il più grande istituto di 
credito digitale al mondo, ha introdotto i cosiddetti 
“Green Bud Points”. Basati sulla tecnologia blockchain, 
i “Green Bud Points” sono integrati in un’applicazione 
che registra i comportamenti virtuosi degli utenti (come 
un minor consumo di acqua o elettricità) e li premia con 
punti che possono essere convertiti in beni. 
 
COOPERAZIONE UE-CINA 

Nonostante il rapido sviluppo e i traguardi raggiunti 
dalla finanza verde cinese, la transizione verso gli 
obiettivi dell’Accordo di Parigi del 2015 richiederà 
la mobilitazione in tempi brevi e su scala globale di 
centinaia di trilioni di euro di investimenti privati e 
pubblici. La cooperazione interstatale e intersettoriale 
si rivela dunque fondamentale. Eppure, l’OCSE ha 
dichiarato che gli investitori faticano a incanalare gli 
investimenti nella giusta direzione, poiché mancano 
metodi e parametri standard di valutazione dei progetti 
ESG. Il settore bancario, in particolare, ha necessità di 
informazioni più dettagliate e standardizzate per poter 
stabilire quali progetti possono facilitare la transizione 
verso attività più sostenibili. Secondo Chen Yulu, 
vicegovernatore della PBOC, una delle tre azioni chiave 
che la Cina deve attuare per conseguire i propri obiettivi 
climatici è il consolidamento della cooperazione 
internazionale in materia di finanza verde. 
 
A tal fine, Unione europea e Cina stanno intensificando 
la loro cooperazione in una serie di settori critici, 
aprendo nuove opportunità per gli investitori privati e 
istituzionali e abbattendo al contempo alcune divergenze. 
Un primo traguardo sull’asse Pechino-Bruxelles è stato 
raggiunto con la Common Ground Taxonomy (CGT), 
uno strumento di confronto per migliorare 
l’interoperabilità tra la Tassonomia UE per le attività 
sostenibili e il Catalogo dei progetti approvati dalla Cina 
per i green bond (versione 2021). Le due parti sono 
inoltre membri fondatori della Piattaforma internazionale 
sulla finanza sostenibile e sono impegnate in dialoghi 
bilaterali e, attraverso il G20, in una serie di forum. 
 
Nonostante le crescenti tensioni geopolitiche e il 
riferimento dell’Unione europea alla Cina come “partner 
negoziale, concorrente economico e rivale strategico” 
nel 2019, l’importanza economica della Cina e la 
straordinaria crescita del suo settore della finanza verde 
rendono la cooperazione UE-Cina una necessità per 
la lotta al cambiamento climatico. Tale cooperazione 
schiuderà incredibili opportunità per gli investitori 
privati e avvicinerà il mondo al raggiungimento degli 
impegni presi a Parigi nel 2016. 
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OLTRE LE ATTIVITÀ DI ADVOCACY 

L’ESBG chiama a 
raccolta i suoi membri 
per uno scambio tra 
pari in occasione della 
Tavola rotonda sulle 
frodi nel settore 
bancario retail 
 
 
L’ESBG, insieme alla belga Argenta Savings Bank, ha organizzato 
la “Tavola rotonda ESBG sulle frodi nel settore bancario retail”, 
per promuovere un dialogo dei rappresentanti dei vari membri 
sul tema delle frodi e sulle relative best practice. 
 

A fronte dell’accresciuta esposizione della comunità del WSBI al 
rischio di frode bancaria per i servizi retail, alcuni membri 
avevano fatto richiesta ad ESBG di promuovere il reciproco 
scambio di buone pratiche. Sempre pronta ad accogliere le 

richieste dei Membri, l’ESBG ha preso le redini della situazione e 
organizzato un evento dedicato, la “Tavola rotonda ESBG sulle frodi 
bancarie per i servizi retail”, con l’obiettivo di affrontare da un punto di 
vista generale il tema delle frodi bancarie e analizzarlo da molteplici 
prospettive. L’evento è stato ospitato da Argenta Savings Bank e si è 
svolto in Belgio, ad Anversa, il 16 e il 17 febbraio 2023. 
 
La tavola rotonda ha riunito numerosi rappresentanti dei vari 
membri ESBG e ha visto la partecipazione di relatori di alto livello. 
I rappresentanti, con expertise in diversi ambiti (business, IT, legale) 
hanno condiviso le sfide che ognuno stava affrontando e le migliori 
pratiche da mettere in campo nel vasto mondo delle frodi. L’incontro ha 
funto da piattaforma di osservazione del fenomeno delle frodi bancarie 
da numerose prospettive e angolazioni diverse (ad esempio quelle della 
prevenzione, della risposta e della governance) e in diverse aree di 
prodotto del retail banking (quali frodi ipotecarie, pagamenti e prestiti). 
 
La prima giornata è stata aperta da Peter Devlies, Amministratore delegato 
di Argenta Savings Bank, e da Peter Simon, Direttore generale di ESBG-
WSBI, e ha coinvolto alcuni relatori esterni allo scopo di preparare il 
terreno per ulteriori discussioni. Tra i relatori di alto livello, Jean Cattaruzza, 
Ombudsman del settore finanziario belga, Massimiliano Vincenti, Senior 
Investigator presso OLAF, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode, e Stijn 
De Ridder, in rappresentanza della polizia federale belga. 
 
Il secondo giorno di lavori è stato dedicato a un evento riservato ai soci, 
regolato dalla Chatham House Rule nel corso del quale sono state 
discusse numerose sfaccettature del fenomeno delle frodi. Al termine del 
meeting, le rappresentanze dei vari membri hanno acquisito maggiori 
conoscenze sulle modalità di percezione e di gestione delle frodi 
all’interno delle diverse banche e associazioni aderenti all’ESBG.  
 
Devlies e Simon hanno espresso un giudizio unanime in merito al grande 
successo riscosso da questa Tavola rotonda ESBG sulle frodi nel settore 
bancario retail.  
 
“Far parte dell’ESBG non vuol dire solo essere membri di un’associazione, 
ma entrare in una comunità di banche che condividono idee affini”, 
ha commenta uno dei membri. “Essere in grado di riunire una simile 
comunità per discutere di temi di comune interesse è un vero e proprio 
valore aggiunto, e offre l’opportunità di confrontarsi e scambiare 
conoscenze preziose e, diciamo così, acquisire una nuova prospettiva”, 
ha dichiarato Diederik Bruggink, Responsabile del settore Innovazione 
e Pagamenti di ESBG. Un esponente di Argenta Savings Bank ha inoltre 
riferito che “questo evento è servito anche a instaurare tra noi forti 
connessioni, che verranno poi ulteriormente valorizzate”. 
 
L’ESBG è stato lieto di accogliere le istanze dei propri iscritti organizzando 
questa tavola rotonda, e si tiene pronto a organizzare altri eventi che 
possano andare incontro alle specifiche esigenze dei suoi membri. 

Peter Devlies, CEO di Argenta Savings Bank
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FINANZA SOSTENIBILE 

Sostenere il regolamento UE 
sulla deforestazione: 
quali insegnamenti possiamo 
trarre da un diplomatico 
francese del XIX secolo? 

 

Di Adrien Boudet 

Come sosteneva Charles-Maurice de Talleyrand, diplomatico francese vissuto a cavallo tra XVIII e XIX secolo che, fra 
le altre cose, fu negoziatore francese durante il Congresso di Vienna del 1815, “Attenti alle vostre prime impressioni, 
sono spesso quelle giuste1”. Questa massima sembrerebbe trovare una certa eco nel regolamento sulla deforestazione. 

Ma prima di addentrarci oltre, soffermiamoci 
brevemente sul regolamento in questione. 
Le sue origini sono da ricercare nell’adozione 
di una proposta da parte della Commissione 

europea lo scorso 17 novembre 2021. L’obiettivo è ridurre la 
deforestazione e la degradazione del patrimonio forestale 
provocate dalle attività produttive e di consumo dell’Unione 
europea.  
 
Tuttavia, durante le ultime fasi dei negoziati, un gruppo di 
europarlamentari ha presentato una serie di emendamenti 
intesi di fatto a includere le istituzioni finanziarie nell’ambito 
di applicazione della normativa, ritenendo che i servizi da 
queste erogati fossero potenzialmente in grado di contribuire 
alle attività direttamente o indirettamente connesse alla 
deforestazione e al deterioramento del patrimonio forestale. 
Stando alle proposte dei parlamentari europei, sarebbe stato 
opportuno che il regolamento introducesse degli obblighi 
a carico delle istituzioni finanziarie operanti all’interno 
dell'Unione e che forniscono servizi finanziari a entità o 
gruppi societari attivi nel settore delle materie prime e dei 
prodotti disciplinati dal regolamento stesso. 
 
Dopo una lunga fase di negoziati e di advocacy in seno 
ai “trialoghi2”, si è giunti infine a un accordo che esclude 
le istituzioni finanziarie dall’ambito di applicazione dei 
regolamenti del dicembre 2022. Sebbene il testo non sia 
ancora stato formalmente adottato, essendo ammessi 
eventuali emendamenti al Parlamento europeo sino alla data 
del 21 aprile, sarebbe certamente una sorpresa se l’esito finale 
relativo all’esclusione delle istituzioni europee si rivelasse 
diverso da quello previsto. Ma allora, “fin de l'histoire”? 
Pare proprio che si debba “fare attenzione alle prime 
impressioni”. Ma come mai? Facciamo alcune considerazioni. 
 
Sul piano procedurale, è preoccupante che il dossier possa 
costituire un precedente. Un emendamento last minute di 
inclusione delle istituzioni finanziarie nel campo di 
applicazione del regolamento, laddove una tale possibilità 
non è mai stata oggetto di un’adeguata valutazione 
d’impatto né tanto meno segnalata da altri importanti 
stakeholder, non sembra essere la strada migliore da 
percorrere. In termini sia di trasparenza giuridica sia di 
fattibilità dell’attuazione, questo modo di procedere rischia 
di rivelarsi alquanto pericoloso e problematico se dovesse 
diventare la norma. 
 
E peraltro, occorre anche essere cauti anche sui contenuti 
stessi del testo. Allo stato attuale del compromesso, benché 
le istituzioni finanziarie non risultino contemplate nella sfera 
applicativa, potrebbe tuttavia non essere così nel medio 
termine. In effetti, nel documento si legge che la Commissione 
dovrà procedere a una revisione delle clausole entro e non 
oltre un biennio dall'adozione del testo: “La valutazione... 
dovrà inoltre tenere conto del ruolo delle istituzioni 
finanziarie nella prevenzione dei flussi di denaro che 
direttamente o indirettamente concorrono alla 

deforestazione e al degrado delle foreste e giudicherà se sia 
necessario introdurre nella legislazione dell’Unione obblighi 
specifici a tal riguardo per le istituzioni finanziarie, tenuto 
conto di qualsiasi legislazione orizzontale e settoriale 
esistente in materia”. In altre parole, le istituzioni finanziarie 
dovranno, d’ora in poi, prepararsi a rispettare le prescrizioni 
del regolamento e riflettere su alcuni concetti chiave da 
trasmettere. In caso contrario corrono il rischio di risultare 
poco credibili allorquando tra due anni saranno chiamate 
a dialogare ancora una volta con i responsabili politici 
dell’Unione.  
 
Nel complesso, il dossier rivela anche l’attuale propensione 
dei legislatori europei a introdurre ulteriori adempimenti 
a carico degli istituti finanziari. È indubbio che le banche 
siano chiamate a dare il loro contributo alla sostenibilità; 
in ogni caso, esse sono già obbligate a rispettare numerosi 
requisiti legislativi imposti dall’UE in materia, come la 
Tassonomia, il Regolamento sull’informativa di sostenibilità 
dei servizi finanziari (SFDR – Sustainable Finance Disclosure 
Regulation), la Direttiva relativa alla comunicazione 
societaria sulla sostenibilità (CSRD – Corporate Sustainability 
Reporting Directive) e probabilmente anche la Direttiva 
sulla due diligence di sostenibilità (CSDD – Corporate 
Sustainability Due Diligence Directive) ancora in fase di 
discussione. Ogni normativa impone adempimenti diversi 
che non sempre sono perfettamente allineati gli uni con gli 
altri. Ne consegue dunque, in tema di sostenibilità, un 
costante moltiplicarsi di norme a cui gli istituti finanziari 
devono attenersi, con il possibile rischio di incorrere in una 
serie di criticità. In altri termini, le istituzioni finanziarie 
avranno difficoltà (e per certi versi è già così) a comprendere 
esattamente cosa ci si aspetta da loro. Per dirla con le parole 
del “diable boiteux” Talleyrand, “tutto quel che è eccessivo è 
insignificante”.  
 
Preso atto delle varie argomentazioni, le istituzioni 
finanziarie saranno chiamate a dare il proprio contributo 
alla sostenibilità facendo ricorso a ogni mezzo a loro 
disposizione. In questo momento, però, dovrebbero 
cominciare a ragionare sulle modalità più efficaci per 
contrastare il fenomeno del sostegno finanziario alla 
deforestazione. Diversamente, potrebbero ritrovarsi costrette 
a sottostare a obblighi complessi e onerosi. Nel frattempo, 
i policy maker dell’UE hanno il dovere di garantire la 
chiarezza del quadro normativo e la sua applicazione 
sistematica. “Se è ovvio, è sempre meglio ribadirlo3”. 
 
 

 
 

Adrien Boudet 
è Consulente WSBI-ESBG 

esperto in finanza sostenibile.

CYBERSECURITY 

WSBI e ESBG 
istituiscono il 
Cybersecurity 
Network per 
incoraggiare la 
condivisione fra 
i membri 
 
Di Janine Barten 
 

Cybersecurity e resilienza operativa digitale rappresentano 
un’assoluta priorità per le istituzioni bancarie di tutto il mondo. 
Alla luce di questa considerazione, WSBI ed ESBG hanno 
recentemente deciso di istituire un Network per la Cybersecurity 

(CSN) globale. La rete sarà una piattaforma di scambio in cui esperti 
WSBI-ESBG in materia di cybersecurity potranno condividere conoscenze e 
best practice sia tra loro che con relatori esterni. Gli iscritti avranno inoltre 

l’opportunità di mettere in 
piedi una rete internazionale e 
di tenersi aggiornati sui recenti 
sviluppi in materia di sicurezza 
informatica. Il Cybersecurity 
Network abbraccerà tematiche 
molteplici che spazieranno 
dall’incident reporting e dai 
sistemi di sicurezza alle sfide 
organizzative fino alle attività 
di sensibilizzazione dei clienti. 
 
Gli incontri potranno essere 
sia in presenza che virtuali. 
A presiedere il Cybersecurity 

Network sarà Oliver Lauer, responsabile di digitallabor.berlin presso 
Deutscher Sparkassen-und Giroverband, che ne ha accolto con favore la 
nascita: “Oggigiorno, il settore bancario e quello dei servizi di pagamento 
sono già fortemente digitalizzati e pertanto seriamente esposti agli attacchi 
di cybersecurity. Tuttavia, ben presto l’ecosistema bancario dovrà fare i conti 
anche con “l’ultimo miglio non ancora digitalizzato”: le identità digitali e gli 
interventi che ne conseguono, come il regolamento eiDAS2, e le valute digitali, 
come l’euro digitale. È tempo di dare il via al nuovo Cybersecurity Network 
(CSN) e di prepararci ai tempi difficili che ci attendono, su entrambi i fronti!”. 
 
Il primo incontro della rete è previsto per il 30 e il 31 marzo del 2023 
e sarà ospitato da DSGV a Berlino. WSBI ed ESBG confidano nella proficuità 
dell’incontro e nella creazione di una solida rete che consenta di raccogliersi 
in un fronte comune per affrontare le sfide odierne 
in materia di sicurezza delle banche, dei pagamenti 
e della finanza. 
 
 

Janine Barten è Consulente WSBI-ESBG 
esperto in finanza digitale e innovazione.

1   « Défiez-vous de vos premières impressions, ce sont souvent les bonnes. » 
2   Negoziati informali tra la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo. 
3   « Si cela va sans dire, cela va mieux en le disant. »
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