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BANCHEESTERE
IMPARIAMODAGLIUSA
PIÙINTEGRAZIONE
Guido Rosa,presidentedell’Aibe: il disegnoeuropeo
non è ancora
completatoesui mercatiquestadebolezzasi avverte.Gli istituti
italianicostituiscono un obiettivopergli operatoriinternazionali.
Le sanzioniallaRussiamettonoa rischio l’unicità del sistemaSwift
di StefanoRighi

determinanteperchéleaziendechelì
operanopossano collocarsi attrattivamente sui mercati.Oggi,a vent antrentanoveistituti di credito strani dall’introduzionedell’euro,l Euronieri cheoperanoregolarmentein pa non ha ancoracompletatoquesto
Italia e sonoiscritti all’Aibe, l asso- percorso di maturazione.Al di là di
ciazione di categoria presieduta da
qualchemarginaleoperazionelocale
GuidoRosa,guardano con preoccunon si è ancorarealizzata,
nelmondo
pazione ai restanti mesi del 2022,
delle banche,una grandefusione tra
«perchéè necessariouno sprint per
Nonparlodi unaacquisizionedi
portare a termine le più importanti pari.
una bancain difficoltà, madi una furiforme che il governoDraghi ha avsione tra due grandi gruppi. Questo
Lapreoccuviato », diceil presidente.
in parteper limiti normativi, ma sopazione è per il clima da campagna
elettoralecherischia di bloccarei la- prattutto perostacoliculturali eritorni personali.Ecco,tuttoquestonegli
vori legislativi nei primi mesi del
StatiUniti non esiste:nonesisteil te2023,fino alle atteseelezioni politimadi doveporrela sededi una banca
che della prossimaprimavera.Rosa,
chenasceda una fusione,cheinvece
che daanni punta il dito versoalcuni in Europadomina. Nonsiamoancora
dei grandi limiti strutturali italiani
europei equestoci penalizzasopratchetengono lontani o estremamente
tutto nei confronti deigrandi compecautii grandi investitori stranieri, su
titor statunitensi».
tutti la duratadei processicivili e lo
Secondo il presidentedell’Aibe,
sproporzionatorischio reputazional’esperienza positiva di coordinale, guardaconattenzione alconfronmento delle politiche a livello di
to traigrandi blocchichei recentifatUnione Europea,dovrebbe portare
ti di guerra stanno riportandoin suad unamaggiorecoscienzadell indiperficie.
spensabilità di un più alto livello di
«Seil mondotornerà a ripartirsi per
integrazione per giungere rapidaareedi influenza,all’interno di queaunapolitica fiscalecomunee
da re- mente
ste areel’ecosistemacomposto
percorsiautorizzativirisulterà aunmercatounicobancarioconnor-
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me, non solo di vigilanza,ma anche
fiscali uniformi. A questo punto diventerebbeancora
più rilevantela fu-

Bce si stia muovendo in questa direzione,con la consapevolezzache isti-

sione tra operatori finanziari appartenenti a diversi paesi.

competerepiù efficacementea livello
internazionale, il 77% degli intervistati considera questa possibilità sostanzialmente non realizzabile.
Infatti, per il 46% l ostacolo alle aggregazioni è rappresentato dal quadro normativoeuropeoche nonfacilita lefusioni tra banche appartenenti ad ordinamenti diversi, mentre il
43% ritiene che l ostacolo sia rappresentato dalla difficoltà di trovare accordi per una governance condivisa
ed infine, l 11% attribuisce queste difficoltà alle differenze di cultura e di
management. Tuttavia, se appaiono
poco probabili operazioni di fusioni
transnazionali nel breve termine, rimangono invece possibili potenziali
operazioni di acquisizione: in questo
contesto le banche italiane costituiscono un obiettivoconcreto per operatoriinternazionali.

L indagine
L Aibe ha recentementerealizzato
un indagine conoscitiva tra i propri
iscritti, al fine di megliointerpretare i
fatti di cronaca che stanno cambiando profilo al mondo. Dalla ricerca
emerge che ben l 89% degli intervistati ritiene che l Unione europea
debbaprocederead una revisione dei
vincoli di bilancio per sostenere le
conseguenze dell impattoeconomico della guerra in Ucraina.
Nello specifico più tecnico, le banche estere in Italiarilevano comeil sistema finanziario della zona euro
sembra aver assorbito bene l impatto
della guerra in Ucraina e deglieffetti
delle relativesanzioni imposte dall Occidentecontrola Russia. Tuttavia
il 50% delle banche intervistate ritiene che alcunemisureprese, come ad
esempio il blocco all acceso delle
banche russeal sistemadi pagamenti
Swift, possa essere controproducente per lo stesso settore bancario in
quanto potrebbe creare le condizioni
per lacreazione di unapiattaformadi
pagamentiinternazionali alternativa,
consentendonella sostanzala realizzazione di un blocco alternativo alle
transazioni del commercio internazionale. Infatti, Il 67% del campione
ritiene che l incentivo alla ricerca di
alternative al sistema dei pagamenti
internazionali rischi di minare alla
radicel utilizzo deldollaro e dell euro
come monete utilizzate per le transazioni commercialiinternazionali.
Netta invece la posizione di chi ritiene che la crisi in atto non costituirà
una opportunità per le aggregazioni
bancarie cross-border.Nonostante la

tuti di credito più grandi possano
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La quasi totalitàdegli

operatoriesteriritiene
che l Unioneeuropea
debbarivedere i vincoli
di bilancio
Due terzi dei manager
crede che un nuovo
circuito dei pagamenti
internazionaliindebolirà
euroe dollaro

.

Cos è

L Aibe è l Associazionedella
banche estereoperanti
in Italia.
Presieduta daGuidoRosa è stata
costituitanel 1984 facendo
seguito ad un «Club delle Banche
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Estere » operativo dal 1978. L Aibe
senza
è un associazionevolontaria
scopo di lucro,che hacome finalità
la tutela degliinteressidelle
banche estereassociate nonché
degli altrienti

finanziariesteri
in Italia

aderentioperanti

L universo delle banche estere

La presenzanetta

della

finanza straniera

in Italia

Numero

Dipendenti
in Italia

Numerofiliali
in Italia

Banche
Ue

extra Ue

36

7.655

362

18

18

3

8

3

2

1

39

7.663

365

20

19

Banche
Ufficirappresentanza
Totale

6

5
4

Banche

6

39
4

totale
3

2
1

1

1

1

Cina
Belgio
Saudita

2

2

1

Uniti

Bassi

Egitto
Francia

Irlanda
Germania Giappone Inghilterra

Arabia

Spagna

Stati
Paesi
Lussemburgo

. I dipendenti,cosìcome
nonconsideranole
di fatto associate

Svizzera

il numero di filiali, fanno riferimento alle sedi in Italiadellebanche
e uffici dirappresentanza
in quanto le duecapogruppoinItalianon
acquisizionieffettuate
da CréditAgricole
e BnpParibas
ad Aibeancheserappresentanounaparteimportantedegliassetdi
tutto il sistemabancarioitaliano

ma
sono

. La distinzione

tra bancheUee extra Ue è statafatta
in base all originegeograficadelle
stessee non in base
che danno la possibilità di essereequiparate
a banchecomunitarie(PassaportoEuropeo).
di Banque MisrSea
casononEusarebbe
solo la Bank of China e l ufficio di rappresentanza

allenormativeeuropee
In tal

Aibe Il presidente

Guido Rosa
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