PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(167257)

PAGINE :31

AUTORE :N.D.

SUPERFICIE :10 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

12 luglio 2022

Bancheestere:
forte sostegno
all'economia
italiana
AnnualAibe
Capillare la loro presenza

nell'investmentbanking,
nel debitoenell'equity
La loro attività è forse meno visibile al grandepubblico. Si nota meno. Ma le bancheestereanche nel
periodo Covid e post-Covid hanno

giocatoun molo fondamentale nel
sostegnoalle imprese, alle famiglie e all'economiaitaliana. Il messaggio escedai dati pubblicati ieri
dall'Aibe, l'Associazione banche
esterein Italia, in occasione dell'Assemblea annualeche ha confermato Guido Rosaalla presidenza anche per il biennio 2022- 24. Il
totaleattivo di sistema riconducibile alle bancheestere rappresenta, a fine 2021, circa il 13,1%deltotale del sistemabancarioitaliano,
in lineaconil dato 2020. Famiglie
(44%) e impresenon finanziarie
(26%)sonolatipologia di clientela
più diffusa tra le banche internazionali presentinel nostro Paese.
Tra i settori su cui le banche
estere sono più attive in Italia
spiccaquello del Corporate Investment Banking: settoreche vede
confermare quotedi mercato ele-

Nel mercato delle cartolarizzazioni la presenzaesteraè ancora
maggiore:le banche non italiane
hannoinfatti presoparte a tutte le

sempremaggioreche esse
rivestono per lo sviluppo economico e il sostegnodel debito pubblico del Paese», commentail pretanza

operazioni di securitization rea- sidente di Aibe Guido Rosa appena
lizzate in Italia nel 2021.
riconfermato.
Confermata anchela rilevanza
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dei bookrunneresteri nelleoperaRosa
zioni su Debt Capital Market ed
Equity Capital Market. Nel settore
( confermatoancora
del Capitale di Debito (che ha avupresidentedell'Aibe):
to un controvalore pari acirca 156
«Grande sostegno

éGuido

miliardi dieuro), le emissioni assistite da almeno un intermediario
estero sono state pari al 91% del
mercatoin termini di valore ( in linea con il 2020). Sul mercato del
Capitale di Rischio ( Equity), dove
il controvalore degli scambi effettuati è risultato pari a circa 7,4 miliardi di eurocon una crescita dell'i, 4% su baseannua,gli operatori
esteri sono stati coinvolti in 46
operazionisu 74.
Il mercato italiano delle fusioni
e acquisizioni ha visto un incremento importantedel numero di
operazioni: 1.200,con una crescita
del38% su baseannua.Gli advisor
esteri a supporto di acquirenti e
targetsono stati coinvolti in oltre
il 90%delle operazioniitaliane (in
termini però di volumi). Ma le
vate neicompartidei prestiti sindacati, cartolarizzazioni,venture bancheesteresono molto attive
capital, bookrunner,emissioni di anchesul debito pubblico italiano:
debito/ equity. Le cifre parlano lo stock detenuto da investitori
chiaro: nel mercato dei prestiti non domestici a fine 2021è pari a
sindacati (che nel 2021ècresciuto 780 miliardi di euro(+ 1,4%su base
annua),di cui circal'88% sotto fordi circa 20 miliardi di euro sfioma di titoli governativi. «L'Annual
rando un controvalore complessiReport evidenzia un'ulteriorecrevo delle operazioni pari a 70 miliardi di euro), le bancheestere scita delle istituzioni finanziarie
hannopartecipatoal 77% dei col- internazionaliin diversi settori di
locamenti contro il 63% del 2020. business,a confermadell'impor-
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