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Crisi, che crisi, dove eravamo rimasti?

Le banche in Italia, oggi

E ora, che si fa?

Guardando al (subito) dopo



Crisi, che crisi, 
dove eravamo 

rimasti?



Fonte: IIF, Global debt monitor, January 2020

Il debito globale non è mai stato così alto...



Fonte: IIF, Global debt monitor, January 2020

...accelerato negli ultimi anni...



Fonte: IIF, Global debt monitor, January 2020

...molto spostato su governi e imprese



E la speculazione finanziaria è tornata ai massimi

Fonte: BIS



Le banche 
in Italia, 

oggi



Si è molto ridotto il numero delle banche...

~ - 80%

Fonte: Banca d’Italia



...tendenza comune in Europa...

effetto 
riforma Bcc 
(al 2018)



...che riguarda anche il numero degli sportelli...



... in Italia, tornati al livello di 20 anni fa

Fonte: Banca d’Italia



- 700 comuni presidiati 
da sportelli bancari

Fonte: Banca d’Italia

Cala il numero dei comuni presidiati



Aumenta (parecchio) la concentrazione del mercato

~ +50% ~ +35%



Il credit crunch è ormai una costante

Fonte: Fedart 



"Banking is necessary, banks are not"

Bill Gates, 1997E ora, 
che si fa?



Sospensione dei mutui per la prima casa (1/2)

La misura prevista dal Decreto Legge 18/2020 del 17 marzo (ART. 54) 

A quanto già in vigore (c.d. Fondo di solidarietà per i mutui casa): 
- sospensione delle rate per un massimo di 18 mesi  
- perdita del lavoro, decesso, invalidità oltre 80% 
- Mutuo < 250mila € e ISEE < 30mila € 

Si aggiunge: 
- lavoratori autonomi e liberi professionisti con calo del fatturato maggiore al 

33% del trimestre precedente (senza ISEE) 
- il Fondo provvede al pagamento degli interessi nella misura pari al 50% 

degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. 

Si attende decreto di natura non regolamentare del MEF.

https://www.consap.it/fondi-di-solidarieta/fondo-di-solidariet%C3%A0-per-i-mutui-per-lacquisto-della-prima-casa


Sospensione dei mutui per la prima casa (2/2)

Ma molte banche stanno offrendo la sospensione in autonomia 

Punti di attenzione: vantaggi, costi, opportunità alternative 

Sospendere intera rata o solo quota capitale? 

Sospendere per 6, 12 mesi o di più? 

Chi lo può chiedere? 

Come bisogna fare?



Finanziamenti già in essere per le imprese 

La misura prevista dal Decreto Legge 18/2020 del 17 marzo (ART. 56) 

Essere in bonis 

Non revocabilità dei fidi e proroga di quelli a scadenza fino al 30/9/2020 

Sospensione mutui e canoni di leasing fino al 30/9/2020 
Si può optare per la sola quota capitale 

Punti di attenzione: 
- «assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti» 
- definizione di PMI, come da Raccomandazione della Commissione europea 

n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003: «ogni entità, a prescindere dalla forma 
giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica» con limiti dimensionali.



Nuova finanza per le imprese 

La misura prevista dal Decreto Legge 18/2020 del 17 marzo (ART. 49) 

Garanzia gratuita del Fondo centrale di garanzia (all’80%) per imprese in bonis: 

- interventi di garanzia diretta, per un importo massimo garantito per singola 
impresa di 1.500.000 euro 

- operazioni di rinegoziazione del debito con credito aggiuntivo pari ad almeno 
il 10% dell’importo oggetto di rinegoziazione 

- nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 
mila euro, senza valutazione, per persone fisiche esercenti attività di impresa, 
arti o professioni assoggettati.



E poi, c’è la BCE...



Guardando al (subito) dopo
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Banca Etica continuerà a offrire credito...
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...anche con misure specifiche per questa fase

PER LE PERSONE 
Sospensione di mutui casa e prestiti personali, per 6 mesi, di quota capitale o 
intera rata. Per tutti coloro che ne fanno richiesta e senza ulteriori condizioni 
(purché in bonis). 

PER LE IMPRESE E LE ORGANIZZAZIONI  
Fidi di liquidità, con procedura veloce e semplificata: 
1) Aperture di credito in conto corrente per le imprese, per 36 mesi, fino al 20% 

dell’accordato, minimo 10mila e massimo 100mila euro. Senza spese di 
istruttoria. Tasso: Euribor + 1,30. Rientro progressivo a partire dal 7º mese. 

2) Mutuo “veloce” fino a 25mila euro. 

Queste iniziative sono da considerarsi aggiuntive o migliorative di tutte le 
misure previste dal Decreto Legge 18/2020.



Sosterremo i progetti di impatto...



...quelli di auto-impiego e microimpresa...



....anche “oltre” la moneta

In via straordinaria, i nuovi iscritti potranno accedere al Circuito gratuitamente iniziando da subito 
a scambiare beni e servizi nella rete e a godere di una linea di credito senza interessi, versando la 
quota di partecipazione solo fra tre mesi con dilazioni agevolate.

+50% di credito nel 

circuito per i clienti di 

Banca Etica



Con l’innovazione al servizio dell’economia sociale... 



...del crowdfunding per le donazioni (con PdB)...

205 progetti 
166 proponenti 
11.732 donazioni totali 
1.920.000 € raccolti 
80.000 € donati da Etica Sgr 



...delle start up e della finanza peer-to-peer



Per tutto questo serve attivare energie positive

Banca Etica è una cooperativa, modello di impresa bancaria democratica e nonprofit. Tutti 
possono contribuire al successo di questo progetto. Diventare soci è facile e, oltre ad essere un 
buon investimento, è anche un atto di civismo.



www.bancaetica.it


