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Introduzione: 

 

La pandemia ha cambiato radicalmente il nostro modo di vivere, il nostro stile di vita, la nostra realtà. 

Le difficoltà che il mondo ha dovuto affrontare sono state particolarmente ardue, in alcuni casi tali da 

mettere in ginocchio intere nazioni sia da un punto di vista economico che sanitario; in Brasile sono 

morte circa 565.000 persone e il Pil, nel 2020, è calato del 5,52 per cento, secondo quanto riportato 

da Sicurezza Internazionale. Anche il nostro Paese ha subito conseguenze devastanti dovute al 

dilagare del virus; infatti l’Italia è stata la prima a dover affrontare la crisi sanitaria senza le 

conoscenze scientifiche per poter fermare e limitare la pandemia. Il Governo ha deciso di attuare 

misure restrittive come il distanziamento sociale e il lockdown per rispondere alla situazione vigente. 

Questi strumenti hanno permesso un rallentamento del contagio ma un’accelerazione delle distorsioni 

sociali-economiche, e le attività economiche produttrici di  beni non essenziali sono state obbligate a 

chiudere. L’oggetto dell’elaborato si pone l’obiettivo di analizzare gli  effetti che la pandemia da 

Covid-19 abbia avuto su gli intermediari finanziari. Inizialmente verranno evidenziate le situazioni 

patrimoniali prima che la pandemia scoppiasse, analizzando i trend e le condizioni vigenti in quella 

particolare situazione. Successivamente verranno analizzate tutte le misure prese dai diversi 

intermediari finanziari al fine di limitare gli effetti derivanti dalla pandemia .Nel contesto italiano le 

azioni congiunte attuate dalle politiche della BCE dalle misure deciso dal Governo hanno avuto tutti 

un ruolo significativo nella fase della ripresa. Nella parte finale ,verranno esaminati i possibili scenari 

futuri focalizzando l’attenzione sulle possibilità  opportunità offerte dall’applicazione  della 

Blockchain e del  Fintech. Probabilmente la piena applicazione delle funzionalità offerte dalla 

tecnologia dovrebbe contribuire a cambiare il modello di business attualmente presente nel segmento 

degli intermediari finanziari dando maggiore flessibilità e stabilità.  
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CAPITOLO PRIMO – Effetti della pandemia sul bilancio delle banche italiane 

 

Durante il 2019, prima che scoppiasse la pandemia da Coronavirus, le performance delle banche 

italiane erano il lieve miglioramento rispetto ai due anni precedenti. Infatti, il CET 1 ratio delle banche 

italiane significative (qualora il valore delle attività della banca siano superiori a 30 miliardi di euro), 

calcolato tramite il rapporto tra il CET 1 e le attività ponderate per il rischio (RWA), si attestava al 

13,9 per cento. Un miglioramento di 60 punti base rispetto al 2018. Durante il 2020 in seguito alla 

crisi pandemica, il settore bancario ha subito il forte rallentamento dell’attività produttiva dovuto alle 

chiusure e alle restrizioni. Questa recessione è stata in parte contenuta sia dalla BCE che ha 

immediatamente supportato le banche italiane, sia dalle autorità nazionali e internazionali che hanno 

apportato una politica monetaria espansiva in grado di poter aiutare i cittadini e le imprese. A ciò si 

aggiunge l’effetto che i vaccini (Pfizer-BioNTech è stato il primo vaccino autorizzato dalla 

Commissione Europea in data 21 dicembre 2020) hanno avuto sui mercati azionari consentendo una 

ripresa più rapida.  

 

 

1.1 Stato di salute delle banche italiane pre-pandemia 

Nel 2019, le performance delle banche italiane erano in miglioramento; lo stato di salute del sistema 

bancario sembrava stabile in termini di liquidità e di propensione al rischio. Per ciò che riguardava le 

banche non significative (con un totale delle attività inferiore ai 30 miliardi di euro) il CET 1 ratio 

arrivava al 16,0 per cento. Questo miglioramento era dovuto, in parte, all’aumento delle attività di 

prima qualità e alla riduzione dei prestiti deteriorati, in rapporto al totale dei  crediti, che si 

affermavano all’1,2 per cento. Questo dato è molto interessante poiché inferiore a quello del 2007; 

anno precedente allo scoppio delle due grandi recessioni economiche del 2008 e del 2013. Certamente 

la politica monetaria espansiva, la conseguente riduzione dei tassi d’interesse e una migliore selezione 

del credito hanno permesso alle banche italiane, negli anni precedenti alla pandemia, di ridurre 

drasticamente la rischiosità dell’attivo e, quindi, performare meglio.  

Come possiamo vedere nella figura n. 1 che riguarda il passivo i crediti deteriorati si sono ridotti 

continuamente fino a dicembre del 2019 quando, per il complesso delle banche, il totale era pari a 70 

miliardi di euro, il 22 per cento in meno rispetto agli anni  precedenti. Anche l’ NPL ratio (rapporto 

tra crediti inesigibili e il totale dei crediti erogati) continuava a diminuire passando dal 4,3 per cento 

al 3,3 per cento.  



 
 
 
 
 
 
 

4 
 

 

Fonte: Banca d’Italia, Relazione annuale 2019.  

Le condizioni di liquidità delle banche italiane erano anch’esse in miglioramento in seguito a un 

aumento dei depositi e un forte ricorso al rifinanziamento della BCE. Alla fine del 2019 il NSFR (net 

stable funding ratio, coefficiente di finanziamento stabile) era al 114 per cento per le banche 

significative; l’indice di copertura media della liquidità (liquidity coverage ratio, LCR) per le banche 

italiane  al 31 marzo 2020 era pari al 117 per cento a fronte di un minimo regolamentare del 100 per 

cento.  

Anche la redditività del sistema bancario italiano era migliorata nel periodo precedente al 2019, 

infatti, tra il 2017 e il 2018, possiamo notare come la riduzione dei costi operativi e la flessione del 

costo del credito, dovuto probabilmente a un andamento positivo del ciclo congiunturale, abbiano 

permesso alle banche di “sorridere”. Questo trend positivo, però, è stato poi seguito da una forte 

battuta d’arresto nell’anno seguente, questo a causa di una riduzione del margine di interesse e per il 

maggior carico fiscale, dovuto in seguito all’approvazione dello standard contabile IFRS 9. 

Quest’ultimo prevede, infatti, che le banche effettuino accantonamenti non solo per i crediti già 

deteriorati, ma anche per quelli che potrebbero deteriorarsi in futuro. La manovra, quindi,  prevede 

accantonamenti anche per i crediti in bonis. A fronte di questo, il ROE delle banche italiane ha visto 

una ricaduta passando dal 5,7 per cento del 2018 al 5,0 del 2019. Per le banche significative il return 

on equity si attestava di media al 4,9 per cento; per quelle non significative era, invece, aumentato 

portandosi al 6,5 per cento, 3 punti in più rispetto all’anno prima. Inoltre, le banche caratterizzate da 

un modello di attività tradizionale hanno visto diminuire il proprio ROE maggiormente rispetto alle 

banche specializzate in servizi di investimento o presenti in settori quali: factoring, leasing, ecc.  
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Fonte: Banca d’Italia, Relazione annuale 2019. 

Le condizioni di salute del sistema bancario italiano, ed europeo, sono molto più solide e stabili 

rispetto a quelle precedenti alle recessioni del 2008-2013; in seguito all’approvazione della 

regolamentazione prudenziale dal Comitato di Basilea la possibilità di fronteggiare condizioni 

avverse è cresciuta.  

 

1.2 Deterioramenti significativi dei principali indicatori di bilancio  

Gli effetti della pandemia da Covid-19 hanno avuto un forte impatto sul sistema bancario nazionale 

e internazionale. Gli intermediari creditizi, però, affrontano queste avversità in condizioni 

patrimoniali e di liquidità molto più solide di quanto visto, per esempio, nel 2007 prima che 

scoppiasse la recessione del 2008. La Banca centrali e la BCE hanno, nel corso degli anni, riformato 

e applicato nuovi standard e parametri di liquidità,  patrimonio e qualità dell’attivo molto stringenti a 

cui ogni istituto bancario avrebbe dovuto sottostare per non crollare in situazioni di difficoltà.  Ciò ha 

consentito di ridurre fortemente i rischi, di mitigare l’effetto di leva finanziaria e di migliorare la 

gestione della liquidità consentendo alle banche di sopravvivere a forti stress. Questo non significa 

che il sistema sia riuscito a evitare totalmente i danni che questa pandemia ha provocato; infatti, il 

peggioramento congiunturale di tutti i settori dell’economia ha impattato fortemente sulle famiglie e 

sulle imprese. I finanziamenti a queste categorie hanno subito un rallentamento e ciò si evince dalla 
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diminuzione delle transazioni sul mercato immobiliare, per esempio. La conseguenza più prossima è 

la diminuzione dell’erogazione di mutui residenziali da parte delle banche che rappresentano una 

parte consistente dell’attivo di queste ultime. Mentre nel febbraio del 2020 la crescita dei prestiti alle 

famiglie era del 3,1 per cento a marzo dello stesso anno si attestavano al 2,2 per cento, un calo di 

quasi un punto percentuale in un solo mese. Questa può essere definita come una rappresentazione 

delle difficoltà che il paese stava, e tuttora sta, vivendo. Le misure restrittive e l’interruzione delle 

attività produttive hanno messo in forte difficoltà le imprese italiane, al punto che nel solo 2020 hanno 

chiuso 390.000 attività. Questo dato è impressionante sia dal punto di vista umano, molti cittadini 

hanno perso il lavoro, sia dal punto di vista economico per il paese, la cui linfa vitale sono sempre 

state le PMI; a ciò si aggiunge, sicuramente, anche l’impatto indiretto che hanno avuto queste chiusure 

sugli istituti creditizi per i finanziamenti alle imprese. Nonostante questo il Governo è intervenuto più 

volte a sostegno delle attività che hanno potuto avvalersi della possibilità di usufruire di garanzie 

pubbliche sui prestiti. Ciò ha permesso una crescita dei prestiti alle imprese dal 1,1 per cento di 

febbraio al 3,5 per cento di marzo 2020.  

Il principale rischio a cui sono sottoposti le banche è la possibilità che il loro attivo si deteriori in 

seguito a inadempienze o insolvibilità del debitore. La pandemia ha ampliato il problema delle 

inadempienze comportando la crescita dei NPL (non-performing loans) presenti nel bilancio delle 

banche.  Inoltre anche con l’incremento delle rettifiche di valore a seguito dell’applicazione delle 

norme sull’accantonamento minimo prudenziale (il cosidetto  calendar provisioning) la qualità 

dell’attivo bancario potrebbe peggiorare significativamente. Questa normativa, introdotta nel 2018, 

prevede maggiori oneri patrimoniali e di conto economico per le banche, che, però, potranno rivedere 

le proprie strategie di gestione dei crediti deteriorati passando da un modello “wait and see” ad un 

approccio proattivo. Infatti, mentre la prima strategia si presenta come puramente attendista, gli 

operatori si baseranno, infatti, sui dati effettivamente raccolti, la seconda prevede un intervento attivo 

dell’istituto nel regolare e gestire gli NPL. E’ ragionevole pensare che gli effetti della pandemia 

andranno a ricadere anche sui crediti già classificati come inadempienze probabili, questi beneficiano 

solo in modo parziale degli interventi del Governo e rappresentano circa la metà dei crediti deteriorati 

netti delle banche italiane.  
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Fonte: Banca d’Italia, Relazione annuale 2019.  

Le principali autorità nazionali e internazionali hanno predisposto misure prudenziali e contabili per 

evitare che gli effetti temporanei della pandemia comportassero una forte contrazione del credito, 

generando  pericolosi effetti prociclici. Il fine principale delle autorità è far sì che le banche presentino 

un capitale a disposizione per assorbire lo shock. Nell’ipotesi che il capitale non fosse disponibile 

allora sarebbe necessario che le banche presentino un efficiente regime di gestione delle crisi in grado 

di poter utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per evitare situazioni critiche o che si creino 

meccanismi di spill-over che, come già visto durante il corso del tempo, sono alla base delle grandi 

recessioni mondiali. A ciò si aggiungono le raccomandazioni provenienti dall’SSM e dalla Banca 

d’Italia al sistema bancario nazionale che hanno previsto  di non distribuire dividendi e di evitare 

l’acquisto delle proprie azioni, questo al fine di poter avere a disposizione un capitale liquido (7 

miliardi di euro) e di alta qualità per contrastare le difficoltà nel breve termine.  

Per quanto riguarda l’area titoli possiamo notare che durante la pandemia, essendo l’Italia il primo 

paese occidentale ad aver affrontato il virus, lo spread sul decennale è aumentato considerevolmente 

riflettendo l’incertezza sul merito di credito dell’emittente Italia . Il programma di acquisto sia delle 

banche italiane (n marzo hanno acquistato (BTP e BOT principalmente) per 20 miliardi di euro).ha 

contribuito alla discesa dai valori di marzo .  

La crisi dovuta alla pandemia impatterà negativamente sulla redditività degli intermediari. Secondo 

la Relazione annuale 2019 della Banca d’Italia confrontando gli utili attesi tra i due periodi, pre-

pandemia e durante la pandemia, possiamo notare come si siano ridotti del 62,7 per cento, sia per una 

contrazione del margine di interesse e di quello di intermediazione. 
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1.3 I regimi di gestione delle crisi bancarie: modello Italia e USA a confronto 

Possedere un regime di gestione delle crisi è particolarmente vantaggioso per le banche e, in questi 

periodi, ne riconosciamo l’efficacia e l’importanza in modo più rilevante. Questo regime bisogna 

intenderlo come l’insieme delle procedure, strumenti, regole e consuetudini create ad hoc dalla banca 

per contrastare periodi di difficoltà o crisi ingenti. L’aspetto più importante, però, è che le autorità 

coinvolte possano utilizzare tutti gli strumenti appena descritti per prendere le giuste decisioni e 

intraprendere la via migliore per la sopravvivenza della banca. L’efficacia di questi regimi dipende 

direttamente dalla possibilità di utilizzare i supporti provenienti dallo Stato e dall’Europa.  

Particolare attenzione merita il regime applicato dallo Stato, preso in considerazione, in caso di 

insolvenza di una o più banche durante una crisi. In questi casi l’istituto (che viene definito “fall or 

likely to fall, FOLF)  viene sottoposto a liquidazione secondo la normativa vigente nello stato in cui 

esso è presente, secondo la direttiva europea BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive).  Il 

fallimento e la conseguente liquidazione di una banca hanno effetti che si ripercuotono sul sistema 

finanziario, coinvolgendo anche l’area produttiva ove è presente la rete commerciale della banca La 

conseguenza diretta di questo tipo di operazioni è sicuramente la corsa agli sportelli ( cosiddetta “bank 

run”) da parte dei depositari e questi non potranno essere soddisfatti tutti e per l’intero ammontare 

delle somme depositate; Lo scopo delle autorità, appunto, è utilizzare tutti gli strumenti e le procedure 

a loro disposizione per evitare qualsiasi tipo di danno all’intero sistema bancario e finanziario o, 

almeno, mitigarlo.  Circoscrivere la perdita al singolo istituto è l’obiettivo principale per evitare una 

crisi sistemica. Il modo per effettuare questo processo è far sì che la banca continui ad elargire i propri 

servizi essenziali tramite l’utilizzo di alcuni strumenti specifici a disposizione delle autorità questi 

sono: sale of business-like tool, a bridge institution-like tool and an asset separation-like tool.  

Esistono, in particolare, due regimi specifici di gestione delle crisi bancarie:  l’italiano e l’americano 

che andremo  

 

1.3.1 Modello Americano  

E’ particolarmente interessante, al fine di capire come vengono gestite le crisi bancarie, poiché 

durante una crisi la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) si comporta sia da assicuratore dei 

depositi, fino a un totale di 250.000 dollari,  per i clienti che hanno versato somme alla banca in 

questione ma anche da supervisore della solvibilità  delle banche non sottoposte alla vigilanza della 

Federal Reserve System. Questo approccio alla gestione delle problematiche bancarie è stata, ed è 

tuttora, la ragione dell’efficacia del sistema americano; in novant’anni di storia la Federal Deposit 

Insurance Corporation( FDIC) è riuscita a creare e implementare metodi sempre più efficaci per la 

risoluzione delle banche poste in liquidazione. La misura più utilizzata è sicuramente la vendita dei 

depositi e dei prestiti dell’istituto in questione a privati o altre banche, questo al fine di permettere al 

primo di continuare le proprie funzioni essenziali e di non creare una crisi dell’intero sistema 

bancario.  
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La FDIC, inoltre, fa riferimento su due metodi stabili: la liquidazione e il ‘purchase and assumption’ 

(P&A). Prima di porre in essere uno di questi due metodi  però tutti gli asset e i prestiti a rischio 

solvibilità verranno trasferiti a un altro ente che li amministrerà.  

La liquidazione prevede che i creditori della banca fallita vengano pagati tramite la vendita degli asset 

di quest’ultima. Questo processo può avvenire in due modi: tramite il cosiddetto ‘straight deposit 

payoff’ con cui la FDIC paga direttamente i depositanti oppure questi ultimi, e le somme versate, 

possono venire trasferiti ad una banca sana.  

Il ‘purchase and assumption’ (P&A), che è il più utilizzato prevede il riconoscimento, da parte della 

FDIC, di un istituto sano in grado di acquistare una parte o tutti gli asset della banca in difficoltà 

cosicché quest’ultima possa continuare ad effettuare le operazioni essenziali che la caratterizzano. 

 

1.3.2 Modello Italiano  

In Italia il fallimento di un istituto bancario può essere gestito in due modi: attraverso una procedura 

di risoluzione o secondo la liquidazione coatta amministrativa.  

La risoluzione è un processo che segue le linee guida europee previste nel BRRD (Bank Recovery 

and Resolution Directive) al fine di utilizzare tecniche e modalità per evitare che l’istituto creditizio 

in questione non interrompa i propri servizi essenziali.  

L’alternativa alla risoluzione maggiormente utilizzata in Italia è la liquidazione coatta amministrativa. 

Questa prevede l’istituzione di un commissario liquidatore, facente parte del comitato di sorveglianza, 

che avrà il compito di gestire al meglio la liquidazione della società. Gli effetti della sottomissione 

dell’istituto alla liquidazione coatta amministrativa sono:  

 Ritiro della licenza bancaria; 

 Cessano le funzioni di assemblee e degli organi di amministrazione; 

 Terminano i rapporti contrattuali con la clientela quali ad esempio: prestiti, mutui, conto 

correnti; questi vengono richiamati immediatamente; 

 Si impone il divieto di azioni cautelari ed esecutive da parte dei creditori nei confronti della 

banca. 

Questa procedura ha il fine di favorire la vendita  degli asset da parte del commissario liquidatore per 

ripagare i creditori. Ciò nonostante, vi sono troppi interessi in gioco, tra questi i più influenti sono la 

stabilità del sistema economico e finanziario, la fiducia dei clienti e la stessa sopravvivenza della 

banca in liquidazione quindi il processo deve essere effettuato con la massima attenzione e cautela. 

Infatti, la liquidazione di una banca , soprattutto se di grandi dimensioni e con volume d’affari ampio, 

comporta danni non solo ai propri clienti, ma anche al sistema bancario generale che ne uscirà più 

debole. A questo proposito, la liquidazione coatta amministrativa non viene utilizzata per ripagare i 

creditori e, in seguito, allo smantellamento della banca ma, bensì, alla liquidazione dell’attivo da parte 

del commissario mantenendo, però, attivi i servizi essenziali. In alternativa alla liquidazione coatta 
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amministrativa vi sono alcuni strumenti, nel caso , vi sia un interesse pubblico, che possono essere 

utilizzati affinché l’ente o la società non venga liquidata. Uno di questi strumenti, è il bail-in. 

Quest’ultimo prevede, secondo la direttiva europea 59 del 2014, che alcuni privati intervengano per 

coprire l’insolvenza della banca. Sostanzialmente questo processo prevede la riduzione del valore 

delle azioni possedute dagli azionisti, proprietari della banca; una riduzione del valore del credito o 

la conversione delle obbligazioni in azioni per gli obbligazionisti e infine per i clienti che hanno 

depositato una somma superiore ai 100.000 euro la conversione di quest’ultima in azioni o un prelievo 

forzoso sul conto corrente.  

 

 

Fonte: Banca d’Italia, “Come sono gestite le crisi bancarie”, 2015. 

Nella crisi del Monte Paschi nel 2017 lo Stato intervenne diventando l'azionista di maggioranza che 

detiene, complessivamente, il 68,2% del capitale sociale, con la partecipazione diretta del Ministero 

dell'economia e delle finanze. Tale Intervento è stato ripetuto nel 2019 dopo il fallito aumento di 

capitale di Banca Carige e nel 2020 la Banca Medico credito Centrale ( posseduta dal Mef) e il FITD 

sono intervenuti per il salvataggio della Popolare di Bari. 
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CAPITOLO SECONDO – Assicurazioni: crisi e possibili manovre da parte dell’Ania 

 

Le assicurazioni svolgono un ruolo fondamentale nella vita di ogni persona. Ad oggi tutti possediamo 

un tipo di assicurazione che copre dall’eventualità che un certo fatto o atto possa accadere. Si può 

ipotizzare che sul mercato i prodotti assicurativi aumenteranno poiché si manifesta l’esigenza di  

coprirsi dai possibili rischi futuri sia legati al ramo vita che al ramo danni. Tutto questo va a vantaggio 

delle compagnie assicurative che avranno fatturati e utili maggiorati. Quest’ultimo fatto è ben visibile 

negli anni precedenti allo scoppio della pandemia, infatti, come si può ben leggere dal rapporto 

annuale ANIA (associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), durante il 2018 i premi 

complessivi (italiani ed esteri) sono aumentati del 3 per cento rispetto agli anni precedenti in cui si 

era notato un  rallentamento ragguardevole (nel 2015 i premi si erano ridotti di circa 15 miliardi). 

Sicuramente lo scoppio della pandemia ha avuto un impatto anche sul settore assicurativo, da una 

parte le famiglie e le imprese, avendo subito una contrazione economica a causa di misure restrittive 

e lockdown, avranno meno liquidità da destinare a  prodotti assicurativi; dall’altra le compagnie 

assicurative hanno dovuto risarcire , a causa degli effetti della pandemia, circa 107 miliardi di euro ai 

propri clienti.  

 

 

2.1 Quadro generale precedente allo scoppio della crisi pandemica 

Le assicurazioni arrivavano allo scoppio della pandemia in una situazione pressoché stabile, ma in 

peggioramento rispetto agli anni precedenti. Nel 2018, i premi erano aumentati del 3 per cento (questo 

a fronte di una diminuzione del 10,6 per cento registrata nel 2016 e del 3,8 per cento nel 2017)  rispetto 

all’anno precedente questo a causa di un aumento dei premi del ramo vita (aumento del 3,3 per cento) 

e del  ramo danni (aumento del 2,3 per cento). L’attività ordinaria e straordinaria nel 2018 ha avuto 

una battuta d’arresto attestandosi a 4 miliardi di euro, ovvero 3 miliardi in meno rispetto all’anno 

precedente. Ottenendo il risultato prima delle imposte si arriva a 4,5 miliardi, 70 per cento in meno 

rispetto al 2017.Il risultato caratteristico rappresenta quanto gli italiani sottostimino i rischi derivanti 

da incidenti stradali e la possibilità di rimanere invalidi o di perdere la vita. Questa sottostima non 

vale invece per i rischi derivanti da furti e rapine nella propria abitazione. Si può notare quindi una 

limitata capacità delle persone  di valutare e di  effettuare probabilità corrette sulle diverse tipologie 

di rischio . Ciò ha comportato una contrazione dell’utile del settore che, nel 2018, si attestava a 4,2 

miliardi di euro con un calo di quasi 2 miliardi rispetto all’anno passato; questa diminuzione è 

ascrivibile alle forti perdite del settore vita che ha visto un decremento degli utili di 200 milioni di 

euro e del settore danni (pari a 1,5 miliardi di euro).  

lI coefficiente di solvibilità (Solvency Ratio) misura il livello di patrimonializzazione di 

una compagnia assicurativa. È calcolato come rapporto tra i fondi propri (Own Funds) e il requisito 

di capitale di solvibilità (Solvency Capital Requirement) a una certa data. 
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Viene utilizzato al fine di capire se le attività, dell’impresa assicuratrice presa in considerazione, 

coprono e coprirebbero gli impegni assunti a lungo termine dalla compagnia. Quindi il coefficiente 

di solvibilità può essere definito come l’entità del capitale dell’impresa assicuratrice rispetto ai rischi 

che quest’ultima ha assunto a lungo termine. L’ANIA ha verificato una diminuzione del Solvency 

ratio nel 2018 (pari al 2,23 per cento)rispetto al  2017 (2,43 per cento). Una diminuzione di questo 

tipo di coefficiente rende la compagnia più vulnerabile e indica una maggiore probabilità di 

insolvenza per gli impegni presi (ripagare gli obbligazionisti e i creditori ad esempio).  

Nel 2019 il trend positivo è proseguito senza sosta. I premi sono stati pari a  140 miliardi, in aumento 

del 2,6 per cento rispetto all’anno precedente. Questo è dovuto sicuramente allo sviluppo positivo del 

ramo  danni (in crescita del 3,2 per cento) e del ramo vita (in crescita del 2,5 per cento). La ragione 

di questo aumento generalizzato della vendita di polizze assicurative, di qualunque tipo, è ascrivibile 

ad una maggiore propensione da parte delle famiglie ad acquistare polizze volontarie per la salute 

(contro malattie e infortuni) e del ramo proprietà (per danni o incendi ad esempio). A ciò si aggiunge 

anche il peso che hanno i prodotti assicurativi acquistati dalle imprese nel ramo  vita e dai 

professionisti ( ramo r.c.).  

Particolarmente interessante è il dato che, , vede il comparto vita in aumento del 2,5 per cento 

arrivando ad un volume d’affari che si aggira sui 105 miliardi (“L’assicurazione italiana 2018-2019”, 

ANIA). Questo risultato così importante sarebbe frutto di: a) un consolidamento dei premi delle 

polizze rivalutabili che vedrebbero un incremento del 12,5 per cento; questo recupero dei prodotti 

tradizionali, che dimostrano una maggiore tenuta rispetto a prodotti unit linked (polizze finanziarie 

che espongono gli assicurati ai rischi di mercato), secondo le analisi dell’associazione, potrebbe 

dipendere in parte anche dal mantenimento dei tassi di interesse dei titoli di Stato italiani su livelli 

non troppo ridotti, un fattore che consente alle imprese di assicurazione di offrire polizze vita con 

garanzia più competitive. b) una marcata battuta d’arresto delle polizze collegate a prodotti finanziari. 

Queste ultime, già in forte calo nel 2018, hanno perso il 20 per cento all’inizio del 2019 arrivando a 

un volume d’affari minore di 24 miliardi. La volatilità e l’incertezza che hanno caratterizzato i mercati 

finanziari hanno allontanato assicurati da questo tipo di strumenti. La domanda si rivolgerà verso 

strumenti con rendimenti minori ma più sicuri.  

Il quadro generale delineato mostra come le imprese assicuratrici abbiano affrontato lo scoppio della 

pandemia in una situazione stabile e, potremo definire, di “benessere” dopo anni difficili (periodo tra 

il 2015 e il 2017). Il settore assicurativo è da molti anni che si impegna per offrire alla clientela 

prodotti assicurativi adatti alle esigenze di quest’ultima e le variazioni, diremo sostanziali, di bilancio 

precedentemente esposte fanno capire come queste siano dovute a una migliore raccolta e un 

miglioramento delle conoscenze delle esigenze manifestate dai clienti. 
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2.2 Impatto della crisi pandemica sulle imprese assicuratrici: effetti e conseguenze sul lungo 

termine 

Il Covid-19 ha avuto un forte impatto anche sul settore assicurativo che, essendo legato strettamente 

alla gestione dei rischi, si è trovato a dover far fronte a un cambiamento del proprio modello di 

business e di amministrazione delle proprie esposizioni. Possiamo affermare che il timore più 

significativo delle imprese assicuratrici fosse un aumento spropositato della sinistrosità e questo 

avrebbe contribuito alle perdite del settore. Nonostante la situazione critica è stato molto importante 

l’intervento dell’ANIA al fine di evitare che gli effetti della pandemia si diffondessero in maniera 

esagerata e, quindi, portassero ad un collasso dell’intero sistema assicurativo. I settori maggiormente 

colpiti da questo aumento della sinistrosità sono: a) quello sanitario; b) professionale e c) infortuni e 

malattie e d) credito.  

Il sistema sanitario nazionale è stato sottoposto a uno stress senza precedenti e questo, 

fisiologicamente ha comportato un aumento dei sinistri dovuti a: 

 Un maggior numero di errori da parte dei medici presenti negli ospedali; ciò non è strettamente 

legato al virus ma alla disorganizzazione ospedaliera che quest’ultimo ha provocato. 

 Un incremento dei contagi avvenuto nelle strutture ospedaliere per la mancanza di misure di 

sicurezza adatte a contrastare la trasmissione del virus.  

L’ANIA ha anche proposto un disegno di legge a supporto dei medici e del personale sanitario volto 

a circoscrivere la responsabilità di questi ultimi solo per gravissima colpa che si sostanzia nella 

“macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o 

dei protocolli o programmi emergenziali predisposti per fronteggiare la situazione in essere, e al 

dolo”.  

 

Il comparto professionale ha subito un forte arresto a seguito della situazione creatasi attorno alla 

responsabilità del datore di lavoro. Infatti, gli ambienti lavorativi, se non dotati di misure di sicurezza 

adeguate, possono diventare veicoli di contagio e di propagazione del virus. Il quadro è divenuto 

ancor più caotico nel momento in cui è stato approvato il decreto “Cura Italia” che equiparava il 

contagio da Covid-19 a un infortunio sul lavoro. Ciò comporterebbe la possibilità, per il lavoratore, 

di rivalersi nei confronti del datore di lavoro e, naturalmente, sulla sua compagnia assicurativa con 

un notevole impatto sulle polizze aperte che vanno a coprire la responsabilità datoriale.  

Il ramo maggiormente colpito, come ben intuibile, è quello malattie-infortuni. Sin da subito le 

compagnie assicurative hanno modificato i propri prodotti adattandoli, giustamente, con garanzie e 

servizi aggiuntivi, al Covid-19.  

Infine, anche il ramo credito ha subito danni ingenti. La crisi innescata dall’emergenza sanitaria ha 

comportato un aumento esponenziale di default delle piccole-medie imprese, caratteristiche del 

contesto italiano, e questo di conseguenza non ha fatto altro che aumentare l’esposizione delle 
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assicurazioni e i rischi sostenibili. Appurato di star vivendo un momento difficile e temendo che il 

rischio di insolvenza della propria clientela peggiorasse, il settore assicurativo ha apportato una 

revisione e una riduzione delle proprie coperture; revocando garanzie annesse alla copertura ad 

esempio. Gli stessi stati europei, in particolare Francia, Germania e Italia, hanno creato un fondo 

statale a supporto delle assicurazioni private per ridurre le esposizioni in condizioni peggiori.  

Lo stato delle cose all’inizio del 2020 facevano presagire un anno difficile per l’intero comparto 

assicurativo che ha visto, infatti, una riduzione dei premi complessivi pari al 3,9 per cento. La 

contrazione è dovuta indubbiamente a un forte calo sia del ramo vita, -4,5 per cento, e del ramo danni, 

-2 per cento. Infatti, il calo dell’operatività delle imprese assicuratrici dovuto al lockdown in 

particolare e la mancata sottoscrizione di nuove polizze nel ramo auto ha portato a una flessione netta 

dei guadagni del settore. Nonostante l’evoluzione della pandemia l’unico fattore che ha visto un 

miglioramento è stato il Solvency ratio che è passato da 2,33 nel 2019 a 2,42. Quindi la solvibilità 

delle imprese assicurative rimane stabile e in crescita ed è sicuramente una buona notizia in una 

prospettiva di lungo termine. Nel 2021, in seguito al rallentamento della pandemia dovuto alla 

compagna vaccinale, l’abolizione delle misure restrittive e la ripresa del PIL nazionale, si prospetta 

un anno florido per il settore assicurativo. Questi fattori contribuiranno a dare nuovo impulso 

all’economia nazionale e permetteranno la vendita di maggiori coperture assicurative. Si stima che i 

premi, in calo del 4 per cento nel 2020, dovrebbero tornare a crescere del 7 per cento; il ramo vita 

vedrebbe un + 8,5 per cento e il ramo danni un più contenuto + 2,8 per cento. L’unico comparto che, 

nel lungo termine, potrebbe subire ulteriormente gli effetti della pandemia è l’r.c. auto che, nonostante 

la ripresa prevista per il 2021-2022 subirebbe un calo dei premi ancora significativo, pari al -4,5 per 

cento. Questo è dovuto significativamente dall’effetto combinato della revisione delle politiche 

tariffarie, il lockdown ha ridotto notevolmente i sinistri, e dell’intensa competizione che vi è tra le 

compagnie assicurative, con conseguente deprezzamento delle polizze. Benché il quadro del 

comparto r.c. auto non sia particolarmente positivo, gli effetti di quest’ultimo sono attenuati dalla 

forte spinta propulsiva degli altri rami ( malattia +11 per cento, property + 8 per cento).  

Queste sono sicuramente stime effettuate basandosi sulla possibilità che lo scenario macroeconomico 

si mostri favorevole però l’incertezza e i rischi sull’evoluzione della pandemia da Covid-19 sono 

ancora abbastanza elevati e le previsioni potrebbero non essere corrette.  

 

2.3 Le misure restrittive cambiano le esigenze dei consumatori  

La crisi sanitaria che abbiamo vissuto, e che viviamo tuttora, ha avuto un forte impatto su di noi sia 

da un punto di vista fisico che psicologico. La pandemia, e le misure restrittive di conseguenza, 

hanno portato l’uomo a un cambiamento delle proprie abitudini e delle proprie esigenze. Questo è 

particolarmente rilevante nel contesto assicurativo poiché le imprese assicuratrici devono creare 

strumenti/polizze che soddisfino pienamente le esigenze e le preferenze dei consumatori. In questi 

anni difficili è aumentata la preoccupazione finanziaria, in seguito al forte calo che hanno subito i 

mercati finanziari, contemporaneamente a quella sanitaria. È proprio qui che le assicurazioni 
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dovrebbero intervenire, fornendo protezione alla clientela riguardo i mercati finanziari e, in 

particolare, strumenti che tutelino i consumatori da eventuali crisi sanitarie. La preoccupazione 

riguardo gli effetti della pandemia cambia in base ai segmenti di popolazione; infatti, la fascia di 

popolazione più impattata dal punto di vista finanziario è in genere quello giovanile (età inferiore ai 

45 anni) con redditi familiari sotto i 45.000 euro secondo un’indagine di EY Insurance. Le persone 

che fanno parte di questa categoria sono quelle che lavorano maggiormente in ufficio e che, quindi, 

hanno subito in maggior misura gli effetti delle misure restrittive. La conseguenza diretta, e anche la 

preoccupazione più grande, è che si concretizzasse un calo del reddito o addirittura la perdita del 

posto di lavoro. Il segmento di popolazione appena descritto necessiterà di strumenti assicurativi in 

grado di proteggerlo dalla possibilità che questa eventualità diventi reale. Infatti vi è, da parte di 

questi soggetti, un interesse maggiore verso prodotti assicurativi volti a coprire da eventuali rischi 

futuri e, in particolare, si preferisce l’acquisto di questi strumenti online. In concreto questo tipo di 

preoccupazioni e di tensioni porteranno i consumatori ad acquistare protezione contro le 

interruzioni di reddito e coperture per spese sanitarie (spese da ricovero per esempio). A ciò si 

aggiunge anche il fatto che, lavorando prevalentemente da remoto, le coperture contro gli incidenti 

domestici andranno ad incrementarsi notevolmente. Ciò comporterà per le imprese assicuratrici in 

della propria clientela futuro di  adattarsi, e anche rapidamente, agli interessi e alle esigenze, in 

continuo cambiamento, della propria clientela. 

 

Fonte:InsurZine, La pandemia cambia i bisogni di imprese e persone: ecco come possono rispondere 

le assicurazioni, 08/04/2021. 
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Un altro problema a cui dovranno porre rimedio le assicurazioni è una opacità delle polizze e un 

livello di comunicazione, da parte degli operatori, molto criptico e spesso non compreso dai 

sottoscrittori Questa situazione crea un fenomeno di asimmetria informativa che allontana i 

consumatori dall’acquistare ulteriori strumenti assicurativi ed è, effettivamente, controproducente per 

chi li somministra. A ciò si aggiunge il fatto che i consumatori preferiscono interagire con gli 

operatori da remoto, piuttosto che fisicamente; quindi, sarà in capo alle imprese assicuratrici la 

responsabilità di migliorare il proprio sito web, la presentazione delle proprie polizze online e 

l’implementazione di un chatbot che permetta una risoluzione rapida ed efficace dei problemi più 

semplici.  

Oltre agli individui anche le persone giuridiche necessitano di coperture assicurative per evitare danni 

irreversibili all’attività produttiva svolta. In Italia, le PMI sono la spina dorsale del paese e, in questo 

momento, si trovano particolarmente in difficoltà; la preoccupazione principale di queste ultime, 

come ben intuibile, è la perdita di reddito e di fatturato. La maggior parte delle imprese possedevano, 

prima dello scoppio della pandemia, un’assicurazione contro l’interruzione dell’attività (di tipo BI) 

però, le perdite strettamente collegate alla crisi sanitaria dovuta al Covid-19 non sono state 

riconosciute come BI da molti operatori assicurativi. Questo fatto mostra, , che le polizze assicurative 

non sono comprese totalmente da chi le sottoscrive. Dovrebbero intervenire, a questo punto, chi vende 

questi strumenti stringendo un rapporto con la clientela più stretto e apportando “una comunicazione 

proattiva e un’educazione sulla copertura detenuta” al fine di permettere al compratore di usufruire 

di tutti i benefici della polizza senza incertezza e vincoli. Necessità delle assicurazioni sarà, 

soprattutto, progettare prodotti assicurativi flessibili e attenti alle necessità dei consumatori come, ad 

esempio, coperture relative alla cybersecurity e al rischio climatico. Le aziende del nostro paese 

mostrano continuo interesse verso gli strumenti assicurativi e, a seguito anche delle condizioni 

critiche che stiamo vivendo, la copertura finanziaria futura sarà una prerogativa di tutte le imprese.  

 

2.4 Interventi da parte dell’ANIA e possibili scenari futuri 

L’ANIA ha avuto un ruolo fondamentale nel supportare le imprese assicuratrici e, soprattutto, nel 

mitigare gli effetti della pandemia sui bilanci delle stesse. Essendo la popolazione italiana di norma 

scarsamente assicurata, il dilagare della pandemia non ha fatto altro che aumentare questo fenomeno 

rendendo il nostro paese ancora più fragile e meno competitivo. C’è da constatare il fatto che il rischio 

della pandemia non fosse assicurabile con i prodotti assicurativi standardizzati, in quanto non 

diversificabile colpendo, infatti, tutti gli individui. La soluzione più efficiente, che permetterebbe di 

avere una copertura stabile e poco dispendiosa, è una partnership pubblico-privato. Lo Stato non 

sarebbe in grado di sostenere da solo le perdite dovute a una crisi così devastante da un punto di vista 

economico-finanziario.  

Immediatamente dopo lo scoppio della crisi pandemica in Italia, l’ANIA ha costituito un comitato di 

esperti che aveva l’obiettivo di individuare processi, modalità e strumentazione per creare prodotti 

assicurativi in grado di coprire la clientela per i danni dovuti a crisi sanitarie, come quella che stiamo 
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vivendo, e, quindi, capaci di tutelare i consumatori da prolungate interruzioni dell’attività a causa di 

misure restrittive come il lockdown. Il lavoro del comitato si è concluso nella seconda metà del 2020 

e prevede una partecipazione del 50% sia del privato che del pubblico, quest’ultimo vedrebbe calare 

poi la propria percentuale nel momento in cui il privato vedrebbe, di nuovo, l’incasso dei premi.  

Possiamo notare che lo stato italiano ha provveduto tempestivamente nel supportare il settore 

assicurativo, infatti, come si può evincere nella norma 38 del Decreto Rilancio approvato nel maggio 

del 2020, tramite l’istituzione di una garanzia statale a sostegno delle assicurazioni riguardanti il 

credito commerciale a breve termine  con una somma complessiva di 2 miliardi (“L’assicurazione 

italiana 2020-2021”, ANIA). Questa manovra è stata realizzata anche grazie alla collaborazione 

dell’ANIA, che ha permesso l’adesione delle cinque maggiori imprese assicurative del credito a breve 

termine coprendo, in questo modo, la totalità del mercato di riferimento. L’intervento aveva 

l’obiettivo di mitigare gli effetti della pandemia sul credito a breve termine che, nel nostro paese, le 

aziende, soprattutto le PMI, richiedono frequentemente; a ciò si aggiunge anche da un lato il 

vantaggio dell’aumento di liquidità delle imprese italiane grazie alla possibilità di rimandare i 

pagamenti a momenti futuri e dall’altro ha aiutato anche i fornitori  che hanno potuto rivedere le 

proprie esposizioni attuando una vera fase di monitoraggio del “credit scoring” dei propri partner 

commerciali.  

L’istituzione di queste garanzie statali ha poi incentivato il privato a proporre nuovi interventi su una 

vasta gamma di comparti. Uno di questi è la proposizione da parte dell’ANIA di istituire un fondo 

pubblico a sostegno del ramo cauzioni analogo a quello proposto, come visto precedentemente, per i 

crediti commerciali a breve termine. La proposta fu bocciata per mancanza di fondi ma andrebbe a 

concretizzarsi nel 2021, momento in cui le casse dello Stato potrebbero tornare a sorridere a meno di 

ulteriori danni dovuti alla crisi. Sostanzialmente si andrebbe a creare un fondo in grado, tramite 

apposite garanzie, di coprire per un massimo del 70 per cento le cauzioni rilasciate da istituzioni 

finanziarie, banche e dalle assicurazioni stesse. Inoltre, a seguito dell’accelerazione della campagna 

vaccinale negli Stati Uniti e in Europa le polizze viaggio, che coprano per i rischi derivanti dal Covid-

19, sono aumentate vertiginosamente. Addirittura alcuni stati hanno imposto l’acquisto di un tale 

prodotto a chi volesse entrare nel proprio paese. La stessa Commissione Europea ha poi introdotto il 

“green pass digitale” che può essere definito un certificato, del cittadino, di essersi sottoposto a una 

o entrambe le vaccinazioni, di aver effettuato un test antigenico con risultato negativo o, infine, essere 

già guariti dal virus. Il fine di questo strumento, per ciò che riguarda la possibilità di spostarsi da uno 

stato all’altro, è la possibilità per chi lo possiede di evitare le misure restrittive obbligatorie per chi 

entra nel paese preso in considerazione. Nel 2020 il mercato mondiale delle polizze viaggio si 

aggirava intorno ai 35-40 miliardi di dollari l’anno (“L’assicurazione italiana 2020-2021”, ANIA) e 

la domanda, che nel 2020 si attestava al 40 per cento, potrebbe raddoppiare. Numeri estremamente 

positivi e incoraggianti che fanno ben sorridere le casse delle imprese assicuratrici. Il fatto più 

eclatante è stato sicuramente la tempestività che ha avuto il settore nell’adeguarsi alle esigenze dei 

consumatori, infatti le assicurazioni sono riuscite, in brevissimo tempo, a proporre prodotti specifici 

con annessa la copertura da Covid-19. Questi prodotti assicurano copertura per i consumatori dalle 

spese per le cure, per l’annullamento o l’interruzione del viaggio acquistato.  
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2.4.1 Iniziative di EIOPA per contrastare la pandemia 

L’EIOPA (staff paper on measures to improve the insurability of business interruption risk in light 

of pandemics)  è stato pubblicato nel febbraio 2021 e ha fornito le linee guida per migliorare il settore 

assicurativo e l’assicurabilità dal rischio di una pandemia. Nel documento sono analizzate tre 

proposte:  

1. Misure di prevenzione per mitigare le perdite; 

2. Trasferimento del rischio al mercato dei capitali; 

3. Soluzioni di pooling multirischio per limitare il rischio sistemico. 

 

1. Misure di prevenzione per mitigare le perdite 

Gli interventi in questione possono essere proposti sia da privati che dal settore pubblico e vi sono 

alcune sfide importanti nell’individuazione di questi primi. Da un lato vi è sicuramente la limitata 

capacità predittiva dei modelli utilizzati dalle assicurazioni per prevedere quali saranno gli eventuali 

danni della pandemia e dall’altro il problema dell’azzardo morale. La necessità sembra incentrarsi 

sull’ideazione di misure innovative che prevedano la partnership pubblico-privato e ci si focalizzi 

nello stabilire dei parametri obiettivi e chiari per effettuare il risarcimento. Concretamente parlando 

gli operatori assicurativi possono mitigare le perdite, dovute all’impatto della pandemia, aggiungendo 

ai propri prodotti misure di prevenzione del rischio (come ad esempio una consulenza oppure 

un’opportuna valutazione del rischio). Per quanto riguarda le iniziative pubblico-privato si può 

prevedere intervento crescente del settore pubblico per incentivare gli interventi privati ,oppure si 

potrebbero promuovere incentivi fiscali sulle misure di gestione delle proprie esposizioni che 

andrebbero a rendere le imprese private più consce dei rischi sostenuti e renderebbero la gestione di 

questi ultimi più efficiente.  

2. Trasferimento dei rischi al mercato dei capitali  

Un’opzione alternativa alla riassicurazione potrebbe essere quella di trasferire, attraverso meccanismi 

quali ART (alternative risk transfer), i rischi al mercato dei capitali; è certamente un meccanismo, 

che prevede l’utilizzo di titoli come gli ILS (insurance-linked securities), decisamente costoso e 

complicato e, infatti, si andrebbe ad utilizzare qualora la ri-assicurazione non fosse disponibile. A ciò 

si aggiunge che i titoli precedentemente dichiarati debbano essere costruiti con un profilo rischio- 

rendimento che li renda appetibili ai consumatori che, altrimenti, si rivolgerebbero ad altri tipi di 

prodotti.  

Un altro tipo di soluzione potrebbe prevedere la possibilità di istituire un fondo per le pandemie di 

tipo pubblico-privato strutturato su più livelli; il primo livello sarebbe coperto dalle assicurazioni 

private mentre i restanti piani, e quindi le perdite di conseguenza, verrebbero sopportate dagli stati. 

Anche le obbligazioni tradizionali sarebbero ideali per andare a finanziare, con i loro proventi, gli 
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investimenti effettuati in misure di prevenzione come fossero veri e propri green bond. Nonostante 

tutte queste iniziative bisogna constatare che le criticità sono molteplici, infatti la mancanza di dati 

oggettivi e la difficoltà nel prezzare i rischi comportano che la via più semplice e da percorrere nel 

breve periodo sia quella di utilizzare i meccanismi di rifinanziamento semplici.  

 

3. Soluzioni di pooling multirischio per limitare il rischio sistemico  

Utilizzando polizze multirischio i vantaggi che ogni operatore si aspetterebbe sarebbero: la 

diversificazione del rischio, l’incremento della capacità e la riduzione del costo-opportunità. Per 

quanto riguarda il primo aspetto possiamo notare che l’ostacolo principale che mina la 

diversificazione dei rischi è la difficoltà nel valutare e verificare le correlazioni e il loro grado di 

correlazione; in merito al secondo aspetto l’approccio multirischio potrebbe andare concretamente ad 

aumentare la capacità dell’istituto di coprire i rischi sistemici ma, anche in questo caso, si pone 

davanti una problematica di accumulazione delle esposizioni; infatti, alcuni rischi possono essere in 

grado di far sì che ne accadano altri. L’ultimo vantaggio è legato al fatto che il pooling multirischio 

sarebbe sicuramente più attraente rispetto a un prodotto assicurativo legato alla pandemia in quanto, 

presumibilmente, andrebbe ad un aumentare la robustezza della società in questione con riguardo alle 

sfide di tipo sistemico. Approcciandosi a questo tipo di soluzioni sarà compito delle assicurazioni 

individuare gli elementi che portano alla creazione di rischi sistemici, le possibili misure di 

prevenzione e, infine, gli effetti consequenziali in caso di una crisi sistemica. Nella  realtà dei fatti 

questi tipi di strumenti non vengono utilizzati ancora in modo diffuso però rendono il mercato 

assicurativo più competitivo e, questo, non farebbe altro che migliorare le condizioni delle polizze e 

trarre vantaggio  ai consumatori e ai somministratori).  
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CAPITOLO TERZO - Fondi comuni di investimento e Hedge funds: dopo anni non 

brillantissimi le performance continuano ad essere negative 

 

Prima di andare a descrivere quelle che sono state le performance dei fondi comuni e degli hedge 

funds prima e durante la crisi pandemica è bene puntualizzare le differenze tra questi due tipi di 

intermediari. Sono entrambi fondi comuni di investimento che vengono amministrati da gestori il 

quale compito è selezionare titoli diversi che apportino un rendimento a chi ha sottoscritto le quote 

del fondo. La differenza sostanziale che vi è tra questi due istituti è il modo in cui vengono gestiti i 

fondi. Un fondo comune rappresenta un insieme di quote che provengono da investitori diversi e che 

vengono spese in strumenti quali azioni, obbligazioni per esempio, mentre gli hedge funds basano le 

loro caratteristiche su una gestione più aggressiva con strategie di investimento più rischiose. 

Effettuato questo preambolo possiamo ora parlare delle performance di questi istituti nei periodi 

precedenti allo scoppio della pandemia e, soprattutto, in che modo sono riusciti a mitigare l’effetto 

della crisi sui loro bilanci.  

 

3.1  2018-2019: la redditività e la raccolta calano bruscamente  

Gli anni precedenti alla crisi che stiamo vivendo non sono stati particolarmente floridi sia per i fondi 

comuni di investimento che per gli hedge funds. Prendendo il 2018 come riferimento notiamo come 

la raccolta dalla clientela da parte dei fondi comuni di diritto italiano, che rappresentano il 77 per 

cento del settore (“Relazione annuale sul 2018”, Banca d’Italia), abbia registrato un calo di -2,5 

miliardi di euro. Questa perdita considerevole, dal lato della raccolta, è stata dovuta interamente al 

disinvestimento delle famiglie. Nella prima parte dell’anno i flussi sono scesi in modo graduale per 

poi diventare negativi nella seconda parte dell’anno. Infatti, nella prima parte del 2018, la clientela 

ha riscattato le proprie quote detenute nei fondi di tipo obbligazionario per investire, le somme che 

ne sono derivate, in attività più rischiose che hanno la caratteristica di avere rendimenti maggiorati. 

Le tensioni che si sono create sui mercati finanziari alla fine del 2018 hanno, poi, aumentato i rimborsi 

a favore dei consumatori. Anche i fondi aperti PIR del mercato italiano hanno subito forti perdite 

nella raccolta. Questi tipo di fondi, che rappresentavano il 55 per cento della raccolta complessiva, 

hanno registrato un calo importante della raccolta passando dai 9,4 miliardi del 2017 ai 4 miliardi del 

2018. A differenza dei fondi presentati precedentemente i riscatti delle quote sono stati più contenuti 

a seguito della normativa vigente che obbliga gli investitori a detenerle per minimo 5 anni.  
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Fonte: Assogestioni, segnalazioni di vigilanza e Thomson Reuters Datastream, 2019. 

 

Per quanto riguarda i fondi immobiliari la crescita prosegue senza sosta tanto che il patrimonio nel 

2018 è aumentato del 10 per cento andando a superare la soglia degli 80 miliardi di euro. La 

prosperazione del comparto immobiliare è dovuta unicamente agli investimenti effettuati dall’estero; 

questi ultimi vanno ad incidere su immobili adibiti ad uso commerciale e sugli uffici costruiti nella 

parte settentrionale del Paese, in particolare nella zona di Milano. Si registra, invece, una perdita per 

i fondi per la clientela al dettaglio; infatti, il patrimonio, di circa 2 miliardi, ha continuato a ridursi in 

questi anni probabilmente a causa della scadenza dei fondi esistenti.  

Sebbene la redditività dei fondi immobiliari si mantenga positiva quella dei fondi al dettaglio continua 

a regredire senza sosta soprattutto a causa delle minusvalenze per il realizzo e la svalutazione dei 

beni. Essendo questi tipi di fondi prossimi alla scadenza i gestori hanno poche possibilità di 

smobilizzo del portafoglio e, per questo, le vendite effettuate avvengono a prezzi decisamente 

inferiori rispetto al valore che gli esperti esprimono su questi beni. Le perdite dovute a questi tipi di 

fondi espongono gli intermediari e i gestori a rischi di natura reputazionale; infatti, i clienti, vedendo 

la gestione negativa del 2018, si convinceranno nel cambiare tipo di strumenti o fondi.  

 



 
 
 
 
 
 
 

22 
 

 

Fonte: Segnalazioni di vigilanza, Banca d’Italia, 2019 

 

La stabilità finanziaria è, comunque, mantenuta a livelli moderati; i rischi per la stabilità finanziaria 

sono contenuti a causa del ridotto grado di indebitamento e della leva finanziaria del comparto che 

persiste nel diminuire sia per i fondi al dettaglio che per quelli riservati. In qualsiasi caso l’esposizione 

creditizia delle banche nei confronti del settore rimane costante e stabile ( meno dell’1 per cento 

rispetto al totale dei prestiti erogati).  

 

Prendendo in considerazione, ora, il 2019 notiamo che per i primi tre mesi dell’anno  le condizioni 

del comparto fossero negative a causa, come anche detto precedentemente, della forte instabilità del 

mercato finanziario e della volontà della clientela di effettuare scelte di investimento più rischiose. Il 

trend cambia da aprile in poi; infatti, nel quarto mese dell’anno si sono registrate sottoscrizioni nette 

positive su tutti i principali tipi di fondi tranne per quelli flessibili e gli hedge. Questa sorta di “ripresa” 

ha comportato la possibilità, da parte dei gestori, di effettuare scelte di investimento che prevedessero 

l’acquisto di obbligazioni investment grade e quote di altri fondi di investimento. Il diffondersi della 

pandemia ha determinato un calo delle quotazioni sui mercati finanziari, forti deflussi dai fondi 

comuni di investimento e una minore raccolta da parte delle compagnie assicurative; il forte impatto 

ha permesso e, soprattutto, incentivato a una riallocazione del proprio portafoglio a favore delle 

attività considerate meno rischiose ma con rendimenti inferiori. Questo fenomeno ha portato a una 

vendita generalizzata delle proprie esposizioni più rischiose; gli stessi fondi comuni, in questo 

periodo, hanno venduto attività ( high yield  e titoli di Stato prevalentemente) per 92 miliardi a causa 

dei numerosi riscatti effettuati dai sottoscrittori.  
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Fonte: segnalazioni di vigilanza, Assogestioni e BCE (Centralised Securities Database), 2019. 

 

Negli ultimi mesi dell’anno, in particolare da settembre in poi, non si sono verificate problematiche 

riguardo la gestione della liquidità dei fondi comuni italiani. Mentre il grado di liquidità rimane stabile 

la quota di fondi vulnerabili è in crescita rispetto a febbraio ma, contestualmente, rimane un comparto 

trascurabile del patrimonio complessivo del settore (3,8 per cento circa). L’indebitamento stesso 

rimane contenuto e sotto la soglia massima prevista dalla normativa italiana.  

 

3.2 La crisi peggiora: tra rischi di liquidità e scelte di investimento opinabili  

Il comparto dei fondi comuni di investimento, prendendo in considerazione l’Italia, rappresenta l’11 

per cento delle scelte di investimento delle famiglie. Un dato particolarmente interessante poiché i 

comportamenti degli operatori di questo settore possono avere un’influenza importante sull’economia 

reale e, quindi, possono scatenare crisi sistemiche di proporzioni rilevanti. La pandemia e, la 

conseguente, crisi sanitaria hanno apportato uno stress senza precedenti al settore dei fondi comuni e 

degli hedge funds. Infatti, come era prevedibile, durante i primi mesi del 2020 le famiglie italiane 

hanno riscattato le quote detenute nei fondi e questo, fisiologicamente, ha portato questi ultimi a dover 

verificare e approvare richieste di rimborso molto numerose e frequenti. Nella maggior parte dei casi 

questo fenomeno comporta che non avendo a disposizione tutta la liquidità richiesta i gestori, di questi 

fondi, sono obbligati ad effettuare vendite forzate (fire sales) e ciò ha comporta da una parte un buco 

in bilancio notevole per il venditore (la vendita indiscriminata non può avvenire se non a un prezzo 

inferiore rispetto a quello di acquisto) e dall’altra apporterebbe una forte instabilità agli intermediari 
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finanziari, dovuta principalmente all’aumento sconsiderato della volatilità dei prezzi. Questo, però, 

non è stato il caso dei fondi comuni italiani che sono riusciti, prontamente, a gestire le richieste di 

rimborso provenienti dalla propria clientela; questo grazie all’alto grado di liquidità dei portafogli 

italiani e alla normativa vigente che impone in capo ai gestori dei fondi l’obbligo di non poter investire 

più del 20 per cento delle quote in attività illiquide. La liquidità dei fondi di diritto italiano continua 

a crescere (7,9 per cento del patrimonio netto) e rimane un’ampia possibilità di richiesta di linee di 

credito.  

Un esercizio di simulazione condotto su fondi comuni italiani ha mostrato che la loro esposizione è 

relativamente contenuta. Il rischio è più alto per i comparti che possiedono titoli con merito creditizio 

inferiore, come ad esempio quelli che possiedono obbligazioni high yield  e dei mercati emergenti, 

che, però, rappresentano meno del 3 per cento del patrimonio totale dei fondi aperti del nostro paese. 

La stessa ESMA (European Securities and Markets Authority) ha provveduto ad emanare delle linee 

guida che riguardano come effettuare stress test riguardanti la liquidità dei fondi aperti e come gestirla 

in fasi particolarmente difficili. L’Italia ha recepito immediatamente queste indicazioni e la 

regolamentazione del settore prevede, infatti, l’utilizzo di strumenti quali stress test periodici per 

valutare il rischio liquidità dei fondi comuni del territorio e il modo in cui gli effetti di questi ultimi 

possono essere mitigati attraverso interventi da parte dei gestori. Un’altra soluzione utilizzabile per 

contrastare la pandemia sarebbe la diminuzione della frequenza dei rimborsi; finestre di rimborso 

meno frequenti permetterebbero ai fondi di non vendere forzatamente le proprie attività e, quindi, 

aumentando la liquidità. Concretamente non è, ancora, attuabile una simile alternativa a causa degli 

ostacoli di tipo normativo e delle infrastrutture del mercato; questi fattori non permettono l’attuazione 

di una simile strategia e limitano le opportunità dei fondi.  

Per ciò che riguarda le scelte di investimento fatte in un periodo di forte recessione come quello che 

abbiamo passato, e stiamo vivendo tuttora, notiamo che gli investitori istituzionali, in particolare, i 

fondi comuni di investimento e gli hedge funds, hanno preso posizioni ben precise ma, in alcuni casi, 

decisamente opinabili. Essendo la crisi sanitaria uno “shock esterno” la volontà di questi investitori 

si è rivolta verso la vendita degli asset più rischiosi, come anche detto precedentemente, e l’acquisto 

di strumenti finanziari collegati a imprese più solide. Mentre, come era auspicabile pensare, gli 

investitori individuali hanno preso posizioni contrarie agendo da fornitori di liquidità. La vendita 

forzata delle attività, presenti nei bilanci dei fondi, non è avvenuta indiscriminatamente per i fondi 

comuni; infatti, gli investitori istituzionali hanno ritirato le proprie esposizioni in modo più 

consistente nelle società in difficoltà dal punto di vista finanziario (liquidità bassa e alta leva 

finanziaria). Anche gli hedge funds, sottoposti a vigilanza da parte delle autorità, hanno visto calare 

le proprie performance; questo è dovuto, in particolare, al fatto che le azioni di imprese detenute da 

questi tipi di fondi hanno performato peggio rispetto a quelle possedute dai semplici fondi comuni di 

investimento. La diretta conseguenza è il fatto che, avendo in portafoglio strumenti non performanti, 

i bilanci di questi istituti ne abbiano risentito (svalutazioni e vendite forzate). E, in aggiunta a quello 

che è già stato detto, possiamo affermare che, a differenza dei fondi comuni, i fondi speculativi 

abbiano attuato una strategia di vendita indiscriminata senza ribilanciare il proprio portafoglio 

seguendo una logica di avversione al rischio. 
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Fonte: ecgi; Where do institutional investors seek shelter when disaster strikes? Evidence from Covid-

19. La prima linea rossa indica l’inizio della crisi pandemica e la seconda il primo intervento della 

Fed. 

 

3.3 Prospettive per il futuro: tra bisogni della clientela e nuove opportunità di investimento 

Il clima esistente nel settore finanziario sta cambiando molto rapidamente. Gli operatori devono, e 

sono obbligati, ad avere un rapporto più stretto con la clientela; gli stessi fondi comuni di 

investimento, esaltando la professionalità del proprio team e il continuo ricorso al benchmark di 

riferimento utilizzato, responsabilizzano le proprie scelte e si avvicinano a grandi passi verso le 

esigenze dei propri clienti; questo apporterà vantaggi per ambe due le parti, infatti andranno a ridursi 

i fenomeni di asimmetria informativa poiché gli individui saranno maggiormente informati riguardo 

il prodotto finanziario che stanno acquistando e, per quanto riguarda gli operatori, una migliore 

profilazione della clientela che permetterà la creazione di prodotti ad hoc e, quindi, maggiori guadagni 

e l’apporto di nuovi capitali. La nuova sfida per i fondi sarà la ricerca di elementi di differenziazione 

e di valore rispetto alla concorrenza; questo renderà maggiormente consapevole l’investitore dei costi, 

delle opportunità e dei vantaggi che avrebbe nel sottoscrivere la/e quota/e di un fondo comune di 

investimento rispetto a qualsiasi altro tipo di prodotto finanziario. L’andamento del mercato 

finanziario, così turbolento e volatile in un periodo così complicato, ha messo in difficoltà molti 

operatori finanziari e istituti obbligandoli ad andare alla ricerca di combinazioni di prodotti finanziari 

opportunità di rendimento superiori, dato che i tassi dei titoli pubblici calavano a picco fino a 

diventare negativi; questo fenomeno non ha fatto altro che aumentare i rischi e le esposizioni dei 

fondi comuni di investimento. La risposta a questo trend negativo è stata pronta ed efficace; infatti, 

la maggior parte degli investitori istituzionali ha modificato la propria struttura organizzativa e la 

propria gamma di strumenti acquistabili dalla clientela per soddisfare, appunto, tutte le sue esigenze. 

È proprio questo il punto centrale su cui si baserà il futuro, ancora molto incerto a seguito dei continui 



 
 
 
 
 
 
 

26 
 

sviluppi della pandemia, dei fondi comuni di investimento e degli hedge funds; essendosi, 

sostanzialmente, completata la conversione da risparmio amministrato a risparmio gestito il focus dei 

gestori dovrà spostarsi verso l’individuazione delle esigenze finanziarie delle famiglie e dei singoli 

investitori e, quindi, verso un’attenta gestione della relazione con la clientela; questo al fine di 

massimizzare la fidelizzazione del consumatore nei confronti dell’istituto ma, in particolare, per 

ripristinare la fiducia dei risparmiatori nei confronti del mercato finanziario. Concretamente il 

baricentro degli operatori finanziari dovrà traslare verso la qualità di ciò che vendono rispetto alla 

quantità.  

A ciò appena detto si aggiunge anche il fatto che le conoscenze, che riguardano il mondo della 

finanza, stanno crescendo in Italia e porterà il “risparmiatore italiano” (accumulo di risorse finanziarie 

senza opportunità di investimento) a diventare un vero e proprio investitore orientato a impiegare le 

somme messe da parte in strumenti finanziari in grado di appagare i propri desideri in materia di 

qualità del servizio, rendimento dell’operazione e costi al ribasso. Gli stessi fondi del risparmio 

gestito dovranno procedere, essendo a conoscenza di informazioni sempre più dettagliate riguardo 

alla propria clientela, ad effettuare una segmentazione e profilazione degli investitori nel proprio 

portafoglio per rendere la propria offerta di prodotti alla pari della domanda.  

Con riguardo alle opzioni di investimento più allettanti noteremo come il mondo Fintech riceverà una 

forte propulsione in seguito a questa pandemia. Sebbene ultimamente vi sia una tendenza all’acquisto 

di criptovalute che possono rivelarsi attività molto rischiose, proprio perché il loro valore è molto 

volatile sul mercato, la scelta più consapevole e razionale sarebbe virare verso l’acquisizione di quote 

in fondi comuni di investimento blockchain o gli ETF che permettono da una parte all’individuo di 

investire nel futuro della  tecnologia e dall’altra di non esporsi a troppi rischi. Un esempio 

chiarificante potrebbe essere il fondo Amplify Transformational Data Sharing ETF che si impegna 

ad investire l’80 per cento del proprio patrimonio in aziende che siano coinvolte con la blockchain 

(Overstock, Intel e IBM).  

 

Fonte: TradigView,2020. 
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Oltretutto, la tecnologia Blockchain verrà utilizzata anche nei processi amministrativi di gestione dei 

fondi comuni. Infatti, un fondo gestito secondo questa tecnologia potrebbe eliminare molti dei 

passaggi intermedi per la sottoscrizione delle quote di questi che, conseguentemente, comporterebbe 

minori tempi di elaborazione delle informazioni. L’investitore dovrebbe semplicemente possedere un 

portafoglio digitale e sottoporsi a un controllo di tipo “conosci il tuo cliente” (KYC) e antiriciclaggio 

(AML). I contratti “intelligenti” blockchain potrebbero effettuare immediatamente, senza l’ausilio di 

un operatore, i controlli KYC e AML e sottoscrivere automaticamente gli investitori che hanno 

superato queste verifiche. In un futuro prossimo l’intero processo di amministrazione del fondo 

potrebbe utilizzare la tecnologia presentata precedentemente. Il percorso verso token di sicurezza e 

asset-backed è stato creato e presto vedremo la possibilità di fondi indicizzati, basati sulla blockchain, 

in grado di equilibrare i propri portafogli automaticamente. ( I FONDI COMUNI DI 

INVESTIMENTO BLOCKCHAIN SONO IL FUTURO DEGLI INVESTIMENTI ?; Mike 

Owergreen; https://www.mtimicrofuelcells.com/cat-articoli/i-fondi-comuni-di-investimento-blockchain-

sono-il/ ).  

Anche gli ETF (Exchange Traded Funds) diventeranno opportunità di investimento molto attraenti in 

futuro per la peculiarità insita nel non dover pagare il team che gestisce il fondo. Questo apporterebbe 

rendimenti maggiori per i clienti dovuti in seguito al pagamento di commissioni minori.  

In Europa la stringente regolamentazione, che ha arrecato maggiori costi per tutte le parti coinvolte, 

ha consentito la creazione e la diffusione degli AIF (Alternative Investment Funds). La caratteristica 

principale di questi tipi di fondi è la possibilità che le quote possano essere offerte a investitori 

professionali e che investite oltre che negli strumenti del mercato finanziario standard (azioni, 

obbligazioni, indici, ecc.) anche in Forex, opere d’arte, materie prime, energie rinnovabili e brevetti 

ad esempio. Questi tipi di fondi possono avere strumenti ben diversificati nel proprio portafoglio e, 

quindi, una politica di investimento personalizzata con riguardo alle esigenze della propria clientela. 

Il vantaggio sostanziale che hanno questi tipi di veicoli è che le famiglie, o anche i singoli 

risparmiatori, possono immetterci i propri beni (come immobili, collezioni, gioielli o prodotti 

finanziari) ottenendo, quindi, una gestione completamente personalizzata da parte del management. 

Le opportunità che offrono questi strumenti sono, idealisticamente, illimitate; infatti, vi è la possibilità 

di trasformare ogni bene a disposizione della clientela in un prodotto del mercato finanziario e, di 

questo passo, ottenerne una valutazione di mercato. La cifra minima per l’investimento è di mille 

euro e di tremila euro per ottenere un veicolo riservato; ogni asset creato può rappresentare anche il 

100 per cento del valore del bene (Post Covid-19, rivoluzione nel risparmio gestito; Walter Panzeri; 

https://www.professionefinanza.com/post-covid-19-rivoluzione-nel-risparmio-gestito/ ) .  

 

 

 

https://www.mtimicrofuelcells.com/cat-articoli/i-fondi-comuni-di-investimento-blockchain-sono-il/
https://www.mtimicrofuelcells.com/cat-articoli/i-fondi-comuni-di-investimento-blockchain-sono-il/
https://www.professionefinanza.com/post-covid-19-rivoluzione-nel-risparmio-gestito/


 
 
 
 
 
 
 

28 
 

CAPITOLO QUARTO – Bce e Governo: misure e interventi per aiutare l’Italia 

 

Le banche centrali hanno assunto un ruolo decisamente importante per gestire e mitigare gli effetti 

che il Coronavirus ha avuto sul tessuto economico mondiale. Prendendo in considerazione la BCE 

(Banca Centrale Europea) possiamo notare come durante tutto il periodo di pandemia abbia attuato 

manovre e strategie per supportare i paesi maggiormente colpiti. Gli interventi eseguiti sono stati di 

carattere macroeconomico quindi con l’attuazione della clausola di salvaguardia generale del PSC 

(Patto di Stabilità e Crescita), rendendo meno stringenti le clausole per gli aiuti agli Stati; in 

particolare, in ambito europeo,  vi è da sottolineare il raggiungimento dell’accordo del Consiglio 

Europeo sul Next Generation EU (programma di ristrutturazione dei sistemi economici dei paesi 

facenti parte del UE). A questi sono stati aggiunte le manovre microeconomiche, attuate dalle Banche 

Centrali nazionali ma sotto la direttiva e il controllo della BCE, che prevedevano il taglio dei tassi 

d’interesse sui Titoli di Stato, il sostegno al credito bancario e l’acquisto di titoli pubblici e di imprese 

private. Facendo un esempio: l’acquisto di titoli da parte della BCE tramite l’APP (Asset Purchase 

Programme) e il PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) ha fatto sì che i tassi d’interesse 

tornassero ai livelli pre-pandemia. In territorio nazionale, la Banca d’Italia ha dovuto far ricorso a 

indicatori ad alta frequenza per analisi di breve termine delle attività economiche del Paese a causa 

dei cambiamenti della curva epidemiologica e dell’arrivo di nuove varianti del virus. Gli stessi 

responsabili degli acquisti delle PMI italiane hanno messo in discussione una possibile ripresa del 

settore, che è la spina dorsale dell’economia italiana, a causa della forte incertezza, della fiducia 

ancora molto bassa dei consumatori e le misure restrittive ancora in atto che caratterizzano lo scenario 

presente e futuro dell’Italia.  

 

4.1 Adozione di misure da parte dell’esecutivo per mitigare gli effetti della pandemia 

Il virus ha toccato il territorio italiano prima di qualsiasi altro paese europeo e la diffusione di 

quest’ultimo è avvenuta senza sosta fino a quando il Governo ha deciso di adottare misure restrittive 

come il distanziamento sociale e il lockdown. La chiusura delle attività ha avuto un impatto 

devastante sull’economia del paese in quanto il settore produttivo colpito da queste misure 

rappresenta il 30 per cento del valore aggiunto nazionale e il 35 per cento dell’occupazione totale. 

Ciò ha determinato  una riduzione del PIL pari all’8,8 per cento al 2020.  

Le misure attuate dal Governo italiano hanno permesso un calo della curva epidemiologica e una 

graduale riapertura delle attività; le conseguenze, però, sul nostro stile di vita, sulle modalità di 

interazione sociale, sulle scelte delle imprese e dei nuclei familiari si protrarranno a lungo.  

Le scelte di intervento dell’esecutivo hanno rappresentato le priorità del Paese; infatti, inizialmente, 

la pandemia ha rappresentato un grosso problema per il nostro sistema sanitario che si è visto privo 

del numero adeguato di postazioni in terapia intensiva e delle strutture adatte a curare, e allo stesso 

modo prevenire la diffusione del virus, gli individui ammalatisi. Oltre a questo il Governo si è 
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occupato di supportare i lavoratori, e quindi le imprese, e le famiglie. Tra marzo e maggio del 2020 

il disavanzo pubblico è aumentato fino ad arrivare a 75 miliardi, che si attesterebbe al 4,5 per cento 

del prodotto interno lordo. L’Italia non si è fatta trovare completamente sguarnita, infatti, le recessioni 

del 2008-2013 hanno rafforzato il sistema di protezione sociale permettendo un ricorso a misure già 

sperimentate e implementabili come:  

1. Ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale; 

2. Ampliamento della durata dei sussidi di disoccupazione; 

3. Misure di sostegno ai lavoratori autonomi; 

4. Trasferimenti per categorie di lavoratori solo parzialmente coperti dagli ammortizzatori 

sociali; 

5. Aiuti alle famiglie in difficoltà. 

 

A ciò si aggiunge il supporto alle imprese tramite trasferimenti a fondo perduto per quelle di 

dimensioni minori ad esempio.  

Per sostenere la liquidità a breve termine delle imprese e delle famiglie sono state introdotte moratorie 

ex lege sui finanziamenti che si aggiungono a quelle sottoscritte tramite accordi volontari. A metà 

maggio del 2020 le richieste sono state 2,4 milioni per un totale di poco meno di 250 miliardi di euro; 

l’84 per cento delle richieste è stato accolto mentre solo il 2 per cento è stato respinto e il resto è 

ancora in fase di esaminazione. Sebbene questa manovra abbia agevolato l’apporto di capitale 

circolante sia per le imprese che per le famiglie, il Governo ha, inoltre, facilitato per le prime l’accesso 

al credito bancario tramite garanzia pubbliche per 500 miliardi di euro; nel 2019 arrivavano a poco 

meno di 85 miliardi. Il Fondo italiano di Garanzia ha ricevuto 395.000 richieste di finanziamento per 

un totale di 18 miliardi di euro e, il 95 per cento delle stesse, si riferisce a prestiti da 25.000 euro, 

interamente garantiti dallo Stato. Per quanto riguardo, invece, le medie e grandi imprese la SACE 

(Servizi Assicurativi per il Commercio Estero) ha garantiti prestiti per 18,5 miliardi di euro. Il fine di 

queste operazioni è stato quello di evitare che la mancanza di liquidità si trasformasse in una crisi 

profonda e sistemica dell’intero settore delle PMI e, quindi, comportasse un forte danno anche per gli 

istituti di credito come le banche e le assicurazioni che hanno finanziato le attività del Paese. 

Complessivamente le garanzie offerte dallo Stato e dall’Eurosistema hanno consentito la 

soddisfazione della domanda di fondi da parte delle imprese e, infatti, il credito a società non 

finanziarie, tra marzo e aprile 2020, è aumentato di 22 miliardi; dato particolarmente sorprendente se 

pensiamo che nell’anno precedente vi era stato un calo del 9 per cento. L’aspetto negativo che si cela 

dietro questo tipo di interventi è che, l’utilizzo di  prestiti bancari, comporta uno squilibrio finanziario 

determinando un ricorso intensivo all’indebitamento. Per contrastare questo potenziale fenomeno 

l’esecutivo ha varato provvedimenti che riguardavano, con particolare attenzione, le medie imprese 

e le grandi imprese; per le prime sono stati previsti incentivi fiscali a vantaggio di quelle attività che 

deliberassero un aumento di capitale entro il 2020, mentre le seconde potranno beneficiare del 

supporto della Cassa dei Depositi e Prestiti.  
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Fonte: FIMAP,2020. 

Oltre alle imprese il Governo ha supportato attivamente le famiglie italiane attraverso, inserite nel 

Decreto “Cura Italia” (DL n. 18/2020), misure: 

 a sostegno dei genitori lavoratori; 

 per assicurare la liquidità necessaria, rendendo certo il reddito; 

 che sospendano i versamenti contributivi e fiscali; 

 d’introduzione di indennità (Reddito d’emergenza ad esempio).  

Riguardo al sostegno ai genitori lavoratori notiamo come nel Decreto sia stato introdotto il bonus per 

i servizi di baby-sitting nel limite massimo di 600 euro. Tramite il Decreto Rilancio il bonus 

arriverebbe a 1200 euro spendibili anche in centri estivi ad esempio. È anche stato previsto un vero e 

proprio congedo parentale per i genitori di figli aventi età minore di 12 anni, con annessa indennità 

del 50 per cento della retribuzione. Il periodo, che precedentemente era di 15 giorni massimo, è stato 

esteso fino a 30 giorni continuativi o frazionati con un esborso da parte dello Stato di 660 milioni di 

euro. Con il dilagare della pandemia si è poi sviluppato il lavoro agile (smart working) che ha 

permesso ai lavoratori di non perdere il proprio lavoro o reddito anche quando le restrizioni sono 

arrivate a chiudere la maggior parte delle attività che non producessero beni essenziali. A proposito 
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di ciò, per incentivare l’utilizzo dello smart working nel settore privato, il Governo ha previsto la 

possibilità, per i lavoratori con figli di età inferiore ai 14 anni, di effettuare le proprie mansioni 

lavorative in maniera totale dalla propria abitazione.  

Nel DL del 17 maggio 2020 è stata proposta la misura che prevedeva il blocco dei licenziamenti 

individuali e collettivi, la procedura di riduzione del personale sono state precluse per 60 giorni, 

periodo prolungato poi dal Decreto Agosto per tutto il periodo di copertura delle imprese dalla Cassa 

Integrazione Guadagni o dall’esonero contributivo alternativo a quello della Cassa. L’intervento 

prevede la sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti e quelle pendenti per il 

periodo precedentemente esposto e risulta valido per tutte le imprese, vengono escluse unicamente 

quelle che stanno procedendo alla cessazione dell’attività. In aggiunta a questo è stata prevista, dal 

Decreto Rilancio, la possibilità per enti territoriali di venire incontro alle imprese del territorio con 

aiuti economici ai lavoratori per evitare licenziamenti. La sovvenzione appena esposta ha una durata 

di un anno e può arrivare all’80 per cento della retribuzione mensile lorda del lavoratore. Altra 

manovra, molto discussa, è stata l’estensione della Cassa Integrazione in deroga per tutti i lavoratori 

di ogni settore produttivo, con uno stanziamento da parte dello Stato di 4 miliardi di euro. È stata, 

infatti, prevista per tutte le aziende che riducono o sospendono la propria attività, la possibilità di 

usufruire della Cassa Integrazione guadagni in deroga utilizzando come causale “Covid-19”. Il 

periodo massimo di utilizzo di questo strumento era di 9 settimane, prorogato per ulteriori 18 

settimane con il Decreto Agosto. Il Governo ha poi disposto un sostegno al personale sanitario, ancóra 

di luce in un periodo buio come quello che abbiamo vissuto e stiamo vivendo tuttora. Il Decreto “Cura 

Italia” ha disposto uno stanziamento di ulteriori 250 milioni di euro per il 2020 che andranno a 

remunerare il personale sanitario a seguito delle condizioni di lavoro a cui sono stati sottoposti in 

questo periodo. Lo stesso Decreto Rilancio ha visto un aumento della somma dovuta di 190 milioni 

di euro come incentivi a infermieri, medici e a tutto il personale sanitario.  

Avendo il virus messo in seria difficoltà molte famiglie italiane, l’esecutivo ha deciso di varare misure 

che riguardassero la soppressione o la riduzione del carico fiscale sui cittadini come il Decreto “Cura 

Italia”, e poi il Decreto Liquidità, che hanno impostato la sospensione del versamento di alcuni tributi, 

ritenute e contributi. A completamento di questo, con il Decreto Rilancio, sono state prorogate le 

sospensioni e introdotte misure fiscali a sostegno delle imprese per andare a ridurre gli oneri relativi 

all’acquisto di dispositivi di protezione (mascherine, ecc.), spese di sanificazione e messa a norma 

degli ambienti di lavoro. Inoltre è stato previsto la soppressione delle cosiddette “clausole di 

salvaguardia” che presumevano l’aumento automatico delle aliquote di IVA e in materia di accise.  

 

I provvedimenti governativi hanno previsto anche la somministrazione di indennità, non cumulabili 

ai redditi e alle pensioni, per i soggetti in difficoltà economiche. Il Decreto “Cura Italia” ha previsto 

un indennizzo di:  
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 600 euro per, all’incirca, 5 milioni di persone tra cui: professionisti non iscritti all’ordine, 

commercianti, coltivatori, artigiani, stagionali del settore del turismo e lavoratori del settore 

dello spettacolo 

 1000 euro per i professionisti titolari di partita Iva che abbiano subito una riduzione del 33 

per cento del reddito nel secondo bimestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. 

A completamento del quadro appena presentato vi è da aggiungere il Reddito d’Emergenza che si 

presenta come forma di sostegno straordinaria alle famiglie italiane. Il Decreto Rilancio prevedeva la 

somministrazione di due quote tra i 400 e gli 800 euro a cui si aggiungeva un ulteriore versamento di 

400 euro previsto dal Decreto Agosto per una platea di 1 milione di famiglie residenti in Italia. La 

condizione per poter sbloccare queste somme era il possesso di un reddito, nel mese di aprile, inferiore 

o uguale all’ammontare dell’indennità e un patrimonio famigliare, con riferimento al 2019, uguale o 

inferiore a 10.000 euro e un valore dell’ISEE inferiore ai 15.000 euro. Questo tipo di beneficio non 

veniva riconosciuto compatibile con altri sostegni provenienti dallo Stato per la pandemia e non 

veniva elargito a soggetti titolari di pensioni, di un lavoro dipendente con retribuzione uguale al 

reddito stesso o per chi ricevesse il reddito di cittadinanza. Riguardo a quest’ultimo, il Governo ha 

previsto la sospensione degli obblighi connessi per la ricezione del reddito consentendo un accesso 

incondizionato.  

 

Fonte: Sole24Ore. 
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4.2  Misure di ampliamento delle garanzie da parte della BCE  

Gli interventi messi in atto dal Consiglio direttivo della BCE hanno permesso l’adozione di misure 

espansive che garantissero il mantenimento di un certo livello di liquidità sia per le famiglie che per 

le imprese. Riguardo alle azioni implementate, queste si sono articolate lungo tre principali ambiti:  

 

a) un allentamento delle misure che controllassero i rischi per avvalorare le garanzie poste in essere; 

b) una dilatazione delle attività stanziabili che incentivasse l’offerta di credito all’economia; 

c) una riduzione della soglia minima del merito creditizio per i titoli già idonei, per evitare effetti 

indesiderati dovuti al declassamento dei rating effettuati dalle agenzie preposte.  

A ciò si è aggiunto poi la riduzione degli scarti di garanzia su tutte le attività passibili, come titoli e 

prestiti bancari, e sono state adottate misure “ad hoc” per alcune classi di attività tra cui: obbligazioni 

bancarie garantite (OBG) a cui stanziate in uso proprio, a cui sono state abbassate le maggiorazioni 

sugli scarti di garanzia; i titoli valutati al prezzo teorico a cui sono state ridotte le diminuzioni di 

valore. Per completare il quadro di riferimento sono state aggiunte anche misure che prevedessero 

l’aumento, dal 2,5 per cento al 10 per cento, del limite di concentrazione sull’utilizzo di obbligazioni 

bancarie non aventi garanzia. Per quanto riguarda, infine, gli eventuali declassamenti del merito 

creditizio di alcuni titoli di Stato è avvenuto il “congelamento” dell’idoneità dei titoli,  a partire dalla 

data 7 aprile 2020, nel caso di effettiva ricaduta del merito fino al livello BB.  

Il valore netto delle garanzie conferite alle controparti italiane è aumentato, nel periodo tra marzo 

2020 e gennaio 2021, di 142 miliardi di euro a fronte di un maggior ricorso, da parte dell’Eurosistema, 

al finanziamento che si attesta a 373 miliardi di euro. Questo ha permesso una diminuzione della 

collateralizzazione ( operazione che comporta l’acquisto di un collateral che obbliga un soggetto ad 

eseguire una certa prestazione al fine di garantirla)  delle banche italiane passando dal 26 per cento 

al 13 per cento. L’aumento del valore delle garanzie, che si attesta a 57 miliardi, aggiungendosi a 

tutte le altre misure adottate per contrastare l’epidemia, è dovuto contemporaneamente alla riduzione 

degli scarti di garanzia e all’ampliamento dello schema ACC (additional credits claims, prestiti 

bancari aggiuntivi) implementato dalla Banca d’Italia per ricomprendervi sia i prestiti con ausilio 

delle garanzie pubbliche introdotte in seguito alla pandemia da Covid-19 e i prestiti elargiti alle 

microimprese e alle famiglie per esigenze di consumo. I  restanti 85 miliardi sono dovuti in seguito 

all’incremento delle consistenze degli asset già idonei prima della manovra datata aprile 2020.  
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Fonte: Banca d’Italia, Gli effetti delle misure di ampliamento delle garanzie adottate dalla Bce e dalla  

Banca d’Italia in risposta all’emergenza pandemica, 2 marzo 2021. 

 

E’ cambiato anche il peso relativo delle attività stanziate dalle controparti italiane in conseguenza 

dell’aumento delle garanzie: In particolare notiamo che è cresciuto l’ammontare dei prestiti bancari, 

dal 26 al 34 per cento, dei titoli di Stato, dal 26 al 30 per cento, e diminuito il peso delle OBG e degli 

ABS, rispettivamente dell’ 8 e 4 per cento. Per l’Eurosistema complessivo  le garanzie sono 

aumentate, da marzo 2020 a gennaio 2021, del 64 per cento di cui il 34 per cento è ascrivibile 

all’incremento dei prestiti bancari dovuti agli ACC nazionali.  

Sebbene la riduzione degli scarti di garanzia del 20 per cento abbia apportato un aumento delle 

garanzie delle controparti italiane di 38 miliardi di questi, 34 miliardi sono stati stanziati in seguito 

alla riduzione degli scarti di garanzia dei prestiti bancari il restante (pari all’incirca a 4 miliardi) è 

stato utilizzato per la riduzione degli scarti dei titoli detenuti dalle piccole imprese che si affidano, 

come pronosticabile, prevalentemente ai titoli di Stato. Ulteriormente, è stato possibile aggiungere 

garanzie aggiuntive pari a 3 miliardi in seguito alla diminuzione delle maggiorazioni sugli scarti di 

garanzie sulle obbligazioni bancarie garantite e delle decurtazioni di valore dei titoli valuti al prezzo 

teorico.  
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Fonte: Banca d’Italia, Gli effetti delle misure di ampliamento delle garanzie adottate dalla Bce e dalla  

Banca d’Italia in risposta all’emergenza pandemica, 2 marzo 2021. 

 

Per ciò che concerne, invece, i titoli e la soglia minima di rating è stato previsto, come anche detto 

precedentemente, la riduzione di quest’ultima per i titoli idonei, a partire dal 7 aprile 2020, a partire 

da BBB- fino a BB mentre per gli ABS la riduzione è considerata accettabile fino a BB+. Questo ha 

consentito il ricorso ai fondi preposti dalla Bce nell’eventualità di declassamenti futuri. Questo tipo 

di misura ha avuto effetti blandi sulle garanzie italiane; sono stati stanziati titoli, con rating al di sotto 

della soglia del BBB-, per 170 milioni e la sospensione del requisito del rating minimo per i titoli di 

Stato greci ha permesso un nuovo stanziamento pari a 343 milioni di euro.  

Riguardo alle misure adottate dalla Banca d’Italia nello schema ACC possiamo notare, a partire dal 

25 maggio 2020, un ampliamento dei prestiti sostenuti da garanzie pubbliche concesse dalla SACE e 

dal Fondo di Garanzia per le piccole-medie imprese per limitare gli effetti della pandemia. Della 

possibilità di stanziare questi prestiti ne hanno usufruito 28 banche italiane delle 68 che stanziano 

prestiti bancari. Questo ha comportato un aumento del valore netto delle garanzie di 9,4 miliardi. Le 

garanzie si reputano valide sino a giugno 2021 e, finora, sono state le piccole-medie imprese ad 

avvalersene maggiormente. La Banca d’Italia ha poi esteso la possibilità di utilizzare la valutazione 

del merito creditizio anche alle imprese nazionali non finanziarie (ICAS, In-house Credit Assessment 

Systems) e introducendo anche nuovi criteri per effettuare la valutazione del merito di credito del 
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debitore. In aggiunto a quanto già descritto è stato previsto un ampliamento del perimetro dei prestiti 

stanziabili all’interno dei portafogli crediti delle imprese; ossia è possibile anche per le imprese 

minori effettuare questo tipo di operazione. E ciò ha avuto l’effetto di aumentare il valore netto delle 

garanzie italiane portandosi a 4,5 miliardi.  

 

 

Fonte: Banca d’Italia, Gli effetti delle misure di ampliamento delle garanzie adottate dalla Bce e dalla  

Banca d’Italia in risposta all’emergenza pandemica, 2 marzo 2021. 

 

Le conseguenze delle misure appena esposte, in particolare in seguito alla riduzione degli scarti delle 

garanzie sulle attività idonee,  si sostanziano nella maggior prontezza delle banche italiane a 

soddisfare la domanda di finanziamento presso la banca centrale senza avere a carico costi aggiuntivi. 

Sebbene il ricorso ai prestiti stanziabili, come previsto dall’ACC, sia molto importante per aiutare le 

piccole e medie imprese del paese ad affrontare problemi di liquidità, ancora non è stato sfruttato a 

dovere e nel modo più efficiente possibile. Infatti, la propensione al ricorso al rifinanziamento dalla 

BCE è influenzata da due fattori importanti:  

a) disponibilità di sistemi informativi adeguati al riconoscimento dei requisiti necessari dei prestiti 

stanziabili; 

b) la presenza o meno di costi operativi per l’effettivo stanziamento dei prestiti e il controllo degli 

stessi.  

Quest’ultima condizione viene monitorata attentamente dalle aziende di maggiori dimensioni per la 

possibilità di utilizzare ABS e OBG per lo smobilizzo dei prestiti.  



 
 
 
 
 
 
 

37 
 

Da aprile 2020 si è poi constatato la partecipazione di 15 ulteriori banche italiane, nel conferimento 

in garanzia di attività come i prestiti,  probabilmente poiché caratterizzate da una mancanza di 

liquidità  e dell’impossibilità di utilizzare strumenti sul mercato del pronto contro termine. Questo 

fenomeno ha mostrato come siano gli istituti di crediti di piccola dimensione a propendere verso la 

fruizione di queste misure adottate dalla Banca d’Italia (in particolare l’ampliamento dello schema 

ACC) e, più approfonditamente, come la possibilità di stanziamento di prestiti garantiti non sia stata 

utilizzata pienamente dalle banche italiane. Quest’ultimo fattore sarà collegato a motivi di ritardo 

degli istituti creditizi nell’erogare i prestiti e dal fatto che il costo-opportunità aumenti, per lo 

stanziamento presso la banca centrale, dei prestiti garantiti dal Fondo di garanzia per le piccole-medie 

imprese.  

 

4.3: “Team Europe”: in arrivo altri fondi per aiutare i paesi più colpiti 

L’Unione Europea durante la crisi pandemica ha sostenuto fortemente la cooperazione internazionale 

e le soluzioni multilaterali assumendo un ruolo di primaria importanza per il coordinamento delle 

Nazioni Unite con il G7 e il G20. La pronta risposta alla crisi sanitaria è stata basata su un approccio 

di tipo collegiale, attraverso il cosiddetto “Team Europe”, che si avvaleva del sostegno di tutte le 

giurisdizioni europee e, soprattutto, delle risorse provenienti da le istituzioni europee, come BCE e la 

Banca europea per gli investimenti (BEI), e dalle nazioni facenti parte dell’Eurosistema. L’obiettivo 

è sempre stato limitare le conseguenze sociali, economiche e sanitarie che la propagazione del virus 

potesse avere. L’implementazione degli aiuti provenienti dai soggetti attivi è avvenuta per risolvere 

le problematiche sia sul breve termine, evitare che le economie degli Stati membri crollassero, che 

sul lungo termine, quindi riducendo gli effetti strutturali della pandemia ed evitando rischi di 

destabilizzazione del tessuto economico-sociale instaurato in ogni Paese. Gli aiuti si concentreranno 

sui paesi più colpiti come: Nord Africa, Medio Oriente, i Balcani e i paesi dell’America latina per un 

totale di 15,6 miliardi di euro.  

Più concretamente l’approccio del “Team Europe” va a sostanziarsi in una serie di aiuti e misure che 

permettano di sostenere i partner esterni nel fronteggiare la crisi dovuta in seguito allo scoppio della 

pandemia da Coronavirus. La strategia si fonda, essenzialmente, su quattro pilastri fondamentali:  

1. Le priorità del Team Europa: risposta alla crisi sanitaria e alle esigenze umanitarie derivanti 

da essa; rafforzamento del sistema sanitario (ad esempio la costruzione di ospedali separati 

con postazioni per la terapia intensiva); miglioramento delle capacità di risposta alle 

conseguenze sociali ed economiche della crisi. 

2. Il pacchetto di risorse del Team Europa: verranno stanziate dalle istituzioni esecutive dell’UE 

un pacchetto di risorse finanziarie che sia coerente con le necessità dei paesi maggiormente 

colpiti. 

3. Preparazione a livello mondiale per il Team Europa: l’UE sosterrà il Global Preparedness 

Monitoring Board che ha stabilito un ammontare di risorse pari a 7,5 miliardi di euro come 

obiettivo globale  per la raccolta fondi.  
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4. Il nesso tra Team Europa e il coordinamento mondiale: L’Europa assumerà un ruolo 

fondamentale nel coordinamento mondiale per la risposta alla crisi nell’ ambito del G7 e G20.  

 

La sfida più interessante e allo stesso tempo più difficile che dovrà affrontare il Team Europa sarà la 

risposta a breve termine alla crisi sanitaria; infatti, la pandemia appesantirà le condizioni umanitarie 

e sanitarie dei paesi già particolarmente in difficoltà. Per efficientare il processo di gestione della 

risposta all’emergenza sarà essenziale un coordinamento ben calibrato di azioni e informazioni con 

gli organismi preposti (OMS, Movimento internazionale della Croce Rossa, ecc.). Essenzialmente 

l’operato dell’UE verterà sul sostegno alle iniziative globali attraverso il contributo al piano strategico 

dell’OMS e al piano di risposta umanitaria globale messo in atto dalle Nazioni Unite che ha come 

obiettivo la raccolta di 1,86 miliardi di euro. Il supporto sanitario prevederà la fornitura di sistemi di 

protezione individuali e dispositivi medici, nonché il sostegno in natura tramite il meccanismo di 

protezione civile dell’Unione e rafforzando il sostegno al Centro europeo per la prevenzione e il 

controllo delle malattie (ECDC). Questi interventi prevederanno un esborso, da parte dell’UE, di un 

totale di 502 milioni di euro.  

Le misure attuate dal Team Europa andranno a sostenere e a potenziare i sistemi sanitari dei paesi 

particolarmente colpiti dal virus. In particolare si aiuteranno i partner a predisporre sistemi sanitari e 

di protezione individuale adatti e permanenti a cui si aggiungeranno attività di comunicazione per la 

popolazione che abbiano come obiettivo la presa di coscienza dell’importanza delle misure di 

protezione di base e i consigli in materia igienica. Si dovranno, in seguito, promuovere e effettuare 

ricerche che permettano la diagnostica, il trattamento e la prevenzione dal virus con conseguente 

accelerazione della campagna vaccinale per rendere la popolazione immune agli effetti fisici gravi 

che il Covid-19 potrebbe avere sul corpo umano. Il sostegno totale prevederà un ammontare di 2.858 

milioni di euro.  

Riguardo ai possibili effetti economico-sociali della pandemia notiamo che l’UE e le istituzioni 

internazionali dovranno agire su più fronti: convertire gli eventuali shock macroeconomici, fornire 

sostegno agli intermediari finanziari come banche e assicurazioni e apportare soluzioni e alternative 

per il supporto al settore pubblico e privato. Oltre queste l’UE avrà il compito di fronteggiare le gravi 

ripercussioni economiche che la pandemia avrà sui paesi partner e, soprattutto, prevenire l’eventualità 

di recessioni. Anche il problema della liquidità avrà un peso specifico importante sulle decisioni e 

sugli interventi del Team Europa; infatti, la maggior parte dei paesi in via di sviluppo si presentava 

alla luce della pandemia con un alto livello di indebitamento e uno spazio di manovra molto limitato. 

Verranno poi proposte misure che permettano un certo livello di stabilizzazione economica come 

potrebbero essere la sospensione temporanea dal pagamento di tasse e contributi (come successo 

anche in Italia) o la concessione di finanziamenti a condizioni particolarmente favorevoli. 

L’intervento del programma Team Europa si sostanzierà in:  

 Fornitura di sostegno temporaneo alle economie locali tramite assistenza tecnica, 

finanziamenti agevolati e tramite sostegni diretti ai bilanci. 
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 Supporto alle piccole-medie imprese mediante erogazione di garanzie, finanziamenti e 

assistenza tecnica e alle banche locali attraverso le istituzioni finanziarie internazionali al fine 

di sostenere la liquidità degli istituti, al capitale di esercizio e ai finanziamenti verso le 

imprese.  

 Sostegno all’educazione, quindi alle scuole e alle Università. 

 Collaborazioni con le organizzazioni internazionali e il settore privato per la creazione di 

catene del valore solide in settori d’interesse così da permettere  una ripresa rapida 

dell’economia.  

 Promozione della riduzione del debito per i paesi maggiormente colpiti dalla recessione 

economica. 

Quest’ultima area di intervento del pacchetto Team Europa vedrà l’erogazione di un ammontare pari 

a 12.281 milioni di euro.  

 

 

Fonte: COMUNICAZIONE CONGIUNTA AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL 

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI  

Comunicazione sulla risposta globale dell'UE alla pandemia di COVID-19; 8/4/2020. 

 

4.4 Pandemic emergency purchase programme (Pepp) 

Lo strumento in questione si presenta come uno tra gli altri strumenti di politica monetaria attuati per 

limitare  e mitigare gli effetti che la pandemia da Coronavirus ha avuto sull’economia dell’Eurozona. 

In marzo 2020 la BCE ha, infatti, deciso di affiancare alla più tradizionale manovra di Quantitative 

Easing (che prevede l’acquisto di titoli governativi da parte della Banca Centrale Europea per 

aumentare l’offerta di denaro in circolazione) il PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme). 
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Quest’ultimo viene a definirsi come uno strumento temporaneo di acquisto di titoli per contrastare il 

collasso economico e sociale in seguito al dilagarsi della crisi sanitaria. Il programma di acquisto 

prevede l’acquisizione da parte della BCE di titoli sia del settore pubblico che del settore privato per 

un valore complessivo di 750 miliardi di euro. La data di scadenza era stimata per fine 2020 ma, come 

confermato dallo stesso istituto europeo, il programma non finirà finché la fase critica dell’emergenza 

non sarà alle nostre spalle (stimato per marzo 2022)  e include tutti gli asset già reputati idonei dalla 

PAA. La modalità di acquisto sarà flessibile a causa della situazione generatisi; infatti, il benchmark 

continuerà ad avere lo stesso schema previsto per la partecipazione delle banche nazionali al capitale 

sociale della BCE; saranno attribuiti, quindi, più titoli ai paesi aventi una percentuale maggiore. 

Includerà tutti gli asset già reputati idonei dalla PAA. Potranno essere oggetto di acquisto sia i titoli 

pubblici ma, in alcuni casi, titoli di debito societari che hanno rating di solvibilità inferiore. Questo 

dovrebbe andare a vantaggio dei paesi maggiormente colpiti essendo meno stabili finanziariamente. 

L’esempio perfetto sarebbe quello dell’Italia che, essendo stata la prima Nazione ad essere colpita 

dalla pandemia, ha subito un forte calo del Pil nazionale e l’economia è andata a rilento a causa delle 

misure restrittive imposte. Le condizioni sono favorevoli per il nostro Paese e una possibilità del 

genere deve essere una priorità del Governo per ristabilire le condizioni economiche pre-pandemia e 

fare luce sul futuro che dovremo affrontare nei prossimi anni. Non aderire al progetto porterebbe ad 

un aumento sia dello spread e del debito pubblico, già molto alto, che andrebbe ad accrescere le 

tensioni sul mercato finanziario, mettendo fortemente a rischio la stabilità del Paese. Secondo le 

stime, dato che la Banca d’Italia possiede il 17 per cento del capitale sociale della BCE, alla nostra 

Nazione spetterebbero 29 miliardi di euro; lo stanziamento totale prevederà un massimale di 1.800 

miliardi e la somma spettante ad ogni Paese dovrebbe aumentare nel corso del tempo.  

 

Fonte: TRUENUMB3RS, Bce, la Germania è la prima beneficiaria del Pepp, acquisti in milioni di 

euro di marzo-maggio 2020. 
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La Commissione Europea si era posto l’obiettivo di evitare il tracollo delle economie europee e  

quindi ha cercato in tutti i modi di garantire la trasmissione, come spesso avviene in casi speciali, 

della sua politica monetaria a tutte le parti coinvolte nel sistema finanziario.  

 

CAPITOLO QUINTO - Possibili alternative per la rinascita 

 

Nonostante la pandemia abbia causato danni devastanti a tutti i settori e all’economia mondiale ha 

permesso una forte rinnovazione dei modelli di business delle imprese. La strada è stata creata e volge 

il viso verso l’utilizzo della tecnologia in ogni ambito dell’attività economica; alcune nazioni come 

USA e China hanno già implementato tutto ciò mentre altri, vedi l’Italia, sono rimasti indietro. 

Quest’emergenza dovrebbe spingerci fortemente verso un approccio che abbracci l’utilizzo delle 

nuove tecnologie in tutti i comparti, purché vi sia un’effettiva necessità. Ed è proprio ciò che accaduto 

nel corso di questi anni dallo scoppio della pandemia fino all’arrivo dei vaccini; il virus ha imposto 

all’uomo la necessità di agire diversamente rispetto al passato. Sostanzialmente sono cambiate molto 

le abitudini e i bisogni di ogni singolo individuo, i contanti, che poteva essere veicolo di contagio, 

sono stati sostituiti dai pagamenti elettronici. Le imprese sono state quasi obbligate a rivedere il 

proprio modello di business e a sviluppare un servizio online che attragga nuovi clienti e permetta, 

quelli fidelizzati, di acquistare i prodotti direttamente da casa. Ormai l’online ricopre grande parte 

degli acquisti effettuati dalle persone e diventerà sempre più importante nel corso del tempo. Questi 

sono solo due esempi di quello che è stato un vero e proprio cambiamento nello stile di vita delle 

persone. E’ stato un processo brutale perché chi non si è adoperato per cambiare il proprio punto di 

vista e il modo di gestire la propria azienda è crollato e ha perso tutto ciò che aveva; nel solo 2020, 

in Italia, hanno dichiarato fallimento 300.000 imprese. Passando ad un contesto tutto italiano 

possiamo notare che, nonostante il periodo particolarmente difficile,  le previsioni per la crescita del 

Pil vedono un tasso di incremento del 2,7 per cento sul primo trimestre 2021 meglio di Germania e 

Francia; la fiducia degli italiani  si sta ristabilendo e, infatti, le aspettative delle imprese vedono un 

recupero importante, l’indice stesso riporta un valore di 116,3 che è il più alto dal 2005. Però, a parte 

questo, notiamo che i tassi di crescita di lavoro e produttività sono ancora particolarmente al di sotto 

della soglia raggiunta dai competitor dell’Italia e, più in particolare, il fattore che segna la differenza 

sostanziale tra il nostro Paese e gli altri stati europei è circoscritta alla produttività multifattoriale. 

Quest’ultima si sostanzia nel complesso delle condizioni che si concretizzano all’esterno 

dell’apparato produttivo dello Stato italiano che contribuiscono a determinare la crescita o la 

decrescita del Prodotto Interno Lordo. Sebbene per i competitor la produttività multifattoriale abbia 

apportato una crescita del Pil per l’Italia ha avuto un contributo addirittura negativo; infatti, 

l’indicatore preso in considerazione è legato saldamente: al miglioramento del sistemo educativo, 

all’efficienza del sistema giudiziario e al livello qualitativo delle infrastrutture. Sono tutti fattori che 

vanno a valorizzare la competitività di un paese e sono la base di qualsiasi intervento per migliorare 

il benessere di una particolare società; in aggiunta a questo, possiamo definirli come il metro per 

misurare la fiducia di un popolo nella propria classe politica o, più generalmente, nella fiducia sulle 
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prospettive future. Lo stesso Shiller, premio Nobel per l’economia, ha affrontato la questione 

sostenendo che la fiducia possa essere condizionata dalla narrazione, ossia come vengono presentati 

e esposti i dati. Nel nostro Paese è stata sempre regnante una narrazione di tipo dominante che si 

basasse sull’esporre il ciclo negativo della produttività multifattoriale; questo ha fatto sì che si creasse, 

nella popolazione italiana, la convinzione che il Paese fosse in ritardo su tutti gli aspetti 

danneggiando, in questo modo, la credibilità dello Stato e aumentando le fragilità dello stesso. Questo 

fenomeno ha degli effetti anche sulle aspettative future poiché, chiaramente, se il popolo non ha 

fiducia nello Stato che lo governa l’instabilità di quest’ultimo si accentuerà particolarmente finendo 

per creare un circolo vizioso a cui è difficile scampare. Questa grande paura, dovuta anche all’impatto 

che il Coronavirus ha avuto sulle nostre vite, viene tuttora combattuta tramite interventi da parte dello 

Stato e dall’Europa; perché oltre la volontà di rivalsa del popolo sono proprio le istituzioni che devono 

assolvere al loro compito e supportare gli individui. Lo stesso Recovery Plan e il PNRR (Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza) hanno avuto un impatto notevole sulla fiducia dei cittadini nei 

riguardi della macchina statale e europea e questo avrà, come conseguenza, effetti anche sulla fiducia 

imprenditoriale di ognuno di noi. Vi è, infatti, una forte correlazione tra variazioni positive della 

fiducia e la nascita di nuove imprese.  

 

5.1 Digitalizzazione e rinnovamento del modello di business per la ripresa del settore bancario 

Il settore bancario è stato uno dei più colpiti dalla pandemia a causa delle chiusure forzate delle attività 

economiche in seguito all’implementazione delle misure restrittive ; infatti, gli istituti di credito 

avendo dato in prestito somme alle PMI si sono ritrovati con un buco in bilancio notevole quando 

molte di queste sono fallite. Oltre questo, il problema fondamentale del settore del credito è il fatto 

che sia ancorato a un modello di business completamente obsoleto che si basa su sportelli bancari e 

filiari fisiche. Il legame, di questi tempi, esistente tra gli istituti di credito e l’innovazione tecnologica 

è sempre più stretto. Infatti, le banche cercano i modi più efficienti per abbattere i costi per ogni 

transazione effettuata così da avere margini di guadagno maggiori per ogni tipo di operazione. I 

processi di digitalizzazione bancaria sono stati velocizzati in modo deciso perché le esigenze dei 

consumatori e lo sviluppo di nuovi strumenti digitali ha imposto agli istituti di credito un obbligo di 

conversione a modelli di impresa in cui la componente tecnologica è superiore a quella fisica. Per 

superare il momento burrascoso le banche hanno diverse possibilità nelle loro mani, esempi potrebbe 

essere: migliorare i servizi proposti abbattendo i costi per i clienti e i canali di utilizzo e la customer 

experience che è un fattore fondamentale da tenere in considerazione nella discussione di qualsiasi 

scelta che riguardi il modo di fare business.  

Lo studio Digital Banking Maturity 2020 condotto da Deloitte mostra quello che è il quadro generale 

sulla situazione che riguardi la digitalizzazione delle banche nel mondo. Il report è stato effettuato su 

un campione di 318 istituti in 39 paesi diversi, l’Italia è uno di questi, e aveva lo scopo di controllare 

ed evidenziare la maturità tecnologica delle banche prendendo in considerazione tre elementi 

fondamentali: l’offerta di funzionalità digitali, i canali di utilizzo preferiti dalla clientela e la loro 

customer experience con la banca. Il risultato dello studio ha sottolineato, come anche detto 
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precedentemente, quanto la crisi sanitaria e l’emergenza abbiano inciso sulle abitudini e sullo stile di 

vita dei consumatori. Gli istituti di credito hanno dovuto adattarsi a questi cambiamenti e alle nuove 

esigenze della propria clientela implementando nuovi servizi o miglioramenti di quelli già esistenti; 

le misure attuate si evolveranno nel tempo per andare a rafforzarsi e ad evolvere anche nel momento 

in cui il mondo uscirà dallo stato di emergenza sanitaria. Il lockdown è forse stato il punto di svolta 

per il settore del credito; infatti, ha permesso lo sviluppo di strumenti digitali per le banche e ha 

stimolato la digital transformation di queste ultime.  

 

 

Fonte: BeBeez,2020 

Il nostro mondo è ormai cosparso di dati, anche gli istituti di credito devono partecipare alla 

decodificazione di questi così da poter aver un rapporto con la clientela migliore e poter proporre 

prodotti che siano in linea con le esigenze di quest’ultima. Di questi tempi, con la quantità di dati che 

vengono scambiati durante la giornata, non è vi alcuna alternativa che l’utilizzo dell’intelligenza 

artificiale; gli istituti di credito devono saper gestire una mole di informazioni considerevole per 

sapersi rapportare con i propri clienti e aumentare l’appetibilità dei propri servizi al resto dei cittadini. 

L’utilizzo di queste macchine non rende solo più facile la decodificazione delle informazioni critiche 

ma permette che gli impiegati bancari possano concentrarsi su compiti diversi.  

Sebbene le filiali e gli sportelli siano ancora molto in voga di questi tempi, rappresentano, infatti, un 

ruolo fondamentale per consulenze e assistenza; questo, però, non durerà per sempre in seguito alla 

creazione delle piattaforme digitali che permettono lo svolgimento degli stessi servizi da parte 
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dell’istituto di credito senza però i costi legati alla filiale. La digitalizzazione permetterebbe una vera 

e propria rivoluzione nell’ambito bancario, infatti: permetterebbe di semplificare  e rendere più veloci 

le operazioni che prevedono lo spostamento di denaro tra conti correnti diversi; si verificherebbe uno 

snellimento delle procedure che permetterebbe una gestione più accurata delle informazioni raccolte 

e renderebbe capaci le banche di effettuare profilazioni della clientela in modo più preciso. A questo 

fenomeno si aggiunge la possibilità da parte dell’istituto di giungere a una clientela maggiore 

attraverso punti di contatto alternativi; l’unione di canali digitali e analogici permetterebbe poi di 

proporre servizi altamente specializzati per persona. Oltre alla omnicanalità l’open banking sarà uno 

strumento fondamentale per andare alla ricerca di nuovi clienti; viene definito come uno modello 

finanziario tramite cui avviene la condivisione dei propri dati con altri operatori oltre la banca. Grazie 

a questo è possibile che altri istituti utilizzino le nostre informazioni per lo sviluppo di app e/o di 

servizi che potrebbero interessarci, la concessione è data solo ad alcune imprese che vengono 

monitorate frequentemente. Queste ultime sono diventate molto popolari e hanno attirato l’attenzione 

delle stesse banche. Il futuro sarò cosparso di acquisizioni da parte delle banche di startup fintech così 

che possano rimanere competitive sul mercato. Questi strumenti permetteranno alle banche di essere 

più efficienti, quindi abbassare i costi, e di poter proporre, contemporaneamente servizi migliori; è 

qui che la customer experience avrà maggior valore, infatti, il cliente non compra solo il prodotto ma 

anche tutte quelle prestazione accessorie ad esso come potrebbe essere per esperienze di navigazione 

e assistenza veloci, fluide e personalizzate. Gli interventi che l’istituto può mettere in atto riguardano 

l’utilizzo di tecnologie riguardanti l’intelligenza artificiale, in particolare: ottimizzare i processi più 

lenti, ridurre i costi che comporta la gestione del credito, potenziare i canali di comunicazione con il 

cliente, velocizzare il processo di restituzione dei prestiti effettuati. Questo va ad evidenziare come 

la possibilità di esternare i processi secondari a un’impresa che si occupa di fintech può risultare 

molto vantaggioso per tutte le parti: clienti, istituto e impresa secondaria.  

 

Fonte: https://www.01net.it/banche-trasformazione-digitale-fintech/. 
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5.2  «I servizi bancari sono necessari, le banche no.» Bill Gates, 1994 

Così veniva detto dall’allora proprietario della Microsoft anticipando di quasi 27 anni quello che 

sarebbe diventato il presente e un fatto inequivocabile: il sistema bancario si trova davanti a una delle 

sfide più importanti mai affrontate consistente, dopo certezze secolari, non avere più in mano il 

monopolio sui servizi bancari e, quindi, aprire alla possibilità di una perdita potenziale di clientela 

notevole. Non si tratta solo di una questione di omnicanalità e dell’utilizzo delle tecnologie, in cui il 

settore come anche detto precedentemente era in forte ritardo, ma piuttosto sul rende libero 

l’individuo di poter scegliere in modo più consapevole a quale istituto e a quale prodotto rivolgersi, 

implementando piattaforme web e qualità dei servizi adeguate. Le stesse banche nazionali si sono 

ritrovate molto spesso, durante il corso del tempo, a dover affrontare sfide nel breve termine e di 

elevata importanza come una redditività inferiore alle altre banche europee, l’obbligo di trasferimento 

e smaltimento di sofferenze e le fusioni imposte dalla Banca d’Italia. E ora, con lo scoppio del mondo 

fintech e la nascita di imprese come Apple e Google, i servizi forniti dalle banche non sembrano più 

un obiettivo irraggiungibile per queste ultime; i competitor sono diventati particolarmente agguerriti 

a causa del loro capitale di fiducia che possiedono dovuto alla pletora di clienti soddisfatti, di una 

tecnologia molto avanzata dovuta agli alti investimenti effettuati durante tutto l’arco di vita delle 

aziende e, in modo particolare, alla capacità innovatrice e di marketing che possiedono queste imprese 

rispetto ai tradizionali istituti bancari. Il fenomeno appena descritto metta in forte discussione il ruolo 

che le banche occupano all’interno dello stile di vita di ogni persona e, probabilmente, vedremo un 

mondo in cui i servizi offerti dalle banche possano essere offerti da imprese completamente diverse, 

che prima non avevano nulla a che vedere con l’ambito economico-finanziario. Il principale rischio 

che le banche affronteranno in futuro è di perdere di vista il fenomeno che porterà alla completa 

disgregazione dei servizi bancari e finanziari; il mondo della fintech permette un innalzamento dei 

tassi di crescita, utilizzo di tecnologie nuove e avanzate, riduzione dei costi non ricorrendo al modello 

per filiali utilizzato dagli istituti bancari tradizionali.  

La crisi che abbiamo vissuto in questi anni ha portato alla luce tutte le debolezze degli attori coinvolti 

in un ambito prettamente finanziari e i limiti che i loro modelli di business presentano. I giganti 

bancari sono assaliti da competitori provenienti da tutte le parti del mondo e le imprese e i 

consumatori trovano, ormai, tutti i servizi che necessitano su internet cercando piattaforme veloci, 

efficienti, analizzando tutto il menù di prodotti e servizi offerti da tutti gli istituti comparandoli alla 

ricerca della migliore opzione per rapporto qualità/prezzo.  La conseguenza diretta di questo 

fenomeno è la possibilità, da parte della clientela, di avvalersi di servizi diversi in istituti diversi 

ottenendo ciò che vogliono alle loro condizioni.  

Il fintech avrà un ruolo fondamentale nel futuro dei servizi finanziari. La pandemia ha permesso che 

il passaggio a questo tipo di tecnologia si velocizzasse. Tutte le imprese stanno rinnovando il proprio 

modello di business così da apportare al suo interno tecnologie collegate al Fintech come: Machine 
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learning, Intelligenza Artificiale (AI) e il Cloud Computing. L’incrocio tra la finanza e l’utilizzo di 

tecnologie in grado di decodificare i dati appartenenti ai clienti ridurrà fortemente i costi operativi, 

permetterà di far combaciare i bisogni della clientela con i prodotti offerti e rinforzare i processi di 

gestione del rischio. L’altro lato della medaglia fa sì che si vadano a creare nuove sfide per gli 

operatori e istituti che regolano il mondo della finanza e si dovranno avvalere, di conseguenza, di 

tecnologie adatte a monitorare gli operatori come: cybersecurity, procedimenti in grado di proteggere 

clienti e investitori e meccanismi che permettano di comparare i servizi offerti da un istituto rispetto 

a quelli dei concorrenti.  

Durante la pandemia il fallimento meccanismi adottati dalle banche tradizionali ha messo in evidenza 

che l’approccio utilizzato fino a questo momento è stato errato, andando a sottolineare come la finanza 

basata sui dati è imprescindibile; prendendo in considerazione, ad esempio, una delle funzioni più 

importanti degli istituti bancari ossia la somministrazione di prestiti alle imprese su cui le banche 

basano la maggior parte dei propri profitti è stata inefficiente durante la crisi sanitaria. Infatti, gli 

istituti di credito si sono ritrovati coperti di richieste di finanziamento da parte di imprese in difficoltà, 

a causa delle misure restrittive che hanno ridotto considerevolmente la produttività, e senza avere il 

tempo materiale per l’analisi di ogni fattispecie di richiesta. Il risultato è stato l’insoddisfazione dei 

clienti a cui non è stato permesso di ricevere il prestito e un rallentamento dell’economia dovuto alla 

lentezza di approvazione della richiesta. È stato, infatti, permesso, negli Stati Uniti, ad alcune imprese 

coinvolte nel mondo del Fintech di fungere da supporto alle piccole imprese che non avessero rapporti 

con alcuna banca in specifico.  

 

Fonte: Politecnico di Milano; osservatorio.net/Digital Innovation. 
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Possiamo notare, inoltre, che durante il lockdown, secondo le stime appurate dall’Osservatorio Digital 

Innovation del Politecnico di Milano, vi è stato un aumento del 17 per cento dei clienti che utilizzano 

i servizi bancari prettamente online rispetto all’anno precedente e, allo stesso tempo, vi è stato un 

incremento del 32 per cento delle transazioni online. Ciò spinge a pensare come le piattaforme online 

degli istituti bancari debbano essere intuitive e adatte a permettere una semplificazione dell’ordinaria 

attività di una banca. Nonostante questo, come si evince anche dallo studio, i clienti non vogliono 

passare ad un approccio del 100 per cento online; la client centricity sarà comunque fondamentale e 

il potersi rapportare con persone fisiche, per servizi specifici, rimarrà un fattore rilevante per il cliente. 

Anche le modalità di lavoro dei dipendenti bancari sono cambiati drasticamente a seguito della crisi 

sanitaria, infatti, a questi ultimi è permesso lavorare da casa (smart working) in maniera integrale o 

parziale. Questo implica che gli strumenti di web collaboration saranno essenziali sia per l’utilizzo 

nell’operatività quotidiana sia per le relazioni instaurate con la clientela.  

 

5.3 Metodi di pagamento: carte di credito, debito e prepagate 

Sebbene siano uno degli strumenti più innovativi e con utilizzo molto frequente, anche i metodi di 

pagamento elettronici hanno subito un forte impatto dovuto alla pandemia. Da una parte, infatti, 

possiamo notare come la caduta delle catene di approvvigionamento globale e nazionale abbia portato 

gli individui ad acquistare beni di consumo essenziali con, di conseguenza, un aumento dei volumi e 

del valore delle transazioni effettuate tramite dispositivi elettronici. Dall’altra parte, in seguito alle 

misure restrittive imposte dal Governo che hanno provocato una riduzione della circolazione di 

contante e del lavoro, l’aumento ragguardevole del debito e l’incertezza sul futuro hanno convinto la 

popolazione a preservare il proprio patrimonio e, quindi, i consumatori si sono trovati nella posizione 

di spendere meno. Di fatto, quando la popolazione rivaluta le proprie aspettative sul futuro tende ad 

acquistare meno, facendo girare meno denaro che provoca gravi danni all’economia reale, e a 

risparmiare di più. La combinazione di questi due fenomeni ha condotto i pagamenti elettronici verso 

un declino, che all’inizio della pandemia poteva sembrare impossibile. In uno studio effettuato da 

Daniel Tut, della Ryerson University, effettuato prendendo come punto di riferimento il Kenya, ha 

evidenziato come i pagamenti tramite carte di credito, debito e prepagate siano diminuiti del 19,8 per 

cento tra marzo 2019 e marzo 2020 e del 44 per cento prendendo in considerazione il periodo 

intercorrente tra aprile 2019 e aprile 2020. Questi dati mettono in luce come i consumatori fossero 

alla continua ricerca di forme di pagamento meno costose durante la crisi dovuta al dilagare del 

Coronavirus. Inoltre, questi risultati sono importanti per due ordini di ragioni: la prima è che l’effetto 

combinato della diminuzione dei volumi di pagamenti elettronici effettuati e l’incremento dell’uso di 

strumenti come il mobile banking hanno mostrato quanto i consumatori si stiano dirigendo verso la 

tecnologia Fintech; la seconda, invece, è la possibilità che la diminuzione degli scambi e delle 

transazioni comporti un aumento dei rischi sistemici per gli istituti bancari portandoli a trovarsi quasi 

inermi davanti all’obbligo di saldo dei debiti nei confronti di altri istituti. La diminuzione dei 

pagamenti tramite carte di credito e debito potrebbe portare a una vera e propria caduta della 
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circolazione della moneta che avrebbe effetti in tutti i settori economici e non solo in quello 

finanziario. Riguardo a tipi di carte disponibili, notiamo che il maggior calo lo hanno avuto le carte 

di credito poiché associate a tipi di spesa con maggiore incidenza, ad esempio vengono utilizzate per 

i viaggi che è stato uno dei settori più colpiti dalla pandemia. Le carte di debito sono, invece, le più 

utilizzate per acquisti in negozi fisici come supermercati e negozi di abbigliamento. Questo ha 

permesso che il loro utilizzo non diminuisse notevolmente. Infine, le carte prepagate sono state le 

uniche a non subire una contrazione ma, bensì, un incremento dell’utilizzo a seguito della facilità di 

impiego e dei bassi costi che la contraddistinguono. I trend per il futuro dei pagamenti elettronici 

sembrano sorridenti e fanno ben sperare su un possibile sviluppo della tecnologia che apporterà 

sempre più clienti e, forse, alla completa eliminazione del denaro contante. In Italia, in particolare, 

nel luglio 2020, la percentuale del giro d’affari pagato con carta di credito si attestava, secondo una 

stima della Federdistribuzione, al 66 per cento e le transazioni totali effettuate tramite pagamenti 

elettronici sono arrivate alla soglia del 49 per cento; di poco al di sotto del contante. Sembra che le 

previsioni per il futuro siano positive ma persiste la criticità per le imprese di dover gestire ancora 

una buona parte delle operazioni in contanti. Per completare il processo tecnologico la soglia da 

raggiungere sarebbe il 75 per cento ma le difficoltà incontrate sul percorso sono di natura prettamente 

culturale; la popolazione italiana tende a pagare con il contante per importi bassi e con la carta gli 

importi alti. Una spinta da parte degli istituti bancari potrebbe essere l’innalzamento della soglia del 

pagamento massimo tramite tecnologia contactless (quindi senza l’inserimento del PIN), passando, 

per esempio, da 25 a 50 euro. Il nostro Paese ha, addirittura, previsto una manovra per incentivare 

l’utilizzo dei pagamenti elettronici invece che il contante; il cashback di Stato prevedeva, infatti, un 

bonus in denaro per chi effettuasse un numero di pagamenti digitali elevato. Nel 2021 lo stanziamento 

effettuato dallo Stato aumenterà di 1,5 miliardi di euro.  

 

5.4 Contesto italiano: le necessità delle PMI e gli scenari futuri 

In questi anni così difficili le attività italiane hanno subito danni esponenziali; le piccole e medie 

imprese sono state le più colpite dalle chiusure e si sono dovuto scontrare con ricadute economiche e 

strutturali sia da un punto di vista di liquidità che di patrimonializzazione. In Italia, alla fine della 

cosiddetta “Fase 1” (all’incirca maggio 2020) la maggior parte delle PMI italiane si è ritrovata in una 

situazione di difficoltà per quanto riguardasse il fabbisogno di liquidità.  
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Fonte: Survey «I bisogni delle PMI post-Covid» - Deloitte, Piccola Industria Confindustria e  

Intesa Sanpaolo.  

 

Solo alcune delle aziende italiane sono riuscite a cogliere opportunità dal periodo appena passato, 

alcune, ad esempio, hanno convertito le proprie imprese in attività che producessero beni essenziali; 

altre sono state in grado di implementare nuovi modelli di business. In qualsiasi caso le aziende del 

nostro Paese dovranno intervenire strutturalmente su tre fattori. Uno è la capacità di innovare, 

secondo uno studio di Intesa SanPaolo 6 aziende su 10 hanno la necessità di cambiare la propria 

strategia aziendale andando a cercare nuove platee di clienti e innovando i propri prodotti. La maggior 

parte di queste crede che l’unico modo per rimanere competitive sul mercato sia rinnovare il proprio 

modello di business e  di dover adeguare il proprio modello operativo alle nuove esigenze imposte 

dal “New-normal”. Il 56 per cento delle PMI italiane ha deciso di concentrarsi sull’intervento in una 

delle componenti che portano alla proposizione del business come potrebbe essere: raggiungere una 

platea di clienti più ampia, intervenire sull’offerta o sul canale di vendita oppure sulla fase di 

approvvigionamento della catena del valore. Per quanto riguarda il modello operativo possiamo 

notare come solo il 35 per cento delle imprese italiane, alla fine del lockdown, avesse la necessità di 

implementare piani di rilancio strutturati con operazioni e azioni che avessero un orizzonte temporale 

del medio-lungo termine. Inoltre l’evoluzione del modello operativo passa dal cambiamento 

dell’attività quotidiana nel rapporto interno ed esterno. Viene fatta leva sulla necessità di adattarsi 

alle esigenze dei “New normal”; infatti, il 60 per cento delle aziende abiliterà la possibilità di lavorare 
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in smart working e il 50 per cento di queste ultime avvierà il processo di digitalizzazione dell’impresa 

in tutte le sue fasi.  

 

Il secondo fattore è il processo di internazionalizzazione che tutte le PMI dovranno affrontare per 

poter sviluppare il proprio circolo d’affari e attrarre nuovi bacini di clienti, consentendo, in questo 

caso, di ridurre anche il rischio di concentrazione del mercato. L’internazionalizzazione si pone come 

una delle fondamentali direttrici per la crescita e la prosperazione delle PMI. Ciò è evidente anche 

dai dati poiché, in Italia, le piccole e medie imprese nazionali hanno aumentato l’export, tra il 2014 

al 2018, ad un tasso annuo composto del 2,5 per cento e circa un’azienda su due crede l’unico modo 

per ritornare alla redditività pre-covid sia necessario affacciarsi a nuovi mercati invece che effettuare 

investimenti strutturali in altri ambiti operativi. La propensione a dirigersi verso l’ambiente 

internazionale è proporzionale alle dimensioni dell’impresa, più è grande e più la necessità aumenterà. 

Per effettuare questo processo le PMI dovranno: conoscere i mercati su cui vorranno operare (ingresso 

progressivo e requisiti legislativi); riconoscere partner locali adatti per lo sviluppo di relazioni 

commerciali; implementare nuovi processi di governance per riuscire ad avere il controllo su tutte le 

attività internazionali e nazionali; effettuare nuovi investimenti in skills fondamentali per entrare nel 

nuovo mercato e, infine, riuscire ad immagazzinare nuove competenze e metodi di lavoro dall’estero.  

Infine dovranno intervenire anche sulla dimensione e sulla solidità patrimoniale, un’azienda su due 

riconosce di dover migliorare l’esposizione verso terzi e aumentare la compattezza del patrimonio 

aziendale; questo fenomeno è dovuto al cambiamento dei bisogni delle imprese italiane passando da 

una prospettiva di breve periodo a una di medio-lungo termine. Avere una giusta dimensione 

garantisce una crescita costante del business e permette di colmare il gap di produttività delle piccole 

e medie imprese nazionali. Questa transizione è particolarmente complicata e vi sono diversi tipi di 

approcci. Alcune imprese si concentrano sulla riduzione delle esposizioni verso terzi mantenendo un 

indebitamento stabile e promuovendo politiche di aumento della liquidità, altre, invece, preferisco 

attuare cambiamenti strutturali tramite alleanze strategiche ad esempio. Rimangono comunque 

insufficienti le aziende del nostro Paese che vede nelle operazioni straordinarie degli strumenti per 

rafforzare la solidità patrimoniale; secondo uno studio di Deloitte, solo il 30 per cento dei leader 

aziendali ha portato a termine un’operazione di M&A a livello globale, il dato cala vertiginosamente 

prendendo in considerazione l’Italia (circa il 18 per cento).  

Questi interventi possono essere perseguiti solo attraverso un rapporto stretto con le istituzioni 

bancarie. Per affrontare questa crisi vi è la necessità di supporto da parte delle banche nei confronti 

delle PMI in quanto, come detto anche precedentemente, queste ultime sono la colonna vertebrale 

dell’economia italiana ed è fondamentale mettere in atto azioni su più fronti per rilanciarne la ripresa. 

Gli istituti bancari avranno un ruolo fondamentale non sono per le imprese ma anche per le istituzioni 

nazionali che hanno richiesto supporto finanziario fin dall’inizio della pandemia, a partire dalla Fase 

1. Oltre ad aver implementato misure a salvaguardia delle realtà economiche nazionali, come 

l’attivazione delle moratorie sui prestiti o l’erogazione di prestiti con garanzie statali provenienti dal 

Fondo Centrale, le banche sono intervenute, attraverso manovre straordinarie, per garantire che le 
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imprese nazionali risultassero solvibili evitando, quindi, che l’intero sistema economico collassasse. 

Più particolarmente, le PMI vedono negli istituti bancari partner in grado di fornire supporto da un 

punto di vista sia finanziario che operativo. Riguardo a quest’ultimo punto possiamo notare come la 

maggior parte delle imprese siano interessate a interventi delle banche riguardo: supporto al processo 

di internazionalizzazione tramite piani o strategie; promozione dei prodotti tramite i canali diretti 

della banca e, infine, la possibilità di poter usufruire di provider specialistici per migliorare i propri 

canali commerciali. A conferma della convinzione delle PMI riguardo al ruolo fondamentale 

strategico delle banche è la deterrenza, da parte delle prime, dall’utilizzo di altre forme di 

finanziamento come l’equity, il peer-to-peer lending o i minibond ad esempio. Questo mostra come 

le aziende italiane siano ancora banco-centriche in termini di forma di finanziamento. Nella Fase 2, 

le banche hanno poi assunto il ruolo di principali provider del rilancio del Paese e delle attività 

economiche nazionali; prendendo in considerazione il settore edile, sono stati previsti meccanismi di 

acquisto dei crediti d’imposta verso la Pubblica Amministrazione (es. Ecobonus del 110 per cento) o 

strumenti di finanziamento ponte.  

 

 

Conclusioni: 

Lo scoppio della pandemia non ha portato unicamente a una crisi di tipo sanitario ma impattato le 

economie globali in modo devastante creando una vera e propria recessione economica assimilabile 

a quella provocata dallo scoppio della Seconda guerra mondiale. L’elaborato esposto va ad esplicitare 

quelli che sono stati gli effetti che l’emergenza sanitaria ha provocato nel tessuto economico-sociale 

italiano e globale ponendo enfasi sugli intermediari finanziari (prendendo in considerazione istituti 

bancari, assicurazioni e fondi comuni di investimento) partendo da una visione backward looking 

evidenziando, quindi, la loro situazione economico-patrimoniale prima dello scoppio della pandemia, 

proseguendo con lo studio dei principali ambiti di intervento dei singoli operatori per andare a 

contrastare e limitare gli effetti catastrofici sui bilanci e, infine, mostrando le possibili alternative per 

la ripresa del settore in futuro. Dalla ricerca condotta abbiamo potuto notare come le banche italiane 

fossero pronte ad affrontare una crisi del genere, a causa della forte regolamentazione in termini di 

liquidità e patrimonializzazione  imposta dalle autorità internazionali e nazionali e siano riuscite, 

tramite manovre e supporti all’economia reale, ad affrontare la recessione e rivelarsi come attori 

principali e fondamentali per la lotta contro gli squilibri macro e microeconomici che hanno 

contraddistinto il Paese in questo difficile periodo. Nonostante il periodo difficile e i buchi in bilancio, 

a seguito del default di molte imprese a cui le banche avevano concesso prestiti e che non verranno 

restituiti, gli istituti bancari sono usciti dalla crisi in modo esemplare ma mostrando criticità riguardo 

alle prospettive di medio-lungo termine. Infatti, il processo tecnologico e l’utilizzo di strumenti 

Fintech devono diventare una priorità per il settore evitando, in questo modo, di perdere quote di 

mercato e di platee di clienti considerevoli. Anche le assicurazioni presentavano bilanci positivi e, il 

trend positivo instauratosi faceva presagire un florido futuro che, però, è stato fermato dal dilagarsi 

del virus che ha portato a difficoltà rilevanti; pensiamo al comparto del credito, quest’ultimo ha, 
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infatti, subito danni ingenti a causa del default di tutte quelle piccole-medie imprese, 300.000 nel solo 

2020, che hanno provocato ristori da parte del comparto assicurativo importanti. A completamento di 

ciò anche il ramo danni auto, con il fatto che durante il periodo in cui erano in vigore le misure 

restrittive le auto circolavano meno e ha comportato un declino della sottoscrizione di questi tipi di 

prodotti. La situazione era diventata incontrollabile ed è servito l’intervento dell’ANIA che ha 

previsto l’inserimento e la proposizione di prodotti assicurativi in linea con le nuove esigenze dei 

consumatori (copertura sanitaria, copertura sui viaggi turistici, ecc.) e l’istituzione di un fondo in 

grado di sostenere economicamente le imprese assicuratrici. Le previsioni per il post-covid sono 

comunque positive a causa della volontà innata delle persone di assicurarsi contro qualsiasi tipo di 

evento avverso ma rimane fondamentale la necessità del comparto di adeguarsi strettamente alle 

esigenze dei propri clienti proponendo prodotti assicurativi idonei a soddisfarle. Come analizzato i 

fondi comuni di investimento sono state l’eccezione rispetto agli altri intermediari; infatti, questi 

operatori arrivavano alla crisi già in difficoltà a seguito della forte volatilità e instabilità dei mercati 

finanziari e le condizioni si sono aggravate ulteriormente. Nel 2020 con il calo dei redditi e dei 

consumi le famiglie italiane hanno preferito riscattare le quote detenute nei fondi comuni per cercare 

altri prodotti più sicuri; questo ha comportato numerose richieste di rimborso, difficili da sostenere 

sia economicamente che da un punto di vista prettamente operativo. La mole di richieste ha portato i 

fondi comuni di investimento a dover effettuare vendite forzose che hanno portato al declino del 

fatturato. Il rischio dovuto alla mancanza di liquidità è ancora reale e si evidenzierà maggiormente 

nel momento in cui la pandemia si arresterà definitivamente. L’elaborato voleva focalizzarsi non solo 

sugli effetti che il Covid ha avuto sull’economia italiana ma anche sui possibili scenari futuri che si 

potrebbero concretizzare. Infatti, la ripresa avrà come attori fondamentali gli intermediari presi in 

considerazione,  in quanto svolgono un ruolo fondamentale per il rilancio del Paese che avrà, come 

fondamenta, il processo di digitalizzazione dei meccanismi strutturali di ogni operatore e 

l’implementazione di azioni che siano in linea con piani strategici che abbiano come orizzonte 

temporale il medio-lungo termine. Il futuro dell’Italia sembra positivo, dovuto anche alla ripresa delle 

attività prima fermate dalle misure restrittive e a un recupero vertiginoso del PIL, ma sembra che 

alcuni interventi vadano effettuati per evitare che vi possano essere tracolli a seguito di eventi 

eccezionali; il compito delle autorità nazionali e internazionali sarà, infatti, quello di proporre 

standard di performance e creare meccanismi automatici in grado di guidare e supportare le attività 

durante periodi così complicati. In qualsiasi caso, il processo di rinnovamento diventerà obbligatorio 

per tutte le imprese e attività italiane e quest’ultimo sarà imperniato delle nuove tecnologie così da 

facilitare i clienti nella scelta dei prodotti e, in particolare, acquisire nuove fette di mercato in grado 

di dare nuova linfa. La maggior preoccupazione che caratterizza questo procedimento è la possibilità 

che, nonostante gli aiuti provenienti dall’Europa (come il progetto Next Generation EU ad esempio), 

l’economia italiana ristagni in seguito a scelte di investimento errate. Questo potrebbe portare forti 

ripercussioni sulle nuove generazioni e sul futuro della Nazione.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 

53 
 

 

 

 

Bibliografia di riferimento:  

 52° Giornata del Credito: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-

dir-2020/Franco_Giornata_del_Credito_05112020.pdf ; 

 62dfb560-d8d4-82a6-04e6-dca6d15f8bac: 

https://www.ania.it/documents/35135/0/WEB+LAssicurazione-Italiana-2019-

2020+MOD.pdf/62dfb560-d8d4-82a6-04e6-dca6d15f8bac?version=1.0&t=1608645712652; 

 Ania, effetto lockdown sulle assicurazioni: premi in calo del 9% nel primo semestre - la 

Repubblica: https://www.repubblica.it/economia/2020/10/19/news/assemblea_ania-

271090407/ ; 

 Autunno di stress test per i fondi comuni – FocusRisparmio: 

https://www.focusrisparmio.com/news/stress-test-per-i-fondi-comuni ; 

 cf_2019.pdf: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-

governatore/integov2020/cf_2019.pdf ; 

 Coronavirus, le Banche centrali contro l'emergenza. La Fed taglia i tassi e lancia un piano da 

700 miliardi di acquisti titoli - la Repubblica: 

https://www.repubblica.it/economia/2020/03/15/news/coronaviris_la_fed_taglia_ancora_i_t

assi_e_annuncia_un_piano_da_700_miliardi_di_acquisti_titoli-251389743/ ; 

 Coronavirus: EU global response to fight the pandemic: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_604 ; 

 COVID-19 e assicurazioni: quali soluzioni ha adottato l’ANIA per affrontare e superare la 

crisi? - MilanoFinanza.it: https://www.milanofinanza.it/news/covid-19-e-assicurazioni-quali-

soluzioni-ha-adottato-l-ania-per-affrontare-e-superare-la-crisi-202006101153281731 ; 

 e4fa652e-dda7-8c9c-96ef-1e4468d4f903: 

https://www.ania.it/documents/35135/126701/L%27Assicurazione+Italiana+2020-

2021.pdf/e4fa652e-dda7-8c9c-96ef-1e4468d4f903?version=1.0&t=1626333153413 ; 

 Effetti della crisi Covid-19 sul settore (ri)assicurativo globale – prime stime: 

https://intermediariassicurativi.it/news-intermediari/l-effetto-del-covid-19-sulle-

assicurazioni.html ; 

 Gestori più attenti alla liquidità dei fondi dopo crisi Covid (report) – FocusRisparmio: 

https://www.focusrisparmio.com/news/liquidita-fondi-comuni-riscatti-giornalieri-report-

fitch ; 

 Gli effetti della pandemia sul sistema bancario italiano – Studio Legale Tidona e Associati | 

Diritto Bancario e Finanziario: https://www.tidona.com/gli-effetti-della-pandemia-sul-

sistema-bancario-italiano/ ; 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2020/Franco_Giornata_del_Credito_05112020.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2020/Franco_Giornata_del_Credito_05112020.pdf
https://www.ania.it/documents/35135/0/WEB+LAssicurazione-Italiana-2019-2020+MOD.pdf/62dfb560-d8d4-82a6-04e6-dca6d15f8bac?version=1.0&t=1608645712652
https://www.ania.it/documents/35135/0/WEB+LAssicurazione-Italiana-2019-2020+MOD.pdf/62dfb560-d8d4-82a6-04e6-dca6d15f8bac?version=1.0&t=1608645712652
https://www.repubblica.it/economia/2020/10/19/news/assemblea_ania-271090407/
https://www.repubblica.it/economia/2020/10/19/news/assemblea_ania-271090407/
https://www.focusrisparmio.com/news/stress-test-per-i-fondi-comuni
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2020/cf_2019.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2020/cf_2019.pdf
https://www.repubblica.it/economia/2020/03/15/news/coronaviris_la_fed_taglia_ancora_i_tassi_e_annuncia_un_piano_da_700_miliardi_di_acquisti_titoli-251389743/
https://www.repubblica.it/economia/2020/03/15/news/coronaviris_la_fed_taglia_ancora_i_tassi_e_annuncia_un_piano_da_700_miliardi_di_acquisti_titoli-251389743/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_604
https://www.milanofinanza.it/news/covid-19-e-assicurazioni-quali-soluzioni-ha-adottato-l-ania-per-affrontare-e-superare-la-crisi-202006101153281731
https://www.milanofinanza.it/news/covid-19-e-assicurazioni-quali-soluzioni-ha-adottato-l-ania-per-affrontare-e-superare-la-crisi-202006101153281731
https://www.ania.it/documents/35135/126701/L%27Assicurazione+Italiana+2020-2021.pdf/e4fa652e-dda7-8c9c-96ef-1e4468d4f903?version=1.0&t=1626333153413
https://www.ania.it/documents/35135/126701/L%27Assicurazione+Italiana+2020-2021.pdf/e4fa652e-dda7-8c9c-96ef-1e4468d4f903?version=1.0&t=1626333153413
https://intermediariassicurativi.it/news-intermediari/l-effetto-del-covid-19-sulle-assicurazioni.html
https://intermediariassicurativi.it/news-intermediari/l-effetto-del-covid-19-sulle-assicurazioni.html
https://www.focusrisparmio.com/news/liquidita-fondi-comuni-riscatti-giornalieri-report-fitch
https://www.focusrisparmio.com/news/liquidita-fondi-comuni-riscatti-giornalieri-report-fitch
https://www.tidona.com/gli-effetti-della-pandemia-sul-sistema-bancario-italiano/
https://www.tidona.com/gli-effetti-della-pandemia-sul-sistema-bancario-italiano/


 
 
 
 
 
 
 

54 
 

 https://www.ania.it/documents/35135/126701/LAssicurazione-Italiana-2018-

2019.pdf/6975f9f6-77a4-985b-bcda-8fe835c55eee?version=1.0&t=1575543865117 ; 

 I bisogni delle PMI per la ripresa post-Covid_vFINAL.pdf: 

https://group.intesasanpaolo.com/content/dam/portalgroup/nuove-immagini/eventi-e-

progetti/progetti/I%20bisogni%20delle%20PMI%20per%20la%20ripresa%20post-

Covid_vFINAL.pdf ; 

 

 I fondi comuni di investimento Blockchain sono il futuro degli investimenti?: 

https://www.mtimicrofuelcells.com/cat-articoli/i-fondi-comuni-di-investimento-blockchain-

sono-il/ ; 

 I nuovi trend di consumatori e assicurazioni: https://www.pcabroker.com/assicurazioni-

cambiano-i-trend-ma-e-gia-ripresa/ ; 

 Il coronavirus ha favorito le fintech e la digitalizzazione delle banche italiane. Ecco come sarà 

il new normal, secondo EY e l’Osservatorio Digital Innovation del Politecnico di Milano – 

BeBeez: https://bebeez.it/fintech/coronavirus-favorito-le-fintech-la-digitalizzazione-delle-

banche-italiane-sara-new-normal-secondo-ey-losservatorio-digital-innovation-del-

politecnico-milano/ ; 

 

 Istat: nel 2018, crescita all'1,4% ma produttività del lavoro aumenta della metà rispetto ai big 

Ue - Rai News: https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/istat-2018-crescita-1-4-ma-

produttivita-lavoro-aumenta-meta-rispetto-big-ue-dfba4cf2-c6b0-4b3d-b04f-

070176ebfb78.html?refresh_ce ; 

 

 L’IMPATTO DELLA PANDEMIA DI COVID-19 SUGLI INTERMEDIARI 

ASSICURATIVI IN FRANCIA, REGNO UNITO E SPAGNA. | CGPA EUROPE – ITALIA: 

https://www.cgpa-europe.it/limpatto-della-pandemia-di-covid-19-sugli-intermediari-

assicurativi-in-francia-regno-unito-e-spagna-home-notizie-limpatto-della-pandemia-di-

covid-19-sugli-intermediari-assicura/ ; 

 La crisi Covid-19. Impatti e rischi per il sistema finanziario italiano in una prospettiva 

comparata: https://www.consob.it/documents/46180/46181/Rep-covid-19.pdf/02fa9e7c-

c7f1-4348-be40-1d39b0c3e545 ; 

 La digital transformation nelle banche, tra intelligenza artificiale e open banking: 

https://www.atfuture.it/articoli/la-digital-transformation-nelle-banche-tra-intelligenza-

artificiale-e-open-banking/ ; 

 La pandemia cambia i bisogni di imprese e persone: ecco come possono rispondere le 

assicurazioni: https://insurzine.com/la-pandemia-cambia-i-bisogni-di-imprese-e-persone-

ecco-come-possono-rispondere-le-assicurazioni/ ; 

 Lo scenario e le prospettive - La performance dei fondi comuni: 

https://www.performancetrading.it/Documents/LpPerformance/LpP_a_scenario.htm  

https://www.ania.it/documents/35135/126701/LAssicurazione-Italiana-2018-2019.pdf/6975f9f6-77a4-985b-bcda-8fe835c55eee?version=1.0&t=1575543865117
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https://www.mtimicrofuelcells.com/cat-articoli/i-fondi-comuni-di-investimento-blockchain-sono-il/
https://www.mtimicrofuelcells.com/cat-articoli/i-fondi-comuni-di-investimento-blockchain-sono-il/
https://www.pcabroker.com/assicurazioni-cambiano-i-trend-ma-e-gia-ripresa/
https://www.pcabroker.com/assicurazioni-cambiano-i-trend-ma-e-gia-ripresa/
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 Pandemic emergency purchase programme (PEPP): 

https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/pepp/html/index.en.html  

 Post Covid-19, rivoluzione nel risparmio gestito: https://www.professionefinanza.com/post-

covid-19-rivoluzione-nel-risparmio-gestito/ ; 

 rel_2019.pdf: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relazione-

annuale/2019/rel_2019.pdf ; 

 rel_2020.pdf: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relazione-

annuale/2020/rel_2020.pdf ; 

 Role of FinTech in the post-COVID-19 world — Financier Worldwide: 

https://www.financierworldwide.com/role-of-fintech-in-the-post-covid-19-

world#.YFMgHtqg82w ; 

 Sostegno alle imprese e all’economia - Ministero dell'Economia e delle Finanze: 

https://www.mef.gov.it/covid-19/Sostegno-alle-imprese-e-alleconomia/ ; 

 Stabilità ed efficientamento del sistema finanziario: dalla dimensione d’impresa ai vantaggi e 

rischi della tecnologia digitale: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-

direttorio/int-dir-2020/Perrazzelli-21092020.pdf ; 

 wp566.pdf: http://www.csef.it/WP/wp566.pdf ; 
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