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Domanda

Oggetto: Politica Bancaria nazionale

Prospettiva Macroeconomica

Tema del giorno: Fondo Atlante

Come valutarlo?

Risposta: Scenario – Problema – Metodo –
Tre approcci – Conclusioni
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Scenario Congiunturale

Alta incertezza macroeconomica = alta
volatilità dei mercati = miopia
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Fonte: Mediobanca 2016



Scenario Congiunturale

Alta incertezza macroeconomica = alta
frammentazione = miopia
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Fonte: Cepii, 2016



Scenario Congiunturale

Alta incertezza regolamentare = miopia
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Fonte: Faia e Weder , 2016



Scenario Congiunturale

Miopia = Alto premio al rischio =
sottovalutazione valore NPL
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Fonte: Alessandri, BdI, 2016



Scenario Congiunturale

Miopia = Alto premio al rischio =
sottovalutazione valore netto NPL
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Fonte: Mediobanca 2016



Scenario Congiunturale

Miopia = Alto premio al rischio =
sottovalutazione valore netto NPL, dati
accantonamenti
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Fonte: Mediobanca 2016



Problema rilevante

Crediti NPL e crescita economica

Problema rilevante in un sistema
economico e finanziario strutturalmente
bancocentrico

 In una situazione congiunturale
straordinaria: trappola liquidità = miopia

Rischio: circolo vizioso NPL – crescita
anemica
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Trappola della liquidità:
moneta…
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Fonte: Panetta, BdI, 2016



Trappola della liquidità: …
banche …

11

Fonte: Panetta, BdI, 2016

(Trend Deviations)



Trappola della liquidità: …
economia reale
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Fonte: Panetta, BdI, 2016



Metodo

Relazione tra politica fiscale, bancaria e
monetaria:

G – T = M + B

Tre possibili approcci
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Approccio Austriaco AA

 Indipendenza tra politica fiscale, politica
monetaria e politica bancaria

A regime UE è conforme al AA

NPL come problema aziendale, da
risolvere in un perimetro esclusivamente
di mercato

Attuale Rischiosità: ALTA
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Approccio Giapponese AG

Politica fiscale e politica monetaria si
occupano direttamente di politica bancaria

NPL come problema sistemico: politica
bancaria come problema fiscale

Effetti macro: crescita deficit e debito,
distorsioni incentivi negli attori bancari e
politici

Praticabilità Attuale e Passata: NULLA
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Politica fiscale e Politica
Bancaria in Europa
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Fonte: CSCi, 2016



Politica fiscale in Italia
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Fonte: BdI, 2008



Politica fiscale in Italia

18

Fonte: Sole24Ore 2008



Approccio Svedese AS

 1991-1992: gdp = - 6% , 3 delle 7 maggiori banche in
difficoltà (2 nazionalizzate)

 Stato - banche : 22% proprietario totale attivo,
supporto 4% gdp

 Politica monetaria: deprezzamento corona

 Strumenti: Bank Support Authority (autorità
indipendente da governo, altre autorità, sistema
bancario) + 2 Asset Management Companies
(capitalizzate dallo stato, indipendenti come BSA, con
gestione manageriale dei NPL, orizzonte temporale:
10-15 anni)

 1996: Fine aiuti di Stato: scioglimento BSA,
liquidazione AMCs: costo complessivo: 2.7 miliardi $
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Approccio Svedese AS

 Politica fiscale e politica monetaria si occupano
indirettamente (temporaneamente) di politica
bancaria

 NPL come problema sistemico da risolvere con
strumenti di mercato: indipendenza strutturale della
politica fiscale e monetaria dalla bancaria, effetti
indiretti positivi

 Strumento: veicoli pubblici, ma a) indipendenti dalla
politica e dalle banche b) gestiti con un orientamento
al profitto di medio periodo

 Effetti macro: stabilizzazione industria bancaria

 Praticabilità Attuale: CONDIZIONI DI EFFICACIA …
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Unione Europea: Rischio
cattura (es: FT, 18/4/16)
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Fondo Atlante

Condizioni di efficacia:

 Innovazione

Rapidità

Credibilità
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