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UN NUOVO
E IMPREVEDIBILE
CONTESTO

ANGELO FEDERICO ARCELLI
CLAUDIO TORCELLAN

1. La crisi in Ucraina e i suoi impatti immediati sul sistema economico
e finanziario europeo
Il sistema bancario italiano ed europeo, che sembrava ormai diretto verso l’uscita dall’emergenza pandemica,
è ora di fronte alle conseguenze di un
nuovo shock esogeno: l’inattesa azione militare russa in Ucraina. Questo
evento tragico, oltre all’impatto terribile in termini di vite umane spezzate

e di ferite che richiederanno tempo
per rimarginarsi, ha sicuramente sia
conseguenze immediate, che di breve
e di medio lungo termine.
Certamente, si può parlare anche
di shock economico e finanziario,
dato che vi sono impatti istantanei determinati dal nuovo scenario,
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come le decisioni strategiche circa
il mantenimento o meno di attività
operative in Russia (il che vale per le
banche, ma anche per le imprese loro
clienti) e i danni causati alle attività e
agli investimenti in Ucraina (e qui si
va da un impatto diretto su business,
export, filiere produttive, fino, non
da ultimo, al settore finanziario, sia
per le banche sia per le assicurazioni,
e non solo).
Inoltre, vi sono impatti indiretti, causati dagli shock sui costi ed i
margini provocati dagli elevati prezzi
dell’energia, fino ai rischi connessi
alla possibilità di una interruzione
delle forniture energetiche in arrivo
da Russia e Ucraina a seguito delle
ostilità, oltre all’impatto delle distruzioni belliche e del blocco del commercio, anche di manufatti e generi
alimentari.
Come ulteriore conseguenza della
escalation bellica, che comporta anche iniziative in scenari immateriali
come gli attacchi informatici (spesso
iniziati da gruppi non ufficiali), vanno considerati anche l’accresciuto
rischio cibernetico e la necessità di
mitigarlo, con costi non irrilevanti,
specie per la definizione delle even142

tuali maggiori barriere di difesa.
A questi aspetti che si sono materializzati il giorno stesso dell’inizio
delle ostilità, sono da aggiungersi tutte quelle conseguenze, sia immediate
sia probabilmente con gravi risvolti
di medio e lungo termine, che riguardano l’implementazione delle sanzioni decise come reazione da quasi tutti
i Paesi occidentali nei confronti della
Russia e la conseguente gestione delle
esposizioni creditizie, con controparti russe, sia in Russia che nel mondo,
oltre alle conseguenze che colpiscono le esportazioni verso la Russia o
il congelamento degli asset finanziari detenuti da operatori europei per
conto di clienti russi.
Ciò riguarda tutta una serie di
rapporti, anche storici, praticamente
in tutto il mondo e il solo censimento completo delle iniziative e degli
obblighi rappresenta uno sforzo da
non sottovalutare. Tuttavia, la gran
parte dei rischi più immediati – sia
diretta conseguenza delle ostilità, sia
acquisiti con gli impegni sanzionatori, sia per eventuali ritorsioni – è concentrata sulle banche maggiori e con
ampia operatività internazionale, per
le esposizioni creditizie e la presenza
RUBRICHE
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di attività operative dirette, principalmente sul mercato russo (andrebbe
considerato anche l’impatto diretto
in Ucraina, ma esso è di dimensione
comunque limitata e meno rilevante
per le banche italiane). In Italia, le
banche più esposte sono essenzialmente le due più grandi.
Quanto la situazione possa rappresentare un rischio per il sistema
bancario europeo, e italiano in particolare, è forse un tema prematuro
per una valutazione puntuale, ma va
ricordato che i livelli attuali di capitalizzazione del sistema sono adeguati, e sono stati ampiamente valutati
in scenari di stress avverso, come
appunto quello attuale. Inoltre, gli
operatori sono dotati della liquidità
necessaria per far fronte a tali impatti
immediati e diretti.
Con tutto ciò non va dimenti-

cato che esistono per le banche anche rilevanti effetti indiretti, ovvero
quelli che riguardano la clientela e i
business con forti interrelazioni con
la Russia (per esempio, fornitori di
compratori russi) o l’Ucraina, oppure
che operano in Italia e in Europa in
settori colpiti dall’aumento dei prezzi
delle materie prime energetiche, e del
gas in primo luogo.
La capacità di resistenza del sistema bancario a questo nuovo shock
dipenderà da come si evolverà la crisi
e dagli effetti di medio e lungo termine che essa determinerà sul contesto macroeconomico e geopolitico
globale. Infatti, sia il costo effettivo
degli impatti a breve sia la velocità e
la portata della ripresa dipenderanno
dalla durata e dalla gravità della crisi
e delle sue conseguenze.

2. Quali implicazioni strategiche?
Nell’attuale situazione le banche
europee, e quelle italiane in particolare, si trovano, dunque, a operare in
una situazione di estrema volatilità,

aperta a una moltitudine di possibili esiti, con rilevanza potenzialmente anche molto significativa sui loro
bilanci e sulla sostenibilità e profit-
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tabilità della gestione ordinaria del
credito. Non è escluso che vi siano
necessità di sostegni sistemici nei casi
di crisi peggiori, come ad esempio il
protrarsi a lungo delle ostilità con esiti incerti e possibili eventi drammatici.
In tale contesto, la tradizionale strumentazione di pianificazione
strategica e operativa a disposizione
del management delle banche diventa sostanzialmente inservibile: infatti,
è evidente che la prassi di ancorare le
proiezioni a un singolo scenario macroeconomico, eventualmente con
un caso avverso, non potrà consentire
sufficienti e ragionevoli stime. Piuttosto, è probabile che il futuro prossimo degli esercizi di pianificazione
strategica debba essere immaginato
come un insieme di scenari paralleli,
che interagiscono l’uno con l’altro,
magari sia collegati ai possibili esiti e
durata del conflitto – e, quindi, alle
relative possibili implicazioni sulle
variabili macroeconomiche chiave
(andamento del PIL, della curva dei
tassi, del credit spread, ecc.) – sia alla
prospettiva di quello che si può intuire verrà dopo.
In termini teorici l’obiettivo degli
144

esercizi strategici, quindi volti a immaginare la situazione delle banche
in una prospettiva di medio e lungo
termine, non cambia. Tuttavia, nell’ipotesi di una pianificazione a “scenari
paralleli”, il management dovrà valutare le possibili conseguenze in termini di conto economico e solvibilità
patrimoniali della banca, e, quindi,
le opzioni disponibili per mitigare gli
impatti più negativi. Il che sembra
straordinariamente complesso. Ma
l’essere pronti alla gestione dei diversi scenari che si potrebbero venire a
creare potrà determinare la sopravvivenza futura e la situazione delle istituzioni finanziarie: le migliori banche
probabilmente vorranno disporre di
un “playbook” su come agire nelle
diverse circostanze e metteranno in
atto (da subito) le necessarie difese.
Sarà inoltre necessario rimodulare le
strategie di credito per evitare di subire i maggiori costi legati al rischio e
adattarle al concetto di una resilienza
europea che emergerà dopo la guerra.
Una riflessione a parte, poi, andrebbe ipotizzata per il settore delle
gestioni patrimoniali e del Wealth
Management in generale, dato che
si dovrebbe immaginare che l’offerta
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evolva per adattarsi alla nuova situazione. Dal punto di vista delle banche certo si assisterà ad una crescente pressione sui margini, ma anche
a una evoluzione delle richieste dei
clienti – sia in termini di ricerca di
safe asset, che di ipotesi di prese di
rischio – sia ad una trasformazione
dell’offerta, che dovrà essere in grado
di adattarsi ai veloci cambiamenti che
le banche stesse, e, in generale tutti
gli operatori finanziari, dovranno
affrontare per la propria gestione, e
che dovranno quindi poter offrire ai
clienti migliori.
Certo, non è probabilmente pensabile che l’esercizio di adattamento
avvenga solo a livello dei singoli istituti, magari i più grandi, mentre il
sistema tenda a muoversi in ritardo o
su linee non coordinate. È immaginabile che le associazioni di categoria
(non solo quelle bancarie – si pone
qui un quesito sulla necessità di guardare al settore finanziario come un
“unicum”) debbano diventare strumenti di discussione e di advocacy,
per favorire un’interazione con regolatori e istituzioni e un dialogo con i
governi in modo da assicurare interventi tempestivi ed efficaci nell’ipote-

si di scenari peggiori. Non è possibile, quindi, immaginare percorsi solo
individuali, con risposte basate solamente sui bilanci e non comportanti
una sorta di impegno sistemico, sia
lato privato (gli operatori finanziari),
sia pubblico (regolatorio e istituzionale).
In quest’ottica, il percorso di digitalizzazione dei modelli di servizio già
avviato dalle banche e dai regolatori
dovrà essere probabilmente ulteriormente accelerato, sia per sostenere
l’efficienza commerciale e l’ottimizzazione dei costi operativi, sia per
assicurare una velocizzazione dei processi che è alla base di ogni esercizio
di pianificazione oltre che della capacità di risposta del business a shock
e sollecitazioni esogene come pure a
repentine ed urgenti necessità di aggiustamento delle priorità strategiche. E, va detto, non è immaginabile
che la digitalizzazione riguardi solo il
settore privato, dato che la sicurezza
informatica diventerà prioritaria per
rendere efficiente e solido ogni sistema, e questo non è solo responsabilità, ma anche interesse del pubblico in
tutte le sue forme.
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3. Alcune considerazioni per il futuro
Certamente, nonostante le ridotte dimensioni relative dell’economia
russa rispetto al contesto globale (la
Federazione Russa ha un PIL all’incirca pari a quello italiano), l’impatto geopolitico degli eventi attuali
potrebbe essere rilevante, specie se
determinasse un vantaggio significativo ad esempio per la Cina. Un suo
riavvicinamento alla Russia potrebbe
infatti favorire sviluppi rilevanti e di
natura strutturale nel lungo termine,
fino a condurre a una contrapposizione anche economica (“decoupling”)
che nessuno vorrebbe. In tale contesto va considerato che le implicazioni
di medio e lungo termine assumono
una rilevanza maggiore di quelle, pur
gravi, che si manifestano nell’immediato.
In Europa sorgono spontanei quesiti e prime valutazioni sul possibile
radicale mutamento dello scenario
macroeconomico (anche globale),
con minori attese di crescita del PIL
e rischio crescente di stagflazione.
Questo determinerebbe la probabile
revisione delle politiche economiche
e fiscali prevedibili fino a poco fa nel
146

contesto del dopo pandemia.
Ma l’Europa potrebbe trarre da
questa situazione quella pressione che
la porti a fare un nuovo passo nella
giusta direzione di una maggiore integrazione economica e forse anche
politica. Infatti, ora più che in passato, è evidente la necessità di una
nuova politica energetica e di difesa
comune – con tutte le probabili implicazioni sui tempi necessari per la
transizione a un’economia net-zero
- anche per affrontare un possibile
passaggio da un mondo globalizzato a quello di una situazione multi-polare (con conseguenti ipotesi di
competizione nelle infrastrutture tecnologiche e finanziarie, ivi inclusa la
possibile accelerazione dello sviluppo
di un Sistema di valute digitali in tutte le loro forme). Naturalmente un
cambiamento profondo della realtà
geopolitica costringerà tutti, europei
in primis, a ripensare il proprio modello economico produttivo e delle
filiere industriali.
Per concludere, è ragionevole immaginare che il futuro a breve del settore finanziario sia denso di rischi e
RUBRICHE
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di opportunità. Tuttavia il fatto che
questi cambiamenti portino a opportunità e nuova crescita in vista di
un rilancio dell’economia dipenderà,
ora più che in passato, non solo dalle
capacità di adattamento del settore
finanziario, ma anche dall’interazione tra settore pubblico e privato su
obiettivi allineati di interesse generale, che contribuiscano a far immaginare già oggi il futuro dell’Europa.
La domanda chiave, tuttavia, se

davvero questo fosse lo scenario, è
cosa ci dovremmo aspettare per la
tradizionale partnership con gli Stati
Uniti e come questi reagiranno alla
nuova situazione. Non è certo facile,
né ora possibile, immaginare un unico percorso futuro, anche perché resta probabile che il cammino dell’Europa occidentale resti comunque
allineato a quello americano. Non
saremo quindi, probabilmente, soli a
decidere.
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