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 Finanza & Mercati

Bankitalia lancia 
la semplificazione 
per banche minori

Davide Colombo
ROMA

La Banca d’Italia lancia una sem-
plificazione delle modalità con
cui darà attuazione agli orienta-
menti e le raccomandazioni delle
autorità europee che hanno co-
me destinatari le banche “non si-
gnificant”, ovvero soggette a vi-
gilanza diretta. 

La svolta è stata annunciata ieri
sul sito di Bankitalia e segna un
passaggio importante dopo il pro-
fluvio regolatorio che è seguito al-
la Grande crisi, l’avvio dell’Unione
bancaria e il varo delle nuove nor-
me sulla gestione delle crisi, a par-
tire dal novembre del 2014. 

D’ora in avanti Bankitalia
utilizzerà due canali: gli “orien-
tamenti di vigilanza” e gli “atti
aventi natura normativa”. Nel
primo caso si tratta di indica-
zioni non vincolanti. La banca
che utilizzi modalità diverse da
quelle indicate negli “orienta-
menti di vigilanza” dovrà dimo-
strare alla Banca d’Italia, nel ca-
so gli venga richiesto, che esse
soddisfano quanto previsto dal-
le disposizioni di legge o rego-
lamentari, europee o nazionali,
cui gli orientamenti di vigilanza
fanno riferimento. Nel secondo
caso, ovvero con gli “atti aventi
natura normativa”, le disposi-
zioni sono vincolanti. Bankita-
lia utilizzerà questo secondo
canale quando il recepimento
degli orientamenti e delle rac-
comandazioni europee richie-
da, ad esempio, un coordina-
mento con altri atti normativi

oppure presupponga, da parte
dei destinatari, adempimenti
che devono essere configurati
come obblighi.

Le nuove modalità di imple-
mentazione di orientamenti e
raccomandazioni riguardano, in
particolare, la regulation prodot-
ta dall’Eba (Autorità bancaria eu-
ropea ), l’Esma (Autorità europea
degli strumenti finanziari e dei
mercati ), l’Eiopa (Autorità euro-
pea delle assicurazioni e delle
pensioni aziendali e professio-
nali). La semplificazione arriva
come risultato di una revisione
del regolamento che attua l’arti-
colo 23 della legge 262/2005 sul-
la tutela del risparmio. e corre di
pari passo con le prassi adottate
dalle autorità di vigilanza dei
principali paesi europei. 

Ieri intanto il Board unico di
risoluzione bancaria ha annun-
ciato che il Fondo europeo ha ri-
cevuto un apporto di capitale di
7,8 miliardi di euro da 3.186
banche per il 2019. Il totale dei
fondi a disposizione del Fondo
di risoluzione sale così a poco
meno di 33 miliardi. Entro il
2023 dovrà avere a disposizione
un ammontare pari all’1% dei
depositi garantiti, circa 60 mi-
liardi di euro. 
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Il crowdinvesting raddoppia,
in Italia mercato da 518 milioni

Maximilian Cellino

Il crowdinvesting si lascia alle spalle in
Italia un altro anno di numeri presso-
ché raddoppiati, continua a rincorre-
re il resto d’Europa, ma ambisce a en-
trare in una sorta di «fase due» in gra-
do di portarlo alla maturità dopo la 
sperimentazione e l’entusiasmo ini-
ziale. A fare il punto della situazione
sulla raccolta di capitale attraverso
Internet a fine di investimento in 
azioni di un’azienda o in prestiti ge-
neralmente non garantiti è il 4° Re-
port italiano sul Crowdinvesting, che

il Politecnico di Milano presenta que-
sta mattina e che traccia una riga sulla
sabbia al primo semestre del 2019.

Il passato appena alle spalle parla
per gli ultimi 12 mesi di volumi ancora
una volta in forte crescita. Sono stati
infatti raccolti 49 milioni di euro nel-
l’equity crowdfunding (cioè la sotto-
scrizione di capitale di rischio) e 207
milioni nel social lending (il finanzia-
mento attraverso prestiti), portando
l’ammontare complessivo per i due 
comparti rispettivamente a 82,3 e
435,6 milioni. Resta però tuttora rile-
vante il divario i Paesi che contano nel
Vecchio Continente: non soltanto l’ir-
raggiungibile Gran Bretagna, con 4,8
miliardi di sterline raccolte nel solo 
2017 (quando in Italia si viaggiava an-
cora sotto i 100 milioni) secondo i dati
più recenti pubblicati dal Cambridge
Centre for Alternative Finance, ma 
anche la Germania (543 milioni di eu-
ro) e la Francia (496 milioni).

Tornando all’Italia, la spinta nello
specifico è stata fornita nell’equity
crowdfunding dal generale allarga-
mento della portata dello strumento

(negli ultimi 12 mesi vi sono state
ben 13 campagne da almeno un mi-
lione di euro) e dagli sviluppi favore-
voli nel settore del real estate, dove al
momento il tasso di successo delle
operazioni raggiunge il 100%. Grazie
anche al proliferare delle piattafor-
me attive (sono 6 rispetto alle due
sole di un anno fa, ma altre sono ai
nastri di partenza) i progetti finan-
ziati legati al settore immobiliare so-
no stati 8 in ambito equity, per un va-
lore complessivo di 8,8 milioni rac-
colti, e oltre 30 nel lending, con un
volume di 6,8 milioni. 

Guardando al futuro, le principali
indicazioni per lo sviluppo dell’indu-
stria si legano in primo luogo alla di-
mensione dei soggetti interessati, su
entrambi i fronti. Se infatti da una 
parte, come si nota nel rapporto del 
Politecnico a proposito del lending, 
«ormai non sono più solo le micro-
imprese ad accedervi, ma anche 
aziende più importanti che fanno ri-
ferimento a gruppi importanti», dal-
l’altra l’ingresso di Intesa Sanpaolo in
una piattaforma equity e quello di 

FINANZIAMENTI

Crescita negli ultimi 12 mesi
guidata da maxi campagne
e dal settore real estate

Resta un enorme divario 
col resto d’Europa: raccolta 
da 4,8 miliardi Oltremanica

REGOLAMENTAZIONE

Solo due canali per attuare 
Orientamenti
e Raccomandazioni Ue

BANK OF AMERICA

Utili oltre le attese
a 7,35 miliardi $
Bank of America ha chiuso il 
secondo trimestre con profitti 
in rialzo dell'8% a 7,35 miliardi 
di dollari e sopra le previsioni 
degli analisti, grazie in 
particolare a un leverage 
operativo positivo e a una 
solida qualità degli asset, 
mentre i ricavi sono stati 
sostanzialmente in linea con 
le aspettative a 23,08 miliardi 
di dollari (+2%).

CREDITO

S&P non assegna 
rating a Mps
In relazione all’articolo dal 
titolo «Siena lancia un bond 
subordinato ma paga un super 
tasso del 10,5%» pubblicato 
sul quotidiano di ieri, si 
precisa che S&P Global 
Ratings non assegna 
attualmente alcun rating di 
credito a Monte dei Paschi di 
Siena. L’indicazione si riferiva 
invece al giudizio espresso 
dall’agenzia Fitch. 

DEUTSCHE BANK

Wealth management
Coletta al comando
Deutsche Bank annuncia la 
nomina di Roberto Coletta 
come Market Head Italy del 
Wealth management, la 
divisione della Banca 
specializzata nella gestione 
dei grandi patrimoni. Nel suo 
nuovo ruolo, Coletta sarà 
responsabile della clientela 
Wealth, Hnwi e Uhnwi italiana 
della banca, nonché della 
piattaforma di prodotti e 
servizi dedicata alla gestione 
dei grandi patrimoni. 

IN BRE VE

Banca Sella nel lending «è indice di 
una nuova attenzione del mondo del-
la finanza verso il crowdinvesting». 

Lo sviluppo del mercato richiede
anche il necessario adeguamento
delle strutture che garantiscono il suo
stesso funzionamento. E se dal punto
di vista degli intermediari occorre ri-
cordare come siano ormai 35 i portali
autorizzati per l’equity e 13 le piatta-
forme attive nel lending, sotto l’aspet-
to normativo l’attenzione è tutta cen-
trata sulla revisione del regolamento
Consob per l’equity crowdfunding. al
momento in consultazione. Quest’ul-
timo propone importanti novità,
quali la possibilità per i portali auto-
rizzati di collocare titoli di debito e di
offrire «vetrine» per la compravendi-
ta delle azioni sottoscritte. Manca in-
vece ancora una disciplina specifica
che abbracci anche l’ambito del len-
ding, che sarebbe secondo gli esperti
del Politecnico di Milano quantome-
no opportuna nel momento in cui il 
mercato si avvia verso una fase di 
maturazione.
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Raccolta in milioni di euro
IN ITALIA…

Raccolta in milioni di euro per categorie
…E IN EUROPA

*1° semestre  -  Fonte: Politecnico di Milano Fonte: Cambridge Centre for Alternative Finance
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Un settore piccolo ma in espansione

# less significant

PAROLA CHIAVE

Le banche minori
Le banche italiane minori sono 
definite less significant 
institutions (LSI), e sono vigilate
direttamente dalla Banca
d'Italia nell'ambito del 
meccanismo di vigilanza unico 
europeo (SSM), attivo dal 
novembre 2014
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AVVISO DI GARA

Anas S.p.A. informa che ha indetto la gara a procedura aperta CA 20/19 per 
!"#$%#&'()*+,#-*./+%/+%'&*!/0/*('+'+./1*2).30/*('+%'/+4*()/+/(+1*../24*(%'(0#+
del Rio San Girolamo al km 12+650 e del Rio Masone Ollastu al km 13+250 
della S.S. 195 “Sulcitana” e raccordo plano-altimetrico del tratto stradale 
/()'.&'%/*5+6Ζ89+:;<=<=>:?65+6@A9+BCDEDF===FG===D5+Ζ&4*.)*+1*&4!'22/-*9+
H+ D<5>=>5IFIJ<;+ K%/+ 13/+ H+ :==5I;FJ;>J+ 4'.+ *('./+ 4'.+ !#+ 2/13.'00#L5+ Ζ!+ )'2)*+
/()'M.#!'+%'!+N#(%*J+/(-/#)*+#!!#+8@@?+/!+D<O=:O<=D;J+P+2)#)*+43NN!/1#)*+23!!#+
8@QΖ+(5+IF+%'!+D:O=:O<=D;+'%+P+%/24*(/N/!'+23!+2/)*+R))49OOSSS52).#%'#(#25/)5+
Ζ!+)'.&/('+%/+4.'2'()#0/*('+%'!!'+*T'.)'+P+/!+<=O=;O<=D;J+*.'+D<9==5+

IL RESPONSABILE UNITÀ APPALTI DI LAVORI
Mauro Frattini

-------

AVVISO DI GARA
Anas S.p.A. informa che ha indetto la gara a procedura aperta DGACQ24-19 
4'.+ !"#$%#&'()*+%'/+2'.-/0/+ )./'((#!/+%/+&#(3)'(0/*('+%'!!'+*4'.'+ /(+-'.%'+
23!!'+ 2).#%'+ %/+ 1*&4')'(0#+ %'!+ 6'().*+ %/+ &#(3)'(0/*('+ UJ+ V31!'*+ D+ '+ <J+
%'!!"U.'#+ 6*&4#.)/&'()#!'+ B./3!/+ W'('0/#+ 8/3!/#J+ #.)/1*!#)*+ /(+ <+ !*))/+ 1*&'+
%#+ #--/2*+ /()'M.#!'5+ Ζ&4*.)*+ 1*&4!'22/-*9+ H+ ;;=5===J==+ K%/+ 13/+ H+ <;5:==J==+
4'.+*('./+4'.+ !#+2/13.'00#L5+ Ζ!+ )'2)*+ /()'M.#!'+%'!+N#(%*J+ /(-/#)*+#!!#+8@@?+ /!+
=IO=:O<=D;+ '+ 4.'-/2)*+ /(+ 43NN!/1#0/*('+ 23!!#+8@QΖ+ (5+ I<+ %'!+ D>O=:O<=D;J+ P+
disponibile sui siti h))49OOSSS52).#%'#(#25/)+ '+ R))429OO#1X3/2)/52).#%'#(#25/)5+ 
Ζ!+)'.&/('+%/+4.'2'()#0/*('+%'!!'+*T'.)'+P+/!+M/*.(*+D:O=;O<=D;J+*.'+D<9==5

IL RESPONSABILE UNITÀ ACQUISTI SERVIZI E FORNITURE
Antonio Cappiello

-------

AVVISO DI GARA
Anas S.p.A. informa che ha indetto la gara a procedura aperta DGACQ 57-19  
4'.+ !"#$%#&'()*+ %'/+ 2'.-/0/+ %/+ 43!/0/#+ '%+ #44.*--/M/*(#&'()*+ &#)'./#!'+
/M/'(/1*+2#(/)#./*+4.'22*+!'+2'%/+%'!!#+Y/.'0/*('+8'('.#!'+U(#2+%/+Q*&#+'+%'!+
Centro Sperimentale Stradale Anas di Cesano, articolata in 2 lotti come da 
#--/2*+/()'M.#!'5+Ζ&4*.)*+1*&4!'22/-*9+H+F5DIC5===J==+K%/+13/+H+D5>C>J=;+4'.+
*('./+2/13.'00#L5+Ζ!+)'2)*+/()'M.#!'+%'!+N#(%*J+/(-/#)*+#!!#+8@@?+/!+DDO=:O<=D;+
'+4.'-/2)*+/(+43NN!/1#0/*('+23!!#+8@QΖ+(5+IF+%'!+D:O=:O<=D;J+P+%/24*(/N/!'+23/+
siti R))49OOSSS52).#%'#(#25/)+ '+ R))429OO#1X3/2)/52).#%'#(#25/). Il termine di 
4.'2'()#0/*('+%'!!'+*T'.)'+P+/!+D:O=;O<=D;J+*.'+D<9==5

IL RESPONSABILE UNITÀ ACQUISTI SERVIZI E FORNITURE
Antonio Cappiello

-------

AVVISO DI GARA
Anas S.p.A. informa che ha indetto la gara a procedura aperta PG 18/19 
4'.+ !"#$%#&'()*+ %'/+ !#-*./+ !3(M*+ !#+ Z5Z5+ FDI+ [%/+ W#!\#NN./1#]J+ ).#))*+ 
W#!\#NN./1#^Z1R/\#(*/#J+ /()'.-'()/+ %/+ 1*&4!')#&'()*+ %#!+ _&5+ DG`<<C+ #!+
_&5+ D;`F>C5+ ,*))*+ >J+ Da+ 2).#!1/*J+ 4#.)'+ E9+ .#%%*44/*+ M#!!'./#+ A/11R/#.'!!#+ '+
-/#%*))*+b.'+W'21*-/+^+<a+2).#!1/*+^+.#%%*44/*+M#!!'./#+6#2#1#2)#!%#+'+-/#%*))*+
6#!-#./*5+6Ζ89+ :;<CG<CG;;+ ^+6@A9+ B;DEDG===G:===D5+ Ζ&4*.)*+ 1*&4!'22/-*9 
€ 109.166.692,04 (di cui € 6.800.000,00J+4'.+*('./+4'.+ !#+2/13.'00#L5+ Ζ!+ )'2)*+
/()'M.#!'+%'!+N#(%*J+/(-/#)*+#!!#+8@@?+/!+D<O=:O<=D;J+P+2)#)*+43NN!/1#)*+23!!#+
8@QΖ+(5+IF+%'!+D:O=:O<=D;+'%+P+%/24*(/N/!'+23!+2/)*+R))49OOSSS52).#%'#(#25/)5+
Ζ!+)'.&/('+%/+4.'2'()#0/*('+%'!!'+*T'.)'+P+/!+<>O=;O<=D;J+*.'+D<9==5+

IL DIRETTORE APPALTI E ACQUISTI
Paolo Veneri

-------

AVVISO DI GARA
Anas S.p.A. informa che ha indetto la gara a procedura aperta PZ 19-19 per 
!"#$%#&'()*+%/+ [U11*.%/+c3#%.*+X3#%./'((#!/+4'.+ !"'2'130/*('+%'/+ !#-*./+%/+
&#(3)'(0/*('+ 4.*M.#&&#)#+ %'/+ 4*()/+ '+ -/#%*))/+ ./1#%'()/+ !3(M*+ !'+ 2).#%'+
%'!!#+Q'M/*('+E#2/!/1#)#5+U44#!)*+23%%/-/2*+/(+(5+G+!*))/]5+Ζ&4*.)*+1*&4!'22/-*9+
H+<==5===5===J==+K%/+13/+H+<C5===5===J==+4'.+*('./+4'.+ !#+2/13.'00#L5+ Ζ!+ )'2)*+
/()'M.#!'+%'!+N#(%*J+/(-/#)*+#!!#+8@@?+/!+DDO=:O<=D;J+P+2)#)*+43NN!/1#)*+23!!#+
8@QΖ+(5+IF+%'!+D:O=:O<=D;+'%+P+%/24*(/N/!'+23!+2/)*+R))49OOSSS52).#%'#(#25/)5+
Ζ!+)'.&/('+%/+4.'2'()#0/*('+%'!!'+*T'.)'+P+/!+D:O=;O<=D;J+*.'+D<9==5+

IL DIRETTORE APPALTI E ACQUISTI
Paolo Veneri

www.stradeanas.it l’italia si fa strada

Direzione Generale

INVITALIA S.P.A., l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e 
lo sviluppo d’impresa, ha indetto ai sensi degli articoli 156, commi 1 e 3 
e 60, comma 3 del D.Lgs. 50/2016., in qualità di Centrale di Committenza 
ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. a), e 38, co.1, del D.Lgs. 50/2016 
e ss.m.ii, per conto del Commissariato generale di sezione per la 
partecipazione italiana ad EXPO 2020 Dubai, un “Concorso internazionale 
di idee per il disegno dell’Anfiteatro “Al Forsan” (stage e Back of House 
-BOH) all’interno del sito EXPO 2020 Dubai” CIG: 786386068F - CUP: 
J84C19000010001. Il valore totale del Concorso di idee, determinato, 
ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs n. 50/2016, sommando il valore 
complessivo dei premi riconosciuti al Vincitore, al secondo e al terzo 
classificato, è pari ad Euro 90.000,00 oltre I.V.A. ed oneri di legge se dovuti. 
Tale importo è ripartito tra le prime tre idee progettuali classificatesi 
in graduatoria: al 1° classificato € 60.000,00; al 2° classificato 
€ 20.000,00; al 3° classificato € 10.000,00. I concorrenti vincitori del 
Concorso di idee sono i seguenti: 1° Classificato RTP COSTITUENDO 
GNOSIS PROGETTI SOCIETA’ COOPERATIVA (mandataria), SERGIO PONE 
(mandante). 2° Classificato RTP COSTITUENDO DE LINEA SRL - SERVIZI 
E RICERCHE DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CIVILE (mandataria), 
CAIELLO ALESSANDRO, ANNA CAPRIOLI, SCHIAVINO GIORGIO 
(mandanti). 3° Classificato RTP COSTITUENDO AHMED ABDULAZIZ 
AHMED ZAIDAN OFFICE FOR ARCHITECTURAL ENGINEERING 
CONSULTING (mandataria), BERRETTA LUCA (mandante). Numero 
candidature presentate: 4. Il Responsabile Unico del Procedimento: 
Ing. Giovanni Urso

AVVISO DI ESITO

AVVISO D’ASTA PUBBLICA
per l’alienazione 

di unità immobiliari ad uso residenziale e non residenziale
L’AGENZIA DEL DEMANIO

RENDE NOTO
che sono in vendita, attraverso la Rete Aste Notarili del Consiglio Nazionale del 
Notariato, unità immobiliari facenti parte del piano vendita immobiliare dello Stato.
Per prendere visione e scaricare i bandi d’asta e i relativi allegati si invitano gli interes-
sati ad accedere al sito dell’Agenzia del demanio www.agenziademanio.it e ai siti del 
Consiglio Nazionale del Notariato www.notariato.it e www.avvisinotarili.notariato.it

Vo


