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DALLA PRIMA

Come spiegare
le regole
del bail-in
+ Le banche prevedono di utilizzare i loro siti e canali , comunicazioni
specifiche negli estratti conto, nei
rapporti diretti con la clientela e
nelle diverse occasioni di educazione finanziaria. Alla base della
campagna di comunicazione sulle
rilevanti novità di gestione dei casi
conclamati di crisi - per fortuna
estranei al vissuto bancario domestico degli ultimi 20-25 anni - c’è un
documento già disponibile sul sito
di Banca d’Italia (www.bancaditalia.it e lo potete trovare negli approfondimenti della sezione “media” in data 8 luglio 2015 con il titolo “Cosa cambia nella gestione delle crisi bancarie”).
Vi si legge tutto lo sforzo di una
istituzione come Bankitalia nel
rendere accessibili meccanismi
che facili non sono. Si poteva fare di
più forse fra le pagine 3-4 . Passaggi
come «Gli azionisti e i creditori non
potranno in nessun caso subire
perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie» restano complessi.
Così come « in circostanze eccezionali, quando l’applicazione dello
strumento comporti, ad esempio,
un rischio per la stabilità finanziaria o comprometta la continuità di
funzioni essenziali, le autorità
possono discrezionalmente escludere ulteriori passività; tali esclusioni sono soggette a limiti e condizioni e devono essere approvate
dalla Commissione europea». Non
è chiaro quali obbligazioni verrebbero salvate e quindi meno coinvolte dal salvataggio dall’interno, il
bail-in appunto.
La stessa definizione di obbligazioni subordinate ha bisogno di divulgazione. Il documento di Bankitalia non è esaustivo della comunicazione al cliente. Le banche dovranno fare molto di più.
Quanto alla domanda posta dal
nostro lettore, Plus24 tenterà, con
altri, di dare una risposta. — P.Zu.
paolo.zucca@ilsole24ore.com
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L’ESPERTO RISPONDE-RISPARMIO & FAMIGLIA

IL TESORO IN SOFFITTA

la spending review degli studenti
Retta annuale, libri e materiali di
studio. Ma non solo. Tra le spese
universitarie spesso le famiglie sono
costrette a includere anche l’affitto di
un appartamento. Non tutti hanno la
fortuna di poter frequentare
l’università nella propria città. Così si è

quanto vale la collezione di barolo
Risparmio & Famiglia con la rubrica “Il
Tesoro in soffitta” a cura di Marilena
Pirrelli, valuta opere d’arte e oggetti
preziosi inviati dai lettori con foto e
schede alla mail risparmioefamiglia@
ilsole24ore.com. Lunedì la valutazione

costretti a fare le valigie . E a quel punto
non si può fare a meno di prendere in
locazione una stanza o un immobile,
con conseguente aggravio sul bilancio
familiare. L’inchiesta di Risparmio &
famiglia in edicola lunedì 21 settembre
si occupa proprio di questo tema.
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rendim. annuo %
1 anno 5 anni 10 anni

paese/ indici

Mondiale (1)
0,09
in valuta locale
9,38
in euro
Europa (1)
0,06
in valuta locale
4,25
in euro
Nord America (1)
-0,76
in valuta locale
12,47
in euro
Pacifico (1)
4,06
in valuta locale
5,07
in euro
Paesi emergenti (1)
-9,69
in valuta locale
-10,57
in euro
Italia (2)
8,80
in valuta locale

8,73
10,64

3,13
3,89

4,52
5,98

1,39
1,63

11,45
14,44

4,84
5,61

7,31
4,96

1,01
1,52

0,33
-1,54

4,70
3,35

3,34

-3,01

Note:
(1) Indici MSCI senza dividendi reinvestiti.
(2) Indice Comit.

OBBLIGAZIONARIO
rendim. annuo %
1 anno 5 anni 10 anni

paese/ indici

Mondiale (1)
in euro
Europa (1)
in euro
Italia (2)
in euro
Usa (2)
in euro
Giappone (2)
in euro

-5,44

3,71

4,31

-3,86

6,00

4,89

-4,22

6,84

5,20

-6,71

5,71

5,12

-4,88

-1,76

2,05

Note:
(1) Indici JP Morgan Global.
(2) Indice JP Morgan delle aree di riferimento.
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Alimentari D.
Assicurazioni
Auto
Banche
Beni Consumo
Beni Durevoli
Chimico
Commercio
Costruzioni
Energia
Industriali
Media
Salute
Servizi Finanz.
Tecnologici
Telecomunic.
Turismo
Utilities

dj stoxx
var. %
sett. anno

msci
var. %
sett. anno

2,98 8,40 0,36 -1,40
-0,50 6,29 0,21 -0,49
0,79 8,52 0,40 -1,44
-1,76 3,12 0,18 -3,43
1,56 14,53 0,45 13,43
-1,86 -18,41 0,66 2,61
-1,18 4,41 0,96 6,16
-1,29 8,65 0,05 1,40
-0,79 14,86 0,98 -5,30
0,94 -4,98 -0,53 -19,61
-0,78 3,94 1,28 -6,74
-1,03 10,36 0,07 -2,40
-0,53 13,39 1,24 7,84
-0,92 13,89 0,35 -4,01
0,35 2,09 1,33 -5,54
-3,21 8,44 -2,17 0,21
-0,25 11,63 1,08 1,69
-2,43 -7,81 0,49 -9,74
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paesi

Australia
Gr. Bretagna
Canada
Danimarca
Svezia
Giappone
Svizzera
Usa
Area euro

mercato
obbligazioni
monetario governative
a 3 anni
a 10 anni
ultimo 1 anno ultimo 1 anno

2,47
0,40
0,40
—
-0,54
-0,14
-0,73
0,06
-0,04

2,88
0,40
0,92
0,27
0,14
0,07
0,01
4,76
0,08

2,78
1,95
1,59
1,07
0,82
0,35
0,01
2,30
0,78

3,60
2,54
2,25
1,02
1,44
0,56
0,52
2,59
1,02
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