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IX PAN-EUROPEAN BANKING MEETING A MESTRE 
Stress test sulle banche e gestione delle politiche di lending in uno scenario difficile. 

 
 
Mestre, 30 settembre 2011. Si è tenuto oggi a Mestre il IX Pan European Banking Meeting, 
organizzato da Assiom Forex e Banca IFIS e dedicato ai membri di Assiom Forex e di ACI - The 
International Financial Market Association. Tema del workshop: Stress test sulle banche e gestione 
delle politiche di lending in uno scenario difficile. 
 
I lavori, che hanno preso il via nel pomeriggio, a Villa Marocco, sede di Banca IFIS, sono stati introdotti 
dal Principe Sebastien Egon von Fürstenberg, Presidente di Banca IFIS e, quindi, da Giuseppe Attanà, 
Presidente di Assiom Forex. 
 
L’ampia analisi - sviluppata da autorevoli rappresentanti di Autorità Monetarie, Associazioni Nazionali 
ed Internazionali, Società di consulenza e ricerca e Strutture operative nel settore finanziario - ha 
permesso di tracciare un quadro esaustivo sulla situazione attuale e di identificare alcune ipotesi di 
soluzioni prospettiche in uno scenario che mostra oggettive difficoltà. 
 
Nel corso della giornata hanno infatti preso la parola: Massimo Gangeri, Servizio Supervisione Gruppi 
Bancari di Banca d’Italia; Gianfranco Torriero, Direttore Centrale e Responsabile Direzione Strategie e 
Mercati Finanziari di ABI; Paolo Bisio, Analista Stress-Testing di EBA; Pietro Modiano, Presidente di 
Nomisma; Vincenzo Mioccio, Direttore Generale di e-Mid; Manfred Wiebogen, Presidente di Aci 
International. Ha chiuso i lavori Giovanni Bossi, Amministratore Delegato Banca IFIS. 
 
Le preoccupazioni per il livello raggiunto dallo spread sovrano e l’intensificarsi del dibattito tra le parti 
sociali ed il Governo hanno alimentato aspettative soprattutto da parte degli investitori esteri che 
però non hanno ancora modificato lo scenario di avversione al rischio che accomuna l’Italia agli altri 
Paesi periferici. Autorità di mercato e Banche centrali UE insieme al FMI stanno cercando di stringere i 
tempi soprattutto sulla questione greca come primo passo fondamentale per allontanare lo spettro di 
una crisi senza ritorno dell’euro  
 



A tal proposito, il Presidente Assiom Forex, Giuseppe Attanà, ha sottolineato: “E’ sostanzialmente 
difficile vedere rientrare il premio al rischio sugli spread bancari sino a quando non vi sarà un decisivo 
segnale di inversione sullo spread sovrano”. 
 
 
A margine della manifestazione, Giovanni Bossi, Amministratore Delegato di Banca IFIS ha così 
commentato: “Sono stati trattati temi importanti normativi ed operativi volti a contenere profili di 
rischio, assorbimenti patrimoniali e liquidità. Abbiamo avuto ulteriore conferma che le banche italiane 
sono solide, ben gestite con rischi controllati. Ma, in un contesto come quello attuale le banche 
potrebbero essere  spinte a ridurre le attività verso famiglie ed imprese, e perciò sarebbero i nostri 
clienti a dover pagare un conto molto salato. Dobbiamo tutti fare ogni sforzo, ogni azione, ogni 
sacrificio per portare il nostro supporto ai nostri clienti, siano essi imprese o famiglie o consumatori, e 
tenerci i risparmi in casa”. 
 
 
 
 
 
 
 

 
ASSIOM FOREX annovera più di 1.500 Soci, in rappresentanza di circa 450 istituzioni finanziarie ed opera promuovendo e favorendo la 
crescita professionale degli operatori finanziari, attraverso la formazione, la divulgazione degli aspetti tecnici e delle pratiche di 
mercato, contribuendo allo sviluppo e all'integrità dei mercati finanziari domestici un contesto europeo e internazionale estremamente 
dinamico e competitivo. L'Associazione sostiene l'analisi, lo studio e la ricerca di tecniche, strumenti e tematiche relative ai mercati 
finanziari; favorisce i rapporti con le Autorità Monetarie e di Vigilanza, nazionali ed internazionali, nonché con le Società di gestione dei 
mercati e con altre Istituzioni operanti sui mercati finanziari; rafforza i legami con organismi nazionali, comunitari ed internazionali, al 
fine di migliorare l'attività dei propri soci. ASSIOM FOREX è affiliata ad ACI The Financial Markets Association, l’Associazione 
internazionale degli operatori finanziari a cui aderiscono 65 paesi per un totale di circa 13.000 associati. 
 
Banca IFIS (Codice Bloomberg IF IM, Codice Reuters IF MI), attiva dal 1983 nel supporto finanziario alle imprese, è oggi l’unica banca 
italiana indipendente specializzata nel finanziamento del circolante delle imprese. Quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, Banca 
IFIS opera in un segmento di mercato ad alta crescita, con un modello business unico focalizzato su finanziamenti “asset based” che 
permettono maggiore facilità di accesso al credito. In continua espansione sia in Italia che all’estero, il Gruppo Banca IFIS conta oggi 25 
filiali in Italia, una filiale a Parigi, una società controllata in Polonia (Varsavia), uffici di rappresentanza in Romania (Bucarest e Timisoara) 
e Ungheria (Budapest), una joint venture con la Punjab National Bank per lo sviluppo del factoring in INDIA e accordi con oltre 200 
banche nel mondo. 
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