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Abstract 
 
Il lavoro proposto vuole investigare lo stato dell’arte del comparto bancario di diversi paesi rispetto 
all’introduzione delle Central Bank Digital Currencies, nel più ampio contesto della digitalizzazione 
dell’economia. In questa tesi si giunge alla conclusione che il miglior modo per far affermare le CBDCs 
nel sistema senza causare i potenziali effetti “distruttivi” di un’innovazione è quello di concepire la filiera 
distributiva delle monete digitali di Stato come quella di un servizio di pubblica utilità. A monte (fase di 
erogazione) c’è il presidio monopolistico dell’Autorità monetaria, mentre restano da definire le fasi 
successive di distribuzione delle monete fino al pubblico. Tali fasi, ovviamente, coinvolgono un’ampia 
platea di soggetti che possono entrare in concorrenza con il comparto dell’intermediazione bancaria sul 
terreno dei depositi. Per le banche commerciali un cambio del business model appare necessario, e va 
indirizzato verso il settore del platform providing, ruolo in grado di mettere il comparto al riparo dai rischi 
della disintermediazione e raccogliere i frutti dell’inclusione finanziaria. Dato l’interesse pubblico nella 
definizione di un mezzo di pagamento digitale centralizzato, che sia utile a implementare la sovranità 
monetaria e le politiche ad essa preposte, risulta indispensabile che le fasi della filiera con maggior 
fabbisogno di investimenti siano aperte alla concorrenza tra operatori privati.  Così facendo sarà 
garantita l’efficienza necessaria al massimo sviluppo delle infrastrutture di distribuzione e dei servizi 
verso il pubblico, in maniera equa e diffusa. Per costruire la struttura teorica dell’analisi vengono messi 
insieme i risultati di un sondaggio, creato appositamente per la tesi, proposto alle principali associazioni 
bancarie e ad un campione di banche, con il modello presentato da Andolfatto (2018) sull’effetto delle 
CBDCs nel settore bancario, che richiama quelli precedenti di Monti (1972) e Klein (1971) sul governo 
delle banche private in regime di monopolio. Il modello di generazioni sovrapposte sarà modificato in 
base ad una serie di discriminazioni utili a chiarire meglio le scelte e le dinamiche intertemporali nei 
rapporti tra banche, aziende e cittadini. Con le risposte ottenute nel sondaggio si tenterà di produrre dei 
risultati quantitativi e qualitativi utili a mettere in evidenza le principali posizioni delle banche private sul 
tema delle CBDCs. La tesi e la ricerca sono svolte con l’obiettivo di esplicitare la propensione delle 
Banche Private nei confronti delle CBDCs e stabilire un trend di pensiero, utile ad influenzare 
un’architettura legale e di policy funzionale a tale sentiment, per introdurre correttamente le CBDCs nel 
sistema dei pagamenti odierno. A seconda dei risultati (banche propense, neutrali o contrarie) si 
andranno a determinare i futuri assetti del mercato, i livelli di concorrenza e i diversi ruoli degli attori in 
gioco nella filiera distributiva. 
Questa tesi parte con l’intento di prendere in considerazione le diverse posizioni dei soggetti istituzionali, 
con particolare attenzione alle banche, al fine di contribuire al processo di affermazione delle CBDCs in 
modo “democratico”. Sono analizzati, nel Capitolo 1, diversi aspetti generali che afferiscono al tema 
della moneta nella storia del pensiero economico al fine di chiarire quali aspetti saranno fondamentali 
nel futuro delle monete digitali. Nel Capitolo 2 vengono prese in esame le diverse caratteristiche chiave 
delle monete attualmente in uso nel sistema, che verranno affiancate dalle CBDCs, assieme ad 
un’analisi delle principali caratteristiche dei sistemi di pagamento digitale e dei soggetti che faranno 
parte della filiera delle CBDCs. Il Capitolo 3 riguarda il sistema dei pagamenti digitali e le sue interazioni 
con l’attuale sistema economico. Sono tre i piani presi in considerazione che toccano le tematiche 
microeconomiche sulle scelte individuali di portafoglio e quelle macroeconomiche sulle scelte di policy, 
messe, poi, in relazione con le caratteristiche tecnologiche. Questi piani determinano le condizioni 
infrastrutturali in base alle quali sarà classificato il livello di prontezza di 84 sistemi finanziari nel mondo 
in relazione alla digitalizzazione. Inoltre si forniranno alcuni esempi reali delle esperienze di Cina, 
Bahamas e Svezia. Verranno, infine, discusse le ipotesi del modello di riferimento assieme alle 
metodologie del sondaggio (nel Capitolo 4). Rimanendo in attesa delle risposte da integrare con il 
modello, al fine di adattarlo alla concreta condizione e visione che gli intervistati hanno del mercato 
rilevante in cui operano, si imposterà, nel capitolo conclusivo, una filiera delle CBDCs, descrivendone i 
tratti generali che dovrebbe assumere per svolgere a pieno la sua funzione di pubblica utilità nel 
contesto digitale. 
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tema delle CBDCs. La tesi e la ricerca sono svolte con l’obiettivo di esplicitare la propensione delle 
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un’architettura legale e di policy funzionale a tale sentiment, per introdurre correttamente le CBDCs nel 
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nel futuro delle monete digitali. Nel Capitolo 2 vengono prese in esame le diverse caratteristiche chiave 
delle monete attualmente in uso nel sistema, che verranno affiancate dalle CBDCs, assieme ad 
un’analisi delle principali caratteristiche dei sistemi di pagamento digitale e dei soggetti che faranno 
parte della filiera delle CBDCs. Il Capitolo 3 riguarda il sistema dei pagamenti digitali e le sue interazioni 
con l’attuale sistema economico. Sono tre i piani presi in considerazione che toccano le tematiche 
microeconomiche sulle scelte individuali di portafoglio e quelle macroeconomiche sulle scelte di policy, 
messe, poi, in relazione con le caratteristiche tecnologiche. Questi piani determinano le condizioni 
infrastrutturali in base alle quali sarà classificato il livello di prontezza di 84 sistemi finanziari nel mondo 
in relazione alla digitalizzazione. Inoltre si forniranno alcuni esempi reali delle esperienze di Cina, 
Bahamas e Svezia. Verranno, infine, discusse le ipotesi del modello di riferimento assieme alle 
metodologie del sondaggio (nel Capitolo 4). Rimanendo in attesa delle risposte da integrare con il 
modello, al fine di adattarlo alla concreta condizione e visione che gli intervistati hanno del mercato 
rilevante in cui operano, si imposterà, nel capitolo conclusivo, una filiera delle CBDCs, descrivendone i 
tratti generali che dovrebbe assumere per svolgere a pieno la sua funzione di pubblica utilità nel 
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Capitolo 1 
Il concetto di moneta e il dibattito storico sui suoi attributi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente capitolo ha l’obiettivo di esporre brevemente i tratti salienti che hanno animato il dibattito 
storico circa la moneta. Fare i conti con il passato risulta fondamentale per un’analisi rivolta allo studio 
delle evoluzioni in atto nel sistema economico dal punto di vista monetario. Dunque, al fine di definire i 
suoi lineamenti nel prossimo futuro, è utile soffermarsi sulle caratteristiche che hanno contraddistinto il 
concetto di moneta per guidare l’analisi del suo cambiamento verso la forma digitale. 
Prima di parlare delle CBDCs, degli alternativi design, di chiarire come e se saranno o meno il mezzo 
di transazione del futuro, saranno presi in considerazione diversi aspetti generali che afferiscono al 
tema della moneta nella storia del pensiero economico. Si tratta di questioni che sono utili a chiarire le 
caratteristiche imprescindibili di una moneta ed il suo ruolo nell’evoluzione degli scambi nell’economia. 
Verrà, in particolar modo, affrontata la dicotomia nei sistemi monetari e dei prezzi, la non neutralità della 
moneta e delle politiche monetarie. Sarà considerata la moneta in relazione ai metodi con cui entra in 
circolazione, trattando temi più attuali come l’utilità della moneta nel sistema capitalistico e l’importanza 
della tangibilità del mezzo di pagamento. La sovrapposizione delle generazioni è una realtà, anche 
all’interno della teoria economica e della ricerca, dunque occorre provare a dare voce alle 
argomentazioni principali che possono fornire un valido supporto strumentale a quanti vogliono 
approcciare lo studio della moneta nell’epoca della digitalizzazione. 
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1.1 La neutralità della moneta e il dibattito sulla dicotomia 
 
 
Un’analisi del fenomeno delle CBDCs - oggetto di studio di questa tesi - necessita di una premessa 
teorica, che si fondi sulle tappe evolutive della storia del pensiero economico, al fine di contestualizzare 
i suoi cambiamenti in parallelo ai cambiamenti dei paradigmi sociali. 
Per analizzare efficacemente la crescente impennata dell’interesse delle Banche Centrali verso lo 
studio e l’erogazione di forme di pagamento digitali, ed i possibili effetti circoscritti nelle rispettive 
giurisdizioni, è necessario partire da alcuni concetti base da applicare opportunamente all’analisi dei 
fenomeni economici e sociali. 
Per prima cosa, la Legge e l’Autorità statale garantiscono affidabilità ad un sistema fluido - che 
“cristallizzano”  ex post -  incline a modificarsi autonomamente in relazione alle tendenze variabili degli 
usi del ‘pubblico’, non controllabili ex ante. 
Inoltre, esistono “realtà economiche parallele”, società che sussistono - in alternativa - e completano il 
mix sociale assieme al mondo formale delineato dall’autorità1. 
Pertanto nello studio di un sistema modificato dall’affermazione di nuove prassi tecnologiche, bisogna 
concepire le potenzialità di una più ampia integrazione tra le modalità di reazione e di organizzazione 
sociale, che si sviluppano con slancio naturale, e l’altrettanto naturale propensione istituzionalizzante 
che caratterizza i “corsi legali”. 
I conflitti sociali, i processi di esclusione-selezione tecnologica, accomunano Stati e Mercati. 
L’intenzione è quella di affrontare una doverosa analisi - implicita ad ogni altro studio umanistico - volta 
ad gestire i cambiamenti in atto in modo tale da assicurare valide risposte ai mutamenti inevitabili del 
sistema economico, tutelando il maggior numero possibile di soggetti che vi partecipano. Due sono gli 
ambiti che di recente hanno prospettato maggior portata di cambiamenti economico-sociali, attuali ed 
attesi. Primo, la progressiva apertura delle Banche Centrali riguardo la possibilità di erogare presso la 
popolazione una valuta in forma elettronica (digitale), emessa centralmente (Tecnologia di registro 
centralizzata) e che consente di effettuare trasferimenti P2P (come la moneta legale) nel relativo 
territorio di giurisdizione. Secondo, la presenza di un diffuso shock simmetrico (pandemia) che ha colpito 
la libertà di circolazione delle persone e merci, e costituirà un valido stimolo esogeno ad una diversa, e 
più profonda, libertà di movimento dei capitali nel mondo. 
In sintesi, la relazione tra commercio, affidabilità valutaria di aree geopolitiche in concorrenza - se non 
a limite confliggenti - e la condizione di prevalenza sistemica che l’industria finanziaria ha nell’economia, 
in relazione ai diversi gradi di libertà di movimento dei capitali, costituisce il campo su cui valutare la 
portata delle CBDCs sul sistema. 
Prima di entrare nella principale area tematica della tesi, è opportuno compiere una rassegna delle 
principali tappe teoriche che contribuiscono a delineare non solo le caratteristiche tecniche ed 
economiche della moneta ma anche quelle che costituiscono l’impalcatura sociale che circonda e 
influenza gli usi e le attitudini di pagamento degli agenti da cui poi discendono le mosse di policy 
funzionali alla stabilità del sistema (fondamentale obiettivo da perseguire). 
Si può cominciare, come B. Jossa, nel suo articolo del 11 Luglio del 2014, col citare il dibattito dei primi 
anni ‘40 e ‘50 iniziato da Oscar Lange riguardo l’esistenza o meno di una dicotomia tra il settore reale 
e quello monetario. Questo è il preludio della principale questione che ci riguarda, << cioè se domanda 

 
1 Per società informale si intende una moltitudine variegata di sotto-nuclei di aggregazione sociale, civile, contro-culturale in 
occidente e di sopravvivenza nel mondo rurale. Ciò che contraddistingue queste ampie sacche sociali è il loro caratteristico 
parallelismo con la società, per così dire, formale. Esse risultano impermeabili a vicenda e tuttavia indistinguibilmente 
compenetrate ad un osservatore disattento. Per quel che riguarda questo appunto, risulta essenziale circoscrivere la definizione 
di Società informale in relazione alle conseguenti influenze che genera nella circolazione monetaria. Se dalla necessità di 
sussistenza si è con il tempo strutturata una Società fatta di usi, costumi, codici di condotta non istituzionalizzati o de-
istituzionalizzati, allora questi influenzano alla fonte tutta l'analisi economico-comportamentale dei soggetti che rientrano a far 
parte di questi gruppi di persone. Dunque anche i dati che fornisce il mondo finanziario formale sono influenzati dall'esistenza di 
tali elementi all'interno della società. 
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principali tappe teoriche che contribuiscono a delineare non solo le caratteristiche tecniche ed 
economiche della moneta ma anche quelle che costituiscono l’impalcatura sociale che circonda e 
influenza gli usi e le attitudini di pagamento degli agenti da cui poi discendono le mosse di policy 
funzionali alla stabilità del sistema (fondamentale obiettivo da perseguire). 
Si può cominciare, come B. Jossa, nel suo articolo del 11 Luglio del 2014, col citare il dibattito dei primi 
anni ‘40 e ‘50 iniziato da Oscar Lange riguardo l’esistenza o meno di una dicotomia tra il settore reale 
e quello monetario. Questo è il preludio della principale questione che ci riguarda, << cioè se domanda 

 
1 Per società informale si intende una moltitudine variegata di sotto-nuclei di aggregazione sociale, civile, contro-culturale in 
occidente e di sopravvivenza nel mondo rurale. Ciò che contraddistingue queste ampie sacche sociali è il loro caratteristico 
parallelismo con la società, per così dire, formale. Esse risultano impermeabili a vicenda e tuttavia indistinguibilmente 
compenetrate ad un osservatore disattento. Per quel che riguarda questo appunto, risulta essenziale circoscrivere la definizione 
di Società informale in relazione alle conseguenti influenze che genera nella circolazione monetaria. Se dalla necessità di 
sussistenza si è con il tempo strutturata una Società fatta di usi, costumi, codici di condotta non istituzionalizzati o de-
istituzionalizzati, allora questi influenzano alla fonte tutta l'analisi economico-comportamentale dei soggetti che rientrano a far 
parte di questi gruppi di persone. Dunque anche i dati che fornisce il mondo finanziario formale sono influenzati dall'esistenza di 
tali elementi all'interno della società. 

ed offerta di moneta abbiano influenza nel determinare i valori di equilibrio dei prezzi relativi>>(B.Jossa, 
2014)2. 
Nel già citato lavoro di Lange si riprende la legge di Warlas3 per dimostrare come la dicotomia non sia 
conciliabile con tale Legge, per cui l’eccesso di offerta di moneta non viene compensato da un relativo 
eccesso di domanda. Le caratteristiche della formulazione vengono associate da Augusto Graziani 
(1977)4 ad un contesto di scambi simultanei, dove i soggetti vengono discriminati in classi sociali solo 
alla fine del ciclo, cioè quando i prezzi si sono già formati, facendo così dipendere le scelte di consumo 
da vincoli “contrattuali” determinati dalla presenza di un “Banditore” nel mercato. Ciò garantisce 
l’equilibrio dal lato degli scambi - senza però considerare che lo scambio indiretto avviene in forma di 
baratto - con la moneta, che prevale come mezzo transattivo solo per la sua convenienza rispetto ad 
altri beni. Dal lato delle preferenze l’equilibrio è dato da particolari condizioni poste a monte delle scelte 
degli agenti. Infatti viene formulata l’ipotesi particolare sulle preferenze individuali vincolate dal reddito 
disponibile che viene interamente speso per il consumo di beni, al costo dato dalla combinazione di 
quantità consumate e prezzi (positivi). Così, considerando due consumatori, che devono scegliere tra 
due beni con i loro prezzi, si ottengono dei vincoli, che aggregati ed espressi in termini di un solo bene 
si eguagliano a zero, tali che tutti gli eccessi di domanda si annullino (valevole per ogni combinazione 
di prezzo assoluto dei beni). Ciò rende simmetrico l’equilibrio del primo mercato (mercato del bene X₁ ) 
a quello del secondo. Tale esempio è valido anche nel caso di più mercati, ad esempio nella scelta di 
una banca privata che deve scegliere se investire alternativamente in obbligazioni aziendali, titoli di 
stato nazionali o titoli di stato esteri. Infatti, dato un vincolo di bilancio, è possibile determinare l’equilibrio 
del terzo mercato attraverso l’equilibrio negli altri due5. Se si considerano i mercati più importanti dal 
punto di vista macroeconomico si pensa subito a quello del lavoro - formazione dei salari - a quello dei 
beni e servizi - formazione dei prezzi - a quello della moneta e a quello dei titoli - dove si formano i tassi 
d’interesse a seconda che l’equilibrio dell’uno o dell’altro mercato venga considerato superfluo. 
Secondo quanto emerge dalle evoluzioni critiche espresse in vari “Round” della letteratura economica 
si possono evidenziare alcune incongruenze in tale ragionamento. 
In primo luogo autori come Patinkin e Lange hanno tentato di inserire le intuizioni “cicliche” di Keynes 
dentro l’impalcatura di Walras, per dimostrare con ipotesi neoclassiche la possibilità di superare la 
naturale tendenza al baratto di questo tipo di sistema. L’intuizione di fondo - che si rifà all’idea di moneta 
oziosa di Say e la ribalta6 - è quella di una moneta che assume utilità intertemporale, cioè viene usata 
anche come scorta oltre ad essere spesa. Così l’equilibrio Warlasiano è valido solo nell’impostazione 
marginalista che dalla simultaneità degli scambi fa derivare un’unica fase di produzione e scambio, 
come pure un’unica fase di distribuzione del reddito. Questa condizione, in pratica, vanifica l’esistenza 
di una moneta “transattiva” , di una “precauzionale” e di una “speculativa”. Tuttavia in tale impalcatura 
non c’è differenza tra risparmio di merci e risparmio di moneta se le aspettative di una variazione dei 
prezzi sono basse. Tutto ciò rende il mercato “della produzione” un mondo di baratto, che non rispecchia 
gli equilibri - non simultanei - del mercato della moneta. 
Un cambio di rotta sulla concezione della moneta consiste nel riconoscere che essa ha un valore se 
convertita in soddisfazione da consumo ma anche se ne viene ritenuta una quota da trasportare nel 

 
2 JOSSA B.(2004), Moneta e Credito, vol 16, ISS 61, 2014, Associazione Economia Civile. <<Il problema centrale del dibattito-
come è noto-è quello dell’esistenza o meno di una <<dicotomia>> tra il settore <<reale>> ed il settore <<monetario>> del sistema 
economico>>. 
3 Walras ipotizza: (I) preferenze individuali monotoniche tali che tutte le risorse salariali (w₁ , w₂) vengono destinate al consumo; 
(II) vincoli di bilancio individuali; (III) due individui (A , B) che scelgono tra due beni (X₁* , X₂*) con due differenti prezzi maggiori 
di zero (p₁ , p₂) ; (IV) uguaglianza tra domanda e offerta risultante dal mix di consumo prescelto dai due soggetti (p₁×X₁* + p₂×X₂*= 
p₁×w₁ + p₂×w₂). 
4 GRAZIANI A.,(1977), “Prefazione a mo’ di premessa” p. XXXVII, contenuta nel libro di CONVENEVOLE R.,(1977), “Processo 
inflazionistico e redistribuzione del reddito”, Nuovo politecnico 97, Einaudi. 
5 Rendendo di fatto il terzo mercato superfluo. 
6<<La moneta è il mezzo preposto all'intermediazione degli scambi, l’unico modo di procurarsela è vendere beni e servizi; lo 
scambio è funzionale all’acquisizione di beni utili o produttivi, la ritenzione di riserve di moneta “oziosa” è contraria all’unica 
funzionalità della moneta: intermediario di comodo.>> 
SAY J-B.(1826) ,Trait, I, Parigi, cap. XV, pp. 176 e 187. Citato da GRAZIANI A. in “Prefazione a mo’ di premessa” p. XXXVII, 
contenuta nel libro di CONVENEVOLE R. (1977), Processo inflazionistico e redistribuzione del reddito, Nuovo politecnico 97, 
Einaudi. 
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periodo di consumo successivo. In questi casi l'individuo deve compiere una scelta senza riuscire 
pienamente a discernere la differenza tra la valutazione del mercato (basata su analisi rischio-
rendimento e sulla percezione del saggio marginale di sostituzione atteso degli altri agenti) e una 
valutazione più ancorata al livello di produzione reale sottostante al mercato finanziario (che è valutata 
in base a prezzi reali e ai costi dati da un’analisi dei saggi marginali di sostituzione tecnica dei fattori di 
produzione, oltre che dai vincoli legali/zonali). 
Infine un eccesso di offerta di un bene produrrà in base alla conclusione della Legge di Walras un 
eccesso di domanda del bene alternativo. 
Dunque non dovrebbe essere data per scontata l’esistenza di una dicotomia indistintamente in tutti i 
sistemi7. La tesi di Jossa è sostanzialmente quella di una moneta che avendo un’utilità propria, va 
considerata come ogni altro bene: legato ad altri beni da vincoli e relazioni di complementarietà e 
sostituibilità. L’utilità è determinata dai saggi marginali di sostituzione dei consumatori tra due beni 
(domanda reale) che devono equilibrarsi, in condizioni di concorrenza, con i saggi marginali di 
sostituzione tecnica tra i fattori di produzione (cioè con il valore aggiunto unitario che producono lavoro 
e capitale). 
Posta l’importanza generale cha assumono i prezzi relativi (salari reali compresi) su quelli assoluti, 
valida in ogni analisi - sull’inflazione, sulla produzione, sulla moneta - diventa fondamentale concentrarsi 
sul concetto di scissione. C’è la necessità di ragionare sull’avvio del processo capitalistico - che è il più 
moderno meccanismo di produzione - per analizzare la moneta nelle sue ricadute sull’economia reale. 
Va da sé che il capitalismo non può non essere considerato un’economia monetaria, ed in tale sistema 
è noto come “la moneta compra le merci, le merci non comprino la moneta”. La dicotomia importante 
che emerge è quella riguardante la misurazione del salario e del profitto separatamente, così come 
sono divise - ex ante - le classi sociali all’avvio del ciclo economico. Infatti il capitalista può - in partenza 
- aggiungere moneta nel circuito, mentre il lavoratore può solo fare circolare quella presente o sottrarla 
attraverso il risparmio. Per chiarire questo punto è più opportuno tentare di inserire le intuizioni di Walras 
in un sistema Keynesiano, dove esistono riserve di liquidità che sono detenute per fini speculativi, 
precauzionali, o semplicemente perché ciò dà soddisfazione all’individuo. Tale situazione impone di 
guardare al sistema come ad un ciclo (come Keynes e Schumpeter) e non già come ad un sistema di 
scambi simultanei tendente a descrivere economie di baratto (stile marginalisti). Tuttavia, in questo 
“ciclo”, gli individui compiono delle scelte economico-transattive, costantemente, senza prendere in 
considerazione l’esistenza di una distinzione tra i prezzi assoluti e quelli relativi, nè tantomeno i 
produttori riescono a determinare con esattezza il contributo che i singoli fattori forniscono al valore 
monetario di un dato bene. Guardando al mondo dei nostri giorni, senza dubbio la situazione pandemica 
ha contribuito ad accelerare alcune modificazioni del mix produttivo, peraltro già in atto (digitalizzazione, 
IoT, Data Analysis, automazione processi produttivi integrati, decentramento dei registri, robotizzazione 
delle decisioni), funzionali ad estrapolare il valore dei suddetti fattori e, soprattutto tali da consentire di 
valutare il loro contributo produttivo (produttività marginale) con maggior precisione. Di fatto la pratica 
del distanziamento sociale che si inserisce nel più ampio quadro della sistematica riduzione dei contatti 
modificherà i luoghi, i tempi e le modalità di incontro sociale. Dunque è inevitabilmente in atto un 
cambiamento dei presupposti atavici del commercio, delle alternative modalità di esecuzione delle 
transazioni e degli scambi, anche e soprattutto nel mercato del lavoro. Nella scia del sopracitato dibattito 
va annoverato anche il contributo di Gurley e Shaw (Money in a theory of finance, Washington, 1960), 
due “neutralisti” post-keynesiani, così definiti da Lutz nel 1969. Questo contributo, viene descritto da 
Amedeo Gambino8(“Sulla fecondità della distinzione tra moneta interna e moneta esterna", Moneta e 
Credito, (94), 1971, pp .152); e ne “L’inutile nozione di moneta neutrale” di Joseph Aschheim, 1973. 

 
7 Come lo stesso Patinkin, che sosteneva l’esistenza di diverse dicotomie nel sistema dei prezzi (contabili vs. monetari dei beni 
esistenti, assoluti vs. relativi), ammise: <<La dicotomia in alcuni modelli esiste in altri no!>> 
8GAMBINO A. (1971), Sulla fecondità della distinzione tra moneta interna e moneta esterna, Moneta e Credito, 
[S.l.], v. 24, n. 94, aug. 2014. ISSN 2037-3651. Disponibile da: 
<https://ojs.uniroma1.it/index.php/monetaecredito/article/view/12560> 
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periodo di consumo successivo. In questi casi l'individuo deve compiere una scelta senza riuscire 
pienamente a discernere la differenza tra la valutazione del mercato (basata su analisi rischio-
rendimento e sulla percezione del saggio marginale di sostituzione atteso degli altri agenti) e una 
valutazione più ancorata al livello di produzione reale sottostante al mercato finanziario (che è valutata 
in base a prezzi reali e ai costi dati da un’analisi dei saggi marginali di sostituzione tecnica dei fattori di 
produzione, oltre che dai vincoli legali/zonali). 
Infine un eccesso di offerta di un bene produrrà in base alla conclusione della Legge di Walras un 
eccesso di domanda del bene alternativo. 
Dunque non dovrebbe essere data per scontata l’esistenza di una dicotomia indistintamente in tutti i 
sistemi7. La tesi di Jossa è sostanzialmente quella di una moneta che avendo un’utilità propria, va 
considerata come ogni altro bene: legato ad altri beni da vincoli e relazioni di complementarietà e 
sostituibilità. L’utilità è determinata dai saggi marginali di sostituzione dei consumatori tra due beni 
(domanda reale) che devono equilibrarsi, in condizioni di concorrenza, con i saggi marginali di 
sostituzione tecnica tra i fattori di produzione (cioè con il valore aggiunto unitario che producono lavoro 
e capitale). 
Posta l’importanza generale cha assumono i prezzi relativi (salari reali compresi) su quelli assoluti, 
valida in ogni analisi - sull’inflazione, sulla produzione, sulla moneta - diventa fondamentale concentrarsi 
sul concetto di scissione. C’è la necessità di ragionare sull’avvio del processo capitalistico - che è il più 
moderno meccanismo di produzione - per analizzare la moneta nelle sue ricadute sull’economia reale. 
Va da sé che il capitalismo non può non essere considerato un’economia monetaria, ed in tale sistema 
è noto come “la moneta compra le merci, le merci non comprino la moneta”. La dicotomia importante 
che emerge è quella riguardante la misurazione del salario e del profitto separatamente, così come 
sono divise - ex ante - le classi sociali all’avvio del ciclo economico. Infatti il capitalista può - in partenza 
- aggiungere moneta nel circuito, mentre il lavoratore può solo fare circolare quella presente o sottrarla 
attraverso il risparmio. Per chiarire questo punto è più opportuno tentare di inserire le intuizioni di Walras 
in un sistema Keynesiano, dove esistono riserve di liquidità che sono detenute per fini speculativi, 
precauzionali, o semplicemente perché ciò dà soddisfazione all’individuo. Tale situazione impone di 
guardare al sistema come ad un ciclo (come Keynes e Schumpeter) e non già come ad un sistema di 
scambi simultanei tendente a descrivere economie di baratto (stile marginalisti). Tuttavia, in questo 
“ciclo”, gli individui compiono delle scelte economico-transattive, costantemente, senza prendere in 
considerazione l’esistenza di una distinzione tra i prezzi assoluti e quelli relativi, nè tantomeno i 
produttori riescono a determinare con esattezza il contributo che i singoli fattori forniscono al valore 
monetario di un dato bene. Guardando al mondo dei nostri giorni, senza dubbio la situazione pandemica 
ha contribuito ad accelerare alcune modificazioni del mix produttivo, peraltro già in atto (digitalizzazione, 
IoT, Data Analysis, automazione processi produttivi integrati, decentramento dei registri, robotizzazione 
delle decisioni), funzionali ad estrapolare il valore dei suddetti fattori e, soprattutto tali da consentire di 
valutare il loro contributo produttivo (produttività marginale) con maggior precisione. Di fatto la pratica 
del distanziamento sociale che si inserisce nel più ampio quadro della sistematica riduzione dei contatti 
modificherà i luoghi, i tempi e le modalità di incontro sociale. Dunque è inevitabilmente in atto un 
cambiamento dei presupposti atavici del commercio, delle alternative modalità di esecuzione delle 
transazioni e degli scambi, anche e soprattutto nel mercato del lavoro. Nella scia del sopracitato dibattito 
va annoverato anche il contributo di Gurley e Shaw (Money in a theory of finance, Washington, 1960), 
due “neutralisti” post-keynesiani, così definiti da Lutz nel 1969. Questo contributo, viene descritto da 
Amedeo Gambino8(“Sulla fecondità della distinzione tra moneta interna e moneta esterna", Moneta e 
Credito, (94), 1971, pp .152); e ne “L’inutile nozione di moneta neutrale” di Joseph Aschheim, 1973. 

 
7 Come lo stesso Patinkin, che sosteneva l’esistenza di diverse dicotomie nel sistema dei prezzi (contabili vs. monetari dei beni 
esistenti, assoluti vs. relativi), ammise: <<La dicotomia in alcuni modelli esiste in altri no!>> 
8GAMBINO A. (1971), Sulla fecondità della distinzione tra moneta interna e moneta esterna, Moneta e Credito, 
[S.l.], v. 24, n. 94, aug. 2014. ISSN 2037-3651. Disponibile da: 
<https://ojs.uniroma1.it/index.php/monetaecredito/article/view/12560> 

In tali contributi si introduce una differenziazione della moneta in relazione alla sua creazione e modalità 
di immissione nel sistema9, questo cambia anche la neutralità o meno della moneta e della politica 
monetaria. L’esistenza di una moneta “esterna” creata dalla Banca Centrale che la cede al settore reale 
in cambio dei beni e dei servizi prodotti10, comporta che ad un aumento della quantità di moneta emessa 
in circolazione deve corrispondere un aumento dei prezzi di pari entità, e perciò si avranno variazioni 
della ricchezza reale ancorate alle variazioni del livello dei prezzi. Se da un lato si determinano dei valori 
di equilibrio reali (prezzi dei beni in termini dei prezzi di beni alternativi, tassi d’interesse e quantità 
domandate di moneta reale, cioè ponderata in base ai beni e servizi che compra) dall’altro si 
determinano i valori monetari (quantità di moneta in circolazione e livello generale dei prezzi, che livella 
il potere d’acquisto della moneta). Da ciò la distinzione tra prezzi assoluti, determinabili solo una volta 
nota la quantità di moneta immessa nel sistema, e prezzi relativi, determinabili simultaneamente all’atto 
di scambio. Al contrario la moneta “interna” è creata dalla Banca Centrale e ceduta a credito in cambio 
di titoli, per cui per ogni unità di moneta in circolazione esiste un debitore ed un creditore, per i quali il 
valore reale della ricchezza si modifica in relazione al livello dei prezzi, generando un equilibrio tra 
perdite e guadagni che prescinde dall’analisi dei noti effetti redistributivi dell’inflazione. In tale caso le 
variazioni di prezzo sul mercato della moneta non sono direttamente legate alle variazioni di prezzo del 
mercato dei beni. Come fa notare Gambino il modello di Gurley e Shaw descrive un contesto circoscritto 
al caso di un settore bancario che si adegua alle regole del gioco stabilite dall’Autorità centrale e opera 
attivamente nella creazione di moneta attraverso l’acquisto di beni e servizi dal pubblico (moneta 
esterna) o creando internamente moneta attraverso operazioni di mercato aperto (acquisto titoli detenuti 
dal pubblico) o attraverso la tipica attività di credito. Nel processo di creazione interna, quindi, si altera 
l’equilibrio tra i livelli di moneta e titoli che il pubblico desidera detenere - rispetto ai livelli che attualmente 
detiene - inducendo un processo che modifica variabili reali come i tassi d’interesse. Infatti dall’eccesso 
di moneta e dalla relativa scarsità di titoli rispetto a quelli desiderati discende un aumento dell'acquisto 
di titoli - aumenta la domanda - che ne ridurrà il prezzo (il tasso d’ interesse). Viceversa un aumento 
della domanda di moneta, ed un eccesso di titoli, produce uno stimolo alla vendita dei titoli indesiderati 
che fa aumentare il tasso d’ interesse. Tutto ciò conferma una non neutralità, de facto, delle politiche 
monetarie - la moneta ha un’utilità - in caso di condizioni che allontanano dalla realizzazione delle ipotesi 
dell’economia classica (prezzi e salari monetari perfettamente flessibili; assenza di illusione monetaria; 
assenza di effetti redistributivi non compensati da modificazioni del livelli dei prezzi). Tali studi vengono 
alle conclusioni di Schumpeter, che vedono nella ricerca di una moneta neutrale lo sforzo vano di 
rendere la moneta << un puro velo disteso sopra fenomeni che hanno importanza reale>>(Schumpeter 
1954)11. 
 
 
1.2 L’utilità della moneta 
 
Uno dei punti che Aschheim12 riprende dall’analisi di Lutz (1969) è una caratteristica tipica dei 
“neutralisti” pre-keynesiani (come Wicksell), cioè la loro necessità di rifarsi a modelli di “economia di 
baratto”. Ciò che contraddistingue questi sistemi sono tassi d’interesse “naturali” che non alterano il 
livello dei prezzi delle merci e dei servizi (salari compresi), dato che gli scambi avvengono in assenza 
di denaro - come mezzo transattivo - e con prestiti e scambi indiretti costituiti da anticipazioni e 
compravendita di beni reali. Tuttavia non trovandosi in un’economia di baratto, né di fronte alla tangibile 
possibilità di trovarcisi nel medio periodo diventa rilevante porsi la questione dell’utilità della moneta. 
Infatti in assenza di baratto, la moneta è detenuta per effettuare pagamenti, cosicché per gli individui 

 
9 Moneta che entra nel ciclo economico attraverso due strade: 1) il finanziamento esterno del settore privato; 2) La spesa pubblica. 
GRAZIANI A. in “Prefazione a mo’ di premessa”, contenuta in CONVENEVOLE R. Op. cit, p.XXXVII 
10QUESNAY F. (1973) Tableau economique ed altri scritti di economia. Fornisce une descrizione simile del grano-denaro nel 
sistema produttivo francese pre-rivoluzionario. 
11 Schumpeter (1954) pp.1088-1089, citato in Gambino A.(1971) pp. 153, nota 6, e in Aschheim J.(1973), pp. 5, nota 23. 
12 ASCHHEIM, J.. L'inutile nozione di "moneta naturale". Moneta e Credito, [S.l.], v. 26, n. 103, aug. 2014. ISSN 2037-3651. 
Disponibile da: <https://ojs.uniroma1.it/index.php/monetaecredito/article/view/12597> 
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essa possiede utilità data la sua funzione di poter essere scambiata con i beni ed i servizi che essi 
desiderano. Per l’appunto, i desideri entrano a far parte della frontiera decisionale attraverso la 
formulazione di preferenze e percezioni di pericolo. Essi sono il legame tra il denaro (concetto astratto) 
e tutti gli altri beni (reali) prodotti e allocati, che la moneta compra alterandone i prezzi, dal lato della 
domanda. 
Per rifarsi alla familiare equazione degli scambi di Fisher (M x V = P x T)13, si è ipotizzato che uno dei 
possibili nessi tra M e P fosse una relazione che da aumenti di M facesse ottenere aumenti di P nel 
breve periodo. Ma il concetto di trasmissione sottintende, in questo caso, che una variazione della base 
monetaria ad opera della Banca Centrale (aumento dell’offerta di moneta) modifichi il circolante, e così 
i prezzi, se questa acquista titoli ed in cambio cede il denaro. Come visto, ciò altera la composizione 
desiderata del mix tra moneta e titoli e quindi altera i tassi (che sono un valore che qui esprime una 
situazione reale). Quando si considera quest’ultima opzione (creazione interna di moneta) di 
immissione, secondo la Teoria Quantitativa della Moneta, la Banca Centrale controlla attraverso un'altra 
via la moneta che circola. Il percorso ipotizzato è il seguente: la base monetaria detenuta dal pubblico 
- non destinata al consumo immediato o di sussistenza - viene depositata dai soggetti propensi alla 
“bancarizzazione” presso le Banche Private. Questi depositi rappresentano una passività sulla quale la 
banca paga un tasso. Sulla quota di deposito la Banca Centrale obbliga quelle private a depositare una 
quota in contanti, remunerata, presso la stessa Banca Centrale14. Dunque l’attività creditizia (attivo) 
della banca privata è influenzata da quest’obbligo15. Un’ipotesi contraria è quella che vede il ciclo 
creditizio anticipare il movimento della massa monetaria (fin qui ritenuta esogena ed in mano agli 
obiettivi e agli strumenti della Banca Centrale). Ricordare i recenti avvenimenti storici, la crisi del 2008 
su tutte, è un valido esercizio per comprendere da cosa dipende, da un lato, la domanda di moneta 
(influenzata dall’andamento, anche atteso, dell’economia) e dall’altro, la propensione delle banche a 
prestare denaro (influenzata dalla percezione di rischiosità avvertita dal settore del credito). In un 
periodo di scollamento tra base monetaria (offerta dalla Banca Centrale) e quantità di moneta desiderata 
dall’economia si comprende come l’eccesso di denaro emesso non sia validamente trasmesso 
attraverso il credito dal settore bancario. La creazione interna di moneta in quest’ottica rappresenta 
contemporaneamente una garanzia della funzione di pagamento fornita da chi emette ma anche una 
riflessa funzionalità basata sulla fiducia, rispetto al potere d’acquisto per chi tale moneta la detiene: non 
è il valore intrinseco ma il “patto sociale” e dunque di natura fiduciaria, che conferisce utilità e consente 
la fluidità della moneta anche se è completamente immateriale16. Se si pensa per un attimo alla natura 
prociclica delle misure di Austerity imposte per anni nei paesi periferici dell’Europa nella “Crisi dei debiti 
sovrani” - dove i cittadini si erano indebitati con banche di altri paesi dell’EuroZona per acquistare beni 
improduttivi - si può notare come in un contesto di cambi fissi, libertà di movimento dei capitali e ZLB 
gli investimenti privati non necessariamente salgono - nonostante i tassi d’interesse bassi - se si crede 
che in futuro i titoli perderanno valore: gli agenti preferiranno detenere liquidità. Ormai è evidente come 
tagli al bilancio deprimono la fiducia imprenditoriale e così gli investimenti privati non si sostituiscono 
adeguatamente a quelli pubblici vincolati dalle restrizioni europee. Bloccando le espansioni fiscali per 
motivi di eccesso di indebitamento di Stato, del settore privato e di quello interbancario si produce un 
calo drastico del prodotto. La moneta, come detto (nella nota 12), entra nel sistema attraverso due 
canali, l’Austerity blocca quello della Spesa Pubblica. 

 
13 M x V (spesa totale in termini monetari) : M (quantità di moneta circolante: banconote monete attività finanziarie liquide come 
depositi bancari, postali, titoli a.b.s., altre attività liquide) x  V (velocità degli scambi di moneta: stabile dati fattori tecnologici ed 
istituzionali) = P x T (valore monetario dei beni scambiati) : P (valore reale che si forma sui mercati; come è influenzato da M?) x 
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14 Questo deposito tra banche private e quella centrale è funzionale anche a saldare i debiti generati dai trasferimenti tra clienti 
che appartengono a due banche diverse. 
15 Esempio: su un deposito del pubblico presso la banca di 100, la banca può usarne solo la quota eccedente il coefficiente di 
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Tutto ciò pone “l’atto di creazione” in mano alle banche private che in un tempo prestano (in cambio di 
un tasso influenzato dal rischio) alle imprese, che a loro volta investono capitale e lavoro nella 
produzione17. Il profitto risultante dallo scambio dei prodotti con le famiglie dei lavoratori (che spendono 
il loro salario monetario) e il risparmio privato ottenuto al netto dei consumi viene “distrutto” con la 
restituzione dei debiti delle imprese (profitto banche) e con il deposito del risparmio delle famiglie dei 
lavoratori presso le banche commerciali (passività che consente l’operatività creditizia)18. In siffatto 
circuito monetario le esigenze di liquidità sono soddisfatte dalla Banca Centrale che crea moneta 
sufficiente - al fine di estinguere tutti i debiti pubblici e privati creati internamente - determinandone il 
prezzo attraverso il tasso di policy, che influenzerà i tassi d’interesse applicati sui prestiti e sui depositi 
dalle banche commerciali al fine di massimizzare il profitto19, e così andrà a modificare la domanda di 
moneta intesa come parte della moneta totale. Se consideriamo un singolo periodo, un sommario 
bilancio delle banche private si suddivide in risorse (attivo composto da riserve presso la Banca Centrale 
e crediti) che sono finanziate (bilanciate) con l’attività di raccolta di depositi (passivo). Così si viene a 
creare, da un lato, l’aspettativa sui profitti bancari per ogni struttura dei tassi di interesse in economia; 
mentre dall’altro l’attitudine del pubblico rispetto alle diverse modalità di detenzione del denaro. La 
politica monetaria dunque viaggia dal tasso di policy a quello sui depositi per entrare a contatto con 
l’economia reale. Ciò garantisce la solvibilità del settore finanziario. La CBDC immessa nell’economia 
con un certo tasso d’interesse interferisce con tale equilibrio modificando le propensioni a prestare delle 
banche private e la frontiera decisionale dei risparmiatori. Infatti il tasso d’interesse non influenza 
direttamente la quantità di moneta (M), ma la propensione a prestare delle banche private e le 
preferenze degli agenti circa uno strumento di pagamento o un altro. Questa interpretazione della 
creazione di moneta implica che nel lungo periodo siano le variazioni di prezzi (P), PIL reale (Q) e 
velocità delle transazioni (V) ad indurre una modificazione della domanda di moneta. L’aumento dei 
prestiti da parte delle banche commerciali, sostenuto dai depositi, è inteso come creazione di moneta e 
corrisposto da un aumento della massa monetaria (M) da parte della BC. Dunque ricollegandosi alle 
banche private di Gurley e Shaw che creano moneta interna attraverso le operazioni di mercato aperto 
(acquisto di obbligazioni) non si può definire una rispondenza tra le variazioni delle riserve (asset molto 
liquido su cui la BC paga un interesse alla banca commerciale) e le variazioni di credito (moneta creata 
dai prestiti erogabili grazie ai depositi minorati del tasso di riserva obbligatoria sui depositi). 
 
 
1.3 La tangibilità della moneta 
 
Dal punto di vista dei precedenti paragrafi abbiamo chiarito la non neutralità della moneta e la sua utilità. 
Questo permette di affermare che la moneta è il semplice oggetto, ciò che si trasferisce in un’azione di 
scambio (moneta come mezzo), mentre per avviare e completare una procedura di scambio è 
necessaria la presenza di uno strumento di pagamento (ivi inteso come un’entità) che solo nel caso 
della moneta legale non differisce dal mezzo di scambio. Si è visto come l’assenza di dicotomia ha 
fondamenta empiriche basate sul meccanismo di creazione della moneta, in base a come viene messa 
in circolazione ed immessa nel sistema (moneta mezzo di scambio). Si è visto come l’utilità della moneta 
sia riscontrabile in termini potere d’acquisto e, quindi come la ricchezza sia legata a parametri reali, in 
base a ciò che ci consente di comprare, senza distinzioni tra modificazioni dei prezzi assoluti o solo 
relativi (moneta strumento di pagamento). Mentre in questo terzo paragrafo verrà preso in 

 
17 Da notare che il costante fabbisogno di denaro delle imprese per tenere il mercato produce debiti in un periodo, che in quello 
successivo le imprese devono restituire non solo alle banche ma anche alle famiglie che allocano il risparmio in obbligazioni 
aziendali che spesso hanno scadenze più ravvicinate dei rientri economici che può portare un investimento produttivo. 
18 I depositi residui, ritenuti rispetto alla quota prestata-creata inizialmente- restano alla banca. 
19 Fondamentalmente il profitto delle banche non è influenzato dai tassi di prestito o dalla composizione del loro portafoglio, 
quanto dalla differenza positiva tra tasso sui titoli di stato (ceduti alla Banca Centrale in cambio di moneta) e quello sui depositi 
(pagato ai clienti che con i loro depositi garantiscono l’attività di credito svolta in base ai relativi tassi sui prestiti). 



18

considerazione il terzo aspetto preliminare circa la moneta, ovvero la sua concezione come mezzo di 
pagamento in relazione alla tangibilità.20 
Nell'articolo di Cesarano (2013) sono presi in considerazione i diversi modi di configurazione di un 
sistema finanziario. Partendo da una constatazione di Menger (1982) circa l’ordine cronologico delle 
innovazioni del mondo della moneta, che vedono i mercati - ivi intesi come un luogo dove si incontrano 
tecnologie, bisogni, aspettative e preferenze - precedere gli assetti istituzionali nella formazione di 
standard e, fornire una migliore indicazione della concezione prevalente di una moneta nell’economia. 
Se ci rifacciamo alla concezione di Galiani riguardo la ragione d’essere della moneta, che sottintende 
la sua creazione, questa risiede nell’universale consenso da parte del pubblico - che vede la moneta 
come pegno - tale per cui chi la detiene ha diritto a ricevere da chiunque l’equivalente di quello che il 
detentore ha dato in cambio della moneta stessa21. Questo spunto, concepito in un periodo storico dove 
il sistema monetario si fondava su una merce specifica22 - dove le unità di moneta erano ancorate ad 
una data quantità di una certa merce con la quale potevano essere liberamente scambiate23- ci 
consente di comprendere come il valore del denaro (inteso come unità di conto) fosse vincolato dalla 
sua convertibilità con un bene, prescelto, gravato da scarsità. Mentre dopo il superamento del Gold 
Standard il valore della moneta inizia a essere privato del contenuto metallico prefissato che le conferiva 
“valore intrinseco”24, i soldi di carta diventano un mezzo materiale di scambio garantito dal governo, che 
esige il pagamento di tasse nella medesima valuta25. Nonostante la formazione del valore del denaro 
resti funzione dell’interazione costante di domanda di moneta (non controllabile) e offerta di moneta (in 
mano alle politiche monetarie affidate alle Banche Centrali), in tale sistema di moneta “così sia dal nulla” 
è fondamentale che i prezzi siano stabili. 
Con la concezione di moneta rappresentativa26 avviene una scissione tra denaro - che rappresenta un 
concetto astratto - e valuta - che compone la sfera tangibile della moneta, appunto mezzo di scambio 
materiale, domandato dal pubblico per effettuare pagamenti. Un altro spunto è fornito sempre nello 
stesso articolo, che cita la teoria informazionista che considera la circostanza in cui viene a mancare il 
veicolo materiale, sopracitato, e la moneta - intesa come riserva di informazioni - diviene un bene 
collettivo che incorpora una informazione circa le modalità organizzative degli scambi nella società. 
D’accordo con la Nuova Economia Monetaria non è necessario che il mezzo di pagamento sia tangibile 
affinché esso svolga la sua funzione. In quest’ultima chiave di interpretazione assume un ruolo centrale 
la regolamentazione - intervento delle Autorità nei mercati teso ad influenzare il loro processo di 
allocazione - e la regolazione, che invece pone le condizioni basilari atte al funzionamento del sistema 
basato su una moneta che è intesa come riserva di valore. 
Per quello che vale, questo lavoro vuole porsi la questione relativa all’emissione centralizzata di una 
forma di moneta “parallela”, ed alternativa, non tangibile, a quella fiat, che sia intesa come denaro e 
come valuta, per l’appunto, “crypto”. 
 
 
1.4 La strumentalità della moneta 
 

 
20 CESARANO, F.. Mezzi di pagamento non tangibili e teoria monetaria. (Non-tangible methods of payment and monetary theory). 
Moneta e Credito, [S.l.], v. 40, n. 157, dec. 2013. ISSN 2037-3651. Disponibile da: 
<https://ojs.uniroma1.it/index.php/monetaecredito/article/view/11159> 
21Falciglia A.(2007), Galiani, teorico monetario informazionista? Una reinterpretazione, Università di Venezia, Nota di Lavoro 
Dipartimento di Scienze Economiche Università Ca’ Foscari di Venezia No. 18/NL/2007. 
22 Metallismo teorico: valore della moneta funzione di metalli usati e metodi anticontraffazione 
23 Schumpeter (1954), p. 293, citato da CESARANO F. Op. cit. p. 106. 
24 Definizione di fiat money: moneta “dal nulla” che acquisisce valore in relazione alla regolazione dei governi che stabiliscono la 
validità del denaro (astratto) per fronteggiare le obbligazioni finanziarie presenti nella società 
25 EHNTS D.H.(2019), Knapp’s State Theory of Money and its reception in German academic discourse,Working Paper, No. 
115/2019, Universität Flensburg  <<In 1905, Georg Friedrich Knapp published The State Theory of Money in his native German, 
claiming that money is a “creature of law” and not connected to metals via some intrinsic value.>> 
26 Cartalismo teorico: l’ammontare della moneta emessa è maggiore delle sottostanti riserve d’oro, che non vengono 
movimentate in ogni transazione 
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Per chiudere il cerchio di questo primo capitolo sulla moneta è necessario parlarne in relazione alla sua 
funzione principale, vale a dire quella, di strumento che consente il corretto funzionamento dei sistemi 
di pagamento e la sopravvivenza dei suoi operatori. La nascita - dalle ceneri del 2008 - di una moneta 
come il Bitcoin27 ha posto molti spunti di riflessione in letteratura che verranno presi in considerazione 
in seguito. Per quello che rileva la tematica afferente la strumentalità della moneta è chiaro come la 
sicurezza delle forme tradizionali sia stata messa in crisi non solo dalle disfunzioni del sistema, ma 
anche dalle possibilità alternative che la tecnologia fornisce e rende praticabili con facilità, generando 
la reazione delle autorità preposte alla tutela del corretto funzionamento del sistema monetario “statale-
fiduciario-mainstream”.  Se ci rifacciamo ai precedenti paragrafi possiamo fotografare un sistema 
economico dove la creazione di moneta è “interna” - avviata dalla Banca Centrale (che concede denaro 
in cambio di titoli di Stato) e resa operativa dall’attività delle Banche Private (con il credito) che 
consentono al settore produttivo di avviare consecutivamente i cicli produttivi che determinano 
l’andamento e l’affidabilità dell’economia. Allora la moneta è utile, e non neutrale, nell’influenzare gli 
equilibri del mercato. Per chiarezza è opportuno ricordare che la moneta ha quattro caratteristiche - in 
funzione delle quali si modifica il suo impatto sul sistema - che riguardano: emittente, forma, 
accessibilità, trasferibilità. Mentre la valuta - aspetto tangibile della moneta che rende il denaro 
utilizzabile concretamente - deve, tradizionalmente, soddisfare tre funzioni indipendenti28, già citate 
nell’introduzione di questo capitolo, e che adesso saranno esaminate con maggior dettaglio. 
La prima funzione della valuta - lato strumentale della moneta a beneficio dei consumatori - è quella di 
‘unità di conto’ tale che i prezzi dei beni e servizi sono valutati in rapporto tra di loro in termini di denaro. 
La principale necessità che emerge è quella di mantenere una valuta con un valore stabile nel tempo 
al fine di garantire la comparabilità tra i beni e i servizi. Dunque il valore dei soldi va controllato mediante 
un limite posto all’offerta di moneta al fine di consentirle di incontrare la domanda. 
La seconda funzione è quella di ‘mezzo di scambio’ - sicuro e senza costi - che deve essere fungibile, 
trasportabile, divisibile, riconoscibile e difficile da contraffare, tutelando così la strumentalità della 
moneta negli scambi, cioè il suo essere mezzo di pagamento. 
In quest’ultima concezione della moneta si esplicitano i suoi vantaggi di mezzo universalmente accettato 
e sempre disponibile che gode proprietà come: la convertibilità con altre monete o asset finanziari; la 
convenienza rispetto a forme alternative di pagamento; la sicurezza ed il basso costo di mantenimento. 
L’altra funzione, che assume rilevanza soprattutto nei modelli con generazioni sovrapposte - come in 
Andolfatto (2018) - è quella di ‘riserva di valore’ che consente di conservare l’utilità - e non già il valore, 
che dipende dalla funzione di unità di conto che si determina dalla costante interazione di domanda e 
offerta - della moneta nel tempo. Così chi detiene moneta la può risparmiare (moneta precauzionale), 
scambiare (moneta transattiva), usare per fare profitti intertemporali (moneta speculativa) e “restituirla” 
al sistema, facendo sicuro affidamento sulla sua non deteriorabilità e sui suoi bassi costi di 
conservazione. 
Infine c’è la funzione di ‘riserva di informazioni’29che si intreccia con i temi della distribuzione e 
circolazione (DLT technology o emissione centralizzata), dal lato dell’offerta, e con i temi della 
trasparenza e della privacy, per il lato della domanda. Sostanzialmente in ogni scambio è incorporata 
un’informazione, in relazione alla quale è cruciale determinare in maniera chiara chi, e come, può 
fruirne, al di fuori delle controparti (assetto regolatorio). L’anonimato è un tema centrale, dunque, per 
caratterizzare un asset come rispondente o meno alla funzione di riserva di informazioni verso la 
controparte della transazione e verso terze parti. 
 

 
27 Una moneta (mezzo) priva di soggetto giuridico al quale imputare le passività, scambiata in un sistema dove la moneta diventa 
merce. Tale impalcatura funziona solo se viene accettata per saldare le transazioni, dal lato della domanda, e se gli schemi di 
pagamento non vengono concentrati/corrotti dal lato dell’offerta funzione dell’attività di mining aperta a tutti e vincolata 
artificialmente a 21 milioni di unità. 
28 AMETRANO F. M.(2016), Hayek Money: The Cryptocurrency Price Stability Solution. Disponibile da: SSRN: 
https://ssrn.com/abstract=2425270 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2425270 
29 Come nella Teoria informazionista e nel citato studio di Borgonovo, Caselli, Cillo e Masciandaro (2018). 
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Lo scopo del percorso teorico svolto nel primo capitolo è quello di fornire al lettore un esatto punto di 
partenza per affrontare l’analisi sulle CBDCs. Infatti dal concetto astratto di denaro si può giungere a 
quello concreto di valuta, strumento nelle transazioni, seguendo il ruolo svolto dalla moneta nella storia. 
Partendo dalle inefficienze tipiche del baratto, come la difficoltà di trovare una controparte nelle 
transazioni che rispondesse alla necessaria doppia corrispondenza del desiderio di acquisto, o 
l’assenza di standardizzazione delle merci scambiate che faceva differire i prezzi, si arriva alla moneta 
merce. Quest’ultima forma porta con sé il cambiamento della società che si evolve dalla bassa 
produttività media, frutto di una produzione incentrata sull’autosufficienza individuale, verso una 
maggiore specializzazione produttiva e dunque una maggiore produttività. Allo stesso modo l’aumento 
degli scambi verso zone sempre più distanti ha spinto verso il superamento delle monete metalliche in 
favore dei certificati di deposito emessi dalle prime banche private, che custodivano l’oro ed evitavano 
di doverlo trasportare per effettuare gli scambi. Fino ad arrivare agli assegni, contraddistinti da 
un’ancora maggiore facilità di trasporto e da una crescente fiducia nel sistema bancario. Tutto ciò ha 
consentito un massiccio potenziamento dell’economia e un’esponenziale ampliamento delle possibilità 
di scambio. Nel passato più recente, invece, vista la necessità di ridurre il fabbisogno di fiducia per 
sveltire le tempistiche transattive, grazie alle possibilità fornite dalla tecnologia, si è affermata la moneta 
elettronica al fianco di quella di carta. Tutti questi passaggi storici hanno una caratteristica comune 
esplicativa del ruolo che ha la moneta nella società. L’esigenza di misurare i bisogni e scambiare beni 
e servizi utili al loro soddisfacimento si evolve nel tempo come le tecniche di produzione dei suddetti 
beni e servizi. Perciò è necessario che il meccanismo per effettuare le transazioni, funzionali al 
soddisfacimento dei bisogni, vada di pari passo con la società. Il ruolo della moneta - o meglio della 
valuta - è proprio quello di rispecchiare a pieno questa esigenza, dell’intera società, di soddisfare i 
bisogni umani. Perciò essa non è un bene come tutti gli altri. Infatti la teoria economica discussa in 
questo capitolo è utile proprio a sottolineare le qualità basilari, che la moneta dovrà portare con sé nelle 
sue evoluzioni future, quali che siano: criptovalute,  stablecoin o CBDCs. Si tratta attributi imprescindibili 
legati a come la moneta si utile in base alla sua rispondenza ai fenomeni reali, a come assume valore 
in relazione a delle convenzioni sociali che dipendono sia dalle leggi di mercato sia dall’intervento 
dell’Autorità monetaria. In questo senso il meccanismo prevalente nella società per effettuare 
transazioni si basa su di essa. La moneta è uno strumento utile ad attivare la circolazione del ciclo 
economico. A prescindere dal suo livello di tangibilità materiale deve riflettere attraverso la sua modalità 
di utilizzo le esigenze organizzative della società. 
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Capitolo 2 
Le monete, i pagamenti ed i soggetti coinvolti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questo capitolo schematizza la materia trattata in questa tesi in tre categorie principali utili ad 
individuare l'oggetto della discussione (le monete), l’atto centrale (il pagamento) ed i soggetti coinvolti, 
allo scopo di definire in maniera chiara il contesto in cui si inserisce l’innovazione delle valute digitali di 
Stato. Infatti differenti monete sono l’oggetto di diverse modalità di transazione che, in virtù delle loro 
particolari caratteristiche, coinvolgono soggetti eterogenei. Perciò si fornirà una approfondita 
discriminazione delle principali forme di moneta in relazione alle classificazioni presenti in letteratura. 
Un altro punto chiave di questo capitolo sono i pagamenti come pure le leggi che regolano i sistemi 
preposti all’espletamento delle transazioni, delle quali verrà fornito un esempio. Allo stesso modo i 
soggetti coinvolti nelle transazioni vanno adeguatamente descritti e discriminati in base alle loro 
caratteristiche più rilevanti. Tutto ciò consente di distinguere i possibili impatti delle CBDCs in relazione 
al design che sarà definito dalle varie Banche Centrali nelle loro rispettive giurisdizioni.   
Infatti la scelta che definirà fattivamente le diverse forme di CBDCs è in mano alle Banche Centrali, che 
tuttavia dovranno tenere conto delle direzioni politiche e sociali degli utenti finali e dei relativi organi 
rappresentativi - oltre a considerare implicazioni macroeconomiche - nel disegnare una valuta digitale 
centralizzata, democraticamente, che sia efficiente e non generi contraccolpi all’attuale sistema. 
L’obiettivo generale della tesi è, per l’appunto, determinare i principali fattori che possono influenzare 
questo processo decisionale. Mentre per definire l’obiettivo nello specifico - cioè sondare le criticità 
percepite dal sistema bancario nei confronti dell’innovazione digitale - bisogna analizzare in dettaglio i 
conflitti esiziali nel mercato del credito secondo i suoi attori - in questo caso le banche - da chi, cioè 
quotidianamente opera su entrambi i fronti del mondo delle transazioni.                                                 
 
 
 
2.1 Le monete: introduzione delle proprietà basilari per distinguere le diverse forme 
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Se, guardando al tema dei pagamenti, si parte dall’oggetto, la discussione ha come protagonista30 la 
moneta che rende attuabile una transazione. Infatti è la finalità transattiva a determinare l’origine delle 
monete. Queste ultime, da intendersi come elemento portante della circolazione - che consente l’avvio 
della produzione nel ciclo economico - e come caposaldo della stabilità “fiduciaria” - che consente 
l’origine del suddetto ciclo31- sono l’ossigeno dell’ecosistema finanziario. Dunque è la moneta il mezzo 
che oggettivamente determina il trasferimento di potere d’acquisto nelle transazioni. Ciò è chiaramente 
legato al concetto di aspettativa, che modifica gli stati di fiducia degli utilizzatori in situazione di 
incertezza. La sicurezza di una legge che garantisce la validità di un “segno” - riconoscimento 
generalizzato di potere d’acquisto - è un fondamentale tassello nel determinare l’accettabilità 
dell’oggetto - in sé valido per quanto sono valide le pressioni sociali che obbligano i contraenti32, che 
rendono le cose scritte più vincolanti di quelle dette33 - assegnando alla moneta - detenuta e transata - 
l’intrinseca aspettativa di un tornaconto stabile in termini di valore. 
A proposito di innovazioni che influiscono sull’ecosistema dei pagamenti è necessario concentrarsi su 
alcune evidenze storiche che testimoniano le evoluzioni degli scambi e le relative forme di moneta ad 
essi associati. Pensando ai momenti cruciali per la storia occidentale non si può fare a meno di citare il 
passaggio dalla moneta merce a quella cartacea, od il successivo dalla moneta convertibile in metallo 
prezioso a quella inconvertibile. Così diventa interessante notare come nella Francia pre-rivoluzionaria 
la misura adottata da due dei quattro ministri dell’economia34 che si susseguirono nel contesto di crisi 
delle casse dello Stato francese fino alla Rivoluzione del 1789 fu proprio quella di creare una lotteria 
“Reale”. Quest’ultima associata a dei buoni emessi dal Tesoro - cambiali di Stato - consentiva la 
circolazione di pezzi di carta nel paese, convertiti con le monete a contenuto metallico di cui le casse 
del Regno avevano bisogno. Tuttavia non sono i volumi consistenti di valuta “sonante” che fluivano dalle 
tasche dei francesi a quelle del sovrano ad essere rilevanti per quel che importa questa discussione. Al 
contrario, è interessante notare come l’espediente che ha consentito, cinquant’anni prima, al Duca 
Filippo D'Orléans35 ed al suo ministro John Law di garantire la circolazione di pezzi di carta (biglietti 
della “Banca Centrale”) come mezzo di pagamento - certezza di spendibilità presso terzi e presso il 
fisco - si basasse su l'aspettativa del pubblico di ricevere in cambio di una probabile rendita dall’aumento 
di prezzo di queste “azioni”  - aspettativa di potere d’acquisto - rendendo questa misura esemplificativa 
dell’interpretazione di moneta come oggetto trasferito in uno scambio, che trasferisce a sua volta, in 
capo a chi la riceve, la pretesa di ottenere ciò che quel “segno” può comprare nell’economia36. Sono le 

 
30 Come il sigaro di Clint Eastwood nella Trilogia dell’oro di Sergio Leone 
31BONAIUTI G. (2020), Schemi di pagamento e valute virtuali (Payment schemes and virtual currencies). Moneta e Credito, [S.l.], 
v. 72, n. 288, p. 389-415, feb. 2020. ISSN 2037-3651. Disponibile all'indirizzo: 
<https://ojs.uniroma1.it/index.php/monetaecredito/article/view/16475/15917>. La credibilità dell’emittente consente l’adeguato 
livello di accettazione di una valuta, nelle sue diverse forme, ed influenza le relative contromisure, alternative, degli agenti a 
seguito di un’imposizione - ex lege - dell’uso di una valuta, delle sue diverse forme e canali. 
Infatti nel citato studio di Bonaiuti (2020) si fa riferimento esplicito ad un report della BIS sulle valute digitali nel quale si introduce 
l’argomento delle valute in forma digitale considerando, ovviamente, il punto di vista dell’emittente. <<Central banks typically take 
an interest in retail payments as part of their role in maintaining the stability and efficiency of the financial system and preserving 
confidence in their currencies. >>  CPMI (2015, pp. 1)  (citato da Bonaiuti in nota 1 pp 389). 
32 Concetto comprensibile già in Adam Smith nella sua prima grande opera:  “La Teoria dei Sentimenti Morali” (1759). 
33 Come in una descrizione fornita da PANCONESI A.,Blockchain: the gold of nerds, DIPARTIMENTO DI INFORMATICA, 
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA, in cui si descrivono i sistemi monetari fondati sui “soldi di pietra” delle isole del pacifico ed il 
meccanismo dei “registri di piazza” sull’isola di Tristan de la Cunha - il pezzo di terra più remoto al mondo - che anticipano il 
concetto virtuale del registro distribuito che è consentito dalla DLT. 
34 Clugny di Nuits subentra al liberale Turgot come ministro dell’economia durante il regno di Luigi XVI, inventerà la lotteria, 
vendendo biglietti in cambio di monete d’oro. Morto dopo 5 mesi dal suo insediamento al ministero è succeduto dallo svizzero 
Jacques Necker nel 1776 - lo stesso anno dello scoppio della rivoluzione americana  che vede attivamente coinvolta la Francia - 
che per ridurre il debito pubblico vende buoni del tesoro con rendita vitalizia calcolata sull’aspettativa di vita media del tempo e 
associati ad una lotteria che moltiplica la rendita sottostante. Tuttavia tale misura fallì nel suo intento a causa della speculazione. 
La legge consentiva di rivendere i buoni, che vennero intestati a bambini appena nati con una più alta aspettativa di vita facendo 
lievitare il debito pubblico. 
35 Durante il suo periodo di reggenza, dal 1715 al 1723, sotto il regno del giovane Luigi XV. 
36 Già prima di John Law in Francia circolavano cambiali del Re, che tutti erano costretti ad accettare ma che nessuno voleva 
detenere. I biglietti di Law, stampati dalla “banca centrale” erano pagabili - in oro - a vista al portatore, come le Lire - diversamente 
dall’Euro che è moneta astratta - e assorbirono le vecchie cambiali. La fiducia nella Compagnia coloniale del Mississippi - che 
aveva anche il monopolio nella riscossione delle tasse - spinse i francesi ad accettare i biglietti, e a conservare l’oro. Il prezzo 
delle azioni saliva, ma quando il ministro Law vietò la detenzione di più di 500 Franchi d’oro la preoccupazione di sospensione 
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35 Durante il suo periodo di reggenza, dal 1715 al 1723, sotto il regno del giovane Luigi XV. 
36 Già prima di John Law in Francia circolavano cambiali del Re, che tutti erano costretti ad accettare ma che nessuno voleva 
detenere. I biglietti di Law, stampati dalla “banca centrale” erano pagabili - in oro - a vista al portatore, come le Lire - diversamente 
dall’Euro che è moneta astratta - e assorbirono le vecchie cambiali. La fiducia nella Compagnia coloniale del Mississippi - che 
aveva anche il monopolio nella riscossione delle tasse - spinse i francesi ad accettare i biglietti, e a conservare l’oro. Il prezzo 
delle azioni saliva, ma quando il ministro Law vietò la detenzione di più di 500 Franchi d’oro la preoccupazione di sospensione 

condizioni dell’ecosistema a consentire il fluido utilizzo di una moneta, piuttosto che un’altra. Quel che 
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Un primo schema che merita attenzione (tab. 2.1) è stato fornito dalla BCE nel 201238, e si basa sulla 
forma, combinando il piano giuridico con quello monetario: 
 
Tabella 2.1 - Schema sulle forme di moneta 

 
 

Forma monetaria: Fisica Forma monetaria: Digitale 

Forma giuridica: Non regolata MONETE LOCALI, ALTERNATIVE E 
COMPLEMENTARI O CON FINI SOCIALI 

MONETE VIRTUALI 
ALLE QUALI APPARTENGONO LE 
CRIPTOVALUTE 

Forma giuridica: Regolata BANCONOTE E MONETE 
(LEGALI) 

MONETA ELETTRONICA 
MONETA BANCARIA 

Fonte Elaborazione propria da BCE (2012) 
 
Ciò pone una prima, importante, linea di demarcazione tra gli strumenti della regolamentazione - con 
cui il Regulator in questione persegue i suoi obiettivi intervenendo nel mercato - e quelli del “gioco” 
finanziario - che inizia a trascendere la forma fisica ed anche la sostanza regolamentare - fattori, questi, 
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tipiche: Forma elettronica (come i depositi bancari); Assenza di emittente (come la moneta merce) e 
Possibilità di effettuare trasferimenti P2P (come la moneta legale). 
La criptovaluta assembla tutte e tre le caratteristiche, il che gli consente di bypassare sia l’emittente 
istituzionale sia il circuito creditizio di immissione di circolante nel sistema, e al contempo raggiungere 
il vasto pubblico. 
Se per questioni di familiarità le forme di moneta come quella legale (cash) e quella bancaria non 
necessitano di definizioni preliminari, tutte quelle che si basano su modalità digitali39 di detenzione e 

 
della convertibilità dei biglietti portò ad una corsa agli sportelli che fece scoppiare la bolla del Mississippi fino a rendere i biglietti 
di Law fuori corso, spingendo il ministro di origini scozzesi alla fuga. 
37 LAW J.,(1707), Pour prouver qu'une nouvelle espèce de monnaie peut être meilleure que l'or et l'argent. Ancora come in 
Quesnay e nel suo “sistema del grano” , per Law era la terra il fattore di produzione chiave, anche dal punto di vista monetario. 
Sostenne che essendo l’elemento che contraddistingue maggiormente uno Stato poteva candidarsi ad essere il “bene” utilizzato 
per definire la “ricchezza di una nazione” e dato il suo valore certo determinabile, a sostituire l’oro come contrappeso valutario, 
senza che la sua domanda possa con ciò variare nel tempo. Secondo lui oro e argento non avevano valore di per sé: la scoperta 
di una miniera li deprezza, la tesaurizzazione da parte del pubblico li apprezza. Per rispondere al problema della divisibilità della 
terra e della difficoltà transattiva di un terreno, considerò l’introduzione di biglietti del Re, da emettere in cambio del valore di terra 
depositato presso un apposito ufficio. «Dimostrerò che l'oro e l'argento sono diventati molto instabili in valore e, per questa 
ragione, poco adatti ad adempiere allo status di moneta. Una misura di grano è venduta al doppio della quantità di moneta alla 
quale era venduta 50 anni fa: potremmo concludere che il grano è più caro. La differenza di prezzo può [però] venire da un 
cambiamento nella quantità o nella domanda per la moneta; allora [in questo caso] è la moneta che è a più buon mercato» 
38 Qui rielaborato ed adattato per fini espositivi. 
39 Valute digitali: hanno una definizione fluida, variabile in base alle giurisdizioni che ne determinano il campo d’azione, che 
comprende oggetti diversi - per emittente, accessibilità e funzionalità a disposizione degli utilizzatori - come le valute virtuali, le 
valute elettroniche, i depositi bancari, le riserve, le criptovalute ed anche i bitcoin. 
Valute virtuali: hanno forma immateriale, utilizzate prevalentemente in ecosistemi dove i pagamenti avvengono on-line 
Valute-crypto: sono valute digitali che utilizzano la crittografia per le fasi di emissione e validazione delle transazioni. 
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utilizzo, più moderne e dis-intermediate40, presentano il bisogno di essere meglio contraddistinte, anche 
per fini di chiarezza espositiva. Per fare ciò occorre dunque stabilire quali sono quei fattori chiave che 
influenzano le discriminanti di definizione delle valute, dal punto di vista concettuale, ma anche dal punto 
di vista del loro utilizzo legato a dei relativi costi-opportunità41. 
Una rappresentazione schematica (tab.2.2), utile ad orientarsi nel panorama delle valute digitali, 
elettroniche o virtuali che siano, è quella fornita dal libro Mobile payment industry, Caratteristiche 
operative e modelli di business (2017) di Ida Claudia Panetta e Sabrina Leo, che viene esposta di 
seguito: 
 
 Tabella 2.2 - Schema sulle tipologie di valuta 

Tipologia di valuta/ discriminanti Moneta Elettronica: ufficiale e 
consolidata presso utenti (consumatori 
ed esercenti) e provider. 

Moneta Virtuale: decentrata ed ancora non 
solida, nonostante i notevoli tassi di crescita 
d’utilizzo. 

Emittenti Autorizzati Privati, non autorizzati 

Rappresentatività di valuta a 
corso legale 

In forma digitale Nessuna rappresentatività 

Spendibilità Generalizzata Limitata, accettata su base volontaria 

Garanzie Tutele legali e contrattuali analoghe 
alle operazioni in valuta legale 

Assenza di tutele 

Volatilità del valore Nessuna volatilità Elevata volatilità, legata a meccanismi di 
formazione dei prezzi poco chiari e 
dall’assenza di emittente istituzionale 
(Autorità centrale) 

Rischiosità Bassa Alta 

Controllo e Vigilanza Presente Assente 

Fonte Elaborazione propria da PANETTA I.C. e LEO S. (2017) 
 
Per una Banca Centrale la moneta non è un’entità assimilabile ad un’attività finanziaria vera e propria42. 
Nell’attuale sistema si possono considerare i soldi contanti e le monete metalliche come delle passività 
della Banca Centrale, mentre i depositi sono passività per il settore delle Banche Private, per quanto 
riguarda le valute elettroniche la questione è più variegata ed in divenire. 
Di fatti, se si considera la moneta “legale” cartacea, essa è contemporaneamente mezzo di scambio ed 
oggetto del trasferimento del mezzo di scambio - appunto strumento di pagamento - garantito dalla 
legge, e affidabile per il pubblico, anche data la sua natura materiale. Mentre le altre due forme “generali” 
di moneta - bancaria e digitale - comportano un diverso ragionamento preliminare prima di essere 
considerate oggetto strumentale allo scambio. 
Le nuove entità digitali hanno numerose funzioni43, tutte legate però da un tasso di cambio con la 
moneta legale che ne vincola la fruibilità per il pubblico all'intermediazione di nuove “istituzioni 
finanziarie”, ed all’accettazione come mezzo di scambio - uso oggettivo - da parte degli operatori 

 
40 Da intendersi con ciò una modalità di utilizzo che sostituisce il soggetto che precedentemente fungeva da intermediario senza 
sostituirlo con un’altro soggetto ma semplicemente con un’infrastruttura tecnica in grado di fornire garanzie e funzionalità 
accettabili, senza poter però imputare le eventuali problematiche a nessuno. 
41 Trade off che verranno chiariti in seguito nel terzo capitolo (par.3.1). 
42 CESARANO F.(1987) Mezzi di pagamento non tangibili e teoria monetaria. (Non-tangible methods of payment 
and monetary theory). Moneta e Credito, [S.l.], v. 40, n. 157, dec. 2013. ISSN 2037-3651. Disponibile da: 
<https://ojs.uniroma1.it/index.php/monetaecredito/article/view/11159> 
43 Unità di conto all’interno di gruppi finanziari o industriali; Mezzo di scambio; Buono di acquisto in store online; Gettone per i 
giochi online; Bene speculativo; Strumento per il trasferimento transfrontaliero di fondi; entità finanziaria di supporto per le 
iniziative finanziarie. 
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commerciali. Di fondo le diverse monete digitali retail, come quelle virtuali, crypto e locali con finalità 
sociali, rispetto a quella legale e bancaria si differenziano per la forma - digitale appunto - e per il 
meccanismo di circolazione - al quale è subordinata l’esistenza - che si basa su algoritmi di crittografia 
tali da garantire l’autenticità dello scambio senza che ci sia un’Autorità a farlo: non hanno bisogno che 
ci sia fiducia o conoscenza della controparte. 
Giannini (2004) ha analizzato i criteri interpretativi dell’evoluzione dell’attività di pagamento, in tale 
analisi è rilevante il “costo dell’inflessibilità”, che rende una particolare moneta poco adattabile ai 
cambiamenti in atto nella società (composta da cittadini, imprese, banche e Stati) che modificano gli usi 
ei costumi di pagamento. Un esempio è quello della banca che si è facilmente adattata alla moneta 
elettronica, al fine di semplificare la fruizione e l’uso della moneta bancaria stessa. La nuova sfida per 
questo settore dunque si può inquadrare in termini di assetti di pagamento, da un lato già digitalizzati 
per il mercato interbancario di grande importo, e dall’altro (retail) sempre meno garantiti dalla chiarezza 
regolamentare che è in ritardo rispetto alle alternative funzioni di pagamento private. 
Scrive Bonaiuti (2020) : << mentre l’accettabilità della moneta legale deriva da un atto impositivo dello 
Stato, l’uso della moneta bancaria ed elettronica si fonda su un rapporto fiduciario che determina un 
comportamento convenzionale da parte degli utilizzatori. Viene accettata perché tutti fanno altrettanto 
(la cosiddetta trilateralità44) e perché esiste una infrastruttura che ne consente l’agevole utilizzo: ad 
esempio la rete di punti di accesso al circuito dei pagamenti, come i terminali installati presso gli 
esercenti. Il rapporto fiduciario, in questo caso, consiste nella possibilità per il beneficiario di un 
pagamento di ottenere a richiesta la conversione in moneta legale degli importi ricevuti, oppure di 
(ri)utilizzarli a sua volta in altre transazioni45>>. 
Già da questo piccolo spunto è possibile cogliere un’importante intuizione circa le monete e le loro 
dinamiche di concorrenza: la presenza di una moneta a corso legale, garantita dallo Stato, emessa da 
un soggetto riconoscibile ed affidabile a cui imputare le passività, è un cardine non alienabile per 
consentire l’espletamento delle potenzialità della moneta “fiat” nell’attuale sistema. Affinché si possa 
avviare la produzione e gli scambi è dunque necessario assicurare la soddisfazione di una serie di 
esigenze46: 
- La presenza di una scala condivisa - o imposta - di valori, e di misurazione dei valori, che 
consentono scegliere in modo “razionale” cosa fare col denaro. Considerando il punto di vista degli 
agenti, lo si valuta in termini di riserva di valore. 
- L’esistenza di procedure stabili e universalmente accettate di estinzione delle obbligazioni 
monetarie che derivano dalle transazioni sottostanti all’economia. 
-  La tutela di un pubblico interesse come la relazione tra il valore espresso dall’unità di conto e 
quello del mezzo di scambio. 
Queste necessità sociali riguardo la moneta, si collegano alle classiche proprietà di una valuta - quella 
di unità di conto, riserva di valore e di mezzo di scambio - e si intrecciano inevitabilmente con la 
proprietà, residua, di riserva di informazioni. Infatti è quest’ultima caratteristica ad assumere sempre più 
rilevanza in un’economia che tende alla digitalizzazione “generale”, con tutte le conseguenze che 
comporta l’ancoraggio profondo del maggior numero possibile di transazioni a sistemi di pagamento 
basati su tecnologie informatiche. Le limitazioni fisiche, di accesso, e di fruizione di una “piattaforma” 
dove realizzare gli scambi sono state superate da soluzioni informatiche che soddisfando 
contemporaneamente l’esigenza informativa sui prezzi e sui prodotti, il confronto tra di loro e la 
successiva scelta, modificano non poco le abitudini di consumo. Tali limitazioni si riducono attraverso 
le innovazioni47 e così l'approccio al consumo - al quale si lega la spesa - varia nel tempo. Quest’ultima 

 
44 Significa che il mezzo di scambio riconosciuto valido per concludere una transazione bilaterale può essere utilizzato anche 
nei confronti di terzi.  (BONAIUTI  G. Op. cit. p.390 nota 7.) 
45 Questo è possibile perché l’assetto regolatorio pubblico contribuisce alla fiducia verso il sistema bancario nel suo complesso. 
(BONAIUTI G. Op. cit.  p. 390 nota 8). 
46Si ritorna alla definizione di tecnologia di pagamento, e di approccio neo-istituzionalista, che vede la presenza dell’Autorità 
finalizzata a mantenere la fiducia nell’impalcatura economica per guidare le evoluzioni naturali del sistema. GIANNINI C.(2004), 
L’età delle banche centrali, Bologna: Il Mulino. 
47 Basti pensare alle modalità operative di piattaforme come Subito.it, Segugio, Facile.it o dei colossi del settore turistico come 
Expedia, Trivago ecc. 
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deve rispecchiare nelle sue modalità di espletamento - il pagamento nelle sue varie forme - le 
aspettative circa l’esperienza di consumo che gli utenti di oggi si aspettano. Non mutano, tanto le 
esigenze alla base di un pagamento, quanto le funzionalità che il sistema nel suo complesso deve 
riuscire ad integrare e bilanciare. Infatti la presenza di alternative globali ai sistemi di pagamento regolati 
e nazionali viaggia sulle due principali “locomotive” della scelta ideologica48 e dell’espletamento di 
attività illegali. Tali sistemi raccolgono i fondi attraverso l’emissione di nuovi token49 digitali. Tuttavia 
nonostante le criticità - espresse da Caponera e Gola 2019 - circa i rischi di un parallelismo finanziario 
senza regole, da affiancare ad un sistema pubblico più vincolato50, è chiaro che l’evoluzione delle attività 
di pagamento deve passare per le dovute barriere regolamentari al fine di garantire l’interesse pubblico 
che riguarda l’attività pagamento ed il suo sicuro espletamento. Oltre alle caratteristiche tecniche come 
la velocità, l’economicità, l’accesso a condizioni paritarie, alla fine è la fiducia nell’oggetto-valuta, 
qualunque essa sia, a definire la sua portata sul sistema economico. Un valido esempio in questo senso 
si può riscontrare nel recente passato ed è dato dal diffuso atteggiamento dei banchieri centrali verso i 
crypto-assets nelle loro dichiarazioni pubbliche: la volatilità di queste attività non le rende “degne” del 
titolo di moneta, nonostante il loro diffuso utilizzo per svolgere le funzionalità di pagamento innovativo51. 
Ed è in questa scia che si può rintracciare il movente principale di aziende come Facebook - che 
gestisce una delle più popolari piattaforme informatiche del mondo con terminali fisici “tascabili” alla 
portata di un numero di persone molto più ampio rispetto a quello delle persone ritenute “bancabili” - di 
lanciare una moneta virtuale a “volatilità limitata”52. Libra è una forma di mezzo di pagamento “legale” e 
privata, che differisce dall’Euro perché pur essendo anch’essa moneta “internazionale creata dal nulla”, 
sottintende un sistema che sia basato su una nuova concezione dell’oggetto-moneta, ed un’emissione 
che transiti dall’emittente ai device telefonici senza che i circuiti bancari siano coinvolti, rivelando tutta 
la sua potenzialità “distruttiva” se si considera il mondo delle rimesse e delle transazioni di piccolo 
importo. Dal sondaggio della BIS emerge in modo limpido questa concezione “regolamentare” delle 
banche centrali intervistate: le cryptocurrency (come Bitcoin) non hanno la stessa “utilità sociale” rispetto 
alle Stablecoin (come Libra) perché non consentono la facile identificabilità dell’emittente, fatto che 
garantisce l'esistenza di un credito o di un’attività sottostante la transazione. Dunque le potenzialità 
erosive dei token digitali privati verso il comparto tradizionale dei sistemi di pagamento risulta essere 
un forte incentivo per sviluppare un’alternativa emessa dal Regulator stesso: la Central Bank Digital 
Currency. 
Un ulteriore importante nesso evidenziato da Bonaiuti (2020) e da Giannini (2004), che si rifà alla 
proprietà di riserva di informazioni, è quello tra tecnologia di pagamento e forme monetarie associate. 
La rilevanza della definizione di tecnologia di pagamento - cioè di quella infrastruttura garantita dalle 
istituzioni - rientra nel campo delle esigenze sistemiche - anzi dette - che essa deve soddisfare. 
L’equilibrio tra il valore condiviso dell’unità di conto e la funzionalità come mezzo di scambio, nonché 
sicure modalità di estinzione delle obbligazioni sono fattori che si modificano nel tempo. Sono gli usi 
degli utilizzatori, che definiscono la tecnologia, ne stimolano l’evoluzione, modificando anche la 
successiva modalità di intervento istituzionalizzante dell’Autorità che garantisce la conseguente 
evoluzione della moneta e della sua natura. Dunque la tecnologia è legata alle modalità sociali di 
espletamento delle transazioni, la moneta è associata ed influenzata dai mutamenti tecnologici, ma non 
è vero il contrario. 
Se l’introduzione della moneta elettronica ha consentito un miglioramento e la semplificazione dell’uso 
della moneta bancaria per il pubblico - almeno quello che ha un conto bancario - e lo sviluppo di players 

 
48CAPONERA A. e GOLA C. (2019), Aspetti economici e regolamentari delle crypto-attività. Questioni di Economia e Finanza 
(Occasional Papers), Numero 484 – Marzo 2019. 
49 Gettoni digitali che comprendono le valute digitali come i Bitcoin, sono usati in schemi di pagamento, vengono garantiti al fine 
di consentire una certa stabilità dei pagamenti e limitarne la volatilità all’interno delle piattaforme di utilizzo. 
50 All’interno del quale vengono definiti i confini operativi delle Banche Commerciali. 
51 Sempre Caponera e Gola (2019) pongono l’accento sulla rispondenza tra criptovalute - sottocategoria delle valute virtuali - e 
crypto-attività, mentre evidenziano come queste ultime differiscano da un vero e proprio metodo innovativo di pagamento. 
52 Una cosiddetta “Stablecoin”. Tuttavia è necessario distinguere tra le valute digitali in senso stretto che comprendono anche il 
mondo crypto, e le stablecoin che a loro volta possono essere collateralizzate da valute digitali, anche parzialmente, oppure non 
legate alle entità digitali. 
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attività illegali. Tali sistemi raccolgono i fondi attraverso l’emissione di nuovi token49 digitali. Tuttavia 
nonostante le criticità - espresse da Caponera e Gola 2019 - circa i rischi di un parallelismo finanziario 
senza regole, da affiancare ad un sistema pubblico più vincolato50, è chiaro che l’evoluzione delle attività 
di pagamento deve passare per le dovute barriere regolamentari al fine di garantire l’interesse pubblico 
che riguarda l’attività pagamento ed il suo sicuro espletamento. Oltre alle caratteristiche tecniche come 
la velocità, l’economicità, l’accesso a condizioni paritarie, alla fine è la fiducia nell’oggetto-valuta, 
qualunque essa sia, a definire la sua portata sul sistema economico. Un valido esempio in questo senso 
si può riscontrare nel recente passato ed è dato dal diffuso atteggiamento dei banchieri centrali verso i 
crypto-assets nelle loro dichiarazioni pubbliche: la volatilità di queste attività non le rende “degne” del 
titolo di moneta, nonostante il loro diffuso utilizzo per svolgere le funzionalità di pagamento innovativo51. 
Ed è in questa scia che si può rintracciare il movente principale di aziende come Facebook - che 
gestisce una delle più popolari piattaforme informatiche del mondo con terminali fisici “tascabili” alla 
portata di un numero di persone molto più ampio rispetto a quello delle persone ritenute “bancabili” - di 
lanciare una moneta virtuale a “volatilità limitata”52. Libra è una forma di mezzo di pagamento “legale” e 
privata, che differisce dall’Euro perché pur essendo anch’essa moneta “internazionale creata dal nulla”, 
sottintende un sistema che sia basato su una nuova concezione dell’oggetto-moneta, ed un’emissione 
che transiti dall’emittente ai device telefonici senza che i circuiti bancari siano coinvolti, rivelando tutta 
la sua potenzialità “distruttiva” se si considera il mondo delle rimesse e delle transazioni di piccolo 
importo. Dal sondaggio della BIS emerge in modo limpido questa concezione “regolamentare” delle 
banche centrali intervistate: le cryptocurrency (come Bitcoin) non hanno la stessa “utilità sociale” rispetto 
alle Stablecoin (come Libra) perché non consentono la facile identificabilità dell’emittente, fatto che 
garantisce l'esistenza di un credito o di un’attività sottostante la transazione. Dunque le potenzialità 
erosive dei token digitali privati verso il comparto tradizionale dei sistemi di pagamento risulta essere 
un forte incentivo per sviluppare un’alternativa emessa dal Regulator stesso: la Central Bank Digital 
Currency. 
Un ulteriore importante nesso evidenziato da Bonaiuti (2020) e da Giannini (2004), che si rifà alla 
proprietà di riserva di informazioni, è quello tra tecnologia di pagamento e forme monetarie associate. 
La rilevanza della definizione di tecnologia di pagamento - cioè di quella infrastruttura garantita dalle 
istituzioni - rientra nel campo delle esigenze sistemiche - anzi dette - che essa deve soddisfare. 
L’equilibrio tra il valore condiviso dell’unità di conto e la funzionalità come mezzo di scambio, nonché 
sicure modalità di estinzione delle obbligazioni sono fattori che si modificano nel tempo. Sono gli usi 
degli utilizzatori, che definiscono la tecnologia, ne stimolano l’evoluzione, modificando anche la 
successiva modalità di intervento istituzionalizzante dell’Autorità che garantisce la conseguente 
evoluzione della moneta e della sua natura. Dunque la tecnologia è legata alle modalità sociali di 
espletamento delle transazioni, la moneta è associata ed influenzata dai mutamenti tecnologici, ma non 
è vero il contrario. 
Se l’introduzione della moneta elettronica ha consentito un miglioramento e la semplificazione dell’uso 
della moneta bancaria per il pubblico - almeno quello che ha un conto bancario - e lo sviluppo di players 

 
48CAPONERA A. e GOLA C. (2019), Aspetti economici e regolamentari delle crypto-attività. Questioni di Economia e Finanza 
(Occasional Papers), Numero 484 – Marzo 2019. 
49 Gettoni digitali che comprendono le valute digitali come i Bitcoin, sono usati in schemi di pagamento, vengono garantiti al fine 
di consentire una certa stabilità dei pagamenti e limitarne la volatilità all’interno delle piattaforme di utilizzo. 
50 All’interno del quale vengono definiti i confini operativi delle Banche Commerciali. 
51 Sempre Caponera e Gola (2019) pongono l’accento sulla rispondenza tra criptovalute - sottocategoria delle valute virtuali - e 
crypto-attività, mentre evidenziano come queste ultime differiscano da un vero e proprio metodo innovativo di pagamento. 
52 Una cosiddetta “Stablecoin”. Tuttavia è necessario distinguere tra le valute digitali in senso stretto che comprendono anche il 
mondo crypto, e le stablecoin che a loro volta possono essere collateralizzate da valute digitali, anche parzialmente, oppure non 
legate alle entità digitali. 

che ancora oggi contribuiscono ad innovare le modalità di pagamento ed a semplificare la circolazione, 
non ha mai sensibilmente modificato la preferenza degli utilizzatori per il denaro contante, che mantiene 
le sue quote nonostante le alternative ad oggi disponibili. 
 
 
2.1.1 L’ecosistema valutario e la classificazione delle forme di moneta 
 
Come più volte anticipato nei precedenti paragrafi, dalle caratteristiche di tutte le monete considerate 
nelle analisi svolte sulle CBDCs si possono derivare dei driver utili a definire i contorni di una nuova 
forma valutaria. Appare, sin d’ora, chiaro come all’interno del “calderone” della digitalizzazione la 
questione più rilevante circa la moneta è quella dell’affermazione della valuta di riserva internazionale 
in forma digitale, tra le varie che verranno prima o poi lanciate a livello nazionale, che non 
necessariamente sarà la “gemella” digitale della valuta di riserva analogica oggi dominante (l’USD). 
 
Figura 2.1 - Tassonomia delle principali tipologie di moneta53 

 
 

Fonte Money Flower di BECH M. e GARRATT R. (2017) 
 
Dalle quattro discriminanti illustrate (fig. 2.1) si possono determinare le basilari caratteristiche di tutte le 
monete. Ciò costituisce una delle fondamenta dell’analisi che si vuole proporre con questa tesi e, perciò, 
merita un ulteriore approfondimento. 

 
53  Money Flower di BECH M. e GARRATT R., (2017), Central bank cryptocurrencies, BIS Quarterly Review, September 2017, 
pp 55-70; Visto in SHIN H.S.,(2018), Cryptocurrencies: looking beyond the hype, BIS Annual Economic Report 2018. 
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Primo “petalo”: la possibilità di effettuare trasferimenti P2P54, è una caratteristica che accomuna le 
alternative attuali ed in via di sviluppo di CBDC (rispettivamente all’ingrosso e al dettaglio) con: 
-  la moneta a corso legale (cash), 
- le monete a contenuto metallico prezioso e simili, 
- le crypto-currencies a permissionless ledgers55 (come Bitcoin ed Ether) ed a permissioned 
ledgers56 
- i sistemi di pagamento interbancari non istantanei57 
- i sistemi ibridi pubblico-privati che operano tramite applicazioni di proprietà di un provider di 
servizi di comunicazione o di proprietà di aziende del settore del commercio online58. 
Ciò pone l’accento sulla capacità di intermediari al di fuori del mercato del credito ed altre aziende di 
raggiungere in modo più agevole certe sacche di popolazione (sia a coloro i quali hanno accesso al 
sistema bancario sia a coloro i quali non ce l’hanno). Infatti gli utenti,  a seguito delle modificazioni dei 
consumi, nelle diverse zone di “sviluppo” del pianeta, hanno un diverso punto di accesso - come gli 
smartphone - al mercato del trasferimento di denaro. Si tratta di un meccanismo per gli user sicuramente 
più semplice, rapido, e che prescinde dal settore dell’intermediazione creditizia e dai suoi attuali 
parametri restrittivi imposti dal Regolatore per motivi di stabilità sistemica. 
Secondo “petalo”: la presenza o meno di vincoli all’accesso è determinante per definire i contorni 
competitivi dei vari mercati e strettamente collegato con la piattaforma di utilizzo; nel modello di 
Andolfatto (2018) è ad esempio considerato come un costo - che influenza le scelte di risparmio e 
investimento intertemporale - da pagare, per ottenere un conto corrente bancario, da parte di imprese 
e individui. Dunque tali vincoli sono una barriera per il raggiungimento di sacche di users che indirizzano 
verso altre forme di moneta l’espletamento delle transazioni. Nel novero delle valute di ampio accesso 
rientrano, per l’appunto, diverse forme di moneta e pagamento come: Venmo59, Bitcoin60, il denaro 
elettronico in generale, cash e monete a contenuto aureo, la moneta merce, i conti di valuta depositati 
presso la Banca Centrale. Di tale specifica caratteristica, assieme a quella di effettuare pagamenti P2P, 
dovrebbero godere anche le valute digitali di piccolo importo e soprattutto alcune CBDCs retail61. 

 
54 Come precedentemente analizzato dalla teoria del pensiero economico è una condizione che determina l’incoerenza di un 
banditore nell’economia - non di baratto - odierna e definisce nella transitività della moneta  il primato - socialmente accettato - di 
intermediario, cioè mezzo di scambio e strumento di pagamento. 
55<<[...]Sono aperte, nel senso che non hanno una proprietà di riferimento al fine di non essere controllate. [...]L'obiettivo [è 
quello] di permettere a ciascuno, senza permesso, di contribuire all’aggiornamento dei dati sul Ledger; non esiste nessun attore 
pre-selezionato che fa da validatore perché chiunque nel sistema è un validatore e dispone, in qualità di partecipante, di tutte le 
copie immutabili di ogni operazione. Questo modello di blockchain pubblica impedisce ogni forma di censura: nessuno può 
impedire che una transazione possa avvenire e che possa essere aggiunta al Ledger una volta che ha conquistato il consenso 
necessario tra tutti i nodi (partecipanti) alla blockchain>>. Fonte: https://www.informamuse.com/una-blockchain-due-tipi-di-
ledger-permissionless-o-permissioned/ 
56<<[...]Possono essere controllate e dunque possono avere una proprietà. Nel momento in cui un nuovo dato o record viene 
aggiunto alla blockchain, il sistema di approvazione non è vincolato alla maggioranza dei partecipanti ma a un numero limitato di 
attori che sono definibili come trusted. Questo tipo di blockchain può essere essere utilizzata da istituzioni, grandi imprese che 
devono gestire filiere con una serie di attori, imprese che devono gestire fornitori e subfornitori, banche, società di servizi, operatori 
nell’ambito del retail. [...]Se il validatore è un solo agente viene definita come DLT privato, mentre se il validatore è più di uno 
viene definito come DLT consortium. [...]Permettono poi di definire speciali regole per l’accesso e la visibilità di tutti i dati. 
Introducono quindi nella blockchain un concetto di governance e di definizione di regole di comportamento. Le permissioned 
ledgers sono più performanti, veloci e più vicine alle esigenze delle imprese>>. Fonte: https://www.informamuse.com/una-
blockchain-due-tipi-di-ledger-permissionless-o-permissioned/ 
57 Ad esempio Zalle, sistema ristretto di 7 grandi banche private americane con accesso limitato a chi possiede un conto bancario 
idoneo e consente di effettuare transazioni che non superano un tetto di importo. 
58 Come Amazon, Google pay, PayPal, Uber che creano un ponte con i conti bancari. Altri esempi sono in Cina con Alipay e 
WeChat, o la ben più nota, ed accessibile nel “mondo occidentale”,  Libra di Facebook. 
59 Una piattaforma overlay (che permette di suddividere un programma di grandi dimensioni in parti abbastanza piccole da essere 
contenute per intero nella memoria centrale) di Paypal (USA), esso consiste in un sistema di pagamento istantaneo, meno veloce 
di altri, con la forma di circuito di pagamenti chiuso accessibile solo a conti correnti e carte di pagamento idonei, e prevede un 
deposito di fondi obbligatorio. 
60 Che sono una crypto-commodity distribuita attraverso Permissionless DLT 
61 E-krona di cui si approfondiranno in seguito i tratti caratteristici trattati dalla Svenska Riksbank; FedCoin che in uno studio della 
Yale University del 2017 (Sahil Gupta, Patrick Lauppe, Shreyas Ravishankar) definiscono << [...] a blockchain-backed digital coin. 
As legal tender along with the U.S. Dollar, Fedcoin has the potential to be a “good money,” in that it can have a stable long-run 
store of value and a stable short-run rate of return – assured by the Fed enforcing a 1:1 exchange rate with the dollar.>> 
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Primo “petalo”: la possibilità di effettuare trasferimenti P2P54, è una caratteristica che accomuna le 
alternative attuali ed in via di sviluppo di CBDC (rispettivamente all’ingrosso e al dettaglio) con: 
-  la moneta a corso legale (cash), 
- le monete a contenuto metallico prezioso e simili, 
- le crypto-currencies a permissionless ledgers55 (come Bitcoin ed Ether) ed a permissioned 
ledgers56 
- i sistemi di pagamento interbancari non istantanei57 
- i sistemi ibridi pubblico-privati che operano tramite applicazioni di proprietà di un provider di 
servizi di comunicazione o di proprietà di aziende del settore del commercio online58. 
Ciò pone l’accento sulla capacità di intermediari al di fuori del mercato del credito ed altre aziende di 
raggiungere in modo più agevole certe sacche di popolazione (sia a coloro i quali hanno accesso al 
sistema bancario sia a coloro i quali non ce l’hanno). Infatti gli utenti,  a seguito delle modificazioni dei 
consumi, nelle diverse zone di “sviluppo” del pianeta, hanno un diverso punto di accesso - come gli 
smartphone - al mercato del trasferimento di denaro. Si tratta di un meccanismo per gli user sicuramente 
più semplice, rapido, e che prescinde dal settore dell’intermediazione creditizia e dai suoi attuali 
parametri restrittivi imposti dal Regolatore per motivi di stabilità sistemica. 
Secondo “petalo”: la presenza o meno di vincoli all’accesso è determinante per definire i contorni 
competitivi dei vari mercati e strettamente collegato con la piattaforma di utilizzo; nel modello di 
Andolfatto (2018) è ad esempio considerato come un costo - che influenza le scelte di risparmio e 
investimento intertemporale - da pagare, per ottenere un conto corrente bancario, da parte di imprese 
e individui. Dunque tali vincoli sono una barriera per il raggiungimento di sacche di users che indirizzano 
verso altre forme di moneta l’espletamento delle transazioni. Nel novero delle valute di ampio accesso 
rientrano, per l’appunto, diverse forme di moneta e pagamento come: Venmo59, Bitcoin60, il denaro 
elettronico in generale, cash e monete a contenuto aureo, la moneta merce, i conti di valuta depositati 
presso la Banca Centrale. Di tale specifica caratteristica, assieme a quella di effettuare pagamenti P2P, 
dovrebbero godere anche le valute digitali di piccolo importo e soprattutto alcune CBDCs retail61. 

 
54 Come precedentemente analizzato dalla teoria del pensiero economico è una condizione che determina l’incoerenza di un 
banditore nell’economia - non di baratto - odierna e definisce nella transitività della moneta  il primato - socialmente accettato - di 
intermediario, cioè mezzo di scambio e strumento di pagamento. 
55<<[...]Sono aperte, nel senso che non hanno una proprietà di riferimento al fine di non essere controllate. [...]L'obiettivo [è 
quello] di permettere a ciascuno, senza permesso, di contribuire all’aggiornamento dei dati sul Ledger; non esiste nessun attore 
pre-selezionato che fa da validatore perché chiunque nel sistema è un validatore e dispone, in qualità di partecipante, di tutte le 
copie immutabili di ogni operazione. Questo modello di blockchain pubblica impedisce ogni forma di censura: nessuno può 
impedire che una transazione possa avvenire e che possa essere aggiunta al Ledger una volta che ha conquistato il consenso 
necessario tra tutti i nodi (partecipanti) alla blockchain>>. Fonte: https://www.informamuse.com/una-blockchain-due-tipi-di-
ledger-permissionless-o-permissioned/ 
56<<[...]Possono essere controllate e dunque possono avere una proprietà. Nel momento in cui un nuovo dato o record viene 
aggiunto alla blockchain, il sistema di approvazione non è vincolato alla maggioranza dei partecipanti ma a un numero limitato di 
attori che sono definibili come trusted. Questo tipo di blockchain può essere essere utilizzata da istituzioni, grandi imprese che 
devono gestire filiere con una serie di attori, imprese che devono gestire fornitori e subfornitori, banche, società di servizi, operatori 
nell’ambito del retail. [...]Se il validatore è un solo agente viene definita come DLT privato, mentre se il validatore è più di uno 
viene definito come DLT consortium. [...]Permettono poi di definire speciali regole per l’accesso e la visibilità di tutti i dati. 
Introducono quindi nella blockchain un concetto di governance e di definizione di regole di comportamento. Le permissioned 
ledgers sono più performanti, veloci e più vicine alle esigenze delle imprese>>. Fonte: https://www.informamuse.com/una-
blockchain-due-tipi-di-ledger-permissionless-o-permissioned/ 
57 Ad esempio Zalle, sistema ristretto di 7 grandi banche private americane con accesso limitato a chi possiede un conto bancario 
idoneo e consente di effettuare transazioni che non superano un tetto di importo. 
58 Come Amazon, Google pay, PayPal, Uber che creano un ponte con i conti bancari. Altri esempi sono in Cina con Alipay e 
WeChat, o la ben più nota, ed accessibile nel “mondo occidentale”,  Libra di Facebook. 
59 Una piattaforma overlay (che permette di suddividere un programma di grandi dimensioni in parti abbastanza piccole da essere 
contenute per intero nella memoria centrale) di Paypal (USA), esso consiste in un sistema di pagamento istantaneo, meno veloce 
di altri, con la forma di circuito di pagamenti chiuso accessibile solo a conti correnti e carte di pagamento idonei, e prevede un 
deposito di fondi obbligatorio. 
60 Che sono una crypto-commodity distribuita attraverso Permissionless DLT 
61 E-krona di cui si approfondiranno in seguito i tratti caratteristici trattati dalla Svenska Riksbank; FedCoin che in uno studio della 
Yale University del 2017 (Sahil Gupta, Patrick Lauppe, Shreyas Ravishankar) definiscono << [...] a blockchain-backed digital coin. 
As legal tender along with the U.S. Dollar, Fedcoin has the potential to be a “good money,” in that it can have a stable long-run 
store of value and a stable short-run rate of return – assured by the Fed enforcing a 1:1 exchange rate with the dollar.>> 

Terzo “petalo”: La forma digitale, elemento che porta con sé l’implicita intangibilità della moneta che fa 
ricorso alla tecnologia digitale per le fasi di erogazione, trasferimento, e contabilizzazione. In tale campo 
operativo rientrano già da tempo i sistemi di settlement62 interbancario e non, i conti deposito e le riserve 
da depositare presso la Banca Centrale, ovviamente anche tutte le valute digitali sia di grande che di 
piccolo importo sia private che pubbliche. 
Quarto, ed ultimo, “petalo”: L’emissione della moneta da parte di una Banca Centrale, è il tassello 
fondamentale che ha dato via al filone d’analisi che segue questa tesi. Si è già analizzato in termini di 
pensiero economico come la Massa monetaria debba essere rapportata alla domanda di moneta e alla 
propensione a prestare delle banche commerciali, fattori influenzati dall’andamento percepito 
dell’economia, nonostante lo scollamento tra i valori dei prodotti finanziari sul mercato ed il loro 
“sottostante” nell’economia reale. 
L’immissione di moneta fiduciaria interna da parte della Banca Centrale - essendo per lo più vincolato 
il canale della Spesa pubblica - è subordinata all’atto principale dei sistemi economici: la moneta viene 
creata attraverso l’attività di credito e distrutta con la restituzione dei debiti - la stessa cosa vale nel 
mercato interbancario dove i saldi sono estinti dalle riserve presso la Banca Centrale - mettendo in 
stretto collegamento le scelte di politica monetaria con quelle di regolamentazione bancaria63. 
Ad oggi l’emissione di moneta della Banca Centrale è composta appunto dalle banconote e monete - 
l’unica forma di moneta detenibile “dall’utenza non bancaria” -  e dalle riserve accessibili agli istituti di 
deposito. 
In maniera speculare ai conti deposito delle banche commerciali presso la Banca Centrale, le CBDCs 
potrebbero essere emesse come conti presso la Banca Centrale, però, accessibili direttamente al vasto 
pubblico. 
 
 
2.2 Il pagamento, le sue modalità e l’operatività dei sistemi preposti al suo espletamento 
 
Il recente processo di digitalizzazione modifica inevitabilmente il sistema economico dato che rende 
disponibili nuove esperienze di pagamento che contribuiscono ad influenzare le scelte dei “pagatori”. 
Inoltre tale processo rende i pagamenti sempre più legati alla moneta virtuale, il che tende ad ampliare 
il divario tecnico tra i diversi provider di servizi di pagamento, non rendendo più perfettamente 
sovrapponibile queste figure con quelle delle banche. 
Sono diversi i piani di competizione con le forme classiche di transazione non materiale, come i costi 
più bassi per il trasferimento di piccole somme, la possibilità di colmare gap di spazio e tempo in ambiti 
locali ed internazionali, nuove sacche di profitto da sfruttare per player innovativi ed assenza di vincoli 
regolatori stratificati 
 
 
2.2.1 Concorrenza o coesistenza: l’economia digitale nell’ecosistema valutario 
 
In un panorama siffatto, dove la forma digitale si affianca a quelle precedenti, elettronica/bancaria e 
fisica di moneta - a seconda dei soggetti coinvolti nella transazione - l’intervento di una Banca Centrale 
nell’emissione di una valuta digitale rivolta al pubblico ha generato non pochi dilemmi macroeconomici. 
Quel che assume rilevanza se ci si sofferma sugli strumenti di pagamento diversi dal contante è la 

 
62 In UE, oltre a Target2 (interbancario), è attivo un sistema di pagamento istantaneo SCT inst, che consente trasferimenti di 
grandi somme in dieci secondi tra correntisti del Single Euro Payments Area; in USA c’è FedWire. 
63 Borgonovo, Caselli, Cillo e Masciandaro (2018) chiariscono la questione: 
- Per quanto concerne la politica monetaria - citano Rogoff (2017), Graham & Leary (2017), e Faulkender (2017) - al fine di 
mettere in collegamento la politica di ZLB studiata dal primo con tema affrontato dagli altri tre autori, ovvero la preferenza 
precauzionale per il cash (liquidità) che rischia di intrappolare una politica monetaria con pochi strumenti - perché ha pochi obiettivi 
- nel caso in cui la tendenza degli individui verso la tecnologia li porti a domandare solo moneta digitale. 
-Per quanto concerne la regolamentazione bancaria pongono l’accento come l’offerta di una nuova forma di moneta - digitale, 
verso il pubblico retail - debba inserirsi validamente in un ciclo economico che non ha ancora perfettamente bilanciato gli standard 
ideali di efficienza delle Banche Private con i rischi sistemici di instabilità finanziaria. 
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connessione tra il mezzo di pagamento ed i suoi protocolli tecnici di funzionamento64. Questo aspetto 
diventa l’ago della bilancia quando il soggetto specializzato65 che veicola un particolare servizio, come 
la banca con la moneta bancaria, si trova a dover competere con altri soggetti che attraverso una diversa 
infrastruttura si sostituiscono come provider scelti dalla clientela, è questo il caso delle valute 
elettroniche diverse da quella bancaria66. Ad esempio se la domanda di moneta dovesse 
progressivamente risultare propensa alla disintermediazione67 creerebbe ovvi cortocircuiti 
nell’impalcatura attuale del sistema bancario. Oppure, in un’ipotesi ancora peggiore, se in un contesto 
di progressiva disintermediazione delle transazioni abituali dei soggetti banchizzati e di aumento dei 
soggetti “nuovi” che si rivolgono a mezzi di scambio intermediati da altre istituzioni o reti libere 
alternative al mondo del credito, basterebbe la percezione di sfiducia nei confronti del comparto 
bancario per scatenare le consuete reazioni di ritiro dei depositi per aumentare la liquidità: è l’inizio della 
crisi bancaria. 
Il punto che rileva è da inserirsi in un percorso di fatti, sequenziali, che vanno dal boom del settore del 
credito in occidente68 - progressivamente liberato dai vincoli regolatori69 (riduzione delle norme) e 
regolamentari70 (diminuzione degli spazi di intervento politico-statale nel mercato) - al suo crollo emotivo 
e sostanziale nel 2007-2008. Lo stesso anno lo status della Cina passava da paese rurale a paese 
urbano, portando sul mercato un cambio di passo delle attitudini di consumo e risparmio dei suoi cittadini 
ed una progressiva apertura ai capitali esteri funzionali alla diffusione del suo primato tecnologico e 
commerciale accumulato in anni di restrizione del movimento dei capitali, cambi flessibili e investimenti 
di Stato. In tale contesto nasceva Bitcoin, che sostituiva nell’ambito delle transazioni on-line, il classico 
paradigma che le rendeva le transazioni attuabili solo in presenza di un soggetto terzo fidato, appunto 
l’intermediario che garantiva, da un lato, la sicurezza contro possibili frodi e, dall’altro, gravava sulla 
transazione con dei costi di mediazione (un sistema elettronico P2P di disintermediazione finanziaria). 
Con la crittografia si crea un contesto “democratico” - funzionale se i nodi “onesti” sono maggiori di quelli 
“hacker” - dove le garanzie sono “tra pari”, e non discendono dalla presenza di un soggetto terzo. La 
natura di questa moneta (che è più che altro una merce scambiata in un sistema di pagamento lento, 
dati gli alti costi di sicurezza) non è tale da renderla una vera valuta, benchè crypto, non tanto per la 

 
64 Si tratta delle infrastrutture tecnologiche che consentono il trasferimento delle disponibilità economiche e caratterizzano in 
base alla loro impalcatura operativa le monete che veicolano. 
65 Fornitore di servizi di pagamento (PSP). 
66 Che per l’appunto girano su piattaforme diverse da quelle dei circuito bancario. 
67 Si afferma una progressiva sostituzione del soggetto prescelto come provider perché il costo opportunità di detenere e transare 
moneta digitale rispetto a quella bancaria si riduce a tal punto da aumentare la propensione - elasticità di sostituzione - del 
pubblico verso le forme più innovative di moneta. 
68 JANEWAY W.H.(2020), How Inequality Reduces Growth, da Project Syndicate. Traduzione e rielaborazione dall’articolo del 2 
Dicembre 2020: Seguendo le intuizioni di Thomas Piketty (Scuola di Economia di Parigi) si può comprendere come il boom del 
settore finanziario sottintende la contemporanea discesa dei tassi di crescita dell’economia (g) rispetto a quelli di rendimento sugli 
investimenti (r) tali che dall'ineguaglianza (r > g) discendono anche le disuguaglianze sociali che paralizzano la domanda 
aggregata. 
69 A puro titolo di esempio basta citare uno degli episodi che secondo molti ha preparato il terreno alla condotta fraudolenta che 
portò alla crisi del 2008. Si tratta dell’ormai celebre storia di Lewis S. Ranieri raccontata da David Dayen nel suo libro “Chain of 
Title” del 2016. Nel 1977 Ranieri “aprì la strada” al mercato delle obbligazioni ipotecarie cartolarizzate (MBS) (un mutuo per la 
casa in America si compone di due contratti: quello del prestito e la promessa di rimborso da parte del debitore, appunto l’ipoteca: 
mortage). Questi si avvantaggiò dell’alta inflazione e degli alti tassi di interesse della Fed per aumentare il rendimento delle 
obbligazioni ipotecarie cartolarizzate. Nel 1983 entrarono anche investitori istituzionali in tale mercato perché questi prodotti 
vennero accorpati componendo un mix di diversi mutui raggruppati e venduti come investimento, organizzati per scadenza e 
livello di rischio (CMO). Ciò che consentì al mercato dei titoli garantiti da ipoteca negli anni ‘80 di arrivare a valere 150 Miliardi di 
dollari a Wall Street furono Il Secondary Mortgage Market Enhancement Act dell'84 (che consentiva alle Banche Private di 
vendere i titoli garantiti da ipoteca senza garanzie governative e di acquistarli previo ottenimento di rating positivo dei suddetti 
“pacchetti”), ed il Tax Reform Act dell ‘86 che ridusse la tassazione sui CMO. 
70JANEWAY W.H.(2020), How Inequality Reduces Growth, da Project Syndicate. Traduzione e rielaborazione dall’articolo del 2 
Dicembre 2020: Le conseguenze sono, come noto, “viziose” e portano ad un inasprimento progressivo dell’ineguaglianza tra tassi 
di crescita della domanda ed i tassi di rendimento se sono accompagnate da tutto un set di politiche volte a sclerotizzare le 
inefficienze allocative del reddito. Dunque il sistema che governa, con le sue scelte, tale condizione, non può dirsi neutrale: le 
conseguenze della diversa concezione del ruolo istituzionale sono così sintetizzate da Robert Solow <<[...] la decadenza dei 
sindacati e della contrattazione collettiva, il chiaro irrigidimento della mentalità d’impresa, la popolarità delle leggi contro 
l’appartenenza ai sindacati e il fatto che i salari non reggono il passo, sembra siano cominciati nello stesso periodo nel quale la 
Presidenza Reagan spingeva tutta nella stessa direzione: la quota dei salari nel valore nazionale aggiunto è potuta crollare perché 
il potere di contrattazione sociale del lavoro è diminuito>>. 
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sua completa scissione dalla sfera statale al momento dell’emissione (i nuovi Bitcoin sono emessi 
attraverso l’attività di mining) e circolazione, quanto per l’utilizzo che ne fanno gli users: detenzione ed 
uso per scopi finanziari, speculativi ed illegali71. I vantaggi che questa crypto-commodity , 
accompagnata da molte altre simili sviluppatesi nel tempo, sono incentrati proprio sull’anonimato 
transattivo e sulla volatilità del suo prezzo rispetto al Dollaro americano. D’altro canto è proprio 
quest’ultimo fatto a renderle poco stabili e non alternative alle esistenti valute in termini di unità di conto, 
riserva di valore (contenuto del wallet) e mezzo di scambio. Il tema della sicurezza, inoltre, si riflette sui 
protocolli di validazione delle piattaforme - che sono aggirabili concentrando la maggioranza dei nodi 
sotto un unico soggetto - e quindi anche sulle tempistiche delle transazioni - che richiedono ingenti costi 
infrastrutturali per velocizzare il sistema - rallentate dal processo di validazione e liquidazione delle 
poste in Bitcoin. Come sottolineato da Bech & Garratt (2017) le transazioni pubbliche in una piattaforma 
blockchain sono date dagli indirizzi di pagatori e pagati, tuttavia spesso tali indirizzi sono “pseudonimi” 
che poco informano circa i soggetti coinvolti nella transazione. 
Ciò consente di introdurre il tema della Cybersecurity e connetterlo alla funzionalità dei sistemi di 
pagamento per spiegare dove si concretizza la concorrenza tra i mezzi che i suddetti sistemi veicolano. 
Accessibilità e sicurezza sono le fondamenta su cui le monete in generale vengono adoperate, e sono 
discriminate in relazione ai loro diversi gradi di economicità (costi transattivi) e di praticità d’utilizzo 
(piattaforme ed interfacce “user friendly”72). Un’altro punto generale rilevante nel processo di selezione 
di una moneta piuttosto che un’altra è dato dagli schemi di utilizzo e dal tasso di cambio con le altre 
valute. 
Uno dei problemi che afferisce questa tesi è quello della definizione del rapporto tra forme parallele di 
moneta e del processo di inclusione istituzionale sottostante alla selezione del mezzo di scambio da 
parte del pubblico. Come si possono utilizzare le valute digitali dipende dai circuiti ad oggi esistenti che 
ne consentono fruizione e circolazione e da come questi sono relazionati al sistema “ufficiale” delle 
valute di uno Stato o di un’area valutaria. Appare chiaro come nei sistemi chiusi o unidirezionali - dove 
non è possibile riconvertire le valute virtuali in valute tradizionali - il problema della stabilità è poco 
rilevante dato che gli accessi sono controllati, ed ad un’iniziale conversione in valuta virtuale può solo 
seguire l’acquisto - all’interno di tali circuiti - di beni fisici o virtuali. Al contrario qualora il sistema 
prevedesse una riconversione di valute virtuali in valute regolamentate il rapporto di conversione diventa 
rilevante nel definire i profili di stabilità, concorrenza e integrazione tra i vari circuiti di pagamento. 
Indubbiamente, esclusa l’iniziativa pubblica no profit, la privatizzazione del settore dei pagamenti, 
incrociata con le tecnologie digitali e i punti di accesso globali, comporta sempre dei rischi qualora le 
difficilmente tracciabili transazioni illegali e gli isterici movimenti speculativi superino le attività lecite; o 
se i tentativi di hackeraggio non vengano adeguatamente contrastati dalla governance privata 
“democratica” tipica delle DLT. 
 
 
2.2.2 I sistemi di pagamento nella transizione digitale 
 

 
71 Infatti nel 2017 la PBoC, che Regola la politica monetaria nel paese in cui è concentrata la maggior parte della capacità 
elaborativa di Bitcoin (centri di mining), ha messo al bando l’uso di valute digitali siffatte. Il motivo precauzionale è quello del 
controllo dell’esportazione dei fondi: se in Cina fosse possibile convertire Yuan in Bitcoin, questo consentirebbe di muovere quel 
capitale “virtualizzato” fuori dal paese e convertirlo successivamente in Dollari od altre valute. Per rendere più chiaro il concetto, 
bisogna contestualizzare la situazione cinese di qualche anno prima: l’uso delle carte UnionPay (le uniche carte di credito in Cina) 
verso l’estero viene vincolato all’acquisto di merci, la moneta cinese era svalutata sul Dollaro (che tra il 2007 ed il 2014 cala 
drasticamente - rispetto al 1994 massimo del periodo 1980-2020 di 8.5796 Yuan per un Dollaro - intorno alla media di 6.0595 
CNY contro un USD) causando perdite ai detentori di fondi denominati in Yuan. In tale contesto chi convertiva Yuan in Bitcoin 
faceva apprezzare la moneta di Nakamoto sull’USD. Il prezzo del Bitcoin è funzione della percezione di rischio e delle prospettive 
di rendimento degli altri strumenti finanziari, rendendolo così incline ad oscillazioni che influenzano sia l’attività di mining sia la 
continuità e la stabilità dei pagamenti. 
72 Tema della familiarità di utilizzo spesso sottolineato nelle analisi di aziende come SAP o Mastercard, che fornendo sistemi 
integrati ed intelligenti per la gestione aziendale o dei conti correnti puntano sempre di più a sviluppare interfacce grafiche di 
semplice utilizzo e che siano organizzate in modo da risultare sempre più familiari e simili ad altre applicazioni di largo utilizzo. 
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Sul piano regolamentare dal 14 Dicembre 2019 è attiva in Unione Europea la seconda direttiva sui 
servizi di pagamento (PSD2)73 per i possessori di conti bancari che attuano pagamenti online, anche 
tramite device mobili. Tale direttiva implementa i profili della sicurezza (Strong Customer 
Authentication74) e per le operazioni online (via internet e mobile) aggiunge un codice unico che per 
ogni transazione che collega univocamente conto, importo e beneficiario. Inoltre prevede che banche o 
istituti di pagamento diversi dalle banche, se espressamente autorizzati dai titolari dei conti, possano 
offrire servizi dispositivi75, informativi76 e di disponibilità fondi77. Un’altra novità consiste nel <<rimborso 
di operazioni non autorizzate, ad esempio a causa di strumenti di pagamento smarriti o rubati, entro il 
giorno lavorativo successivo alla notifica del cliente. Questo vale anche nel caso in cui l’operazione sia 
eseguita tramite un istituto diverso dal proprio. Sempre riguardo alle operazioni non autorizzate, infine, 
la franchigia (cioè l’importo a carico dell’utente) massima si riduce da 150 a 50 euro>>78. Quanto emerge 
da questa direttiva è un tentativo di colmare il gap temporale che contraddistingue l’operatività 
economica e i quadri regolamentari. Nel regolamentare i pagamenti digitali oltre a stabilire degli 
standard per l’accesso al mercato, per la trasparenza dei servizi di pagamento e per la sicurezza circa 
le condizioni di prestazione del servizio, emerge l’ulteriore scopo di preparare il terreno ad un mercato 
unico dei pagamenti digitali, che possa aprirsi anche a soggetti non bancari. La direzione è quella di 
garantire i migliori profili di sicurezza possibili per gli utenti-consumatori che con i loro usi determinano 
le quote di mercato di molti prodotti di pagamento e non solo all’interno dell’ecosistema 
dell’intermediazione. 
Sommando questa direttiva e l’implementazione di un’area comune di pagamento europea (SEPA) con 
l’High-Level Task Force on Central Bank Digital Currency della Banca Centrale Europea si delinea una 
precisa progettualità legislativa ed istituzionale volta ad aumentare la fiducia dei cittadini nei confronti 
dei pagamenti digitali, riducendone i rischi e aumentando le possibilità di tali alternative di incontrare le 
esigenze del pubblico retail. 
In tal senso, un breve approfondimento lo meritano anche i sistemi di pagamento, in relazione alle 
monete che veicolano. La necessità è quella di evidenziare le loro modalità di funzionamento per meglio 
intendere in che cosa consistono le innovazioni che poi influenzano le direttive dei regolatori. 
Sul mercato sono presenti quattro tipologie (tab.2.3) di sistemi di pagamento istantaneo79 : 
 
Tabella 2.3 - Schema delle tipologie di pagamento istantaneo 

RTGS (Real Time Gross Settlement): che accreditano 
contestualmente al beneficiario ogni importo transato nel 
trasferimento di fondi tra Payment Service Provider su base 
lorda.80 

DNS (Deferred Net Settlement System): che accreditano al 
beneficiario il saldo netto dopo che questo è calcolato tra i 
Payment Service Provider coinvolti nella transazione.81 

 
73 Infografica ABISERVIZI S.p.A 2019, COME CAMBIANO I PAGAMENTI ONLINE CON LA PSD2. 
74L’utente per accedere al conto online o disporre un pagamento con bonifico o carta deve utilizzare una tra le tre modalità di 
autenticazione previste: conoscere di un pin, possedere di uno strumento di pagamento come lo smartphone, identificarsi 
attraverso dati biometrici. 
75 L’avvio di pagamenti online per conto degli utenti. 
76 Forniscono informazioni aggregate di uno o più conti online, anche tenuti presso banche diverse e consentono all’utente di 
avere una situazione finanziaria aggiornata in un unico ambiente (ad esempio una APP). 
77 Nel caso in cui l’utente abbia una carta di debito emessa da un istituto diverso da quello presso il quale ha il conto. 
78  Infografica ABISERVIZI S.p.A 2019, COME CAMBIANO I PAGAMENTI ONLINE CON LA PSD2. 
79FOLCIA M., CASCINELLI F.,ZANETTI G, MARCOZZI S., (2017), SCT Inst: la proposta Europea di pagamento istantaneo, 
Pillola di PSD2, PWC. 
80 Gli RTGS sono adottati in diversi paesi: Australia (AU-NPP); Turchia (RPS); Svizzera (SIC); Giappone (Zengin). 
81 I DNS sono adottati in diversi paesi: Nigeria (NIP); Sud Africa (RTC); India (IMPS); Cina (IBPS); Taiwan (FISC-FIC); Corea 
del Sud (KFTC); UK (Faster Payments); Islanda (Greidsluveitan); Cile (TEF). 
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Hybrid System: dove i regolamenti avvengono in funzione 
delle necessità di liquidità per cui i pagamenti urgenti 
vengono accreditati tramite RTGS, mentre quelli meno 
urgenti tramite DNS.82 

Pre Funding System: si basano su un “conto tecnico di 
regolamento” in cui ogni banca coinvolta deposita dei fondi 
con scopo di copertura. Il funzionamento è speculare ai DNS, 
ma con tale sistema si elimina il rischio credito tra i Payment 
Service Provider coinvolti.83 

 Fonte Elaborazione propria di FOLCIA M. et al., (2017) 
 
Nell’Eurozona, ad esempio, c'è il sistema di pagamento istantaneo (SCT Inst), questo sistema di 
pagamento, una volta schematizzato in termini di servizio, schema di funzionamento e meccanismo di 
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come quello recentemente proposto dalla BCE finalizzato alla disposizione di pagamenti da effettuare 
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considerare il funzionamento di un'infrastruttura parallela attraverso la quale potranno essere utilizzate 
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Diventa utile notare come nel caso dei sistemi istantanei di pagamento, ci siano dei servizi più obsoleti 
che rischiano di “soccombere” all’innovazione (tab. 2.4) in questione84: 
 
Tabella 2.4 - Schema dell’impatto del sistema SCT Inst su gli altri sistemi 

Prodotto: Impatto: Motivazione: 
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Pos virtuale ed 
applicazioni per E-
commerce 

Limitato Dato che il commercio on-line con carta viaggia su binari già 
abbastanza solidi che grazie alle restrizioni crescenti alla 
circolazione delle persone sta rafforzando. 

Fonte Elaborazione propria di FOLCIA M., et al. (2017) 
 
Come detto gli elementi principali dei sistemi di pagamento istantanei sono relativi alla natura del 
servizio che offrono, il loro funzionamento ed i meccanismi di compensazione e regolamento85 delle 
transazioni. 
a) Il servizio offerto consiste in un sistema di regolamento interbancario che incorpora degli 
standard di utilizzo con tempi di esecuzione degli accrediti di dieci secondi; disponibilità 24/7/365; 
flessibilità di importi e tempistiche di esecuzione in base ad accordi bilaterali. Tale servizio è utilizzabile 
per effettuare diverse tipologie di transazioni: micro pagamenti da mobile per la compravendita di beni 

 
82 I sistemi ibridi sono adottati da: Messico (SPEI) e Brasile (SITRAF). 
83 I prefunding system sono adottati da: Svezia (BIR) e Danimarca (Nets RT). 
84 FOLCIA M., CASCINELLI F.,ZANETTI G, MARCOZZI S., (2017), SCT Inst: la proposta Europea di pagamento istantaneo, 
Pillola di PSD2, PWC.<<SCT Inst nel mercato Italiano – stime PwC. L’introduzione di SCT Inst nel 2017, secondo prime stime 
PwC, genererebbe una progressiva contrazione nell’operatività dei prodotti bancari su cui esercita un impatto diretto: • SCT 
Standard, annullamento della crescita sistemica (-8% c.a.); • assegni, ulteriore riduzione della decrescita sistemica (-3,6% c.a.); 
• e-money, leggera riduzione della crescita sistemica (-2% c.a.). Sulla base delle analisi di diffusioni svolte, il tasso di penetrazione 
del servizio di SCT Inst in termini di numero di operazioni rispetto ai principali servizi di pagamento cashless presenti sul mercato 
Italiano, risulta essere pari a circa il 1,7% (i.e. 6% del totale SCT emessi) al 2018, raggiungendo circa il 9% (i.e. 40% del totale 
SCT emessi) nel 2024. L’analisi si dimostra più prudenziale rispetto ad altre stime di diffusione presenti sul mercato*>>. *Open 
Forum on Paneuropean Instant Payments, BCE. 
85 Il settlement è al di fuori dello schema di funzionamento. 
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e servizi (P2P); acquisto tramite E-money, anche da dispositivi mobili, da negozi fisici (P2B); pagamenti 
dei fornitori alla consegna e verso piattaforme di E-commerce destinate alle imprese (B2B); credito al 
consumo, rimborsi e rettifiche (B2P). Appare evidente come la principale platea alla quale si rivolge 
SCT Inst. è quella delle imprese che operano prevalentemente su internet, che sono predisposte a 
recepire ed usufruire di tali servizi. Come in altri ambiti (dotazione di dispositivi per pagamenti cashless, 
ed altri device utili a modernizzare le transazioni in presenza) gli esercenti e gli store fisici si 
contraddistinguono, anche nel caso del sistema SCT, di un ritardo di dotazione e per una resistenza 
attitudinale che produce dei gap tra la disponibilità che offre la tecnologia ed il suo effettivo potere di 
sostituzione dei metodi tradizionali di transazione. Ogni innovazione di servizio porta con sé un 
potenziale impatto sulle precedenti tecnologie, che si deve confrontare con il suo effettivo utilizzo (tasso 
di sostituzione) da parte dei soggetti (users e merchants) a cui si rivolge. In questo caso un’infrastruttura 
di pagamento si pone tra una banca ed un’altra, portando, però, vantaggi anche ai clienti - fruitori - finali. 
Per questi ultimi ci sono dei miglioramenti sul piano dell’esperienza, che riducono l’ignoranza che 
spesso contribuisce a contrarre l’utilizzo di nuove tecnologie digitali. Un’altro aspetto è la comodità data 
dalla disponibilità e dalla sicurezza di poter usufruire del servizio. Infatti non solo si possono effettuare 
pagamenti da dispositivo mobile, di piccole somme, P2P, ma sono effettuabili anche last minute, e la 
loro chiusura è certa perché avviene in tempo reale, riducendo la differenza - percepita - con una 
transazione in presenza. Infine, un aspetto non secondario si concretizza nella possibilità, per l’user 
finale di poter monitorare costantemente il flusso di cassa, ottenendo una piccola fetta dei vantaggi 
informativi che le tecnologie offrono. Per le banche aderenti al sistema ci sono, come intuibile, vantaggi 
in termini di ricavi aggiuntivi funzionali allo sviluppo di prodotti innovativi per i diversi user (P2P; P2B; 
B2B), il che innesca un circolo virtuoso che consente di mantenere i vecchi clienti ed acquisirne di nuovi. 
I binari - strettamente connessi - che guidano questo cambiamento dei servizi bancari e dell’operatività 
degli intermediari stessi (si contrae l’ambito d’azione ma si riesce a migliorare l’efficienza) sono i 
vantaggi informativi riguardo le caratteristiche degli utenti (KYC) e la semplificazione delle procedure 
che riduce le resistenze “psicologiche” dei potenziali clienti in fase di identificazione, e 
contemporaneamente aumenta i processi di apertura di un conto (a parità di costo) data l’attrattività dei 
servizi offerti. 
b) Lo schema di funzionamento è opzionale per le banche aderenti -  vi possono partecipare quelle 
operanti in uno dei 34 paesi SEPA - ed è vincolato ad una serie di condizionalità: tecnologiche (adozione 
della piattaforma per usare SCT Inst.); di compliance (adeguamento verso gli obblighi informativi e 
documentali imposti dall’Autorità); organizzative (per l’analisi ed il monitoraggio normativo e per la 
disponibilità del personale); infrastrutturali (per evitare blocchi e rallentamenti dei servizi core, per 
monitorare e bloccare transazioni in ottica antifrode, per sostenere i picchi di transazioni, per meglio 
integrare l’operatività con quella di altri uffici, per migliorare l’interfaccia). Un aspetto importante, su cui 
soffermarsi, è che tale sistema si basa sull’infrastruttura - pre-esistente86 - di trasferimento bonifici, 
dunque non comporta un parallelismo tra nuovi e vecchi sistemi, ma sostituisce sul piano della qualità 
(velocità di trasmissione e disponibilità del servizio) una modalità di pagamento già in uso. 
I soggetti coinvolti attivamente nel processo (escludendo quindi pagatore-ordinante e beneficiario-
pagato) sono le rispettive banche degli utenti e lo spazio interbancario. 
Previo controllo - standard - antifrode si prenota un ammontare. L’infrastruttura interbancaria può 
validare o invalidare l’istruzione di pagamento. Nel primo caso la banca del beneficiario effettua i 
controlli e conferma definitivamente la transazione che poi il sistema interbancario provvederà a 
comunicare, facoltativamente,  all’ordinante il buon fine della transazione ed a rendere disponibili i fondi 
al beneficiario. Nel caso di invalidazione della transazione il sistema interbancario deve 
obbligatoriamente comunicare all’ordinante il rifiuto della transazione e provvedere a sbloccare i fondi 
precedentemente prenotati per la transazione. 
c) Una recente proposta della BCE riguarda il sistema di regolamento, Target Instant Payment 
Settlement (TIPS) che si dovrebbe basare su uno schema RTGS per disporre pagamenti di Central 
Bank Money per i partecipanti idonei in base all’impalcatura SCT Inst. con criteri di adesione speculari 

 
86 Al contrario l’infrastruttura per le CBDC dovrà, prima o poi, essere creata ex novo. 
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86 Al contrario l’infrastruttura per le CBDC dovrà, prima o poi, essere creata ex novo. 

a quelli del sistema interbancario europeo Target2. Le fasi di regolamento si possono individuare 
all’interno del seguente schema (rappresentato nella fig. 2.2): 
-Fase 1) La banca del soggetto A (ordinante) dispone il pagamento su SCT inst. verso una prima 
Clearing House. 
-Fase 2) La prima Clearing House inoltra la transazione al sistema TIPS. 
-Fase 3) Il sistema TIPS valuta la riserva di fondi e valida l’ordine di pagamento. 
-Fase 4) Il sistema TIPS inoltra la transazione alla seconda Clearing House. 
-Fase 5) La seconda Clearing House partecipante accetta il pagamento e lo comunica al sistema TIPS. 
-Fase 6) In questa fase avviene il regolamento nel sistema TIPS, che da un lato lo conferma alla prima 
Clearing House legata alla banca dell’ordinante, e dall’altro fa lo stesso con la seconda Clearing House 
legata alla banca del beneficiario. 
-Fase 7) La banca del beneficiario riceve la disposizione dal sistema SCT Inst. e riceve il pagamento. 
 
Figura 2.2 - Schema di funzionamento del sistema TIPS 
 

 
Fonte PATANE’ V. (2021)87 
 
 
 

2.3 I soggetti coinvolti 
  
Al fine di delineare il profilo dei soggetti che prenderanno parte alla catena del valore delle CBDCs 
bisogna considerare un primo “tridente” di figure chiave: famiglie, imprese e Stato. Questi sono i 
principali nuclei in cui si “agglomerano” i soggetti portatori dell’interesse sociale che gravita attorno alla 
moneta e meritano una disamina generale, prima di affrontare lo studio delle entità politiche e finanziarie 
che si inseriscono nella suddetta catena come: Banche Centrali, banche private, intermediari non 
bancari, oltre a quei soggetti che, per rilevanza internazionale e capacità di veicolare le innovazioni al 
grande pubblico, possono giocare un ruolo chiave nella futura filiere delle CBDCs (Over The Top 
Players). Per analizzare la realtà economica bisogna basarsi tanto sui mercati rilevanti in cui si formano 
i prezzi, quanto sui soggetti che si relazionano nei relativi mercati facendo circolare la moneta e mettono 
in moto l’intera dinamica economica reale. Attraverso le circostanze dei vari mercati si determinano, 
dall’interazione di domanda e offerta, le variabili di costo e ricavo che fronteggiano i soggetti, cioè si 
formano i valori dell’equilibrio di partenza del modello d’analisi. Una delle cause principali della 
formazione di queste variabili risiede nei rapporti contrattuali delle parti in gioco che sono a loro volta 

 
87 PATANE’ V. (2021) Bankitalia sperimenta il sistema Tips per l’euro digitale. firstonline.info [on line], Gen. Disponibile da: 
https://www.firstonline.info/bankitalia-sperimenta-il-sistema-tips-per-leuro-digitale/ [consultato il 22 Febbraio 2021]. 
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discriminabili in base ad una serie di indicatori che riflettono gli equilibri attuali dei mercati che li 
coinvolgono. Infatti i diversi livelli di deviazione degli equilibri, rispetto al benchmark della concorrenza, 
determinano, in base alla migliore informazione disponibile presso i soggetti, le aspettative di massa, di 
classe ed individuali che muovono in una direzione, piuttosto che in un’altra, le dinamiche delle decisioni 
intertemporali. 
● Il mercato del lavoro si può schematicamente articolare nelle seguenti categorie: 
a)Soggetti (individui; imprese; banche): Le imprese fronteggiano gli individui (domandandogli lavoro in 
cambio di un salario) al fine di fare surplus monetari per il periodo successivo, che assieme ai risparmi 
delle società finanziarie concorrono a determinare il saldo finanziario al netto degli investimenti. 
b)Variabili (salari; profitti, tassi d’interesse sul credito): Poste le condizioni concorrenziali dei diversi 
mercati, dall’analisi dei costi produttivi (dati dalla tassazione e dalla combinazione dei fattori di 
produzione), si determinano le variabili chiave come la remunerazione dei fattori stessi (salari e profitti) 
ed i prezzi di vendita dei prodotti tali da portare ricavi sufficienti a riavviare la produzione nel periodo 
successivo e consentire alla massa industriale di riserva di prepararsi in termini di capitale umano ai 
seguenti cicli di lavoro richiesti dal mercato (domanda di lavoro delle imprese). 
c)Politiche (flessibilità del lavoro; riduzione delle frizioni sindacali al ribasso dei salari e indebolimento 
dei sindacati; affermazione dello smart working in chiave extra-pandemica): Le scelte di protezione dei 
diritti dei lavoratori, l’applicazione dei correttivi -“micro”- di flessibilità,  i diversi livelli di costi del lavoro a 
carico degli imprenditori definiscono in simultanea le potenzialità industriali di un paese, il ruolo di tutela 
del pubblico interesse (come il lavoro) proprio dello Stato, e le condizioni di vita degli individui (che 
vincolano a monte le loro scelte, a parità di classe sociale e zona valutaria). 
● Il mercato finanziario si può schematicamente articolare nelle seguenti categorie: 
a)Soggetti (Banca Centrale; Autorità di regolazione e vigilanza; Banche Private; Intermediari non 
bancari e del circuito diretto): La Banca Centrale ed altre Autorità determinano i margini legali ed i tassi 
rilevanti che “guidano” in parte l’andamento dell’economia e l’operatività del settore finanziario (imprese 
finanziarie, bancarie e non) sul versante dei coefficienti di riserva sui depositi, e dei tassi di prestito, che 
regolano l’intensità finanziaria dell’economia totale definendo i margini di produttività intertemporale del 
capitale reale. 
b)Variabili (coefficiente di riserva obbligatoria; tasso passivo sui depositi; tasso attivo sul credito; tasso 
di rendimento dei titoli risk-free): La definizione di una percentuale di raccolta finanziaria sul mercato da 
vincolare come riserva è un fattore che influenza l’operatività core delle banche. Queste consentono di 
moltiplicare il flusso monetario nell’economia attraverso l’attività di credito rispetto all’attività di 
intermediazione finanziaria totale. Dal coefficiente di riserva obbligatoria e dalle condizioni di monopolio 
del settore si determinano i tassi di deposito, e in base ai tassi d'interesse sui titoli (costo-opportunità di 
prestare denaro) si definiscono i tassi di credito per i diversi clienti. 
c)Politiche (Bail In vs Bail Out; Basilea; Libertà movimento dei capitali): 
Le scelte del regolatore definiscono i margini operativi dei soggetti che da un periodo all’altro trasportano 
una grossa quota dei risparmi aggregati con strutture istituzionali che consentono loro di minimizzare i 
rischi e decidere quanto “vale la pena” direzionare gli investimenti verso il 
mercato finanziario o verso quello reale, modificando le potenzialità 
produttive dell’economia in termini di formazione di reddito e di trasporto dello stesso da un periodo ad 
un altro. 
● Il mercato dei beni e dei servizi si può schematicamente articolare nelle seguenti categorie: 
a)Soggetti (imprese; consumatori): Tutti gli individui si affacciano a questo mercato con i loro redditi 
destinati al consumo (al netto dei risparmi e delle tasse). Per i diversi punti di contatto con il mercato gli 
individui si interfacciano con un’ampia platea di soggetti: imprese, OTT, banche ed intermediari privati, 
oltre che con lo Stato. Gran parte della domanda interna si viene a determinare in tale mercato.Tuttavia 
è la digitalizzazione a rappresentare un’opportunità di svolta nei rapporti di consumo tra individui, 
imprese, intermediari e provider di tecnologie. 
b)Variabili (prezzi di beni e servizi): Sul mercato dei prodotti vengono a determinarsi le variabili che 
interagiscono, dal lato del mercato del lavoro con la determinazione dei prezzi, dal versante finanziario 
con i livelli di indebitamento della popolazione (anche in termini di microcredito per scopi non produttivi). 
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a)Soggetti (Banca Centrale; Autorità di regolazione e vigilanza; Banche Private; Intermediari non 
bancari e del circuito diretto): La Banca Centrale ed altre Autorità determinano i margini legali ed i tassi 
rilevanti che “guidano” in parte l’andamento dell’economia e l’operatività del settore finanziario (imprese 
finanziarie, bancarie e non) sul versante dei coefficienti di riserva sui depositi, e dei tassi di prestito, che 
regolano l’intensità finanziaria dell’economia totale definendo i margini di produttività intertemporale del 
capitale reale. 
b)Variabili (coefficiente di riserva obbligatoria; tasso passivo sui depositi; tasso attivo sul credito; tasso 
di rendimento dei titoli risk-free): La definizione di una percentuale di raccolta finanziaria sul mercato da 
vincolare come riserva è un fattore che influenza l’operatività core delle banche. Queste consentono di 
moltiplicare il flusso monetario nell’economia attraverso l’attività di credito rispetto all’attività di 
intermediazione finanziaria totale. Dal coefficiente di riserva obbligatoria e dalle condizioni di monopolio 
del settore si determinano i tassi di deposito, e in base ai tassi d'interesse sui titoli (costo-opportunità di 
prestare denaro) si definiscono i tassi di credito per i diversi clienti. 
c)Politiche (Bail In vs Bail Out; Basilea; Libertà movimento dei capitali): 
Le scelte del regolatore definiscono i margini operativi dei soggetti che da un periodo all’altro trasportano 
una grossa quota dei risparmi aggregati con strutture istituzionali che consentono loro di minimizzare i 
rischi e decidere quanto “vale la pena” direzionare gli investimenti verso il 
mercato finanziario o verso quello reale, modificando le potenzialità 
produttive dell’economia in termini di formazione di reddito e di trasporto dello stesso da un periodo ad 
un altro. 
● Il mercato dei beni e dei servizi si può schematicamente articolare nelle seguenti categorie: 
a)Soggetti (imprese; consumatori): Tutti gli individui si affacciano a questo mercato con i loro redditi 
destinati al consumo (al netto dei risparmi e delle tasse). Per i diversi punti di contatto con il mercato gli 
individui si interfacciano con un’ampia platea di soggetti: imprese, OTT, banche ed intermediari privati, 
oltre che con lo Stato. Gran parte della domanda interna si viene a determinare in tale mercato.Tuttavia 
è la digitalizzazione a rappresentare un’opportunità di svolta nei rapporti di consumo tra individui, 
imprese, intermediari e provider di tecnologie. 
b)Variabili (prezzi di beni e servizi): Sul mercato dei prodotti vengono a determinarsi le variabili che 
interagiscono, dal lato del mercato del lavoro con la determinazione dei prezzi, dal versante finanziario 
con i livelli di indebitamento della popolazione (anche in termini di microcredito per scopi non produttivi). 

Lo stesso versante della tassazione impatta sui redditi (quindi sulla possibilità di consumo e 
investimento degli individui) e si contrappone alle decennali contrazioni delle coperture di welfare e di 
spesa pubblica storicamente funzionali a sostenere la domanda. 
c)Politiche (austerità vs stimolo della domanda): Si è visto come, in una situazione di debito degli 
individui di un paese nei confronti di banche estere, i correttivi politici applicati siano molto simili all’idea 
di bail-out triangolare dove gli Stati sovrani con saldi finanziari negativi devono sopperire (mediante il 
blocco dell’indebitamento pubblico e liberalizzazioni dei settori di pubblico interesse) ai debiti della 
popolazione e delle banche al fine di sostenere un sistema di bassa inflazione, asimmetrie industriali e 
libertà di movimento dei capitali. 
● Il ruolo dello Stato nel mercato si può schematicamente articolare nelle seguenti categorie: 
a)Soggetti (Stato; Organismi sovranazionali): Dopo gli shock economici, le disfunzioni dell’impalcatura 
“reaganiana”, progettata a partire dagli anni ‘70, hanno aumentato le asimmetrie dei sistemi. La nefasta 
pro-ciclicità delle politiche di austerità in periodo di calo della domanda ed il “combinato disposto” con 
lo smantellamento dell’impresa di Stato nei settori di pubblica utilità ha prodotto pesanti rallentamenti al 
funzionamento efficiente dei mercati. Il ruolo dello Stato è ridotto ad appaltatore di interesse pubblico, 
gravato dal trade-off: livelli di tassazione vincolati alla libertà di delocalizzazione contro l’attrattività di 
fondi destinati all'investimento provenienti dall’estero (che sopperiscono ai ritardi ed alla scarsa 
predisposizione alla crescita imprenditoriale del tessuto industriale, che in molti paesi è scarsamente 
incentivato). 
b)Variabili (Spesa pubblica; Tasse; Componente del commercio estero nella Bilancia dei pagamenti; 
Debito pubblico):Come ovvio, dati i vincoli di bilancio e di indebitamento dei periodi passati, lo Stato 
determina i trasferimenti monetari verso la popolazione e l’economia  (tramite politiche attive di spesa 
pubblica) in base agli incassi derivanti dalla tassazione (legati ai circuiti formali di scambio attraverso 
moneta bancaria ed a corso legale). I debiti del governo non sono posseduti direttamente dagli individui 
che detengono contante (che nel caso dell’UE è una passività emessa dalla BCE). Nel comparto 
bancario, invece sono presenti quasi tutte le passività digitali che concorrono a determinare la 
componente produttiva di interessi del debito pubblico. 
c)Politiche (Pianificazione industriale; Partenariato pubblico privato; Difesa dell’industria nazionale; 
Aumento dell’ export; Investimento infrastrutturale): Anche in un sistema dove non c’è perfetta 
rispondenza tra Governo e Autorità monetaria dell’area di competenza (UE, o forme di currency board), 
dal punto di vista di un banchiere centrale, si deve immaginare un’impalcatura dove le banche private 
detengono riserve presso la Banca Centrale, che consentono loro di trasformare le passività ed i titoli 
risk-free, non totalmente liquidi, (come i titoli di Stato) in strumenti di pagamento liquidi come i depositi 
passivi (riscattabili alla pari col cash). Questi danno la possibilità di espletare il meccanismo di credito 
verso le imprese, che offrono potere d’acquisto futuro ai lavoratori in cambio di lavoro oggi. Il 
meccanismo preferibile di conservazione e accumulazione di tale potere ottenuto dalla partecipazione 
al processo produttivo è ad oggi quello del deposito bancario, ma l'introduzione di CBDC può mutare 
tale set di preferenze. Sta allo Stato di concerto con le istituzioni finanziarie e le Autorità definire le guide 
politiche per l’introduzione di tale innovazione monetaria in maniera da tutelare l’interesse sociale della 
moneta e definire democraticamente i confini operativi di tale nuovo mercato. 
Per comprendere i meccanismi di circolazione della moneta nel sistema è opportuno considerare 
l’economia totale - intesa come l’insieme di “settori” istituzionali all’interno del quale vengono a confluire 
i soggetti - in base ai comportamenti che influiscono sui processi di produzione, accumulazione e 
distribuzione del reddito. 
 
 
2.3.1 Le famiglie 
 
Al fine di catturare le dinamiche ed i vincoli di scelta individuali posti dalle famiglie - ivi intese come 
nuclei di agglomerazione ed organizzazione sociale - è necessario concepire diversi livelli di 
discriminazione dei soggetti che vi partecipano. In questo modo, definendo il saldo finanziario degli 
individui (attività al netto delle passività) si possono considerare i livelli di consumo e di risparmio 
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(complemento ad uno del consumo, sul quale si pesa il potenziale di investimento privato) per ciascun 
periodo. Sono diversi i fattori che concorrono ad influenzare il comportamento degli individui nella 
determinazione del risparmio e nella sua allocazione : 
a) L’esistenza o meno e la quantità di risparmio accumulato all’inizio del periodo 
b) I livelli di capitale umano ed alfabetizzazione finanziaria88 
c) I livelli di propensione al rischio e di percezione dell’incertezza 
d) La quantità e la qualità degli strumenti di impiego del denaro offerti dal comparto finanziario 
e) Gli orizzonti temporali che pesano i rendimenti degli investimenti anche in base al momento 
“biologico” di vita in cui si compie la scelta, ed alla condizione familiare in cui si trova il soggetto che 
deve valutare l’impiego del denaro 
f) La presenza o meno di incentivi fiscali 
Per rispondere adeguatamente alle discriminazioni che questi fattori pongono in capo ai processi 
decisionali degli individui è necessario compiere alcune precisazioni (tab. 2.5) che riguardano il concetto 
di liquidità: 
 
Tabella 2.5 - Schema dei livelli di liquidità 

Liquidità 
massima: 

Implicitamente si considera come ricchezza (net wealth) l’ammontare di denaro 
posseduto dagli individui sotto forma di contante e monete emesse da un’Autorità 
monetaria che circolano nel sistema (F.21)89 seguito dai depositi trasferibili che sono 
convertibili in moneta a vista con un cambio 1:1 (che consentono la fruizione come 
mezzo di pagamento attraverso una serie di strumenti bancari e postali classici come 
assegni, cambiali e bonifici ed altri più moderni e digitali). (F.22)90 

Liquidità minima: Ricade nella definizione del concetto di patrimonio netto, che rappresenta il valore 
totale della ricchezza netta più la proprietà di tutti quei beni che possono essere 
convertiti ad un certo tasso di cambio in denaro con minore immediatezza 
(immobilizzazioni reali come le proprietà immobiliari, quelle finanziarie come le azioni, 
oltre ad investimenti in cripto attività). 

Fonte Elaborazione propria da SEC (2010) 
 
Così le classi di attività degli individui diventano classificabili in relazione alle attività finanziarie lorde. 
Le famiglie possiedono le loro attività - esclusa la detenzione di contante - attraverso quattro diversi tipi 
di servizi offerti dalle istituzioni dell’intermediazione: 
1) Depositi bancari o anche postali (preponderante quota di allocazione del risparmio nei paesi 
asiatici come pure nelle “periferie europee” dell’Est Europa e del Mediterraneo come Grecia, Spagna e 
Portogallo) 
2) Valori mobiliari (le cosiddette securities che occupano le quote maggioritarie di allocazione del 
risparmio nei paesi del Nord e del Sud America) 
3) Assicurazioni e pensioni (molto sviluppate in Oceania e che stanno acquisendo quote anche in 
Europa Centro-Occidentale dati i bassi tassi d’interesse che riducono l’appetibilità e le opportunità di 
investimento attivando la dinamica di sostituzione che riduce i depositi e fa aumentare queste forme 
alternative di allocazione intertemporale dei fondi). 
4) Altre forme marginali di allocazione dei risparmi che per scarsa sicurezza o lentezza nella “ri-
liquidazione” dei fondi non rappresentano una scelta molto praticata (all’interno di queste forme ci sono 
anche gli investimenti in monete digitali e altre cripto attività). 
Inoltre gli individui accumulano anche delle passività finanziarie. Questa tendenza - che si fonda sul 
meccanismo di creazione e distruzione di moneta ad alto potenziale ad opera delle banche - è legata a 

 
88 Fattori che sono fortemente influenzati dal primo, per cui le attitudini di consumo ed investimento sono legate a doppio filo con 
i livelli di ricchezza accumulata e/o ereditata. 
89 Classificazione secondo lo standard internazionale SEC 2010 - Sistema Europeo dei Conti -  che definisce settori istituzionali 
e strumenti. 
90 Come sopra. 



39
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totale della ricchezza netta più la proprietà di tutti quei beni che possono essere 
convertiti ad un certo tasso di cambio in denaro con minore immediatezza 
(immobilizzazioni reali come le proprietà immobiliari, quelle finanziarie come le azioni, 
oltre ad investimenti in cripto attività). 

Fonte Elaborazione propria da SEC (2010) 
 
Così le classi di attività degli individui diventano classificabili in relazione alle attività finanziarie lorde. 
Le famiglie possiedono le loro attività - esclusa la detenzione di contante - attraverso quattro diversi tipi 
di servizi offerti dalle istituzioni dell’intermediazione: 
1) Depositi bancari o anche postali (preponderante quota di allocazione del risparmio nei paesi 
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Portogallo) 
2) Valori mobiliari (le cosiddette securities che occupano le quote maggioritarie di allocazione del 
risparmio nei paesi del Nord e del Sud America) 
3) Assicurazioni e pensioni (molto sviluppate in Oceania e che stanno acquisendo quote anche in 
Europa Centro-Occidentale dati i bassi tassi d’interesse che riducono l’appetibilità e le opportunità di 
investimento attivando la dinamica di sostituzione che riduce i depositi e fa aumentare queste forme 
alternative di allocazione intertemporale dei fondi). 
4) Altre forme marginali di allocazione dei risparmi che per scarsa sicurezza o lentezza nella “ri-
liquidazione” dei fondi non rappresentano una scelta molto praticata (all’interno di queste forme ci sono 
anche gli investimenti in monete digitali e altre cripto attività). 
Inoltre gli individui accumulano anche delle passività finanziarie. Questa tendenza - che si fonda sul 
meccanismo di creazione e distruzione di moneta ad alto potenziale ad opera delle banche - è legata a 

 
88 Fattori che sono fortemente influenzati dal primo, per cui le attitudini di consumo ed investimento sono legate a doppio filo con 
i livelli di ricchezza accumulata e/o ereditata. 
89 Classificazione secondo lo standard internazionale SEC 2010 - Sistema Europeo dei Conti -  che definisce settori istituzionali 
e strumenti. 
90 Come sopra. 

doppio filo con il concetto di risparmio. La scelta individuale, e familiare, lungo il corso della vita di non 
consumare interamente i saldi monetari disponibili è legata a delle attitudini culturali importanti, che 
possono modificare la rilevanza dei mercati che coinvolgono: sono i vincoli di bilancio (perché i soggetti 
fronteggiano la determinazione dei salari sul mercato del lavoro e le frizioni alla crescita del loro status 
economico sul versante sociale) ed i vincoli di credito (determinati dai tassi d’interesse e dai profili di 
rischio sul lato dell’intermediazione). Molti soggetti in età “giovane”, storicamente, hanno fatto 
affidamento “sociale” sulla stabilità occupazionale - che era un goal politico - per accedere al consumo 
di beni durevoli - spesso improduttivi, se non per il risparmio del tempo da dedicare al lavoro - ed alla 
proprietà immobiliare - diritto fondamentale91 - sopperendo ai bassi stock monetari “al tempo t” 
attraverso il mercato dei fondi mutuabili, garantendo col salario - o con fideiussioni familiari - l’onorabilità 
del debito. Non a caso in zone valutarie come quella europea (sistema bancario) i debiti complessivi 
delle famiglie sono prevalentemente composti da mutui immobiliari. Ed è forse su questo piano che la 
frontiera delle scelte individuali subisce una modificazione epocale, entrando a contatto con disfunzioni 
istituzionali che inducono cambiamenti anche sul piano antropologico. Se un problema che si crea prima 
di una crisi è il sovraindebitamento, dopo la crisi l’andamento della liquidità del sistema deve 
validamente accompagnare sia la fase di risposta anticiclica - rapida ed espansiva - sia quella di ripresa 
votata al riassorbimento della liquidità ed al contenimento dell’inflazione di lungo periodo. Quando la 
bolla immobiliare dei derivati legati all’andamento dei mutui americani (sistema di mercato) è esplosa 
in uno shock fortemente avverso al settore industriale più rilevante - quello dell’intermediazione - ci sono 
stati andamenti differenti e diversi momenti di trasmissione verso gli altri sistemi finanziari. Come, ad 
esempio, è successo in alcuni paesi all’interno di un’area valutaria comune (come le economie 
dell'EuroZona, soggette agli stessi shock finanziari o di solvibilità creditizia, nelle quali, però, c’era una 
diversa tendenza rispetto ai mutui). In una situazione - socioculturale - per cui le politiche abitative 
puntano ad affitti bassi che ben si sposano con le dinamiche di mobilità geografica del fattore lavoro, e 
disincentivano la crescita dei livelli di esposizione delle famiglie con le banche sul versante dei mutui, 
allora anche gli effetti di determinate politiche (come quelle di contenimento dell’inflazione abbinante a 
quelle di contenimento della spesa pubblica in periodi di shock) sono assorbite diversamente dai 
cittadini di questi paesi. Così da un sovraindebitamento, o da crisi indotte da dubbi sulla liquidità, si 
mettono a rischio le banche (corsa agli sportelli) - che vendono titoli per ottenere denaro facendo 
deprezzare tali titoli - fino ad arrivare a una crisi di solvibilità dovuta alla cattiva esposizione di breve 
periodo con i depositanti (passività bancaria) ed alla contemporanea presenza in attivo di titoli di Stato 
con lunga scadenza. Ma, d’altro canto, anche i dubbi sulla situazione debitoria sono gravi quando gli 
Stati hanno debiti a breve scadenza con le banche che detengono i loro titoli e attività di lungo periodo 
sempre meno cospicue: i detentori di tali titoli li vendono massicciamente facendone scendere il prezzo 
- riduzione del guadagno pubblico dall’emissione di debito - ed innescano una crisi sul versante dei 
debiti sovrani. In queste situazioni è la Banca Centrale che deve tutelare tempestivamente la stabilità 
monetaria - dando liquidità alle banche e respiro agli Stati - e assorbire le percezioni di rischiosità del 
sistema. Tutto ciò è un valido esempio delle dinamiche politiche europee nella passata decade, che 
evidenzia come la naturale preferenza per la liquidità in tempi di incertezza o crisi può 
contemporaneamente bloccare la domanda di fondi mutuabili - nessuno vuole indebitarsi - e l’offerta 
stessa - le banche non si fidano a prestare - il che può invalidare gli sforzi del banchiere centrale. Infatti 
come detto più volte se si apre una scollatura tra le politiche monetarie ed i suoi circuiti istituzionali di 
trasmissione - come il moltiplicatore monetario veicolato attraverso l’intermediazione - anche un 
aumento di offerta di moneta - attraverso l’acquisto di titoli - non produce effetti sulla massa monetaria 
e sulla sua circolazione (M3 e credito) ma solo sulla base monetaria (liquida) immessa in un sistema in 
stasi92. 

 
91 Garantito da un sistema di welfare integrato con l’industria di Stato, nei paesi occidentali prima del crollo del muro di Berlino, 
oppure dato per scontato come il lavoro nei paesi del blocco Sovietico. 
92 Aggregati monetari: sono un sistema di misurazione della quantità di moneta presente in un sistema in base alla liquidità. Si 
dividono in M0 (La base monetaria composta dalle riserve obbligatorie delle banche presso la Banca Centrale= coefficiente di 
riserva obbligatoria x depositi bancari), M1 (L’insieme dei depositi, del denaro messo in circolazione dal sistema bancario e del 
contante), M2 ( M1 + depositi rapidamente convertibili in contanti), M3 (La massa monetaria stabile che comprende una variegata 
gamma di strumenti finanziari liquidi, sostituibili tra loro che possono svolgere il ruolo di oggetto di scambio). 
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Risulta fondamentale comprendere il nesso di tali dinamiche con la percezione degli individui per 
analizzare la realtà economica. Le passate generazioni hanno vissuto la loro infanzia in un “regime” di 
scelte familiari votate al risparmio (con bassi livelli di consumi improduttivi) ed all’investimento in beni 
patrimoniali (case) e capitale umano (istruzione superiore). Queste abitudini conferivano loro una più 
certa frontiera decisionale sull’andamento del proprio futuro, al contrario le generazioni più moderne si 
sono trovate a fronteggiare un’inversione cruciale di tale nesso. Per comprendere questo fatto basti 
pensare al boom del consumismo: nell’età giovane, l’attività di spesa si satura di oggetti di consumo, 
mentre il soggetto dovrà affacciarsi in età adulta ad un mondo altrettanto saturo dal punto di vista 
lavorativo. Da ciò segue un precariato generalizzato che si riflette non solo nella psiche e nelle abitudini 
dei soggetti durante i primi anni di maggiore età, ma anche nelle scelte di massa. Le barriere d’accesso 
al mercato del lavoro e la modificazione della percezione del proprio futuro - presa di coscienza del 
precariato - modificano radicalmente i paradigmi decisionali sulle scelte di consumo e risparmio. 
Teorema: le funzioni e le mansioni sociali (diritti e doveri) degli individui sono concatenate secondo dei 
nessi ben precisi che influenzano le scelte soggettive in base a ragionamenti comunitari. Se il 
meccanismo di voto più rilevante dal punto di vista strutturale che gli individui posseggono si espleta 
mediante le quotidiane scelte di consumo, allora è il livello di reddito che determina le quote di 
partecipazione democratica e sociale di ciascun individuo. Ciò fa sì che esista in ognuno il desiderio di 
partecipazione sociale, che è influenzato dalla comune sensazione di benessere ottenibile mediante la 
“Sympathy93” degli94 altri individui. 
Corollario: Dando per scontate le differenti informazioni a disposizione degli individui frutto delle 
stratificate discriminazioni di classe, è atteggiamento radicato a tutti i livelli sociali il desiderio di ottenere 
livelli di reddito sufficienti a risparmiarne una quota per il trasferimento intertemporale, che è uno dei 
benefici del denaro95. 
Considerando i fattori di scelta e le opzioni di scelta prevalenti che influenzano il gioco allocativo del 
denaro sul versante degli individui, e tenendo in debita considerazione le modalità di organizzazione 
sociale implicita che governano l’economia, in questa tesi si farà riferimento alle dinamiche 
intertemporali soggettive gravate da una serie di discriminazioni al fine di ottenere diversi risultati 
quantitativi utili all’analisi. 
Le discriminazioni individuali sono basate su quattro fattori chiave: 
1) Età 
- Giovane: con caratteristiche vantaggiose in termini di capitale umano che lo rendono 
predisposto all’innovazione (es: nativi digitali). 
- Vecchio: con caratteristiche vantaggiose dal punto di vista dell’esperienza (es: knowledge e 
know how lavorativi acquisiti nel tempo). 
2) Classe familiare 
- Ricco: i livelli di patrimonio netto della famiglia sono alti, frutto di più generazioni in grado di 
accumulare benessere 
- Povero: i livelli di reddito e di ricchezza netta permettono a malapena di affrontare le scelte di 
consumo necessarie, e l’accumulo intertemporale dei fondi. 
3) Stato sociale biologico 
- Non genitore: il soggetto non è vincolato nelle sue scelte di risparmio e consumo dalla presenza 
di soggetti a suo carico 
- Genitore: nel periodo successivo il soggetto avrà per un ulteriore periodo un soggetto 
inoccupato a suo carico che modifica le sue scelte allocative. 

 
93 Intesa come Adam Smith la intendeva nella Teoria dei Sentimenti Morali, per cui nonostante l’egoismo di fondo degli individui, 
ci sono dei lati evidenti della loro natura che portano ad avere interessa nelle fortune altrui senza trarre giovamenti materiali in 
prima persona. Smith stabilisce un canale diretto che va dall’egoismo all’empatia condizionando le scelte individuali non tanto 
attraverso la razionalità ma quanto attraverso il vincolo morale dato dal desiderio di essere benvoluti dalla comunità. 
94 <<degli>> va inteso come <<per gli altri>> oltre che <<dagli altri>>. 
95 Ad oggi la sperequazione distributiva dei redditi non consente alla maggioranza dei soggetti poveri e della classe media di 
risparmiare, ma solo di consumare, se non in alcuni casi a dipendere dai trasferimenti di Stato o della carità per sopperire alla 
condizione di sottoconsumo. 
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Risulta fondamentale comprendere il nesso di tali dinamiche con la percezione degli individui per 
analizzare la realtà economica. Le passate generazioni hanno vissuto la loro infanzia in un “regime” di 
scelte familiari votate al risparmio (con bassi livelli di consumi improduttivi) ed all’investimento in beni 
patrimoniali (case) e capitale umano (istruzione superiore). Queste abitudini conferivano loro una più 
certa frontiera decisionale sull’andamento del proprio futuro, al contrario le generazioni più moderne si 
sono trovate a fronteggiare un’inversione cruciale di tale nesso. Per comprendere questo fatto basti 
pensare al boom del consumismo: nell’età giovane, l’attività di spesa si satura di oggetti di consumo, 
mentre il soggetto dovrà affacciarsi in età adulta ad un mondo altrettanto saturo dal punto di vista 
lavorativo. Da ciò segue un precariato generalizzato che si riflette non solo nella psiche e nelle abitudini 
dei soggetti durante i primi anni di maggiore età, ma anche nelle scelte di massa. Le barriere d’accesso 
al mercato del lavoro e la modificazione della percezione del proprio futuro - presa di coscienza del 
precariato - modificano radicalmente i paradigmi decisionali sulle scelte di consumo e risparmio. 
Teorema: le funzioni e le mansioni sociali (diritti e doveri) degli individui sono concatenate secondo dei 
nessi ben precisi che influenzano le scelte soggettive in base a ragionamenti comunitari. Se il 
meccanismo di voto più rilevante dal punto di vista strutturale che gli individui posseggono si espleta 
mediante le quotidiane scelte di consumo, allora è il livello di reddito che determina le quote di 
partecipazione democratica e sociale di ciascun individuo. Ciò fa sì che esista in ognuno il desiderio di 
partecipazione sociale, che è influenzato dalla comune sensazione di benessere ottenibile mediante la 
“Sympathy93” degli94 altri individui. 
Corollario: Dando per scontate le differenti informazioni a disposizione degli individui frutto delle 
stratificate discriminazioni di classe, è atteggiamento radicato a tutti i livelli sociali il desiderio di ottenere 
livelli di reddito sufficienti a risparmiarne una quota per il trasferimento intertemporale, che è uno dei 
benefici del denaro95. 
Considerando i fattori di scelta e le opzioni di scelta prevalenti che influenzano il gioco allocativo del 
denaro sul versante degli individui, e tenendo in debita considerazione le modalità di organizzazione 
sociale implicita che governano l’economia, in questa tesi si farà riferimento alle dinamiche 
intertemporali soggettive gravate da una serie di discriminazioni al fine di ottenere diversi risultati 
quantitativi utili all’analisi. 
Le discriminazioni individuali sono basate su quattro fattori chiave: 
1) Età 
- Giovane: con caratteristiche vantaggiose in termini di capitale umano che lo rendono 
predisposto all’innovazione (es: nativi digitali). 
- Vecchio: con caratteristiche vantaggiose dal punto di vista dell’esperienza (es: knowledge e 
know how lavorativi acquisiti nel tempo). 
2) Classe familiare 
- Ricco: i livelli di patrimonio netto della famiglia sono alti, frutto di più generazioni in grado di 
accumulare benessere 
- Povero: i livelli di reddito e di ricchezza netta permettono a malapena di affrontare le scelte di 
consumo necessarie, e l’accumulo intertemporale dei fondi. 
3) Stato sociale biologico 
- Non genitore: il soggetto non è vincolato nelle sue scelte di risparmio e consumo dalla presenza 
di soggetti a suo carico 
- Genitore: nel periodo successivo il soggetto avrà per un ulteriore periodo un soggetto 
inoccupato a suo carico che modifica le sue scelte allocative. 

 
93 Intesa come Adam Smith la intendeva nella Teoria dei Sentimenti Morali, per cui nonostante l’egoismo di fondo degli individui, 
ci sono dei lati evidenti della loro natura che portano ad avere interessa nelle fortune altrui senza trarre giovamenti materiali in 
prima persona. Smith stabilisce un canale diretto che va dall’egoismo all’empatia condizionando le scelte individuali non tanto 
attraverso la razionalità ma quanto attraverso il vincolo morale dato dal desiderio di essere benvoluti dalla comunità. 
94 <<degli>> va inteso come <<per gli altri>> oltre che <<dagli altri>>. 
95 Ad oggi la sperequazione distributiva dei redditi non consente alla maggioranza dei soggetti poveri e della classe media di 
risparmiare, ma solo di consumare, se non in alcuni casi a dipendere dai trasferimenti di Stato o della carità per sopperire alla 
condizione di sottoconsumo. 

4) Stato sociale occupazionale96 
- Occupato: il soggetto accede al mondo del lavoro in base al suo set di preferenze e condizioni 
sociali che concorrono a formare il suo salario di riserva. 
- Disoccupato: il soggetto accede al reddito mediante misure di welfare (di Stato o di famiglia) 
oppure mediante il lavoro nel settore informale (pagato in nero, o tramite proventi di attività criminali) o 
risulta in pensione. 
 
A tale discriminazione è dovuto un diverso livello dei risultati (output) che definiscono le caratteristiche 
finanziarie di una popolazione: 
● Livelli di risparmio 
● Livelli di indebitamento 
● Rapporto tra smartphone e conti correnti 
 
 
2.3.2 Le imprese 
 
Come è noto le opportunità di crescita di lungo periodo per le imprese sono legate a tre fattori chiave: 
 
- Disponibilità di risorse e fattori di produzione adeguati 
- Livelli di progresso tecnologico ed adeguato assorbimento nel tessuto industriale 
- Capacità di adattamento alle preferenze individuali della clientela 
 
Allo stesso modo sono diversi i piani d’analisi che consentono di analizzare la questione: quello culturale 
che collega i cittadini alle organizzazioni sociali (imprese), quello del finanziamento legato alla differente 
struttura del sistema economico-finanziario, quello politico-legale che determina le priorità e gli ambiti 
d’intervento delle pubbliche istituzioni nell’economia. 
Se si pensa alle imprese come un corpo unitario che si relaziona con la clientela risulta imprescindibile 
considerare il nesso che c’è tra la produzione, iterata periodo dopo periodo, e le necessità della 
domanda. A prescindere dagli andamenti congiunturali e dalle innovazioni tecnologiche che possono 
far crollare alcuni settori industriali e farne sorgere di nuovi, è la capacità di soddisfare i bisogni dei 
consumatori che rende le imprese, forti della posizione dominante nel mercato del lavoro, vulnerabili ed 
a rischio di fallimento da un'epoca all’altra sul mercato dei beni. Non sono i costi dei diritti dei lavoratori 
o l’incapacità di riuscire ad aumentare la produttività del fattore umano a gravare sull’impresa privata - 
nonostante tali ostacoli storici all’aumento dei profitti stiano col tempo scomparendo - ma l’assenza di 
una reale connessione con i bisogni degli individui tale da innescare circoli virtuosi nell’economia e nella 
società. Ciò che ha garantito la sopravvivenza di molte industrie che hanno contraddistinto il periodo 
del boom dei consumi di massa è un fattore psicologico, semplice, che attraverso il consumo puntava 
a stabilire delle discriminazioni, specchio della divisione - ed in casi estremi della lotta - di classe che 
contraddistingue la società. Gli oggetti diventavano manifesto dello stato sociale delle persone, che 
venendo a contatto le une con le altre nelle città potevano confrontarsi sul piano del consumismo. 
Questo genere di segmentazione verticale - connaturata nella maggioranza delle organizzazioni sociali 
- ha contribuito a generare negli individui un senso di insoddisfazione costante, nonostante le necessità 
di base fossero molto più accessibili che in passato (almeno nei paesi sviluppati). Posta la resistenza 
delle barriere economiche - “tirannie” che si contrappongono a quelle biologiche e naturali che 
differenziano gli uomini dall’inizio dei tempi - l’insoddisfazione deriva dall’impossibilità di ottenere i beni 
che possono manifestare l’elevazione sociale, e dunque che consentono di ottenere indirettamente 
benefici di “status”. Tuttavia è proprio un’inversione di nesso che ha portato i consumatori a rintracciare 
nel consumo dei beni la soluzione - e non già la causa - dell’insoddisfazione cronica dell’individuo 

 
96 Tutti i soggetti vogliono un reddito, la maggior parte di essi vi accede tramite il lavoro. Tuttavia la differenziazione tra occupati 
e disoccupati non modifica il totale della forza lavoro e quindi definisce semplicemente i livelli di quello che Marx chiamava 
“esercito industriale di riserva” utile a modificare gli equilibri salariali. 
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moderno. In tale contesto l’impresa non ha dovuto fare altro che investire nella percezione dei propri 
prodotti, migliorando col tempo la tecnica di produzione, ma sempre al fine di rinnovare le cause che 
sostengono la vendita della produzione stessa: l’innovazione dei bisogni sociali. Nei tempi più recenti 
una delle caratteristiche dell’offerta delle nuove imprese, siti ed app è quella di “semplificatore” delle 
problematiche - e dei costi ad esse connessi - che i consumatori si trovano ad affrontare partecipando 
alla società. I servizi che le nuove aziende offrono agli individui, veicolate attraverso appositi supporti 
tecnologici, aiutano a razionalizzare le scelte di consumo da fare su altri prodotti, ottimizzando il 
processo di matching tra domanda ed offerta. La percezione di ottenere dei risparmi nell’acquisto di 
beni e servizi che comunque si sarebbero voluti o dovuti acquistare - anche in assenza di necessità - è 
diventata una soddisfazione da affiancare (se non in alcuni casi più grande rispetto) al consumo stesso. 
In tale contesto le imprese (entranti) che riescono ad intercettare una massa critica di soggetti target in 
grado di rendere solida la loro posizione sul mercato mostrano due evidenze economiche. La prima è 
che in mercati dove ci sono dei competitor più grandi ed operanti a livello multinazionale è probabile 
che le start-up vengano assorbite da quelle imprese che per struttura ed importanza possono acquistare 
“l’innovazione” e veicolare meglio i vantaggi competitivi derivanti da essa; inoltre la sicurezza che 
garantiscono più elevati livelli di concentrazione97non è un fattore secondario in questi contesti. La 
seconda è che interagendo spesso in un ruolo di intermediazione commerciale tra clienti ed offerenti 
tendono a sostituirsi ad altri soggetti e business model più maturi che non sempre possono reggere la 
competizione soprattutto se mancano gli adeguati livelli di integrazione verticale o se non ci sono 
posizioni contrattuali forti98con gli altri soggetti della catena del valore. Se la perdita di potere 
contrattuale e sociale dei lavoratori si è lentamente, ma inesorabilmente concretizzata tra gli anni ottanta 
ed il nuovo millennio, portando con sé alcune conseguenze discusse sopra, come era prevedibile, il 
costante rallentamento dei tassi di crescita della produttività dei paesi sviluppati dagli anni 2000 
necessita una spiegazione. 
Una possibile argomentazione si può basare sul ritmo che le tecnologie impiegano per essere assorbite 
dall’industria e sulle modalità con cui tale assorbimento - essenziale per ottenere vantaggi capitalistici 
dalla produzione - si diffonde. 
Appare ovvio come quei soggetti che si trovino in una posizione di eccellenza, predominanza, sul 
mercato - per motivi legati al merito imprenditoriale ed a business model vincenti - siano “innovation 
maker”, incentivati da un lato ad incrementare la loro eccellenza tecnica, e dall’altro a limitare l’accesso 
ai miglioramenti a tutti quei soggetti non eccellenti, residuali, che esclusi dai processi innovativi si 
trovano ad interpretare il ruolo di “innovation taker”. In una tesi che tratta un’innovazione sistemica come 
la digitalizzazione delle strutture di pagamento è doveroso concentrarsi sugli aspetti chiave di tale 
evento. 
Quel che collega i livelli di concorrenza dei mercati con le catene del valore digitale è l’essenza 
intangibile delle attività che aggiungono valore alla filiera. Perciò se le imprese eccellenti concentrano 
sempre di più i loro investimenti in asset intangibili ad alto valore aggiunto è evidente come il vantaggio 
sulle aziende residuali tende a diventare incolmabile e come il fattore “residuale” del lavoro perda 
sempre di più importanza e dunque peso contrattuale per questi grossi player industriali. 
La concentrazione industriale è una realtà difficilmente modificabile al giorno d’oggi in molti settori 
chiave dell’economia. Se l’elasticità della domanda di consumi rispetto a reddito e prezzi è il fattore 
chiave per determinare l’evoluzione dell’economia, dal lato delle imprese sono i livelli di produttività a 
giocare un ruolo chiave. 
Gli effetti di lungo periodo della contrazione dei redditi ha ovvie ripercussioni sul mercato dei beni e 
servizi come su quello del lavoro. Nel primo mercato la segmentazione reddituale dei consumi sarà 
sempre più acuta, fino alla totale esclusione di determinate categorie di soggetti dalla fruizione di 
determinati beni e servizi ad alto valore aggiunto. Mentre nel secondo caso, gli alti investimenti in 
tecnologia delle imprese che fanno innovazione e puntano alla crescita della produttività costante 

 
97 Come ad esempio è successo con il sito di prenotazioni alberghiere online Venere.it 
98 Come ad esempio Amazon.com che nel suo percorso di crescita ha sfruttato integrazione verticale e potere contrattuale per 
collegare i magazzini e la rete logistica con i clienti finali, mettendo a dura prova i business basati sui negozi fisici per molte 
categorie di beni. 
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moderno. In tale contesto l’impresa non ha dovuto fare altro che investire nella percezione dei propri 
prodotti, migliorando col tempo la tecnica di produzione, ma sempre al fine di rinnovare le cause che 
sostengono la vendita della produzione stessa: l’innovazione dei bisogni sociali. Nei tempi più recenti 
una delle caratteristiche dell’offerta delle nuove imprese, siti ed app è quella di “semplificatore” delle 
problematiche - e dei costi ad esse connessi - che i consumatori si trovano ad affrontare partecipando 
alla società. I servizi che le nuove aziende offrono agli individui, veicolate attraverso appositi supporti 
tecnologici, aiutano a razionalizzare le scelte di consumo da fare su altri prodotti, ottimizzando il 
processo di matching tra domanda ed offerta. La percezione di ottenere dei risparmi nell’acquisto di 
beni e servizi che comunque si sarebbero voluti o dovuti acquistare - anche in assenza di necessità - è 
diventata una soddisfazione da affiancare (se non in alcuni casi più grande rispetto) al consumo stesso. 
In tale contesto le imprese (entranti) che riescono ad intercettare una massa critica di soggetti target in 
grado di rendere solida la loro posizione sul mercato mostrano due evidenze economiche. La prima è 
che in mercati dove ci sono dei competitor più grandi ed operanti a livello multinazionale è probabile 
che le start-up vengano assorbite da quelle imprese che per struttura ed importanza possono acquistare 
“l’innovazione” e veicolare meglio i vantaggi competitivi derivanti da essa; inoltre la sicurezza che 
garantiscono più elevati livelli di concentrazione97non è un fattore secondario in questi contesti. La 
seconda è che interagendo spesso in un ruolo di intermediazione commerciale tra clienti ed offerenti 
tendono a sostituirsi ad altri soggetti e business model più maturi che non sempre possono reggere la 
competizione soprattutto se mancano gli adeguati livelli di integrazione verticale o se non ci sono 
posizioni contrattuali forti98con gli altri soggetti della catena del valore. Se la perdita di potere 
contrattuale e sociale dei lavoratori si è lentamente, ma inesorabilmente concretizzata tra gli anni ottanta 
ed il nuovo millennio, portando con sé alcune conseguenze discusse sopra, come era prevedibile, il 
costante rallentamento dei tassi di crescita della produttività dei paesi sviluppati dagli anni 2000 
necessita una spiegazione. 
Una possibile argomentazione si può basare sul ritmo che le tecnologie impiegano per essere assorbite 
dall’industria e sulle modalità con cui tale assorbimento - essenziale per ottenere vantaggi capitalistici 
dalla produzione - si diffonde. 
Appare ovvio come quei soggetti che si trovino in una posizione di eccellenza, predominanza, sul 
mercato - per motivi legati al merito imprenditoriale ed a business model vincenti - siano “innovation 
maker”, incentivati da un lato ad incrementare la loro eccellenza tecnica, e dall’altro a limitare l’accesso 
ai miglioramenti a tutti quei soggetti non eccellenti, residuali, che esclusi dai processi innovativi si 
trovano ad interpretare il ruolo di “innovation taker”. In una tesi che tratta un’innovazione sistemica come 
la digitalizzazione delle strutture di pagamento è doveroso concentrarsi sugli aspetti chiave di tale 
evento. 
Quel che collega i livelli di concorrenza dei mercati con le catene del valore digitale è l’essenza 
intangibile delle attività che aggiungono valore alla filiera. Perciò se le imprese eccellenti concentrano 
sempre di più i loro investimenti in asset intangibili ad alto valore aggiunto è evidente come il vantaggio 
sulle aziende residuali tende a diventare incolmabile e come il fattore “residuale” del lavoro perda 
sempre di più importanza e dunque peso contrattuale per questi grossi player industriali. 
La concentrazione industriale è una realtà difficilmente modificabile al giorno d’oggi in molti settori 
chiave dell’economia. Se l’elasticità della domanda di consumi rispetto a reddito e prezzi è il fattore 
chiave per determinare l’evoluzione dell’economia, dal lato delle imprese sono i livelli di produttività a 
giocare un ruolo chiave. 
Gli effetti di lungo periodo della contrazione dei redditi ha ovvie ripercussioni sul mercato dei beni e 
servizi come su quello del lavoro. Nel primo mercato la segmentazione reddituale dei consumi sarà 
sempre più acuta, fino alla totale esclusione di determinate categorie di soggetti dalla fruizione di 
determinati beni e servizi ad alto valore aggiunto. Mentre nel secondo caso, gli alti investimenti in 
tecnologia delle imprese che fanno innovazione e puntano alla crescita della produttività costante 

 
97 Come ad esempio è successo con il sito di prenotazioni alberghiere online Venere.it 
98 Come ad esempio Amazon.com che nel suo percorso di crescita ha sfruttato integrazione verticale e potere contrattuale per 
collegare i magazzini e la rete logistica con i clienti finali, mettendo a dura prova i business basati sui negozi fisici per molte 
categorie di beni. 

conducono masse di lavoratori superflui a cercare lavoro presso quelle imprese marginali, o collocate 
in settori stagnanti, che puntano ad ottenere la stessa produzione aumentando l’impiego del fattore 
lavoro “scartato” dai settori dinamici. Da ciò può derivare una generale distinzione tra le imprese in base 
alle interazioni che hanno con la classe dei lavoratori e con il settore in cui operano: spesso le imprese 
“residuali” rispetto alle innovazioni sono collocate in mercati maturi o stagnanti con bassi livelli di 
crescita, produttività e salari. Inutile sottolineare l’importanza - nefasta - che tali aziende ricoprono nel 
sistema, la cui stabilità dipende dal mantenimento di standard minimi di vivibilità per la maggior parte 
dei soggetti, esclusi dalla competizione impari sulla modernizzazione dell’impresa privata. 
Un aspetto fondamentale, che influenza a monte le scelte private d’impresa, consiste nel paradigma99 
che il tessuto industriale segue nel portare avanti il suo ruolo cruciale nell’economia. Quanto mai 
evidente è la differenza che c’è tra gli imprenditori dei diversi paesi nel concepire l’idea stessa di 
impresa100, oltre che nel formulare aspettative e nell’intraprendere scelte economiche in base al 
differente paradigma adottato. Infatti in relazione a questo si determinano i livelli critici che compongono 
il mix aziendale in termini di relazioni con i lavoratori, di capacità di innovare, di propensione 
all’indebitamento, di crescita dimensionale e di interazioni territoriali funzionali all’acquisizione di 
vantaggi competitivi, da un lato, e di distribuzione del benessere “sovraprodotto” tra i fattori che lo 
generano, dall’altro. 
Ogni mercato ha le sue particolari caratteristiche, ma la vocazione imprenditoriale si plasma sulla base 
di una cultura che struttura l’intero tessuto industriale101. L’impostazione culturale, in riferimento 
all’impresa privata, è il fondamento dell’accettazione da parte dei partecipanti all’economia di una ben 
precisa - oltre che variabile nel tempo - distribuzione di diritti e doveri che modificano le possibili strategie 
aziendali e condizionano non solo le scelte degli obiettivi ma anche le modalità di raggiungimento ed i 
meccanismi di controllo degli stessi. 
Oltre ai fattori culturali e personali menzionati sopra, risulta importante considerare il tema dal punto di 
vista della diversa natura dei sistemi finanziari, che possono essere basati sul mercato o sulle banche, 
perché ciò influenza in maniera determinante l'architettura dei rapporti tra le imprese e le istituzioni che 
possono soddisfare il loro fabbisogno di finanziamento. Modificando i parametri della governance di 
aziende ed intermediari si strutturano i principali modelli industriali ed i rapporti con istituzioni 
governative e finanziarie. I parametri principali che discriminano l’ambiente in cui le imprese operano 
nei diversi paesi sono: 
a) Il livello di partecipazione delle banche nelle decisioni aziendali (allocazione delle quote di 
governo delle scelte industriali) 

 
b) Il livello di intervento statale nei rapporti tra imprese e banche (modalità di canalizzazione del 
risparmio e dell’investimento) 

 
c) Il livello di concentrazione nei mercati e di separazione tra proprietà e gestione delle aziende 
(ruolo del mercato nella distribuzione di informazioni, tutela degli azionisti e nella gestione dei rischi). 

  
Non c’è dubbio che l’ago della bilancia sia tarato sulla base dei diversi gradi di intervento statale 
nell’economia, in partenza mai realmente concorrenziale, e che tali livelli di “protagonismo” siano variati 
negli anni proprio in base al paradigma economico adottato. Infatti possiamo considerare due estreme 

 
99 Un modello comportamentale ed una forma mentis condiviso in pratica ed in teoria dai soggetti che attuano l’attività d’impresa 
e dagli altri portatori d’interesse. Esposto nella tabella che segue nel paragrafo. 
100 Nei diversi paesi le imprese sono considerate e di conseguenza governate in maniera diversa: nella cultura anglosassone è 
un bene di scambio, in quella germanica è un bene che appartiene alla comunità (intesa alternativamente in senso più o meno 
locale), in quella francese prevale la concezione di imprese come bene della Nazione, mentre in Italia sopravvive una cultura 
legata all’imprenditoria familiare, dove l’impresa grande o piccola che sia è ancorata al luogo di produzione e rappresenta un 
bene per il suo proprietario. 
101 Basti pensare ai livelli medi di grandezza delle imprese, in America è “go big or go home”, in Italia si resta piccoli ed incapaci 
di fare il salto dimensionale che garantisca futuro a molti comparti. Un’altra differenza, come detto, riguarda il tema della 
coordinazione dei portatori di interessi, come in Germania dove spiccano gli alti livelli di condivisione degli obiettivi, o in Francia 
dove il comparto bancario e industriale solo legati a doppio filo grazie ad una visione strategica di lungo periodo da parte dello 
Stato. 
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visioni dell’economia (tab. 2.6) che si contrappongono e modificano tutti i rapporti ed i valori 
dell’ecosistema: 
 
Tabella 2.6 - Schema sui paradigmi 

Il paradigma della scarsità Il paradigma della riproducibilità 

Parte dall’idea che i beni e le risorse indispensabili per l’avvio 
della produzione e la dinamica intertemporale dell’economia 
sono gravati da scarisità. Ciò pone la necessità avere un 
efficiente meccanismo di allocazione al fine di conseguire 
obiettivi di lungo periodo. Per i sostenitori (neo-classici) di 
questo modello è l'interazione tra domanda ed offerta sul 
mercato, e tra i vari mercati, che meglio consente di gestire 
tale penuria strutturale di risorse rispetto ai bisogni. Pur 
ignorando i fattori che determinano le frizioni allocative e gli 
squilibri di mercato, lo Stato ha un ruolo controproducente 
quando interviene in tali dinamiche con i consueti effetti di 
spiazzamento della spesa privata e aumento del livello dei 
prezzi. 

In questo caso l’aspetto più rilevante del processo allocativo 
riguarda le condizioni ottimali di riproducibilità, che 
consentono all’economia nel suo complesso di mettere in atto 
i cicli produttivi da un anno all’altro. Spesso, per ragioni che 
esulano dalla nostra analisi, il punto di partenza risultante 
dagli equilibri imperfetti che si determinano sui mercati non 
consentono l’adeguata riproduzione e quindi la successiva 
distribuzione dei “frutti” dell’attività economica e produttiva. 
Così per tutti coloro che abbracciano tale sistema è lo Stato 
che deve sostenere la crescita soprattutto se l’imprenditoria 
privata è in una fase stagnante che determina “naturalmente” 
- secondo le logiche di mercato - equilibri non ottimali. 

Fonte Elaborazione propria 
 
Ad ogni modo, in ogni momento economico, a prescindere dal paradigma che prevale nella cultura 
economica, si può fotografare la situazione delle imprese sul mercato (beni e servizi, infrastrutture, 
sistemi integrati). Le imprese che hanno maggiore rilevanza nel contesto dei pagamenti digitali si 
inseriscono in un ecosistema ben preciso del mercato che si divide in tre aree: 
A) Tecnologico 
B) Finanziario 
C) Di rete 
Le interazioni tra questi settori produce la sinergia essenziale per concepire i prossimi passi della 
digitalizzazione. Tuttavia i confini tra questi mercati non sono così nitidi a causa di un gap legislativo 
che dovrà essere colmato di pari passo all’introduzione di una valuta digitale programmabile. Infatti 
proprio in base ai confini regolatori nitidi si possono impostare le relative catene di rapporti e stabilire i 
ruoli adatti agli attori in termini di potere di mercato. Basti pensare a quei soggetti che hanno un 
vantaggio strategico dovuto alla combinazione di più ruoli (che combinano produzione di 
componentistica hardware e sistemi operativi), che potenzialmente potrebbero entrare a far parte della 
catena del valore della moneta digitale centralizzata od entrare in competizione, con ancora meno 
vincoli, attraverso una propria moneta (stablecoin) se non si definiscono i quadri regolamentari. Questo 
è il caso degli Over-The-Top players: la dimensione di tali attori, in virtù delle vantaggiose sinergie che 
gli consentono di trascendere i limiti dei vari mercati,consentono loro di influenzare le strategie di molti 
altri attori, assumendo un ruolo di perno del sistema sia dal punto di vista tecnico che di rete, il contatto 
con il pubblico è il vincente business model in mano a tali soggetti, anche nell’ambito che coinvolge la 
finanza e, più nello specifico, i pagamenti. 
Ad ogni modo sono diverse le imprese che hanno rilevanza nel contesto della digitalizzazione sicura e 
non perfettamente anonima della valuta della popolazione: 
- Compagnie Telefoniche (MNO che sfruttano il direct carrier billing); sicurezza e identificazione 
tramite sim 
- Produttrici di device e hardware per il mobile payment (M-device manifacturer, hardware 
provider, secure solution provider); sicurezza e identificazione tramite lo strumento di interfaccia alla 
rete fisico o microchip 
- Produttrici di software utili al mobile payment come pure alla registrazione ed elaborazione di 
informazioni connesse ai pagamenti, ovvero fornitori del sistema di sicurezza e identificazione stesso 
(system provider, app developer, secure solution, e tecnologie per lo scambio di dati) 
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inseriscono in un ecosistema ben preciso del mercato che si divide in tre aree: 
A) Tecnologico 
B) Finanziario 
C) Di rete 
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gli consentono di trascendere i limiti dei vari mercati,consentono loro di influenzare le strategie di molti 
altri attori, assumendo un ruolo di perno del sistema sia dal punto di vista tecnico che di rete, il contatto 
con il pubblico è il vincente business model in mano a tali soggetti, anche nell’ambito che coinvolge la 
finanza e, più nello specifico, i pagamenti. 
Ad ogni modo sono diverse le imprese che hanno rilevanza nel contesto della digitalizzazione sicura e 
non perfettamente anonima della valuta della popolazione: 
- Compagnie Telefoniche (MNO che sfruttano il direct carrier billing); sicurezza e identificazione 
tramite sim 
- Produttrici di device e hardware per il mobile payment (M-device manifacturer, hardware 
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- Piattaforme private di comunicazione multicanale e social media; il pubblico si registra 
volontariamente, senza un’alta percezione del costo della privacy incorporato nella partecipazione a tali 
network. 
- Negozi on line dotati di alti livelli di compatibilità con le diverse modalità di pagamento (alcuni 
dotati di reti logistiche e magazzini per il lato commerciale) 
- Società FinTech, start-up innovative, e proprietari di infrastrutture DeFi che prendono terreno 
sul mercato dei pagamenti102 
Le caratteristiche di alcune di queste imprese saranno trattate ulteriormente a conclusione di questo 
paragrafo. 
Per rendere con maggior accuratezza le dinamiche dell’ecosistema industriale è necessario introdurre 
delle opportune discriminazioni anche in questo caso. Queste differenze sono basate su quattro 
caratteristiche chiave che modificano le scelte possibili dei soggetti sia nel breve che nel lungo periodo. 
Date queste distinzioni basilari per cogliere la dinamica intertemporale dell’economia si possono 
ottenere tre output utili a categorizzare le imprese in relazione al mondo dell’intermediazione finanziaria 
ed alle innovazioni nel mondo dei pagamenti: 
● Livelli di indebitamento 
● Clientela core e clientela target103 
● Quote di mercato come indice dei livelli di concorrenza 
 
La discriminazione delle imprese 
 
1) Maturità104 
- Giovane: è l’impresa che è da poco sul mercato e dunque accompagna alle dimensioni 
operative ed occupazionali ridotte (bassi costi industriali) un alto fabbisogno di finanziamento per 
veicolare le innovazioni che vuole imporre sul mercato. Tale posizione pone queste imprese a scontrarsi 
contro le naturali barriere di mercato dei competitor più maturi, ma potenzialmente il superamento di tali 
frizioni può contribuire ad abbattere la barriera stessa o a ridefinire il contorno del mercato rilevante. 
- Matura: è l’azienda che ha maggiori dimensioni e costi industriali dovuti al naturale processo di 
crescita dei cicli precedenti. Questa dimensione consente di avere maggiori difese contro i cambiamenti, 
ed il peso necessario nelle dinamiche del mercato. Questo potere decisionale ed economico consente 
di investire in innovazione (vantaggio competitivo futuro) piuttosto che in concentrazione (barriera 
competitiva di breve termine). 
2) Settore 
- Pubblico: dove gli interessi che ruotano attorno all’attività d’impresa sono tali da considerare 
l’erogazione più importante dell’equilibrio tra ricavi e costi, dove le perdite di efficienza allocativa 
vengono pesate con l’esigenza redistributiva, o laddove le decisioni, il controllo, e l’espletamento delle 
funzioni (anche infrastrutturali) sono soggette a logiche che sfuggono all’imprenditore privato e colmano 
delle potenziali esternalità negative. 
- Privato: L’operato delle imprese private è funzionale all’accumulo di capitale. Al fine di 
estrapolare il valore aggiunto dai fattori di produzione (profitto), conferendo una parte residuale di 
surplus al prodotto o al servizio offerto in modo tale da avere vantaggi competitivi nei confronti degli altri 
attori privati del sistema, o per rispettare i parametri che sono connaturati allo svolgimento di servizi di 
pubblico interesse in regime di concessione. 

 
102 Traduzione da: Consensys, DeFi Report Q3 2020, Overwiew, ETH locked(coni di Ethereum nelle soluzioni DeFi smart 
contact) and USD locked (volume totale di dollari collegato alla DeFi, sensibile al cambio del dollaro nei confronti del conio ETH) : 
<< Gli smart contact su cui si basano le nuove blockchain automatizzate sono il motore della Finanza Decentralizzata. [...] La 
crescita di fiducia nei suoi confronti si può calcolare sulla base dei fondi che gli utenti scelgono di “vincolare” nelle soluzioni 
DeFi,[...]e mettere il denaro nelle mani dello smart contact al fine di interagire con nuove interfacce e strumenti finanziari>>. 
103 Variabile qualitativa 
104 Le dinamiche intertemporali e di sopravvivenza delle imprese sono generalizzabili in ogni mercato, nonostante si modifichino 
gli atteggiamenti ed i business model in relazione alle generazioni target, le società hanno un ciclo vitale che non tiene conto 
delle dinamiche biologiche o naturale dei singoli fattori che le compongono, e possono sopravvivere nel tempo in relazione ai 
contesti ed alle scelte strategiche che compiono all’interno dei diversi ambienti competitivi. 



46

3) Operatività zonale 
- Nazionale: ha una struttura variabile in termini dimensionali, che può essere estesa a tutto il 
paese o solo ad alcune zone, oppure solo in alcune fasi della filiera all’interno di un preciso distretto 
industriale. Se ci sono dei vantaggi in termini di know how e prossimità con gli altri soggetti della catena 
del valore (fornitori o clienti), d’altrocanto queste imprese si scontrano con le frizioni - costi - 
conseguenza di non poter competere con le imprese più grandi di carattere multinazionale che possono 
abbattere i costi con la flessibilità(diverse localizzazioni hanno diversi costi e dunque la diversificazione 
zonale e la delocalizzazione diventano un vantaggio competitivo). 
- Multinazionale: sfrutta le potenzialità di avere il controllo delle diverse fasi di produzione 
dislocate su scala globale ottenendo risparmi di costo ed economie di scala che consentono di 
competere su più mercati in contemporanea, contro soggetti che non sempre sono in grado di 
mantenere le proprie quote dopo l’ingresso di questi grandi competitor. 
4) Operatività nella filiera 
- B2B: sono tutte quelle attività come: 
a)i monopolisti naturali che a monte della filiera conferiscono risorse chiave ai mercati di trasformazione, 
- le imprese che gestiscono la logistica e l’infrastruttura di trasmissione (spesso non duplicabile), 
b) i fornitori di diverse dimensioni 
c) gli Over The Top players che integrano più fasi di una filiera e posseggono piattaforme che 
relazionandosi con altri business ottimizzano le offerte al cliente finale. 
- B2C: sono quelle aziende che oltre ai già citati OTT (che vantano un rapporto diretto e 
multimediale con la clientela) hanno uno sbocco a valle delle filiere e si relazionano con il pubblico con 
maggior prossimità e perciò possiedono delle informazioni sui consumatori di beni e servizi che vanno 
oltre le semplici abitudini di spesa. 
 
 
2.3.3 Lo Stato 
 
Se si guarda allo Stato in termini di ruolo che può effettivamente svolgere all’interno dell'ecosistema, 
con particolare riguardo a quello dei pagamenti, bisogna considerare la questione in relazione alle 
responsabilità. Come è ovvio le politiche monetarie sono responsabilità del Regolatore, Autorità che 
interagisce con il Governo per coordinare gli obiettivi. La discrepanza temporale tra la strategia di 
stabilità di lungo periodo del banchiere centrale e quella di goal di breve termine degli organi di 
rappresentanza politica si manifesta in tutta la sua forza quando le frizioni - differenti posizioni - portano 
a ritardare l’attuazione congiunta di politiche fiscali, monetarie, e di conseguenza di incentivazione 
dell’occupazione e degli investimenti strutturali. La sovrapposizione di trade-off tra la stabilità sociale di 
un’alta occupazione - domanda forte - va bilanciata con i meccanismi di formulazione delle aspettative 
finanziarie e con il contenimento dell’inflazione nei periodi di espansione economica - politiche 
anticicliche - altrimenti il rischio è quello di far ritardare le risposte giuste nel breve periodo e portare 
perciò ad un deficit strutturale: inibendo l’affermazione dei cambiamenti di portata più strategica e 
lungimirante. Quando ciò avviene in un contesto dove la rendicontazione democratica delle decisioni è 
eccessivamente mediata - lontana dalle istanze dei cittadini - inasprisce i conflitti di sovranità a valle 
della “filiera dell'interesse sociale”, presso la popolazione. Ogni conflitto o inefficienza produce uno 
spreco, quelle dell’apparato decisionale incrementano le disfunzioni di coordinamento che si generano 
a monte tra Stato e Policy maker monetario (con obiettivi confliggenti, o senza obiettivi comuni agli 
interessi del singolo paese) con il risultato di sprecare tempo prezioso, utile al miglioramento dei tessuti 
economici che sostengono l’economia e la circolazione della moneta. Dal momento che la stabilità 
valutaria è fondamentale per sostenere proficui rapporti commerciali con l’estero quanto l’eccellenza 
produttiva, l’ampia apertura negoziale della diplomazia e la presenza di industrie di “bandiera” a monte 
delle filiere dei servizi di pubblico interesse, è necessario che autonomia dello Stato di investire a debito 
venga limitata. Il punto che rileva nell’analisi dei servizi di pagamento è il ruolo che lo Stato, limitato dal 
lato delle espansioni fiscali, deve svolgere per ottimizzare gli investimenti a debito - come i controlli e le 
condizionalità poste per l’ottenimento delle quote del Recovery Fund, e misure simili dell’UE, in risposta 
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spreco, quelle dell’apparato decisionale incrementano le disfunzioni di coordinamento che si generano 
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valutaria è fondamentale per sostenere proficui rapporti commerciali con l’estero quanto l’eccellenza 
produttiva, l’ampia apertura negoziale della diplomazia e la presenza di industrie di “bandiera” a monte 
delle filiere dei servizi di pubblico interesse, è necessario che autonomia dello Stato di investire a debito 
venga limitata. Il punto che rileva nell’analisi dei servizi di pagamento è il ruolo che lo Stato, limitato dal 
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condizionalità poste per l’ottenimento delle quote del Recovery Fund, e misure simili dell’UE, in risposta 

alla pandemia - nell’innovazione digitale. Date le diverse normative sulla privacy e sul controllo del 
traffico delle informazioni è evidente come, al netto dei ritardi legislativi dei vari paesi, queste siano il 
riflesso della diversa concezione culturale riguardo la condivisione di informazioni sensibili con le 
istituzioni. Inoltre bisogna notare come questa concezione culturale sia fortemente sensibile anche alle 
condizioni di pressione autoritaria dei diversi paesi. Lo Stato può imporre, in assenza di una democrazia 
funzionante dentro e fuori i palazzi di potere, condizioni che hanno anche delle ricadute economiche. 
Per esempio in Cina - se si escludono le vaste aree rurali dove l’innovazione agricola si gioca ancora 
su un piano di tecnologia fisica e logistica - “l’educazione” civica in alcune metropoli è equiparabile ad 
un sistema “intelligente” di crediti sociali. Attraverso il monitoraggio costante della popolazione - bassi 
livelli di privacy - si ottimizza il funzionamento delle città attraverso un sistema di incentivazione e 
punizione che si basa sull interoperabilità tra sistema digitale - ad alta tecnologia- sistema creditizio e 
apparato statale di controllo. L’efficienza che garantiscono la programmazione strategica coordinata tra 
organi di vigilanza monetaria e civile con i decisori politici nazionali e locali, oltre che con il mercato 
dell’intermediazione creditizia, porta ad un sensibile abbassamento dei diritti individuali, così per come 
possono essere concepiti in occidente. Una diversa situazione si può ad esempio riscontrare nei paesi 
scandinavi, dove la predisposizione della popolazione a cedere diritti di riservatezza al sistema bancario 
privato ed allo Stato in cambio di servizi “Intelligenti” è molto alta, e dove il mercato del lavoro funziona 
in assenza di grosse sacche di economia sommersa. In tali situazioni si registrano alti tassi di uso di 
sistemi di pagamento innovativi che riducono le esternalità di rete indirette105 e aumentano il potenziale 
della digitalizzazione a valle della catena (dal lato di consumatori ed esercenti). Viceversa in paesi come 
l’Italia - dove la propensione all’evasione fiscale, al deflusso di capitali verso l’estero ed agli introiti illeciti 
è storicamente consistente e scarsamente arginabile106- il ritardo infrastrutturale che preclude le 
innovazioni è inasprito dalle inefficienze istituzionali. Dalla conflittualità di attribuzione delle varie attività 
amministrative alle frizioni politiche poste sulla legislazione efficiente di settori chiave si genera la 
necessità di imporre l’innovazione “ex cathedra” per colmare i gap esistenti. Tuttavia anche quando si 
decide di rendere obbligatoria una modalità di pagamento, con dei costi - monetari e di privacy - che 
gravano su alcuni soggetti della filiera, o su alcune categorie particolari, si rischia di “tornare a casa” 
senza intercettare i flussi monetari che rimangono ancorati culturalmente al circuito del contante. Questi 
tre esempi sono esplicativi delle più volte citate asimmetrie che rendono l’innovazione del circuito dei 
pagamenti verso il digitale un “abito su misura” che deve tenere conto di tanti fattori. Ogni popolazione, 
con il suo mix di qualità determina, assieme alla particolare zona geopolitica, la forma di “regime” che 
meglio gestisce l’andamento dell’ecosistema sotto la sua giurisdizione. Le innovazioni digitali, dell’IoT 
e del cloud e quantum computing107, sono parte di una visione di lungo periodo che vede il settore 
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105 Tipiche del mercato dei pagamenti e connesse con i soggetti che gravitano intorno all’intermediazione monetaria: il valore di 
un bene o servizio (come ad esempio il pos) aumenta in relazione alla diffusione di un prodotto complementare (come ad esempio 
le carte di credito). 
106 Soprattutto se manca la volontà politica di produrre legislazioni più stringenti. 
107CHIOCCHI A, (2018) Catene del valore e ragnatele di coercizione. Lavoro produzione e diritti, dal fordismo alle architetture 
digitali dei saperi connessi. p.130, Nota 59 <<[...]l’emergere prepotente del “quantum computing”. La computazione quantistica 
strappa l’informatica al dominio della “fisica classica” e la consegna nelle mani della “fisica quantistica”. Ricordiamo che i primi 
computer quantistici hanno esordito a maggio del 2013, allorché Google e la Nasa presentano il “D-Wave Two”. Qualche anno 
dopo, a febbraio del 2016, l’IBM rende pubblica la messa a punto dell’elaboratore “IBM Quantum Experience”, il primo computer 
quantistico in modalità cloud, il cui processore raggiunge 5 qubit. A maggio 2017, l’IBM rende operativi i due computer quantistici 
più potenti mai realizzati che corrispondono ad una potenza computazionale di 16 e 17 qubit [cfr. M. De Agostini, Computer 
quantistici IBM sempre più potenti, fino a 17 qubit, 17/5/2017, in “tom’s HARDWARE” (https://www.tomshw.it/)]. Sempre l’IBM, a 
novembre 2017, ha realizzato un prototipo di 50 qubit [cfr. M. De Agostini, IBM ha creato un processore quantistico da 50 qubit, 
in “tom’s HARDWARE” (https://www.tomshw.it/), 10/11/2017]. La differenza principale tra bit e qubit è che il primo può assumere 
solo due valori alternativi che convenzionalmente vengono indicati con 0 e 1; mentre il secondo, in base al “principio di 
indeterminazione” di Heisenberg, ammette la sovrapposizione quantistica dei due “stati” (0 e 1) e, dunque, può contenere una 
quantità infinita di informazione. Per un’agile ed esauriente guida al “quantum computing”, si rinvia a: M. Ivaldi, Introduzione al 
Quantum Computing, Milano, Apogeo, 2002; F. Chiarello, L’officina del meccanico quantistico. Dal gatto di Schröedinger al 
quantum computing, Milano, Apogeo, 2014.>>. 
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dotarsi di presidi di controllo di tale flusso di dati, rendere efficiente se stesso nello svolgimento di un 
ruolo che non può essere secondario nell’accompagnare lo sviluppo di un'innovazione nella società che 
amministra. Gli obiettivi dello Stato, nel breve periodo dovrebbero essere l'efficientamento della 
distribuzione dei redditi attraverso il sostegno degli investimenti strutturali e del processo di matching 
tra domanda e offerta di lavoro utili a portare il giusto livello di capitale tecnico al servizio di un capitale 
umano specializzato nella catena del valore. Questo compito, se svolto con efficienza, definirà il livello 
dell’economia di un paese nel prossimo futuro. 
 
 
2.3.4 La Banca Centrale 
 
Si tratta dell’istituzione chiave nella messa a punto dell’architettura CBDC, in quanto, come detto più 
volte, è il soggetto emittente della valuta a corso legale. Essa ad oggi offre il principale strumento di 
pagamento nelle mani del pubblico (cash e monete) e deve decidere le modalità di immissione di uno 
strumento digitale retail. Quel che rileva è l’avvicinamento delle modalità di pagamento al dettaglio verso 
quelle del wholesale, se espletate su binari digitali. Infatti anche se i pagamenti retail consistono in un 
costante ed elevato numero di importi ridotti che determinano flussi di disponibilità monetaria da soggetti 
non istituzionali, entrando a far parte di un circuito digitale direttamente connesso con la Banca Centrale 
essi assumono rilevanza sul piano della stabilità. Così oltre alle modalità di emissione ed immissione 
delle CBDCs è necessario concepire un sistema di compensazione e regolamento quanto più possibile 
istantaneo per garantire il corretto funzionamento sia dell’apparato intermediario da coinvolgere sia 
quello degli scambi che avverranno sempre più a distanza ed attraverso piattaforme e sistemi di 
pagamento che trascendono i confini nazionali. 
Il tema dell’inclusione finanziaria è poi ambivalente a seconda che lo si guardi dal punto di vista dei 
diversi portatori di interesse: i soggetti da includere o i soggetti che hanno a cuore l’inclusione. Per i 
primi - gli inclusi - è chiaro che possedere uno strumento di pagamento garantito dalla Banca Centrale 
e di semplice fruibilità (con basse barriere all’accesso e di immediata utilizzabilità per le transazioni, 
siano esse occasionali o ricorrenti) è la base sul quale poggiare l’accesso al sistema finanziario ufficiale 
con vantaggi di sicurezza che vengono soppesati con limitazioni alla privacy relativamente poco 
stringenti. Al contrario, per gli inclusori è ben più importante ottenere le informazioni, oggi sfruttabili 
grazie alle tecnologie informatiche, di tutti quei soggetti che sfuggono al circuito ufficiale delle transazioni 
per questioni auto selettive oltre che a causa delle discriminazioni all’accesso al mondo finanziario, 
basate su dei profili di rischio con cui gli individui devono confrontarsi quotidianamente. 
A prescindere dalla forma prescelta (CBDC diretta o indiretta), se le Autorità monetarie entreranno a far 
parte dell’offerta di strumenti di pagamento alternativi (in questo caso quanto mai paralleli al contante) 
dovranno fronteggiare le tipicità strutturali sul versante dei costi quanto su quello dei ricavi che 
caratterizzano il mercato “a due facce” dei pagamenti. Tuttavia non essendo un interlocutore privato 
(avendo obiettivi differenti dall’ottenimento di margini di profitto da intermediazione finanziaria), queste 
avranno di fronte a loro una diversa frontiera relazionale con i principali interlocutori del mercato. 
Tutto ciò modifica inevitabilmente le strutture economiche (costi e ricavi), ed è rilevante, specialmente 
nel caso delle CBDCs retail, approfondire tale differenza soprattutto in chiave della discussa questione 
di stabilità del comparto bancario (che offre strumenti di pagamento) rispetto ai nuovi possibili attori (o 
ad attori già esistenti ma con nuovi ruoli nel sistema), Banche Centrali comprese. 
Perciò se nel sottoparagrafo successivo saranno esposte le strutture108 di costo e ricavo tipiche degli 
intermediari bancari che operano nel mercato dei pagamenti retail, qui è importante immaginare come 
le Autorità possono “scendere in campo” in un mercato “two sided”. 
Il soggetto emittente (la Banca Centrale), a seconda che opti per un ruolo defilato o di maggior centralità 
nell’erogazione e nel funzionamento della rete CBDC, dovrà relazionarsi con una serie di soggetti che 

 
108 PANETTA I.C., LEO S. (2017), Mobile payment industry. Caratteristiche operative e modelli di business, Franco Angeli 
Editore. 
 



49

dotarsi di presidi di controllo di tale flusso di dati, rendere efficiente se stesso nello svolgimento di un 
ruolo che non può essere secondario nell’accompagnare lo sviluppo di un'innovazione nella società che 
amministra. Gli obiettivi dello Stato, nel breve periodo dovrebbero essere l'efficientamento della 
distribuzione dei redditi attraverso il sostegno degli investimenti strutturali e del processo di matching 
tra domanda e offerta di lavoro utili a portare il giusto livello di capitale tecnico al servizio di un capitale 
umano specializzato nella catena del valore. Questo compito, se svolto con efficienza, definirà il livello 
dell’economia di un paese nel prossimo futuro. 
 
 
2.3.4 La Banca Centrale 
 
Si tratta dell’istituzione chiave nella messa a punto dell’architettura CBDC, in quanto, come detto più 
volte, è il soggetto emittente della valuta a corso legale. Essa ad oggi offre il principale strumento di 
pagamento nelle mani del pubblico (cash e monete) e deve decidere le modalità di immissione di uno 
strumento digitale retail. Quel che rileva è l’avvicinamento delle modalità di pagamento al dettaglio verso 
quelle del wholesale, se espletate su binari digitali. Infatti anche se i pagamenti retail consistono in un 
costante ed elevato numero di importi ridotti che determinano flussi di disponibilità monetaria da soggetti 
non istituzionali, entrando a far parte di un circuito digitale direttamente connesso con la Banca Centrale 
essi assumono rilevanza sul piano della stabilità. Così oltre alle modalità di emissione ed immissione 
delle CBDCs è necessario concepire un sistema di compensazione e regolamento quanto più possibile 
istantaneo per garantire il corretto funzionamento sia dell’apparato intermediario da coinvolgere sia 
quello degli scambi che avverranno sempre più a distanza ed attraverso piattaforme e sistemi di 
pagamento che trascendono i confini nazionali. 
Il tema dell’inclusione finanziaria è poi ambivalente a seconda che lo si guardi dal punto di vista dei 
diversi portatori di interesse: i soggetti da includere o i soggetti che hanno a cuore l’inclusione. Per i 
primi - gli inclusi - è chiaro che possedere uno strumento di pagamento garantito dalla Banca Centrale 
e di semplice fruibilità (con basse barriere all’accesso e di immediata utilizzabilità per le transazioni, 
siano esse occasionali o ricorrenti) è la base sul quale poggiare l’accesso al sistema finanziario ufficiale 
con vantaggi di sicurezza che vengono soppesati con limitazioni alla privacy relativamente poco 
stringenti. Al contrario, per gli inclusori è ben più importante ottenere le informazioni, oggi sfruttabili 
grazie alle tecnologie informatiche, di tutti quei soggetti che sfuggono al circuito ufficiale delle transazioni 
per questioni auto selettive oltre che a causa delle discriminazioni all’accesso al mondo finanziario, 
basate su dei profili di rischio con cui gli individui devono confrontarsi quotidianamente. 
A prescindere dalla forma prescelta (CBDC diretta o indiretta), se le Autorità monetarie entreranno a far 
parte dell’offerta di strumenti di pagamento alternativi (in questo caso quanto mai paralleli al contante) 
dovranno fronteggiare le tipicità strutturali sul versante dei costi quanto su quello dei ricavi che 
caratterizzano il mercato “a due facce” dei pagamenti. Tuttavia non essendo un interlocutore privato 
(avendo obiettivi differenti dall’ottenimento di margini di profitto da intermediazione finanziaria), queste 
avranno di fronte a loro una diversa frontiera relazionale con i principali interlocutori del mercato. 
Tutto ciò modifica inevitabilmente le strutture economiche (costi e ricavi), ed è rilevante, specialmente 
nel caso delle CBDCs retail, approfondire tale differenza soprattutto in chiave della discussa questione 
di stabilità del comparto bancario (che offre strumenti di pagamento) rispetto ai nuovi possibili attori (o 
ad attori già esistenti ma con nuovi ruoli nel sistema), Banche Centrali comprese. 
Perciò se nel sottoparagrafo successivo saranno esposte le strutture108 di costo e ricavo tipiche degli 
intermediari bancari che operano nel mercato dei pagamenti retail, qui è importante immaginare come 
le Autorità possono “scendere in campo” in un mercato “two sided”. 
Il soggetto emittente (la Banca Centrale), a seconda che opti per un ruolo defilato o di maggior centralità 
nell’erogazione e nel funzionamento della rete CBDC, dovrà relazionarsi con una serie di soggetti che 

 
108 PANETTA I.C., LEO S. (2017), Mobile payment industry. Caratteristiche operative e modelli di business, Franco Angeli 
Editore. 
 

fanno parte della filiera dei pagamenti, per ognuno dei quali sarà necessario produrre una specifica 
interfaccia per utilizzare le CBDCs: 
1) I possessori degli strumenti di pagamento - ivi intesi come cittadini - siano essi acquirenti 
(consumatori singoli o imprese) o esercenti (venditori singoli o imprese) che sceglieranno di dotarsi di 
CBDC destinando quota parte del loro reddito alle transazioni con tale mezzo di pagamento: per pagare 
ed incassare con CBDC. 
2) Intermediari finanziari che - eventualmente - saranno inclusi nel processo di custodia dei wallet 
digitali di CBDC (diventando fornitori dello strumento di pagamento) da far operare all’interno degli 
appositi circuiti infrastrutturali. 
3) Fornitori - eventuali - dell’infrastruttura, che consentono all’emittente del mezzo (CBDC) di poter 
dare accesso ai tutti i possessori alla piattaforma di elaborazione delle transazioni (strumentale 
all’utilizzo del mezzo). 

 
Per ognuna delle interazioni con le suddette parti in causa l’emittente si troverà a dover bilanciare 
diverse fonti di costo e di ricavo (tab. 2.7) al fine di rendere effettivamente attrattiva la CBDC e far 
affermare tale mezzo nel mercato: 
 
Tabella 2.7 - Schema sulle fonti di ricavo e di costo della Banca Centrale 

Fonti di ricavo dell’emittente Fonti di costo dell’emittente 

Assenti o limitate le commissioni attive (pagate dagli utilizzatori) 
dovute all’erogazione di CBDC 

Investimento in tecnologie e software utili a 
processare ed autorizzare le transazioni oltre che 
validarle, addebitarle/accreditarle, rendicontarle 

Assenti o limitati i ricavi (tipici dei processor privati) dovuti a 
commissioni una tantum o alla vendita dello strumento che 
consente di utilizzare il mezzo di pagamento 

Fornitura diffusa di strumenti fisici (carte o device 
mobili) o virtuali (conti e token) effettuare transazioni 
in CBDC 

Assenti o limitate le commissioni pagate da chi riceverà il 
pagamento 

Costi di gestione, manutenzione e controllo del 
funzionamento del circuito di pagamento 

Molti vantaggi in termini informativi ed esternalità positive che 
riducono i costi marginali legati all’utilizzo: 
- Economie di scopo, se sceglieranno infrastrutture 
esistenti comuni ad altri strumenti di pagamento 
- Economie di scala, se sceglieranno di costruire 
un’infrastruttura ex novo che possa attrarre il maggior numero di 
utilizzatori 

Costi di gestione rischi, frodi e “attacchi” contro la 
sicurezza del sistema 

Fonte Elaborazione propria 
 
Data la natura pubblica ed istituzionale della Banca Centrale mancano tutti quelle voci di ricavo che 
contraddistinguono l’attività degli intermediari privati. Questa natura di “moneta pubblica digitale”, d’altro 
canto, riduce il costo per gli utilizzatori, al punto da rendere il mezzo più conveniente rispetto ad altri. 
Infatti non è necessario sostenere costi come quelli di commissione (per i bonifici ad esempio) o quelli 
del canone (nel caso delle carte di pagamento) o quelli di prelievo (nel caso del circuito del contante). 
Sul versante dei costi tuttavia la questione è piuttosto variabile e si modifica in base alle decisioni che 
verranno prese sull’architettura infrastrutturale e dei rapporti con i players del settore. Infatti la scelta di 
esternalizzare alcune fasi compiti sistemici come le attività di controllo di sicurezza o quelle di 
manutenzione, piuttosto che quelle di fornitura degli strumenti presso i possesori di CBDC comporterà 
un diverso assetto dell’intera filiera e dunque una differente distribuzione dei costi per l’emittente: 
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- diretti se opta per una struttura fortemente centralizzata che amplia il potere ed il raggio d’azione 
(come pure i livelli di penetrazione informativa) della Banca Centrale ma al contempo appesantisce la 
sua struttura operativa 
- indiretti se opta per una struttura più diffusa con specifici compiti per ogni soggetto designato 
che determinano consueti problemi di agenzia 
 
 
2.3.5 Le banche commerciali 
 
Si possono identificare una serie di modelli con cui discriminare i sistemi finanziari nei diversi contesti 
culturali: 
 
1) Sistema cinese: prevale il comparto bancario (controllato a catena dal congresso popolare 
cinese e dalla People’s Bank Of China) che ha un ruolo chiave nelle politiche di efficientamento 
allocativo e diversificazione dei rischi connessi allo sviluppo industriale. 
2) Sistema anglosassone: prevale il mercato finanziario con una separazione tra le banche 
commerciali e quelle di investimento (equity market system). 
3) Sistema tedesco: le banche hanno ampie funzioni di governance sulle aziende, e il KFW (ex 
banca della ricostruzione) ha un ruolo chiave nel finanziare l’innovazione delle principali imprese, 
raccogliendo fondi dal mercato con tassi d’interesse basati sui rating della Germania (bank based 
system). 
4) Sistema francese: si basa sull’interventismo statale che raccorda il settore industriale con quello 
bancario. L’accesso al sistema bancario per il singolo individuo (cittadino o straniero) è uno dei vincoli 
d’accesso per relazionarsi con l’apparato amministrativo del paese (state led financial system). 
5) Sistema giapponese: prevalgono le partecipazioni incrociate tra banche ed imprese, in un 
contesto di collaborazione politica, burocratica e manageriale (bank industry cross-holding system). 
 
Nonostante queste discriminanti geo-politiche e culturali che si amalgamano con il tessuto industriale 
dei paesi in cui le banche operano, si possono delineare delle precise caratteristiche che afferiscono al 
ruolo che tali intermediari (come altri non bancari) hanno all’interno dell’industria dei pagamenti. Come 
più volte anticipato, il concetto di intermediazione è legato alle caratteristiche del mercato - a due facce 
- e da queste prendono forma le principali tipicità strutturali sul versante dei costi e dei ricavi, sulla base 
dei quali si può distinguere le banche dagli altri players interessati a sostituirsi come soggetto centrale 
tra le due sponde dell’intermediazione. 
 
La struttura dei costi dell’intermediazione dei servizi di pagamento109 per la banca: 
 
1) Le banche oltre al monopolio nell’attività core - quella creditizia - hanno una posizione 
dominante anche nel comparto dei pagamenti retail e in virtù di ciò impostano barriere all’ingresso in 
tale mercato al fine di arginare l’ingresso di players innovativi che possono sottrarre clienti ed erodere i 
margini d’intermediazione. Tuttavia occorre notare come nel lungo periodo - specialmente per un 
comparto che gode di una posizione di monopolio - sia più costoso acquistare le innovazioni dall’esterno 
al fine di proteggere le proprie quote di mercato, rispetto ad un’attenta programmazione degli obiettivi 
di sviluppo da raggiungere attraverso lo svolgimento di attività di ricerca “in house” che puntino 
all’avanguardia tecnica ed umanistica110. 
2) Le già citate esternalità di rete indirette sono poi un altro fattore di costo per la banca nel 
mercato dei pagamenti, che, per altro, possono impattare anche sul core business. Se i volumi ed i 
valori sottostanti ad un servizio offerto sono subordinati alla diffusione di servizi e prodotti 
complementari, allora le limitazioni - prudenziali - all’accesso di molti utenti potenziali nel circuito 

 
109 Op. cit. PANETTA I.C., LEO S. (2017) 
110 Per sopperire al noto gap di competenze digitali nel capitale umano. 
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109 Op. cit. PANETTA I.C., LEO S. (2017) 
110 Per sopperire al noto gap di competenze digitali nel capitale umano. 

bancario riduce la portata di molti servizi customizzati che le banche già offrono a particolari segmenti 
di clientela con bassi livelli di reddito e garanzie. Tuttavia, proprio in relazione alle alternative esistenti 
nel mercato dei pagamenti111, c’è il rischio che la deviazione dei flussi monetari verso queste alternative 
faccia ridurre la necessità di possedere un conto corrente bancario sia per quei soggetti che oggi ne 
hanno uno sia per coloro i quali devono scegliere di averlo. Ciò innesca quella spirale negativa che dalla 
riduzione - per migrazione o per scarsa competitività - dei depositi bancari (passività bancaria su cui si 
basa la disponibilità di credito) porti alla circoscrizione dell’attività bancaria ad una nicchia di soggetti. 
3) Quanto detto sopra si inserisce in un contesto preciso che genera tutta un’altra serie di 
esternalità tipiche di un mercato “a due facce”. Infatti uno dei fattori che spesso limita l’innovazione in 
tali contesti è la mancata corrispondenza tra i due lati del mercato, in mezzo ai quali operano le banche. 
Nel caso specifico delle banche nel mercato dei pagamenti è chiaro come nella veste di fornitore del 
servizio è necessario offrire un prodotto con caratteristiche specifiche tali da soddisfare sia gli utenti dal 
lato del consumo sia quelli dal lato della vendita, sia i pagatori che i pagati, oltre che i relativi fornitori di 
servizi intermedi funzionali al circuito, con i relativi costi di adeguamento e customizzazione basati sulle 
differenti esigenze. 
4) Un altro fattore di costo per la banche è dato dalla struttura. Infatti le banche piccole soffrono 
l’innovazione perché non sono in grado di fronteggiare le entità che la veicolano né riescono, 
contemporaneamente a competere con le banche più grandi e strutturate che, in virtù della loro 
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La struttura dei ricavi dell’intermediazione dei servizi di pagamento112 per la banca: 
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scelte di portafoglio della clientela sono la base su cui impostare la struttura dei ricavi di intermediazione 
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2) Un’altra fonte di ricavo è collegata al meccanismo grazie al quale l’intermediario consente 
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111 Come il money transfer o altri strumenti di commercio internazionale che esulano dai processi bancari, oppure le innovazioni 
della finanza decentrata. 
112 Anche in questa sezione si farà ampio ricorso alle argomentazioni esposte nell’Op. cit. PANETTA I.C., LEO S. (2017). 
113 Con la PSD2 spesso le grosse banche hanno anche messo a disposizione i dati in loro possesso per altri soggetti che curano 
un particolare ramo di intermediazione al di fuori dei circuiti bancari. 
114 Come è noto la Banca Centrale crea moneta che scambia (presta) alle banche commerciali in cambio di titoli di Stato (risk 
free). 
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comparto bancario della moneta, o “innovazioni” come l’emissione di CBDC che possono alterare 
l’equilibrio del suddetto rapporto. 
Se le valute digitali centralizzate saranno veicolate dal circuito bancario, in stretta collaborazione già da 
tempo con altri attori sociali ed anche economici - come l’industria FinTech - allora avranno un impatto 
mite sugli equilibri attuali, e si riuscirà nell’intento - per altro essenziale nel contrasto alle valute digitali 
private - di immettere nel sistema una valuta flessibile e vicina agli utenti (cittadini): che sia in grado di 
sfruttare la commistione tra la fiducia della popolazione nei confronti di una Banca Centrale, 
indipendente ed affidabile, e le banche commerciali, che d’altro canto, offrono le strutture specializzate, 
al fine di ottenere i vantaggi delle tecnologie che esse presiedono. 
Tuttavia se l’Autorità monetaria deciderà di dare accesso al mercato anche ad altri players non bancari 
la banca non perderà la sua posizione privilegiata nei confronti dell’accesso alla moneta della Banca 
Centrale, ma dovrà condividerla con altri soggetti, ed al contempo rimanere attrattiva per i clienti. 
In relazione a quanto descritto sopra si possono rintracciare dei punti fermi115 su cui le banche fanno 
affidamento affinché l’introduzione delle CBDCs abbia un impatto poco distruttivo, non tanto sul 
business model - che per le caratteristiche del sistema capitalistico attuale deve comunque essere in 
grado di modificarsi per costruire valore - quanto più sull’intera stabilità del sistema: 
 
a) Le CBDCs non dovranno compromettere le esistenti infrastrutture dei pagamenti nel breve 
periodo per consentire una graduale convergenza - di pari passo con gli altri settori dell’economia - 
verso l’IoT e la digitalizzazione delle catene del valore. 

 
b) Le CBDCs dovranno accelerare il gioco competitivo nelle fasi infrastrutturali e di trasmissione 
della filiera del valore digitale, da un lato, e proteggere la posizione degli attori a valle della filiera, 
dall’altra, per sfruttare a pieno le economie (di scopo e di scala) in grado di incrementare l’inclusione 
finanziaria. 

 
c) Le CBDCs dovranno consentire di assorbire i rischi potenziali alla stabilità presentati dai conii 
digitali privati al fine di tutelare la sovranità monetaria. 

 
d) Le CBDCs dovranno essere architettate in maniera tale da essere distribuite alle banche 
“giuste” al fine di sopperire alla riduzione di liquidità che presumibilmente subiranno i bilanci delle 
banche, sia per via della potenziale disintermediazione graduale (che può portare a sostituire i depositi 
con le CBDCs), sia per il deflusso massiccio di fondi (che può portare all’aumento del rischio di credito). 

 
e) Le CBDCs dovranno essere in grado di rendere i pagamenti esteri più efficienti. 

 
f) Le CBDCs non dovranno minare il ruolo delle banche commerciali nella creazione di moneta. 

 
g) Le CBDCs non dovranno essere uno strumento di politica economica (mancando l’obiettivo 
specifico da collegarvi) ma devono contribuire a migliorare la trasmissione delle politiche monetarie e 
fiscali. 

 
Quello che emerge è un profilo preciso per queste nuove valute digitali centralizzate, parallele al 
contante e dunque accessibili a tutti, da rendere fruibili attraverso le banche commerciali, programmabili 
e senza interessi almeno nel breve periodo. 

 
115 UTZIG S. e TENNER T(2020), Europas Antwort auf Libra: Potenzial und Bedingungen eines programmierbaren Euro,, 
BankenVerband. 
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115 UTZIG S. e TENNER T(2020), Europas Antwort auf Libra: Potenzial und Bedingungen eines programmierbaren Euro,, 
BankenVerband. 
 

Si possono formulare delle ipotesi116 circa le conseguenze - risposte del comparto bancario - delle 
diverse architetture scelte dalle Autorità (tab. 2.8), che si dividono tra la modalità diretta e quella indiretta 
di emissione. 
La prima comporta una differente allocazione di capitale della popolazione: un immediato aumento dei 
pagamenti in CBDC grazie ai “conti” individuali presso la Banca Centrale117 aumenterà gli oneri di 
elaborazione delle transazioni e di relazione dell’Autorità data la prossimità ai cittadini - che 
diventeranno clienti ed interlocutori - e contemporaneamente porterà una riduzione della creazione di 
moneta bancaria attraverso il canale che dai depositi consente alle banche di erogare credito alla 
popolazione. 
La seconda modalità garantisce un livello più contenuto di disintermediazione tra Banca Centrale e 
banche commerciali, dovuto alla maggiore sicurezza delle CBDC, e dei collegati depositi in tale forma 
di moneta rispetto alla moneta bancaria. 
 
Tabella 2.8 - Schema architetturale delle CBDC 

Diretta: Helicopter CBDC 
che si scontra con le 
diverse soglie di 
accettazione118 di questa 
misura da parte della 
popolazione 

Diretta: CBDC scambiabile 
in cambio di titoli sicuri 

Indiretta: le monete detenute dalla popolazione potranno 
essere scambiate, attraverso gli intermediari presso i 
quali sono depositate, con le CBDC 

In questo caso la Banca 
Centrale emette le CBDC 
direttamente presso i 
privati cittadini senza un 
corrispettivo: cioè 
l’Autorità emette un titolo 
di Stato apposito nel suo 
bilancio come 
contropartita per le CBDC 
erogate. 

In questo caso invece gli 
individui possono acquistare 
titoli di Stato nel mercato per 
poi scambiarli con le Banche 
Centrali in cambio di CBDC. 
Tuttavia questa modalità 
sarebbe meno fruibile dalla 
massa sprovvista di 
adeguata alfabetizzazione 
finanziaria 

Emerge in tal caso la questione della convertibilità 
rispetto alle altre forme di moneta a corso legale: 
- limitata che può portare al blocco della 
convertibilità dei depositi a vista delle banche in contante 
o CBDC 
- illimitata che può portare ad una improvvisa 
fuga di capitale dalle banche in favore di conti in CBDC 
Ciò si intreccia con lo schema di controllo delle CBDC che 
sono più sicure delle altre monete digitali. Il controllo può 
avvenire: 
- tramite tasso d’interesse, che però si 
scontrerebbe con il cash in virtù dell’assenza di tasso 
d’interesse sulle banconote 
- senza tasso d’interesse, che però si 
scontrerebbe con la necessità di limitare i volumi 
detenibili 
- con un tasso d’interesse a due stadi per 
contrastare l’erosione degli utili delle banche che 
detengono riserve in eccesso presso la Banca Centrale e 
portare ad una situazione flessibile in cui non si pagano 
interessi né si ricevono (tasso di deposito zero) 

 Fonte Elaborazione propria da UTZIG S. e TENNER T. (2020) 
 
Chiaramente le conseguenze di una CBDC diretta saranno maggiori per i bilanci della banche che 
perderanno una delle loro principali fonti di raccolta (depositi) e comporterà un mutamento nella 
soddisfazione del fabbisogno di liquidità e rifinanziamento (attraverso l’emissione di obbligazioni 
bancarie di lungo periodo che costano molto di più dei depositi). Mentre nel caso della CBDC indiretta 
le banche dovranno lottare per far guadagnare attrattività alla moneta che esse veicolano. In 

 
116 Op cit. UTZIG S. e TENNER T(2020) 
117 L’aumento della domanda di CBDC comporta un ampliamento del bilancio della Banca Centrale che aumenterà i suoi livelli 
di liquidità immessa nel sistema. Ciò non determina necessariamente un aumento del circolante né una riduzione dell’uso del 
contante e delle carte. 
118 Famoso il commento di Richard C. Koo circa l’effetto nullo delle politiche di helicopter money in paesi con una particolare 
cultura come il Giappone, sostiene l’economista, una siffatta politica, anche intesa alla lettera non porta alcun mutamento del 
costume e dell’attitudine di spesa del reddito: il giapponese medio che riceve denaro dal nulla (trova banconote sul marciapiede 
nell’esempio) non farebbe altro che consegnare i soldi “trovati” alle autorità vanificando l’immissione di moneta nel circuito. 
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quest’ultimo caso sarà la presenza o meno di un tasso di interesse sulle CBDCs a modificare i rapporti 
di sostituibilità tra depositi in CBDC e depositi bancari e quelli tra stabilità del sistema bancario ed 
innovazione. Quello che emerge da questa breve analisi è un’ipotesi forte: solo le grosse banche 
saranno in grado di relazionarsi nel nuovo ecosistema con un ruolo di primo piano, mentre le più piccole 
resteranno progressivamente escluse, generando una probabile reazione: aumenterà la tendenza al 
consolidamento del comparto bancario. Perciò diventa rilevante notare una serie di tematiche: 
 
a) maggiore sarà la somiglianza alla moneta tradizionale nella fase di emissione e fornitura delle 
CBDCs minori saranno gli impatti sul sistema bancario 
b) maggiore sarà la tendenza del pubblico a sostituire depositi bancari con depositi in CBDC 
maggiore sarà la riduzione della capacità di prestare delle banche, causando una flessibilità dei prestiti 
molto più collegata alle altalenanti percezioni di sicurezza del pubblico che modificano la preferenza per 
la liquidità nel tempo 
c) maggiori saranno i vincoli regolamentari e di antitrust durante il processo di introduzione delle 
CBDCs maggiori saranno i vincoli in capo alle banche nel loro riposizionamento strategico in caso di 
erosione dei margini di intermediazione e delle fonti di raccolta. 
d) Maggiore sarà il coinvolgimento “democratico” delle parti in causa (almeno quelle con 
importanza sistemica come banche, Stato ed organismi di settore) maggiore sarà la distribuzione e la 
minimizzazione dei rischi di alterazione degli equilibri. 
 
Prima di introdurre le discriminazioni che afferiscono al settore bancario è importante approfondire le 
variabili chiave che entrano in gioco nell’attività bancaria. 
Il bilancio - “alla buona” - di una banca si può schematicamente scompone come nella seguente tabella 
(tab. 2.9): 
 
Tabella 2.9 - Bilancio di una banca 

Attivo: Passivo: 

Riserve obbligatorie (Ri=ko*De) 
Crediti (Cr) 
Titoli (Ti) 
Altre attività finanziarie 
Altre attività non finanziarie 

Depositi (De) 
Altre passività 
Riserve 
Capitale netto 
Utile/Perdita d’esercizio 

Fonte Elaborazione propria 
 
Queste voci sono determinate da una serie di decisioni sequenziali che non sono tutte in mano alla 
banca ma dipendono dalle scelte delle Autorità, del regolatore e della popolazione: 
1) Regolamentazione prudenziale e Policy maker monetario definiscono il coefficiente di riserva 
obbligatoria come percentuale dei depositi che più aumenta più aggrava di costi l’operatività della 
banca. 
2) La potenziale perdita del monopolio sul mercato dei depositi - che dipende dalla domanda di 
depositi della popolazione che è in parte fissa e in parte influenzata dai tassi con cui tali depositi vengono 
remunerati dagli istituti che li ricevono - modifica la possibilità della banca di determinare il prezzo ottimo 
(tasso d'interesse passivo sui depositi in relazione al ricavo marginale che offroni) e perciò modifica per 
la banca il costo “in t” da sostenere per poter ottenere margini di intermediazione dall’attività di credito 
nei periodi successivi. 
3) La disponibilità a prestare delle banche ha attraversato periodi di “magra” dovuti agli andamenti 
congiunturali e politiche monetarie e fiscali che hanno fatto inceppare il matching tra domanda ed offerta 
di fondi mutuabili. Infatti l’attività di credito - ed i relativi tassi discriminati in base a rischio e tipo di 
operazione - è basata sull’ampiezza dei depositi e si pesa in base al costo opportunità di prestare 
denaro anziché impiegarlo in attività alternative (acquisto di titoli). 
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4) Il tasso d’interesse è appunto il costo opportunità che bilancia l’attività bancaria tra quella 
mobiliare e quella creditizia. 
Diventa importante notare come una banca commerciale sia un’impresa, ma l’intero comparto è 
un’industria che ha una frontiera decisionale - che determina le reazioni ai cambiamenti - che è comune, 
e che porterà a dei posizionamenti precisi dei soggetti che animano tale industria. 
L’approccio delle grosse banche è, come ovvio, più rilevante se si parla di innovazione monetaria e dei 
sistemi di pagamento. Per discriminare le banche (tab 10.) nel ciclo intertemporale sovrapposto si 
utilizzeranno quattro fattori. 
Gli output in base al quale analizzare le dinamiche del settore bancario discriminato in base ai suddetti 
fattori sono: 
● I volumi di raccolta attraverso i depositi 
● I livelli di concentrazione nel mercato in cui operano (1-livelli di disintermediazione) 
● La capacità della banca di discriminare efficacemente i clienti in base alle informazioni e i dati 
di cui dispone attualmente 
 
La discriminazione delle banche 
1) Dimensionale 
- Piccola: questa definizione accorpa quella data da Banca d’Italia per le banche “piccole” e 
“minori” che dunque intermediano fondi per un totale rispettivamente fino a 21,5 miliardi o inferiore ai 
3,6 miliardi. 
- Grande: questa definizione accorpa quella data da Banca d’Italia per le banche “appartenenti 
ai principali gruppi” e banche “grandi” che intermediano fondi per volumi superiori ai 21,5 miliardi fino 
alla definizione europea di banca “significativa”, quando il totale delle sue attività supera i 30 miliardi. 
2) Volumi di credito alle imprese119 
- Zonale: conferisce una particolare connotazione all’attività creditizia della banca che si basa su 
una migliore conoscenza diretta della clientela, spesso legata da rapporti personali che vanno ad 
integrarsi ai contesti zonali in cui effettivamente operano imprenditori e operatori bancari. 
- Sistemico: sono quelle banche che assumono importanza esiziale e legano le proprie sorti a 
quelle delle economie in cui operano, essendo in grado di finanziare i settori industriali chiave e dunque 
ne determinano l’andamento. 
3) Patrimoniale 
- Alta capitalizzazione: si tratta di banche che operano su più paesi e hanno un forte boost statale 
che a molte consente di acquisire importanza sistemica. 
- Bassa capitalizzazione: sono banche connotate da una ridotta operatività zonale, e dalla minore 
rilevanza agli occhi dell’Autorità. 
4) Operatività transfrontaliera 
- Significativa: se il valore totale delle sue attività supera i 5 miliardi (escluse la banche minori) 
de il rapporto tra le attività transfrontaliere in più di un altro Stato e le attività totali è superiore al 20% o 
il rapporto tra le passività transfrontaliere in più di un altro Stato e le passività totali è superiore al 20%. 
- Trascurabile: Se si tratta di banche minori o di istituti di altra dimensione che concentrano la 
loro attività in un unico paese. 
 
 
2.3.6 Gli intermediari non bancari: istituzioni finanziarie e altri operatori 
 
I candidati a svolgere il ruolo di fornitura di servizi di pagamento in mobilità e dei relativi meccanismi di 
conservazione del valore digitale transato (es. i Mobile Wallet) sono molteplici. 
Tale ecosistema, che si affianca a quello bancario, è composto da soggetti che appartengono al mondo 
della finanza come pure da altri soggetti che non appartengono al settore finanziario. 

 
119 Complemento ad uno dell’acquisto di titoli o altre attività 
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Nel primo gruppo di soggetti rientrano le istituzioni finanziarie consolidate (contraddistinte da alto 
capitale, alta innovazione) ed i nuovi operatori del settore (contraddistinti da basso capitale, alta 
innovazione). 
Le prime sfruttano le carte, i portali (aggregator) e sedi fisiche per svolgere la loro offerta al pubblico. 
Sono istituzioni di pagamento, istituti emittenti moneta elettronica e società di servizi. Si tratta di soggetti 
come Visa, Mastercard, Paypal, WU. Ognuna di queste realtà è emersa in relazione ad una precedente 
innovazione che doveva affiancarsi al meccanismo precedente di transazione, che sia il denaro 
elettronico slegato dal valore aureo o il boom dei pagamenti su internet, o l’espansione del mercato 
delle rimesse. L’esperienza e l’attenzione per i trend di mercato hanno consentito a queste aziende di 
ottenere una visione accurata della clientela in modo da continuare a servirla anche in condizioni di 
mutamento accelerato di questi trend (es. pandemia). La chiave della loro importanza sistemica risiede 
nel ruolo multiplo che ricoprono a seconda della operazione con cui si relazionano alla clientela: 
- clearing (veicola informazioni Mobile=>Mobile) 
- clearing e settlement con o senza la presenza di intermediari (liquida le rimesse Mobile=>Cash) 
- riceve denaro fisico in prossimità e lo consegna in un wallet mobile (consegna rimesse 
Cash=>Mobile) 
Vi sono, come detto, anche i nuovi operatori del settore finanziario (contraddistinti da basso capitale, 
alta innovazione). Le innovazioni tecnologiche e le intuizioni economiche dei soggetti imprenditoriali che 
hanno saputo sfruttare le opportunità aperte nel settore dei pagamenti, rendono tali operatori in grado 
di accedere con semplicità (con minori costi industriali) e rapidità (con maggiori rischi di sicurezza) alla 
clientela. Le caratteristiche di molti segmenti giovani della popolazione consentono di strutturare molte 
offerte valide per soggetti che si adattano rapidamente al cambiamento nelle modalità di fruizione degli 
usi di pagamento. Altri soggetti appartenenti a tale gruppo sono impegnanti nella fornitura delle 
infrastrutture di pagamento. 
Per quanto riguarda, invece, quei soggetti che non appartengono al mondo della finanza (in parte trattati 
nel paragrafo sulle imprese come gli OTT che uniscono alto capitale ed alti livelli di tecnologia) sono 
particolarmente rilevanti gli MNO (società telefoniche, operanti nelle reti mobili). Queste imprese hanno 
subito uno shock di ricavo durante il passaggio dalla tariffazione classica (voce+SMS) a quella basata 
sulle applicazioni e la comunicazione flat sulla rete. Tuttavia attraverso il canale di fatturazione diretta 
hanno saputo sfruttare la prossimità alla clientela, anche quella più anziana, essendo diventate 
“familiari” grazie alle strategie di marketing. Queste società oltre ad operare in un mercato di pubblico 
interesse, regolamentato dall’Antitrust e dall’Autorità garante delle comunicazioni, commerciano 
l’accesso ad internet con la popolazione di quasi tutti i paesi del mondo e offrono, così, un’ampia platea 
di soggetti a quei merchant che vivono grazie alle microtransazioni. Data la tendenza alla cessione di 
infrastrutture ed alla concentrazione internazionale a valle della filiera di questo settore, nonostante le 
tante piccole realtà entranti (con tariffe a basso costo), a queste imprese si affiancano i fornitori terzi di 
infrastruttura e piattaforma (aggregatori) che garantiscono economie di costo e diversificazione zonale 
alle MNO impegnate nel Direct Carrier Billing. Agli MNO si affiancano gli MVNO (che operano nel settore 
delle reti mobili virtuali). Per tali soggetti è fondamentale la scissione dell’infrastruttura di rete (che è 
spesso in possesso solo di alcuni MNO ex monopolisti). Essi si devono solo concentrare sul cliente, 
dato che godono di maggior flessibilità di costo (non avendo un’infrastruttura) ma dipendono dagli 
accordi che la legge sulla concorrenza garantisce. Si dividono in: 
- operatori in roaming sulla rete dei vari paesi, ma che possiedono una propria rete 
- operatori che non emettono sim e curano esclusivamente il cliente attraverso servizi a valore 
aggiunto altre alla fatturazione 
- fornitori di servizio fatturazione, customer care e marketing 
- air time reseller che hanno una struttura ancora più snella e dipendente da altri player nella fasi 
della filiera 
Altre due figure non finanziarie che meritano attenzione sono gli Square ed i Merchant Based. I primi 
operano come fornitori di servizi e che consentono di convertire le funzionalità di un device mobile in un 
dispositivo di pagamento mobile per compiere trasferimenti istantanei in prossimità; mentre i secondi 
possiedono piattaforme di regolamento chiuse che limitano le transazioni alla platea dei negozi, essi 
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sfruttano la brandizzazione e la fidelizzazione del cliente come strumento per acquisire vantaggi 
competitivi. 
 
Le molteplici implicazioni economiche, sociali, politiche e legali delle CBDCs sono analizzate da molti 
autori già da tempo120. Il rapporto tra moneta, credito e mezzi di pagamento - funzionale alla definizione 
dei sistemi monetari - è antico argomento di dibattito. Il primo obiettivo che questo capitolo ha tentato 
di raggiungere, per poter contestualizzare un’adeguata discussione sulle Central Bank Digital 
Currencies - sul loro effetto sugli attuali assetti monetari e finanziari, oltre che produttivi e attitudinali - è 
quello di delineare una corretta ed esaustiva definizione delle diverse tipologie di moneta e delle loro 
qualità particolari rispetto alle altre forme. Tali categorizzazioni si basano su delle caratteristiche, come 
detto sopra, che riguardano l'oggetto dei pagamenti - ivi inteso come denaro e valuta - nella sfera della 
forma (digitale vs. fisica); dell’emittente (istituzionale-BC vs. privato); dell’accessibilità (vincolata vs. 
libera); della trasferibilità ( P2P vs. altre forme come P2B, B2B, B2P). La scelta di queste caratteristiche 
non può prescindere dalle proprietà standard di una valuta121(mezzo di scambio, riserva di valore, 
riserva di informazioni e unità di conto) che devono essere valorizzate dai sistemi di pagamento. Dunque 
per impostare un’analisi delle CBDCs è stato necessario, in questo capitolo, operare una sorta di 
scrematura tra le molteplici forme che assumono i mezzi di pagamento122, al fine di isolare i relativi 
rapporti di sostituibilità e complementarietà tra valute per imprese, individui e banche private, con 
particolare attenzione alla percezione “politica” nei confronti delle CBDCs da parte di queste ultime. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
120 Per una rassegna tematica sugli studi compiuti sul tema si veda: NARGIZ A., (2020), Central Bank Digital Currency: Gaps in 
Existing Literature. Disponibile da: SSRN: https://ssrn.com/abstract=3597237 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3597237. 
121 Mezzo attraverso il quale avvengono scambi che consentono la circolazione 
122 Prenderemo ad esempio tre tipologie di valuta: Cash; Moneta Bancaria; Moneta Crypto. Queste verranno confrontate con 
un’ipotetica forma di CBDC e con le possibili caratteristiche di design alternative in relazione alle interazioni con il lato della 
domanda (users) e dell’offerta di moneta (BC) ponendo in risalto le ripercussioni e le interazioni con il settore 
dell’intermediazione (Banche Private e intermediari non creditizi) e quello tecnologico (OTT compresi). 
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Capitolo 3 
L’introduzione delle CBDC: aspetti teorici ed esperienze pratiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Un preliminare confronto tra la CBDC e le altre valute: caratteristiche e trade-offs 
 
Sul tema della CBDC molti autori123 si sono soffermati negli ultimi tempi per definire delle caratteristiche 
basate sulla sicurezza come riserva di valore, funzionalità come mezzo di scambio, e convenienza per 
i consumatori come unità di conto. 
Le banche hanno bisogno di un quadro regolamentare chiaro che consenta loro di trattare le diverse 
forme di moneta da distribuire al pubblico ed impostare i nuovi business model in un mutato mercato 
rilevante. L’ipotetica CBDC, nelle sue diverse formulazioni in base ai Paesi, ha dei tratti in comune con 
le altre forme di moneta: come il contante ha una fruibilità come mezzo di scambio garantita 
dall’emittente istituzionale, che la rende “bene sicuro”, anche se la presenza o meno di rendimento 
associato di questa valuta non è ancora definita in modo omogeneo; come per la moneta elettronica e 
bancaria essa sarebbe veicolata attraverso carte di conto e wallet elettronici o token124, però, più o 
meno direttamente collegati con la Banca Centrale. Allo stesso tempo ci sono delle differenze da tenere 
in considerazione: la fase di distribuzione rispetto al cash - distribuito attraverso il canale dei prelievi 
bancari e dei salari in contanti, in maniera decentrata, fisica ed anonima - la CBDC verrebbe distribuita 
con una rete centralizzata che perciò non presenta la possibilità di tutelare la privacy dell’utenza, almeno 
nei confronti dell’emittente e del distributore; rispetto alle monete elettroniche e bancarie le CBDCs 
differiscono per la naturale caratteristica di essere una valuta emessa e distribuita da un soggetto 

 
123 Bordo & Levin (2017) , Moghadam (2018), Bernstein & Schar (2018b), Niepelt (2017), Lober (2017), Camara (2018) 
124 Le smart card, i wallet elettronici software based ed i token sono gli strumenti tipici su cui si basa il pagamento elettronico a 
spendibilità generalizzata, che verranno approfonditi in seguito. 
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123 Bordo & Levin (2017) , Moghadam (2018), Bernstein & Schar (2018b), Niepelt (2017), Lober (2017), Camara (2018) 
124 Le smart card, i wallet elettronici software based ed i token sono gli strumenti tipici su cui si basa il pagamento elettronico a 
spendibilità generalizzata, che verranno approfonditi in seguito. 

pubblico. Le questioni più rilevanti per le prospettive del settore dell’intermediazione si articolano nella 
frontiera decisionale dei policy maker che devono trovare un equilibrio tra le monete - a corso legale, 
ad alto potenziale (bancaria) e crypto - che oggi coesistono nell’ecosistema valutario, e nei fattori 
esogeni che contraddistinguono le preferenze dell’utenza non sempre facili da intercettare e sfruttare. 
Le esigenze mutano in base alle differenze individuali dei singoli utenti per cui devono essere 
considerate diverse soluzioni di pagamento per discriminare adeguatamente la domanda eterogenea 
di mezzi di pagamento. In tal senso è stato preso in considerazione il fattore temporale e tecnologico. 
Si possono ipotizzare soluzioni asincrone per modificare l’infrastruttura dei pagamenti: 
- In un orizzonte di breve periodo saranno i regimi di pagamento istantaneo esistenti a consentire 
l’avvio delle CBDCs 
- In un orizzonte di medio-lungo periodo emerge l’esigenza di sviluppare una nuova infrastruttura 
a sostegno della tecnologia di registro che si affermerà inizialmente. 
Per valutare gli asset finanziari come valute è necessario differenziarli (tab. 3.1) in relazione ad una 
serie di fattori chiave da cui discendono, poi, i principali trade-offs: 
 
Tabella 3.1 - Schema di differenziazione delle valute 

FATTORI CHIAVE 
 

Caratteristiche alternative e Trade-offs Cash Valuta 
banca
ria 

Valut
a 
crypt
o 

CBD
C 

EMITTENTE Pubblico (Massima sicurezza)  X   X 

 Privato (Diversi livelli di sicurezza)  X125 X126  

RENDIMENTO Con rendimento atteso (Diversi livelli di 
stabilità) 

 X127 X128  

 Senza rendimento atteso (Massima 
stabilità) 

X   X129 

ANONIMATO Anonima (Minimo costo privacy) X  X  

 Non anonima (Massimo costo privacy)  X  X 

DISTRIBUZIONE Network centralizzato (Un unico soggetto 
terzo  accumula le informazioni sulle 
controparti) 

 X  X 

 Network distribuito (L’intera rete condivide 
le informazioni sulle controparti) 

X130  X131 
 

 

Fonte Elaborazione propria 
 

 
125Nonostante l’emittente sia privato è molto sicura. 
126Poco sicura 
127C’è rendimento basso ma stabile 
128L’effettivo valore delle crypto attività è dato dai livelli di domanda di tali asset - che hanno un’offerta vincolata artificialmente 
da un algoritmo - che ne fa aumentare il prezzo di rivendita, dunque la reale utilità di questa forma di moneta non risiede nella 
loro detenzione ma nella loro volatile capacità di essere convertite in valute a corso legale. 
129La questione di applicare un tasso d’interesse sulle CBDC è ancora dibattuto nel campo delle conseguenze macroeconomiche 
e di politica monetaria, si può ipotizzare che molto dipenderà dalle varie impostazioni che si daranno le Banche Centrali dato che 
senza tasso d’interesse non modificherebbe le politiche monetarie, invece con un tasso di interesse la CBDC diventerebbe uno 
strumento di policy, da integrare adeguatamente con la politica monetaria ed i suoi obiettivi. 
130Distribuita fisicamente P2P. 
131Distribuita attraverso piattaforme e network digitali P2P come la Blockchain. 
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L’ultima caratteristica alternativa (il network di distribuzione) merita, forse più attenzione delle 
precedenti, per quel che concerne la nostra analisi, in quanto la modalità distributiva di una valuta (che 
modifica le sue proprietà di circolazione) è strettamente connessa alla distribuzione delle informazioni 
incorporate negli scambi (che gli conferiscono trasparenza agli occhi di controparti e terze parti, ma la 
rendono meno attrattiva per coloro che vogliono tutelare la privacy). 
 
 
3.2 Gli aspetti microeconomici e soggettivi: la domanda di CBDC 
 
A questo punto, chiarite le tematiche generali ed approfonditi i tratti specifici delle diverse concezioni e 
forme di moneta, possiamo prendere in considerazione il primo elemento utile ad analizzare le CBDCs 
nel mondo delle Banche Private: l’analisi della domanda di moneta, e della concorrenza tra monete, 
attraverso i costi tipici che caratterizzano le varie forme132. In che modo le CBDCs contribuiranno alla 
soddisfazione dei pagatori sarà chiaro solo quando queste entreranno effettivamente in gioco, in una 
situazione di coesistenza - più o meno - competitiva con le altre forme esistenti di moneta. 
Le tipologie di valuta prese in considerazione e confrontate con le CBDCs, tra le tante viste 
precedentemente, saranno il cash, la moneta bancaria, e moneta crypto133. Queste saranno valutate in 
relazione alle proprietà più rilevanti - mezzo di scambio, riserva di valore e di informazioni - al fine di 
associare ad esse dei costi caratteristici che implicano diverse scelte di portafoglio da parte degli agenti 
- in funzione della loro fiducia - e dunque caratterizzano le componenti specifiche della domanda di 
moneta con cui Banche Centrali ed istituzioni finanziarie si devono confrontare. 
Il primo elemento che va preso in considerazione è quello della fiducia della moneta come mezzo di 
scambio: se cambia la forma di moneta, cambiano i livelli di sicurezza che riesce a garantire a parità di 
altre condizioni - certa accettabilità universale e velocità delle transazioni - e dunque si viene a 
determinare un costo liquidità che deve essere bilanciato per soddisfare le esigenze di sicurezza e 
quelle di velocità. Quanto detto è evidente se si pensa alla tecnologia dei registri distribuiti (DLT) dove 
la sicurezza che il mezzo di scambio venga accettato è “democraticamente” affidata alla validazione 
della maggioranza dei “nodi”, procedimento che, però, implica un lento processo di validazione delle 
transazioni. Ciò configura un rischio specifico che è, appunto, quello della mancata accettazione 
dell’asset come contropartita in uno scambio, riducendo di fatto le opportunità di consumo ad un numero 
limitato di transazioni, in un numero limitato di mercati ristretti. Implicitamente si considera la valuta a 
corso legale - unità di conto prestabilita - come un asset sicuro e universalmente accettato: l’emissione 
di tale moneta da parte delle banche centrali le conferisce un profilo di stabilità a prescindere che lo 
scambio avvenga nei confini della giurisdizione dell’emittente o che sia cross-border, o che avvenga tra 
soggetti pubblici o privati. Dunque possiamo inquadrare come uno dei fattori chiave, che contribuisce 
alla sicurezza e alla velocità della transazione, la natura dell’emittente: più è affidabile il soggetto che 
mette a disposizione il mezzo di scambio meno impatto avrà il costo liquidità nella scelta di una 
particolare moneta. Ci si aspetta che sia un “bene sicuro”. Tra le forme di moneta, qui - come nel paper 
di Borgonovo et al. (2018) - considerate, possiamo classificare come sicure - a corso legale - il cash e 
una potenziale forma digitale di moneta emessa dalla Banca Centrale (CBDC), seguite dalla moneta 

 
132 BORGONOVO E., CASELLI S., CILLO A. e MASCIANDARO D., (2018),  Between cash, deposit and bitcoin: would be like a 
central bank digital currency? money demand and experimental economics,”  working paper series N. 75. Università Bocconi. 
133 Focus sulle monete considerate: 1) Il contante (la forma di denaro più liquida) è l’unica moneta a corso legale distribuita alla 
popolazione, secondo uno studio condotto da Mastercard (webinar Sapienza 2020) una consistente fetta di offerta di moneta nei 
paesi sviluppati è legata a questa forma (3 trilioni) che è affiancata da carte di debito (3 trilioni) di credito (1 trilione) e da moneta 
elettronica (½ trilione). Ciò che rileva è la resistenza di questa forma nonostante l’interesse verso la “demonetizzazione” e al “no-
cash shop” ed allo stop di emissione delle banconote di grosso taglio. 2) Criptovalute si basano sulla DLT che consente alle 
Blockchain di modificare in maniera irreversibile le reti industriali e commerciali allontanandole dai classici sistemi di pagamento 
(Cong & He 2018). Infatti se ad oggi le transazioni giornaliere in Bitcoin sono di gran lunga inferiori a quelle sui sistemi di 
pagamento elettronici esistenti, il crescente numero di valute crypto non può non impattare sui futuri sistemi regolamentari e sulle 
policy monetarie. In effetti non sono tanto le monete ad essere importanti quanto le tecnologie a disposizione delle “cripto valute” 
ad essere rilevanti per scopi di interesse pubblico una volta incluse nel circuito CBDC.  3) La moneta virtuale bancaria si trova ad 
oggi a competere non solo con il cash, ma anche con i conii privati non regolati dei network blockchain, e deve ritagliare il suo 
spazio nella composizione dei portafogli finanziari della popolazione: essa fa parte di quegli asset finanziari fruibili come mezzo 
di scambio ed assimilabili alla moneta ristretta. 
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L’ultima caratteristica alternativa (il network di distribuzione) merita, forse più attenzione delle 
precedenti, per quel che concerne la nostra analisi, in quanto la modalità distributiva di una valuta (che 
modifica le sue proprietà di circolazione) è strettamente connessa alla distribuzione delle informazioni 
incorporate negli scambi (che gli conferiscono trasparenza agli occhi di controparti e terze parti, ma la 
rendono meno attrattiva per coloro che vogliono tutelare la privacy). 
 
 
3.2 Gli aspetti microeconomici e soggettivi: la domanda di CBDC 
 
A questo punto, chiarite le tematiche generali ed approfonditi i tratti specifici delle diverse concezioni e 
forme di moneta, possiamo prendere in considerazione il primo elemento utile ad analizzare le CBDCs 
nel mondo delle Banche Private: l’analisi della domanda di moneta, e della concorrenza tra monete, 
attraverso i costi tipici che caratterizzano le varie forme132. In che modo le CBDCs contribuiranno alla 
soddisfazione dei pagatori sarà chiaro solo quando queste entreranno effettivamente in gioco, in una 
situazione di coesistenza - più o meno - competitiva con le altre forme esistenti di moneta. 
Le tipologie di valuta prese in considerazione e confrontate con le CBDCs, tra le tante viste 
precedentemente, saranno il cash, la moneta bancaria, e moneta crypto133. Queste saranno valutate in 
relazione alle proprietà più rilevanti - mezzo di scambio, riserva di valore e di informazioni - al fine di 
associare ad esse dei costi caratteristici che implicano diverse scelte di portafoglio da parte degli agenti 
- in funzione della loro fiducia - e dunque caratterizzano le componenti specifiche della domanda di 
moneta con cui Banche Centrali ed istituzioni finanziarie si devono confrontare. 
Il primo elemento che va preso in considerazione è quello della fiducia della moneta come mezzo di 
scambio: se cambia la forma di moneta, cambiano i livelli di sicurezza che riesce a garantire a parità di 
altre condizioni - certa accettabilità universale e velocità delle transazioni - e dunque si viene a 
determinare un costo liquidità che deve essere bilanciato per soddisfare le esigenze di sicurezza e 
quelle di velocità. Quanto detto è evidente se si pensa alla tecnologia dei registri distribuiti (DLT) dove 
la sicurezza che il mezzo di scambio venga accettato è “democraticamente” affidata alla validazione 
della maggioranza dei “nodi”, procedimento che, però, implica un lento processo di validazione delle 
transazioni. Ciò configura un rischio specifico che è, appunto, quello della mancata accettazione 
dell’asset come contropartita in uno scambio, riducendo di fatto le opportunità di consumo ad un numero 
limitato di transazioni, in un numero limitato di mercati ristretti. Implicitamente si considera la valuta a 
corso legale - unità di conto prestabilita - come un asset sicuro e universalmente accettato: l’emissione 
di tale moneta da parte delle banche centrali le conferisce un profilo di stabilità a prescindere che lo 
scambio avvenga nei confini della giurisdizione dell’emittente o che sia cross-border, o che avvenga tra 
soggetti pubblici o privati. Dunque possiamo inquadrare come uno dei fattori chiave, che contribuisce 
alla sicurezza e alla velocità della transazione, la natura dell’emittente: più è affidabile il soggetto che 
mette a disposizione il mezzo di scambio meno impatto avrà il costo liquidità nella scelta di una 
particolare moneta. Ci si aspetta che sia un “bene sicuro”. Tra le forme di moneta, qui - come nel paper 
di Borgonovo et al. (2018) - considerate, possiamo classificare come sicure - a corso legale - il cash e 
una potenziale forma digitale di moneta emessa dalla Banca Centrale (CBDC), seguite dalla moneta 

 
132 BORGONOVO E., CASELLI S., CILLO A. e MASCIANDARO D., (2018),  Between cash, deposit and bitcoin: would be like a 
central bank digital currency? money demand and experimental economics,”  working paper series N. 75. Università Bocconi. 
133 Focus sulle monete considerate: 1) Il contante (la forma di denaro più liquida) è l’unica moneta a corso legale distribuita alla 
popolazione, secondo uno studio condotto da Mastercard (webinar Sapienza 2020) una consistente fetta di offerta di moneta nei 
paesi sviluppati è legata a questa forma (3 trilioni) che è affiancata da carte di debito (3 trilioni) di credito (1 trilione) e da moneta 
elettronica (½ trilione). Ciò che rileva è la resistenza di questa forma nonostante l’interesse verso la “demonetizzazione” e al “no-
cash shop” ed allo stop di emissione delle banconote di grosso taglio. 2) Criptovalute si basano sulla DLT che consente alle 
Blockchain di modificare in maniera irreversibile le reti industriali e commerciali allontanandole dai classici sistemi di pagamento 
(Cong & He 2018). Infatti se ad oggi le transazioni giornaliere in Bitcoin sono di gran lunga inferiori a quelle sui sistemi di 
pagamento elettronici esistenti, il crescente numero di valute crypto non può non impattare sui futuri sistemi regolamentari e sulle 
policy monetarie. In effetti non sono tanto le monete ad essere importanti quanto le tecnologie a disposizione delle “cripto valute” 
ad essere rilevanti per scopi di interesse pubblico una volta incluse nel circuito CBDC.  3) La moneta virtuale bancaria si trova ad 
oggi a competere non solo con il cash, ma anche con i conii privati non regolati dei network blockchain, e deve ritagliare il suo 
spazio nella composizione dei portafogli finanziari della popolazione: essa fa parte di quegli asset finanziari fruibili come mezzo 
di scambio ed assimilabili alla moneta ristretta. 

bancaria - che dipende dalla percezione di solidità del comparto bancario e finanziario da parte del 
pubblico e viceversa - ed infine gli asset legati alla tecnologia crypto che sono gravati dal suddetto trade-
off sicurezza (validazione democratica) contro velocità della transazione (fruibilità certa ed universale 
dell’asset come mezzo di scambio). 
Quest’ultimo trade-off ci consente di introdurre la seconda questione rilevante legata ai costi attesi dal 
lato della domanda: la fiducia tra i soggetti che appartengono ad una rete - o circuito - di pagamento. 
Abbiamo visto come basta che venga a mancare questa componente per far saltare mercati solidi come 
quello interbancario nelle crisi di inizio millennio, dunque questo tema merita particolare attenzione. 
Infatti tra banche private - e tra i soggetti che vi operano quotidianamente - c’è un buon grado di 
conoscenza delle reciproche attività - come pure sul piano personale - che consente la necessaria 
fluidità funzionale all’incontro tra domanda e offerta giornaliera - o anche oraria - tra chi ha bisogno di 
fondi e chi è disposto a prestarli. Al contrario nelle reti DLT - generalmente senza restrizioni da parte di 
un’autorità - la conoscenza e la fiducia nella controparte assumono una minore rilevanza. Il conflitto - 
ed il relativo costo - emerge chiaramente se si considera il profilo della moneta come “contenitore” - 
riserva - di informazioni, che si esplicitano o meno per gli altri soggetti - agenti terzi che non partecipano 
alla transazione - negli scambi effettuati. L’assenza di un’autorità emittente contraddistingue le reti DLT 
in termini resistenza alla censura - da parte di un ente centrale - e garantisce la valuta ivi utilizzata - in 
termini riserva di informazioni - con degli alti livelli di anonimato. Lecitamente si può immaginare come 
la suddetta garanzia di anonimato sia una delle colonne portanti della domanda degli asset finanziari 
digitali e delle crypto decentrate, in funzione dello scopo dello scambio. In questo senso le attività illecite 
hanno un nuovo canale, oltre a quello classico de denaro contante, per essere espletate attraverso 
mezzi di scambio anonimi. Ciò garantisce un “risparmio” a monte delle transazioni in termini di 
riservatezza - l’anonimato riduce il rischio di essere scoperti nella fase di scambio - che inevitabilmente 
entra nella frontiera decisionale per chi deve scegliere tra una moneta ed un’altra134. La moneta contiene 
delle informazioni su chi la detiene, e tali informazioni diventano rilevanti per il detentore nel momento 
in cui attua uno scambio, e dunque valuta il costo di renderle accessibili alla controparte ed a soggetti 
terzi. 
In questo ambito particolare, dove il costo della privacy si scontra con la fiducia, per chi detiene moneta 
al fine di prendere parte agli scambi135 : un asset finanziario, che garantisce anonimato, viene valutato 
in base a come è distribuito presso gli utilizzatori. Infatti se il cash - moneta a corso legale - circola 
presso la popolazione attraverso scambi diretti ed in prossimità - decentramento pieno della 
distribuzione - e le criptovalute fanno lo stesso nell’ambito virtuale - attraverso gli pseudonimi che 
garantiscono il parziale anonimato dei fruitori - la CBDC non può, per ovvi motivi tecnici, prescindere da 
una catena di distribuzione dei wallet (token based o account based) che sia centralizzata e gestita da 
un’Autorità. Allo stesso modo la moneta bancaria è vincolata dai medesimi costi di privacy che, d’altro 
canto, sono uno dei principali vantaggi del settore creditizio: quel che consente di conoscere meglio le 
attitudini di spesa dei soggetti che fruiscono della moneta elettronica - veicolata dai depositi verso il 
consumo e l’investimento - attraverso i servizi di prelievo e di credito. 
L’ultimo aspetto legato all’analisi dei costi, proposta da Borgonovo, Caselli, Cillo e Masciandaro (2018), 
è legato alla fiducia nel mercato ed al relativo costo-opportunità che i detentori di denaro contante 
percepiscono il relazione ai rendimenti ottenibili dalla detenzione di altre attività finanziarie diverse dal 
cash. Così detenere un portafoglio di asset si collega alla proprietà di riserva di valore. Questo fatto è 
strettamente connesso al tema, anzidetto, afferente al costo liquidità: la sicurezza di un asset di 
preservare il suo valore nel tempo, fermi i livelli dei prezzi, è funzione della percezione dei soggetti circa 
le perdite potenziali di potere d’acquisto. Tali perdite determinano dei costi per chi sceglie il denaro 
contante, e vanno bilanciate con il rendimento atteso delle attività finanziarie - convertibili in periodi 

 
134 Nelle transazioni illecite e nelle successive attività creative di riciclaggio esiste, poi, un costo aggiuntivo che riguarda il 
“lavaggio del denaro sporco”, a valle delle transazioni illegali - al fine di poter usare il denaro guadagnato come moneta a corso 
legale e dunque conferire potere d’acquisto universale: se è facile condurre scambi di merce e servizi illegali tramite cash e 
criptovalute, lo è molto meno minimizzare il rischio connesso al “lavaggio” e,  dunque, al loro successivo riutilizzo in scambi leciti. 
135 Come pure per chi è titolare di interessi pubblici rilevanti e si confronta con il capitale privato, estero o nazionale, senza poter 
sapere prima della conclusione dei contratti di concessione chi siano i veri proprietari dei capitali investiti (Manca in Italia un 
registro pubblico in cui vengono dichiarati i titolari effettivi delle società). 
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successivi con il cash - considerate profittevoli. Se depositare denaro in banca - o anche detenere titoli 
a basso rischio - garantisce bassi profitti, al contrario le cripto-attività danno maggiori rendimenti in 
relazione alla volatilità che le rende un bene non candidabile ad essere un asset stabile. Le CBDCs 
sono pubbliche e dunque centralizzate nella fase di emissione, ed in parte anche in quella di 
distribuzione. Esse garantiscono minori costi di transazione rispetto al contante e minori costi di liquidità 
(più sicurezza) rispetto alle criptovalute. Tuttavia proprio in relazione a tali vantaggi, incorporano anche 
dei costi maggiori in termini di minore anonimato (più elevato costo di privacy) - rispetto al contante ed 
alle criptovalute - come pure in termini di rendimento (costo opportunità di detenerle) rispetto alla 
moneta bancaria e criptovalute. 
Quanto detto sopra è funzionale a schematizzare le CBDCs in termini di preferenze e livelli di avversione 
degli utilizzatori che orientano la diversificazione e la composizione dei loro portafogli in base a tre driver 
principali, connessi ai suddetti trade-offs: 
1) Sicurezza e costo liquidità: funzione dei livelli di avversione nei confronti di una moneta digitale 
emessa da un ente pubblico (connessi a questioni di carattere ideologico e comportamentale). 
2) Profittabilità e costo opportunità: funzione dei livelli di avversione nei confronti di asset con bassi 
rendimenti e perdita di opportunità di guadagno (connessi a questioni di politica monetaria - tassi 
d’interesse - e di finalità speculative). 
3) Anonimato e costo privacy: funzione dei livelli di avversione nei confronti di mezzi di scambio 
che non garantiscono l’anonimato (connessi a questioni di legalità delle transazioni da svolgere, di 
opportunità offerte dalla tecnologia - disintermediazione - o di sfiducia nei confronti dei soggetti che 
distribuiscono la moneta all’utilizzatore). 
Le tematiche appena discusse fanno parte di uno dei tre principali livelli che la discussione sulle CBDC 
tocca: quello soggettivo e microeconomico (che pone il contributo delle CBDCs sul piano dei bisogni e 
preferenze individuali). Questo si affianca a quello macroeconomico-formale (che determina l’effettiva 
modalità di “discesa in campo” delle CBDCs) ed a quello tecnologico (che consente l’effettiva 
interoperabilità della nuova valuta parallela)136. Risulta indispensabile integrare tutti e tre i suddetti livelli 
per compiere un’analisi valida circa le conseguenze dell’introduzione di una valuta pubblica digitale e 
centralizzata nel mercato “two sided”137 dell’intermediazione. Infatti è chiaro come saranno essenziali 
nel processo di introduzione delle CBDCs gli input politico-economici che verranno presi in 
considerazione dal lato della domanda (cittadini e imprese), dal lato dell’offerta (Banche Centrali) e sul 
versante dell’intermediazione (banche private). Considerando brevemente le proprietà della valuta si 
possono individuare dei punti critici che emergono dal confronto tra le forme di moneta - sopra 
considerate - con la CBDC138. 
Rispetto alle criptovalute le CBDCs sono un mezzo - digitale - di scambio pubblico, che si pone in 
antitesi diretta con le alternative - per altro molto competitive - private. Il campo di gioco di questo 
confronto è quello dell’accesso dei soggetti “non banchizzati” nel mondo dei pagamenti digitali. Infatti, 
attualmente, c’è un elevato numero di soggetti (circa 1,7 Miliardi di persone nel mondo usano il cash 
perché non hanno un conto corrente) che per diverse ragioni - barriere economiche oppure fisiche e 
geografiche all’accesso ed analfabetismo finanziario - non hanno accesso al settore bancario. Risulta, 
perciò, necessario intercettare tutte quelle transazioni - che avvengono tramite device mobili (1,1 Miliardi 
di persone possiedono dispositivo in grado di svolgere le funzioni di pagamento e incasso), nonostante 
l’analfabetismo digitale - per comprenderle in un sistema ufficiale di pagamento. Confrontate con il 
contante le CBDCs non sembrano essere in grado di accelerare il processo di sostituzione del denaro 

 
136 Entrambi i livelli verranno discussi successivamente 
137 A tal proposito si veda il libro di Ida C. Panetta e Sabrina Leo, Mobile payment industry, caratteristiche operative e modelli di 
business, 2017. FrancoAngeli Editore. 
138 Editors: GNAN E. e MASCIANDARO D.,  Authors:AGUR I.,BERGARA M, BORDO M. D., ENGERT W., LEVIN A.T., 
FERNANDES DE LIS S., FUNG B.S.C., GNAN E., NIEPELT D.,JUDSON R.,MASCIANDARO D.,PANETTA F.,PICHLER 
P.,PONCE J.,SUMMER M., (2018), 
Do We Need Central Bank Digital Currency? Economics, Technology and Institutions, A joint publication with the Bocconi 
University and BAFFI CAREFIN. SUERF-Société Universitaire Européenne de Recherches Financières. 
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successivi con il cash - considerate profittevoli. Se depositare denaro in banca - o anche detenere titoli 
a basso rischio - garantisce bassi profitti, al contrario le cripto-attività danno maggiori rendimenti in 
relazione alla volatilità che le rende un bene non candidabile ad essere un asset stabile. Le CBDCs 
sono pubbliche e dunque centralizzate nella fase di emissione, ed in parte anche in quella di 
distribuzione. Esse garantiscono minori costi di transazione rispetto al contante e minori costi di liquidità 
(più sicurezza) rispetto alle criptovalute. Tuttavia proprio in relazione a tali vantaggi, incorporano anche 
dei costi maggiori in termini di minore anonimato (più elevato costo di privacy) - rispetto al contante ed 
alle criptovalute - come pure in termini di rendimento (costo opportunità di detenerle) rispetto alla 
moneta bancaria e criptovalute. 
Quanto detto sopra è funzionale a schematizzare le CBDCs in termini di preferenze e livelli di avversione 
degli utilizzatori che orientano la diversificazione e la composizione dei loro portafogli in base a tre driver 
principali, connessi ai suddetti trade-offs: 
1) Sicurezza e costo liquidità: funzione dei livelli di avversione nei confronti di una moneta digitale 
emessa da un ente pubblico (connessi a questioni di carattere ideologico e comportamentale). 
2) Profittabilità e costo opportunità: funzione dei livelli di avversione nei confronti di asset con bassi 
rendimenti e perdita di opportunità di guadagno (connessi a questioni di politica monetaria - tassi 
d’interesse - e di finalità speculative). 
3) Anonimato e costo privacy: funzione dei livelli di avversione nei confronti di mezzi di scambio 
che non garantiscono l’anonimato (connessi a questioni di legalità delle transazioni da svolgere, di 
opportunità offerte dalla tecnologia - disintermediazione - o di sfiducia nei confronti dei soggetti che 
distribuiscono la moneta all’utilizzatore). 
Le tematiche appena discusse fanno parte di uno dei tre principali livelli che la discussione sulle CBDC 
tocca: quello soggettivo e microeconomico (che pone il contributo delle CBDCs sul piano dei bisogni e 
preferenze individuali). Questo si affianca a quello macroeconomico-formale (che determina l’effettiva 
modalità di “discesa in campo” delle CBDCs) ed a quello tecnologico (che consente l’effettiva 
interoperabilità della nuova valuta parallela)136. Risulta indispensabile integrare tutti e tre i suddetti livelli 
per compiere un’analisi valida circa le conseguenze dell’introduzione di una valuta pubblica digitale e 
centralizzata nel mercato “two sided”137 dell’intermediazione. Infatti è chiaro come saranno essenziali 
nel processo di introduzione delle CBDCs gli input politico-economici che verranno presi in 
considerazione dal lato della domanda (cittadini e imprese), dal lato dell’offerta (Banche Centrali) e sul 
versante dell’intermediazione (banche private). Considerando brevemente le proprietà della valuta si 
possono individuare dei punti critici che emergono dal confronto tra le forme di moneta - sopra 
considerate - con la CBDC138. 
Rispetto alle criptovalute le CBDCs sono un mezzo - digitale - di scambio pubblico, che si pone in 
antitesi diretta con le alternative - per altro molto competitive - private. Il campo di gioco di questo 
confronto è quello dell’accesso dei soggetti “non banchizzati” nel mondo dei pagamenti digitali. Infatti, 
attualmente, c’è un elevato numero di soggetti (circa 1,7 Miliardi di persone nel mondo usano il cash 
perché non hanno un conto corrente) che per diverse ragioni - barriere economiche oppure fisiche e 
geografiche all’accesso ed analfabetismo finanziario - non hanno accesso al settore bancario. Risulta, 
perciò, necessario intercettare tutte quelle transazioni - che avvengono tramite device mobili (1,1 Miliardi 
di persone possiedono dispositivo in grado di svolgere le funzioni di pagamento e incasso), nonostante 
l’analfabetismo digitale - per comprenderle in un sistema ufficiale di pagamento. Confrontate con il 
contante le CBDCs non sembrano essere in grado di accelerare il processo di sostituzione del denaro 

 
136 Entrambi i livelli verranno discussi successivamente 
137 A tal proposito si veda il libro di Ida C. Panetta e Sabrina Leo, Mobile payment industry, caratteristiche operative e modelli di 
business, 2017. FrancoAngeli Editore. 
138 Editors: GNAN E. e MASCIANDARO D.,  Authors:AGUR I.,BERGARA M, BORDO M. D., ENGERT W., LEVIN A.T., 
FERNANDES DE LIS S., FUNG B.S.C., GNAN E., NIEPELT D.,JUDSON R.,MASCIANDARO D.,PANETTA F.,PICHLER 
P.,PONCE J.,SUMMER M., (2018), 
Do We Need Central Bank Digital Currency? Economics, Technology and Institutions, A joint publication with the Bocconi 
University and BAFFI CAREFIN. SUERF-Société Universitaire Européenne de Recherches Financières. 

di carta emesso dalle Banche Centrali139, ma nonostante ciò possono essere una forma parallela di 
riserva di valore stabile - perché emessa dalle Autorità monetarie - che presenta minori, seppur minimi, 
costi di produzione, conservazione, accumulo e stoccaggio rispetto al cash. Il confronto che 
maggiormente interessa questa analisi, tuttavia, è quello con i depositi (moneta bancaria) che presenta 
maggiori rischiosità in termini di riserva di valore (rischio credito) e di mezzo di scambio (rischio liquidità) 
rispetto alle CBDCs, oltre che una alternativa più costosa per il cliente sul fronte della privacy140.    
I termini della concorrenza tra queste ultime due forme di moneta è sul fronte delle fonti di finanziamento 
- attività di raccolta delle banche commerciali - che può compromettere la loro capacità/volontà di 
erogare prestiti, o può aumentarne i tassi, riducendo l’attività prevalente di credito ad una nicchia di 
utilizzatori di una forma di moneta - bancaria appunto - di nicchia (narrow banking, narrow money). 
 
 
3.3 Il tema macroeconomico: l’offerta di CBDC 
 
Nel lavoro di Gnan & Masciandaro (2018) assieme alle principali questioni che gravitano intorno alle 
CBDC sul piano economico, tecnico ed istituzionale141, vengono esposti (tab. 3.2) cinque criteri utili a 
discriminare le tre possibili forme di CBDC: 
 
Tabella 3.2 - Schema delle possibili forme di CBDC 

Criteri//Forme Retail token 
(Alta privacy) 

Retail account 
(Alti costi gestionali) 

Wholesale token 

1) Disponibilità 24/7 si si flessibile 

2) Anonimato con la Banca Centrale si no flessibile 

3) Trasferimenti P2P si no flessibile 

4) Presenza di interessi si si flessibile 

5) Limiti in funzione del volume delle 
transazioni 

si si flessibile 

Fonte Elaborazione propria da GNAN e. MASCIANDARO D. (2018) 
 
Tali forme, per altro non innovative, di veicolare il denaro in forma digitale meritano un breve 
approfondimento. Ferma restando la soluzione wholesale molto flessibile, perché già in uso da tempo 
e legata ad aspetti di equilibri di sistema, è necessario soffermarsi sulle caratteristiche delle due forme 
orientate alla clientela al dettaglio. La caratteristica rilevante riguarda la natura “creditizia” di queste 
forme di moneta, che in sostanza contengono una “promessa”142 virtuale di pagamento riferita ad un 
certo valore nominale che ha necessità di essere memorizzato su un dispositivo elettronico e che porta 
con sé delle caratteristiche di gestione dei dati che sono l’aspetto più importante per cui vale la pena 
erogare moneta con queste forme infrastrutturali. 

 
139 Come più volte sottolineato sono fattori sociali e pressioni esterne (come lo shock simmetrico imposto dalla pandemia) a 
modificare le modalità di transazione nella popolazione, indirizzando i pagamenti attraverso le modalità alternative presenti in 
economia. 
140 Dovendo scegliere a chi affidare i dati è presumibile che l’utenza farà una scelta ponderando tra la fiducia e la prossimità nei 
confronti della banca commerciale e l’affidabilità di un’Autorità indipendente come la Banca Centrale. Dunque ancora una volta 
è sul lato della percezione e della fiducia che si gioca un’importante partita. 
141 Le tematiche spaziano dagli impatti differenziati sull’uso del cash ai possibili ruoli delle Banche Centrali - nell’offrire CBDC, 
facilitare la transizione digitale, imporre le CBDC senza alternative, avviare un processo di cambiamento democratico - o, ancora, 
dai rischi distruttivi dell’innovazione alle esperienze attuali di sperimentazione. 
142 Promessa abbastanza credibile da consentire l’accettazione di questa forma di pagamento da parte di imprese diverse da 
quella che ha emesso lo strumento di pagamento. 
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Le tre alternative di conto digitale, che differiscono proprio in relazione al meccanismo di 
memorizzazione143dei dati sensibili, sono: 
- Smart card, un’innovazione del passato, appunto basata sulla carta144 - nata negli anni ‘70, ci 
ricorda come sia difficile affermare con immediatezza una diversa forma di pagamento alternativa al 
contante - che memorizza il valore dell’importo utilizzabile sul dispositivo fisico, appunto la carta, 
riconoscibile attraverso dei codici identificativi145. 
- Software based, strumenti di pagamento mobile (come anche alcune carte più moderne con 
microchip146) che consentono  tramite un chip di autenticazione di produrre dati identificativi per ogni 
transazione e di memorizzare il valore monetario su una memoria virtuale, dunque l’utente non detiene 
un supporto materiale di memorizzazione. Il servizio che rende fruibili tali fondi e agevole la loro 
movimentazione è detto wallet (un software elettronico o digitale) al quale è possibile accedere 
attraverso diversi device multifunzione (computer, smartphone, qualsiasi altro strumento che dia 
accesso ad internet). 
- Token based147, dei “gettoni” generati da algoritmi che proteggono il proprietario e che 
simboleggiano un certificato di pagamento identificabile attraverso un numero seriale univoco al quale 
è associato il valore virtuale che l’emittente si impegna a convertire in mezzo di pagamento (differito o 
anticipato). Dunque un token si caratterizza come moneta solo se l’emittente autorizzato garantisce la 
sua spendibilità, e se questa è accettata universalmente. Questo è un fatto rilevante che li differenzia 
dagli strumenti emessi da soggetti privati che girano su circuiti ristretti. 
 
Alla luce del rischio di disintermediazione più alto, rappresentato dalla soluzione CBDC-token diretta da 
parte della Banca Centrale (che non conoscerebbe con esattezza la controparte individuale - basso 
costo privacy - e consentirebbe transazioni tra controparti alla pari) occorre concentrarsi sulle figure che 
possono assumere ruoli importanti all’interno di un sistema “tokenizzato”. Si tratta di soggetti che già 
possiedono il know-how tecnico necessario a coadiuvare la filiera del valore, aperta dall’emittente, e 
diretta al pubblico. Tasselli di un puzzle con implicazioni economiche rilevanti che collegano il lato 
tecnologico con quello di rete. La Banca Centrale si dovrà relazionare - e qui ricade la scelta 
architetturale tale da definire i confini competitivi - con chi è in grado di offrire soluzioni di pagamento 
basate sui token e con coloro che saranno in grado di ricevere pagamenti su wallet mobili. 
Le figure designate a svolgere questo ruolo di nuova intermediazione emergeranno dai margini operativi 
lasciati dall’Autorità che regolamenta l’operato degli intermediari e contemporaneamente può scegliere 
di assumere direttamente la fornitura del servizio. Le “tessere” emergenti sono identificabili come: 
- Token service provider, che è un ruolo che può essere svolto dalla Banca Centrale stessa o da 
emittenti privati già specializzati nell’emissione di carte di pagamento o nuovi player innovativi con 
minori costi industriali da sostenere (non essendo parte di compagnie strutturate). In questa fase della 
filiera - emissione dello strumento di pagamento - si forniscono dei “gettoni” che mettono in 
collegamento i dati dell’intermediario, che fornisce il servizio, con quelli dell'utente, che ha necessità di 
possedere uno strumento in grado di essere identificabile (in questo caso attraverso dati crittografati), 
per fare e ricevere pagamenti. 
- Token requestor, che è un soggetto che del token fa richiesta al fornitore del servizio al fine di 
poter offrire un prodotto basato su tale tecnologia ad una clientela che vuole usufruire di portafogli digitali 
in mobilità. Questo ruolo sarà svolto dalle banche commerciali che saranno in grado di mantenere il 

 
143 PANETTA I.C., LEO S. (2017), Mobile payment industry. Caratteristiche operative e modelli di business, Franco Angeli 
Editore. 
144 Si contraddistingue in relazione ad una serie di dati fissi come il numero identificativo, data di scadenza, pin e firma. 
145 Il numero PAN è lo standard internazionale - ISO / IEC 7812 - applicato a tutte le carte di pagamento emesse globalmente, 
non solo a quelle bancarie. Esso contiene informazioni sulla società che ha emesso la carta, ossia l’ente che autorizza 
l’esecuzione della transazione (le prime sei cifre), e sull’utente (le cifre da 7 a 15), l’ultima cifra è funzionale al controllo (secondo 
lo schema di Luhn - IBM - brevettato negli anni ‘60). 
146 Che sfruttano autenticazione dinamica e crittografia per la difesa dei dati e della sicurezza personale. 
147 Si connota come un processo più moderno che comporta la trasformazione dei dati, che vengono sostituiti con una tecnologia 
che tutela il dato originale e dunque la privacy dell’utente che lo usa. 
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Le tre alternative di conto digitale, che differiscono proprio in relazione al meccanismo di 
memorizzazione143dei dati sensibili, sono: 
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transazione e di memorizzare il valore monetario su una memoria virtuale, dunque l’utente non detiene 
un supporto materiale di memorizzazione. Il servizio che rende fruibili tali fondi e agevole la loro 
movimentazione è detto wallet (un software elettronico o digitale) al quale è possibile accedere 
attraverso diversi device multifunzione (computer, smartphone, qualsiasi altro strumento che dia 
accesso ad internet). 
- Token based147, dei “gettoni” generati da algoritmi che proteggono il proprietario e che 
simboleggiano un certificato di pagamento identificabile attraverso un numero seriale univoco al quale 
è associato il valore virtuale che l’emittente si impegna a convertire in mezzo di pagamento (differito o 
anticipato). Dunque un token si caratterizza come moneta solo se l’emittente autorizzato garantisce la 
sua spendibilità, e se questa è accettata universalmente. Questo è un fatto rilevante che li differenzia 
dagli strumenti emessi da soggetti privati che girano su circuiti ristretti. 
 
Alla luce del rischio di disintermediazione più alto, rappresentato dalla soluzione CBDC-token diretta da 
parte della Banca Centrale (che non conoscerebbe con esattezza la controparte individuale - basso 
costo privacy - e consentirebbe transazioni tra controparti alla pari) occorre concentrarsi sulle figure che 
possono assumere ruoli importanti all’interno di un sistema “tokenizzato”. Si tratta di soggetti che già 
possiedono il know-how tecnico necessario a coadiuvare la filiera del valore, aperta dall’emittente, e 
diretta al pubblico. Tasselli di un puzzle con implicazioni economiche rilevanti che collegano il lato 
tecnologico con quello di rete. La Banca Centrale si dovrà relazionare - e qui ricade la scelta 
architetturale tale da definire i confini competitivi - con chi è in grado di offrire soluzioni di pagamento 
basate sui token e con coloro che saranno in grado di ricevere pagamenti su wallet mobili. 
Le figure designate a svolgere questo ruolo di nuova intermediazione emergeranno dai margini operativi 
lasciati dall’Autorità che regolamenta l’operato degli intermediari e contemporaneamente può scegliere 
di assumere direttamente la fornitura del servizio. Le “tessere” emergenti sono identificabili come: 
- Token service provider, che è un ruolo che può essere svolto dalla Banca Centrale stessa o da 
emittenti privati già specializzati nell’emissione di carte di pagamento o nuovi player innovativi con 
minori costi industriali da sostenere (non essendo parte di compagnie strutturate). In questa fase della 
filiera - emissione dello strumento di pagamento - si forniscono dei “gettoni” che mettono in 
collegamento i dati dell’intermediario, che fornisce il servizio, con quelli dell'utente, che ha necessità di 
possedere uno strumento in grado di essere identificabile (in questo caso attraverso dati crittografati), 
per fare e ricevere pagamenti. 
- Token requestor, che è un soggetto che del token fa richiesta al fornitore del servizio al fine di 
poter offrire un prodotto basato su tale tecnologia ad una clientela che vuole usufruire di portafogli digitali 
in mobilità. Questo ruolo sarà svolto dalle banche commerciali che saranno in grado di mantenere il 

 
143 PANETTA I.C., LEO S. (2017), Mobile payment industry. Caratteristiche operative e modelli di business, Franco Angeli 
Editore. 
144 Si contraddistingue in relazione ad una serie di dati fissi come il numero identificativo, data di scadenza, pin e firma. 
145 Il numero PAN è lo standard internazionale - ISO / IEC 7812 - applicato a tutte le carte di pagamento emesse globalmente, 
non solo a quelle bancarie. Esso contiene informazioni sulla società che ha emesso la carta, ossia l’ente che autorizza 
l’esecuzione della transazione (le prime sei cifre), e sull’utente (le cifre da 7 a 15), l’ultima cifra è funzionale al controllo (secondo 
lo schema di Luhn - IBM - brevettato negli anni ‘60). 
146 Che sfruttano autenticazione dinamica e crittografia per la difesa dei dati e della sicurezza personale. 
147 Si connota come un processo più moderno che comporta la trasformazione dei dati, che vengono sostituiti con una tecnologia 
che tutela il dato originale e dunque la privacy dell’utente che lo usa. 

proprio ruolo nella filiera del valore che collega i conti individuali del pubblico (users e merchants) con i 
sistemi di spesa ed incasso moderni. 
In fondo si tratta di una modalità nuova che sarà messa a disposizione del pubblico per fare e ricevere 
pagamenti. Il fatto che tale modalità potrebbe essere veicolata attraverso figure private specializzate, 
oltre a quelle che aiutano l’Autorità nella fase di sperimentazione tecnica di una piattaforma di rete, in 
possesso di migliori economicità nel relazionarsi con il pubblico su vasta scala, testimonia ugualmente 
l’esigenza del banchiere centrale di tenere sotto un più approfondito controllo informativo i flussi di 
liquidità e disponibilità monetarie della popolazione. Di fatti dotare ogni individuo di un sistema rapido 
ed efficiente di movimentare moneta è una modalità di fluidificare la circolazione della moneta, senza 
necessariamente aumentarne il volume148, che prescinde dal soggetto che nello specifico è autorizzato 
a veicolarla. Tuttavia occorre notare come i soggetti che offrono al pubblico tali soluzioni sono 
determinanti nel definire la distribuzione dei benefici della digitalizzazione delle transazioni tra le varie 
parti in causa. 
In un report149 dell’Ottobre 2020 pubblicato dalla BIS in collaborazione con sette Banche Centrali150si 
affronta uno studio circa la “fattibilità” dell’introduzione delle CBDCs in base ad una serie di fattori che 
riguardano gli obiettivi istituzionali da perseguire, e dunque prende in considerazione le differenti 
“vision”. Sono quattro i punti fermi che le diverse Autorità monetarie coinvolte si sono date: 
1) Assenza di costi per l’utente finale: al fine di consentire il parallelismo tra le CBDCs e le altre 
forme di moneta, contanti compresi. 
2) Sicurezza ed integrità operativa: al fine di fornire un sistema che sia al contempo innovativo e 
flessibile. 
3) Assegnazione di un ruolo preciso al settore privato: al fine di consentire il maggior slancio 
possibile alla nuova moneta come acceleratore di innovazioni e garantire la sua efficienza all’interno 
del sistema. 
4) Chiarezza del quadro normativo: al fine di sostenere gli obiettivi strategici delle Banche Centrali 
senza intralciare la stabilità monetaria e finanziaria. 
Su tali basi dovrà espletarsi la contemporanea affermazione - all’ingrosso e al dettaglio - di questo 
nuovo <<strumento di pagamento digitale denominato in unità di conto - valuta - nazionale sotto la 
diretta responsabilità della Banca Centrale>>. L’offerta della valuta digitale è, anch’essa, vincolata da 
diversi trade-off che interagiscono contemporaneamente con: 
a) La domanda (1): le diverse abitudini di pagamento, funzione della tecnologia disponibile, si 
scontrano con i diversi gradi di fiducia nelle monete emesse in maniera centralizzata. Infatti parte del 
pubblico potrebbe preferire forme di moneta più volatili o circoscritte a delle reti ristrette che 
contraddistinguono la finanza decentrata. 
b) La domanda (2): le diverse esigenze di privacy, funzione di fattori culturali, si scontrano con la 
legittima esigenza del sistema “formale” di contrastare il mercato illegale. 
c) La domanda (3): garantire la sicurezza dello strumento di pagamento avrà delle ripercussioni 
sulla sua disponibilità e sulla sua efficienza operativa - come nel caso delle blockchain - ciò è il principale 
punto di contatto tra l’implementazione di sistemi tecnologici, la reattività regolamentare e la percezione 
degli users. 
d) La tecnologia (1): i diversi gradi di adattamento del sistema ai cambiamenti si scontrano con le 
barriere poste a ridurre livelli di interoperabilità con i sistemi paralleli. Nel breve periodo la flessibilità e 
la capacità del processo di sostituzione dei dati - e quindi delle modalità di espletamento - di un 
pagamento è fondamentale. Si 
 tratta di rendere facilmente modificabili le scelte allocative del pubblico tra le diverse forme di moneta 
nel mercato e si basa sulla capacità di raccordo tra i sistemi più vecchi e quelli più nuovi. Questa 
caratteristica sarà fondamentale per consentire al pubblico di relazionarsi con l’innovazione e al sistema 

 
148 Fatto che dipende anche dai livelli di utilizzo delle forme parallele ed alternative di moneta 
149 Central bank digital currencies: foundational principles and core features, Banca centrale europea, Banca nazionale svizzera, 
Bank of Canada, Bank of England, Bank of Japan, Federal Reserve, Sveriges Riksbank e BRI 
150 Svizzera; Svezia; USA; Canada; Inghilterra; Giappone; BCE 
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di offerta di apprendere da tale interazione iniziale e di preparare la graduale sostituzione delle 
infrastrutture superflue. 
e) La tecnologia (2): i costi incorporati nell’erogazione e nell’utilizzo - per altro molto bassi - sono 
comunque un vincolo all’accessibilità universale allo strumento, che nel lungo periodo dovrà riuscire a 
penetrare a fondo nella struttura di portafoglio della popolazione al fine di raggiungere il fondamentale 
obiettivo di inclusione finanziaria. 
f) La tecnologia (3): la programmabilità del sistema (livelli di controllo) è un contrappeso ai suoi 
livelli di performance (tecnica). 
 
Un fatto rilevante, che distingue la CBDC dalle idee più “rivoluzionarie” di Hayek151 o da quelle di moneta 
universale in economia chiusa per un “sistema monetario globale”, è la sua strumentalità al monopolio 
nazionale di emissione. C’è la ferma intenzione di utilizzare valute digitali di Stato in ottica collaborativa 
tra le Banche Centrali, al fine di creare un ecosistema parallelo ed armonico, ma al contempo arrestare 
i possibili stimoli alla creazione di una moneta digitale universale che operi al di fuori dei “compartimenti 
stagni” della sovranità monetaria nazionale. Rispetto alle opzioni possibili152, prevale quella 
“tokenizzata” sia per la sua flessibilità sul versante wholesale, sia per le sue caratteristiche operative 
per il comparto retail. Sono tante le questioni - interdipendenti - che gravitano intorno all’effettivo 
ingresso in gioco delle CBDCs e che influenzano le caratteristiche della moneta in questione - e dunque 
le possibili architetture che le Autorità sceglieranno - sul piano strumentale, sistemico, istituzionale e 
tecnico. Si possono formulare una serie di ipotesi basandosi sulle questioni più rilevanti che abbracciano 
il tema dell'introduzione delle CBDCs: 
 
Hp. I: Assenza di uniformità “monetaria”. (Aree valutarie e Sovranità monetaria) 
 
Questa ipotesi è dovuta ai differenti obiettivi dei vari paesi che pongono la questione di sovranità 
monetaria (e della sua difesa) come uno degli input principali per la digitalizzazione centralizzata delle 
valute di Stato. Tale realtà influenza le diverse scelte in merito alle alternative modalità di emissione e 
design, oltre che di definizione di uno specifico tasso di interesse o della sua assenza. Secondo 
l’indirizzo generale, ad oggi più considerato, non ci sarà una “taglia unica” di CBDC da “calzare” 
indifferentemente in ogni paese, date le strette interconnessioni tra la politica monetaria con altre 
questioni come quella della stabilità finanziaria o quella dei rapporti di fiducia tra le Banche Centrali e le 
banche private con il pubblico. 
 
Hp. II: Assenza di uniformità operativa. (Libertà e Stabilità finanziaria) 
 
Questa ipotesi è dovuta alle differenti impalcature statutarie ed ai diversi mandati che regolano l’operato 
delle Autorità monetarie. Il tema si intreccia con le politiche monetarie che le diverse aree valutarie 
applicano in osservanza del principio cardinale di credibilità - di “feeling”- con gli agenti dei mercati 
finanziari, prioritario anche rispetto alla funzione di “ultima risorsa” per gli Stati e la loro stabilità 
economica. In un siffatto contesto sono gli obiettivi153 che vengono dichiarati - oltre alla fermezza nel 
perseguirli - a determinare il “set” di strumenti della politica monetaria. Ciò che rileva nell’impianto 
dell’analisi che si sta svolgendo è il ruolo delle scelte cicliche compiute nei vari periodi dalle banche 
centrali. Una delle condizioni necessarie all’introduzione delle CBDCs, a prescindere dalle differenze 
zonali (che determinano il tasso di policy), anzi, in relazione ad esse, è che questa nuova forma di 
moneta dovrà svilupparsi in un contesto di cooperazione internazionale. Appare prioritario a tutti la 

 
151Disponibile da:  https://www.fondazioneluigieinaudi.it/von-hayek-e-la-denazionalizzaizone-della-moneta/ <<Dal momento che 
la moneta è quel bene che la concorrenza non riesce a rendere meno costosa, poiché la sua attrattiva si basa sul mantenimento 
del suo potere d’acquisto, una volta che le persone avranno una possibile alternativa alla moneta di Stato, diventerà impossibile 
costringerle a detenere una “moneta a buon mercato”. Ecco, dunque, la proposta pratica: la “libertà di emissione” da parte di 
istituti pubblici e privati, la fine del monopolio monetario e la conseguente competizione tra banche di emissione, poiché sarà 
questo dispositivo a imporre alle banche concorrenti di offrire la moneta migliore, pena l’esclusione dal mercato.>> 
152 Le opzioni proposte da Gnan & Masciandaro (2018) sono state esposte ad inizio del paragrafo 3.2. 
153 Contenimento dell’inflazione vs. livelli occupazionali 
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di offerta di apprendere da tale interazione iniziale e di preparare la graduale sostituzione delle 
infrastrutture superflue. 
e) La tecnologia (2): i costi incorporati nell’erogazione e nell’utilizzo - per altro molto bassi - sono 
comunque un vincolo all’accessibilità universale allo strumento, che nel lungo periodo dovrà riuscire a 
penetrare a fondo nella struttura di portafoglio della popolazione al fine di raggiungere il fondamentale 
obiettivo di inclusione finanziaria. 
f) La tecnologia (3): la programmabilità del sistema (livelli di controllo) è un contrappeso ai suoi 
livelli di performance (tecnica). 
 
Un fatto rilevante, che distingue la CBDC dalle idee più “rivoluzionarie” di Hayek151 o da quelle di moneta 
universale in economia chiusa per un “sistema monetario globale”, è la sua strumentalità al monopolio 
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tra le Banche Centrali, al fine di creare un ecosistema parallelo ed armonico, ma al contempo arrestare 
i possibili stimoli alla creazione di una moneta digitale universale che operi al di fuori dei “compartimenti 
stagni” della sovranità monetaria nazionale. Rispetto alle opzioni possibili152, prevale quella 
“tokenizzata” sia per la sua flessibilità sul versante wholesale, sia per le sue caratteristiche operative 
per il comparto retail. Sono tante le questioni - interdipendenti - che gravitano intorno all’effettivo 
ingresso in gioco delle CBDCs e che influenzano le caratteristiche della moneta in questione - e dunque 
le possibili architetture che le Autorità sceglieranno - sul piano strumentale, sistemico, istituzionale e 
tecnico. Si possono formulare una serie di ipotesi basandosi sulle questioni più rilevanti che abbracciano 
il tema dell'introduzione delle CBDCs: 
 
Hp. I: Assenza di uniformità “monetaria”. (Aree valutarie e Sovranità monetaria) 
 
Questa ipotesi è dovuta ai differenti obiettivi dei vari paesi che pongono la questione di sovranità 
monetaria (e della sua difesa) come uno degli input principali per la digitalizzazione centralizzata delle 
valute di Stato. Tale realtà influenza le diverse scelte in merito alle alternative modalità di emissione e 
design, oltre che di definizione di uno specifico tasso di interesse o della sua assenza. Secondo 
l’indirizzo generale, ad oggi più considerato, non ci sarà una “taglia unica” di CBDC da “calzare” 
indifferentemente in ogni paese, date le strette interconnessioni tra la politica monetaria con altre 
questioni come quella della stabilità finanziaria o quella dei rapporti di fiducia tra le Banche Centrali e le 
banche private con il pubblico. 
 
Hp. II: Assenza di uniformità operativa. (Libertà e Stabilità finanziaria) 
 
Questa ipotesi è dovuta alle differenti impalcature statutarie ed ai diversi mandati che regolano l’operato 
delle Autorità monetarie. Il tema si intreccia con le politiche monetarie che le diverse aree valutarie 
applicano in osservanza del principio cardinale di credibilità - di “feeling”- con gli agenti dei mercati 
finanziari, prioritario anche rispetto alla funzione di “ultima risorsa” per gli Stati e la loro stabilità 
economica. In un siffatto contesto sono gli obiettivi153 che vengono dichiarati - oltre alla fermezza nel 
perseguirli - a determinare il “set” di strumenti della politica monetaria. Ciò che rileva nell’impianto 
dell’analisi che si sta svolgendo è il ruolo delle scelte cicliche compiute nei vari periodi dalle banche 
centrali. Una delle condizioni necessarie all’introduzione delle CBDCs, a prescindere dalle differenze 
zonali (che determinano il tasso di policy), anzi, in relazione ad esse, è che questa nuova forma di 
moneta dovrà svilupparsi in un contesto di cooperazione internazionale. Appare prioritario a tutti la 
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necessità di seguire il progresso e le modificazione degli usi dell’ecosistema dei pagamenti senza, però, 
arrecare danni alla stabilità di un sistema - bancario compreso - con bassi margini di manovra - come 
imposto, ad esempio, dalla politica dello ZLB e del tetto antinflazionistico - che lo rendono fortemente 
sensibile agli stress già da lungo tempo. 
 
Hp. III: Assenza di certezze strutturali circa l’efficace inclusione e cooperazione 
internazionale nei processi di digitalizzazione. (Cooperazione internazionale incerta) 
 
Un aspetto particolarmente evidente, soprattutto se si guarda alla confusione diplomatica che ha 
contraddistinto i rapporti internazionali - commerciali e valutari - prima della crisi pandemica, è 
l’impossibilità di stabilire dei “goal” politici internazionali orientati allo sviluppo equo delle nazioni154. 
Queste per motivi storici, geo-politici e sociali si trovano in competizione tra loro, e spesso in aperto 
conflitto. Tali corto circuiti provocano l’inasprimento dei consueti “gap” sociali e culturali che 
inevitabilmente influenzano e sono influenzati dai processi transattivi nello spazio e nel tempo. Allo 
stesso modo la competizione “scontrosa” avviene su tutti i piani dell’attività economica delle Nazioni e 
riguarda le industrie, sia di beni e servizi pubblici sia di beni e servizi commerciali, venendo influenzata 
ed influenzando il mercato valutario - competizione tra valute sovrane - oltre che la stabilità degli Stati 
stessi. 
 
Hp. IV: Aumento dell’utilità della Central Bank Money (Coesistenza tra monete e Canali di liquidità) 
 
Questa è considerabile la questione centrale riguardo l’inserimento nell’ecosistema monetario della 
CBDC. Essa, in avvio, dovrà coesistere con le altre forme di moneta alternative - che probabilmente 
non saranno più preferibili rispetto alle CBDCs col passare del tempo. Inoltre sarà un fondamentale 
banco di prova per veicolare le innovazioni digitali ed al contempo aumentare l’efficienza dei pagamenti 
nazionali effettuati con modalità “moderne”. Oltre alla compresenza, per ogni “platea” di pagatori sul 
piano nazionale, si deve aggiungere anche la possibilità che le CBDCs vengano offerte ai soggetti 
stranieri che le richiedono. Infatti l’assenza di barriere all’accesso per il pubblico alla versione digitale di 
una valuta di Stato comporta - in base anche alla prevedibile parità 1:1 con la moneta fisica della Banca 
Centrale - una differente pressione competitiva sul piano valutario internazionale oltre che tra diverse 
forme nello stesso paese. 
 
Hp. V: Assenza di uniformità nelle preferenze della “clientela” 
 
Appare chiaro come le suddette differenze zonali si riflettono non solo sul piano degli indirizzi di policy 
ma anche sulla particolare formazione delle preferenze della popolazione circa una moneta. Questo, a 
prescindere dalla democraticità del processo di “customizzazione” delle varie CBDCs, è un importante 
fattore influenzato dai trade-off tipici dal lato della domanda. Sarà in base a questa chiave di lettura che 
varieranno le differenti combinazioni di sicurezza-privacy-velocità, in sistemi nazionali che dovranno 
essere validamente architettati per fronteggiare i cambiamenti temporali e socio-culturali che entrano 
nella composizione del suddetto mix di qualità basilari - di un sistema di pagamento - desiderate da 
pubblico retail e wholesale. 
  
Hp. VI: Assenza di uniformità sul piano dei rapporti fiduciari tra Banca Centrale, settore privato e 
popolazione. 
 
Per incontrare validamente gli usi digitali emergenti nei pagatori, per intercettare gli esclusi dal mondo 
della moneta bancaria e minimizzare il rischio di disintermediazione è necessario che il rapporto di 
fiducia tra Banca Centrale e cittadini resti saldo, senza esporre a rischi del mercato finanziario il sistema 

 
154 In virtù delle ben note asimmetrie tra i paesi, che costringono alla sincronia differita delle misure politiche ed economiche 
volte allo sviluppo. 
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dei pagamenti digitale. Al contempo è importante che la fiducia del popolo nei confronti del comparto 
bancario privato venga rinsaldata mediante azioni concrete da parte delle istituzioni del settore. Si tratta 
di scelte alternative circa le modalità di apertura del nuovo mercato da parte della Banca Centrale e di 
conseguenti scelte operative delle banche private. 
 
In relazione alle ipotesi formulate l’atteggiamento delle Autorità monetarie potrà essere 
alternativamente: 
 
A) Cauto* - finalizzato a normalizzare le situazioni esistenti senza alterare repentinamente i confini 
regolatori e di mercato e dunque senza modificare in senso “distruttivo” i business model degli attori in 
gioco nella fase di distribuzione della moneta, specialmente di quelli più piccoli. 
*(Così intacca poco il livello di monopolio delle banche commerciali nel settore dei depositi e del credito) 
 
B) Aperto** - finalizzato a far prevalere nel mercato le entità più innovative e pronte a sostenere il 
cambiamento digitale delle transazioni in un contesto di maggior concorrenza. **(Così riduce il potere 
di mercato delle banche commerciali) 
 
C) Collaborativo*** - finalizzato ad integrare le istanze dei player con importanza sistemica e di quelli 
innovativi al fine di disegnare un ecosistema che sia il riflesso sia degli obiettivi (pubblici) di policy e 
degli user (tutela di livelli accettabili di concorrenza) sia di quelli privati delle istituzioni dei mercati 
finanziari internazionali (che hanno bisogno di margini di profitto per operare). 
***(Così crea un mercato nuovo dove si definiranno nel tempo gli equilibri) 
 
L’atteggiamento delle Banche Private sarà155 - conseguentemente - caratterizzato da: 
 
a) Intermediari attivi nel campo dell'innovazione tecnologica della moneta, collaborativi con le realtà 
innovative e lanciati verso l'uso della CBDC. (Banca pro CBDC) 
 
b) Intermediari solidi dal punto di vista dei processi di innovazione tecnologica e di rapporti con la 
clientela, e dunque pronti a seguire i cambiamenti in atto. (Banca neutrale) 
 
c) Intermediari fermi sulle vecchie forme di moneta ed intermediazione, o concentrati su tecnologie 
alternative, non disposti a collaborare con i fautori dell’innovazione digitale. Sono soggette a carenze 
strutturali che si riflettono sulle scelte strategiche. (Banca contro CBDC) 
 

 
155 - Contro (Cecchetti e Schoenholtz): si tratta di conclusioni sfavorevoli all’inserimento delle CBDC in economia per una serie 
di rischi che vengono percepiti come inevitabili. Tra questi c’è l’idea della fuga di capitali che comporterà una contrazione dei 
depositi dalle banche private ritenute insicure rispetto agli account diretti di CBDC presso la Banca Centrale (Posto che 
difficilmente si può considerare insicuro un deposito bancario che è assicurato ed inserito all’interno di un “bank resolution 
framework”). Sarà un’imposizione concorrenziale sull’operato delle banche che nel breve periodo le costringerà ad aumentare i 
tassi sui depositi per renderli più attrattivi rispetto ad un nuovo mercato e che ridurrà i profitti di monopolio. I livelli di sostituzione 
dei depositi possono portare ad aumentare i costi di accesso ai conti bancari e dunque ridurre la stabilità di raccolta delle banche 
commerciali, riducendo l’attrattività di uno dei suoi principali canali. 
- Neutro: si riconosce il potenziale della CBDC come concorrente dei depositi, tuttavia la riduzione dei profitti dato il maggior costo 
di raccolta (condizioni alla creazione di depositi) non sono automaticamente collegati a costi maggiori di ritenzione dei depositi 
(condizione al contrasto della fuga di capitali dalle banche), quanto piuttosto ai costi di “riposizionamento” - non necessariamente 
di ridimensionamento, ma sicuramente di investimenti in tecnologie e servizi connessi - che sono effetti collaterali dovuti ad un 
cambio di mercato rilevante e dunque di ridefinizione del core business degli attori del comparto. 
- Pro (Rickr, Crawford, Menand): sono molti i profili positivi che ruotano attorno all’introduzione delle CBDC. Per citarne alcuni, 
c’è l'inclusione finanziaria e l’aumento della propensione al risparmio di breve periodo che avvantaggiano la stabilità potenziale 
della popolazione. Allo stesso modo, per le banche che riusciranno a contenere l’aumento dei costi dei servizi di private banking 
-  l’erosione dei profitti monopolistici (aumento dei tassi sui depositi) - ci saranno buone possibilità di trarre vantaggi dall’accesso 
di massa a piattaforme di regolamento istantaneo (tipo RTGS), appositamente create per il mercato delle CBDC.Implicitamente 
si sostiene che le infrastrutture non essendo fisiche verranno duplicate per evitare discriminazioni (come quelle che si attuano 
nelle stazioni ferroviarie italiane dove si privilegiano le corse ad alta velocità, alto valore aggiunto ed alto prezzo. Nonostante il 
principio di libertà d’accesso all’infrastruttura unica per le terze parti (TPA) c’è discriminazione sia verso i vettori competitor dell’ex 
monopolista - proprietario e garante dell’infrastruttura e degli “hub” - sia verso i servizi meno profittevoli da erogare in regime di 
“obbligo” per pubblico interesse). 
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dei pagamenti digitale. Al contempo è importante che la fiducia del popolo nei confronti del comparto 
bancario privato venga rinsaldata mediante azioni concrete da parte delle istituzioni del settore. Si tratta 
di scelte alternative circa le modalità di apertura del nuovo mercato da parte della Banca Centrale e di 
conseguenti scelte operative delle banche private. 
 
In relazione alle ipotesi formulate l’atteggiamento delle Autorità monetarie potrà essere 
alternativamente: 
 
A) Cauto* - finalizzato a normalizzare le situazioni esistenti senza alterare repentinamente i confini 
regolatori e di mercato e dunque senza modificare in senso “distruttivo” i business model degli attori in 
gioco nella fase di distribuzione della moneta, specialmente di quelli più piccoli. 
*(Così intacca poco il livello di monopolio delle banche commerciali nel settore dei depositi e del credito) 
 
B) Aperto** - finalizzato a far prevalere nel mercato le entità più innovative e pronte a sostenere il 
cambiamento digitale delle transazioni in un contesto di maggior concorrenza. **(Così riduce il potere 
di mercato delle banche commerciali) 
 
C) Collaborativo*** - finalizzato ad integrare le istanze dei player con importanza sistemica e di quelli 
innovativi al fine di disegnare un ecosistema che sia il riflesso sia degli obiettivi (pubblici) di policy e 
degli user (tutela di livelli accettabili di concorrenza) sia di quelli privati delle istituzioni dei mercati 
finanziari internazionali (che hanno bisogno di margini di profitto per operare). 
***(Così crea un mercato nuovo dove si definiranno nel tempo gli equilibri) 
 
L’atteggiamento delle Banche Private sarà155 - conseguentemente - caratterizzato da: 
 
a) Intermediari attivi nel campo dell'innovazione tecnologica della moneta, collaborativi con le realtà 
innovative e lanciati verso l'uso della CBDC. (Banca pro CBDC) 
 
b) Intermediari solidi dal punto di vista dei processi di innovazione tecnologica e di rapporti con la 
clientela, e dunque pronti a seguire i cambiamenti in atto. (Banca neutrale) 
 
c) Intermediari fermi sulle vecchie forme di moneta ed intermediazione, o concentrati su tecnologie 
alternative, non disposti a collaborare con i fautori dell’innovazione digitale. Sono soggette a carenze 
strutturali che si riflettono sulle scelte strategiche. (Banca contro CBDC) 
 

 
155 - Contro (Cecchetti e Schoenholtz): si tratta di conclusioni sfavorevoli all’inserimento delle CBDC in economia per una serie 
di rischi che vengono percepiti come inevitabili. Tra questi c’è l’idea della fuga di capitali che comporterà una contrazione dei 
depositi dalle banche private ritenute insicure rispetto agli account diretti di CBDC presso la Banca Centrale (Posto che 
difficilmente si può considerare insicuro un deposito bancario che è assicurato ed inserito all’interno di un “bank resolution 
framework”). Sarà un’imposizione concorrenziale sull’operato delle banche che nel breve periodo le costringerà ad aumentare i 
tassi sui depositi per renderli più attrattivi rispetto ad un nuovo mercato e che ridurrà i profitti di monopolio. I livelli di sostituzione 
dei depositi possono portare ad aumentare i costi di accesso ai conti bancari e dunque ridurre la stabilità di raccolta delle banche 
commerciali, riducendo l’attrattività di uno dei suoi principali canali. 
- Neutro: si riconosce il potenziale della CBDC come concorrente dei depositi, tuttavia la riduzione dei profitti dato il maggior costo 
di raccolta (condizioni alla creazione di depositi) non sono automaticamente collegati a costi maggiori di ritenzione dei depositi 
(condizione al contrasto della fuga di capitali dalle banche), quanto piuttosto ai costi di “riposizionamento” - non necessariamente 
di ridimensionamento, ma sicuramente di investimenti in tecnologie e servizi connessi - che sono effetti collaterali dovuti ad un 
cambio di mercato rilevante e dunque di ridefinizione del core business degli attori del comparto. 
- Pro (Rickr, Crawford, Menand): sono molti i profili positivi che ruotano attorno all’introduzione delle CBDC. Per citarne alcuni, 
c’è l'inclusione finanziaria e l’aumento della propensione al risparmio di breve periodo che avvantaggiano la stabilità potenziale 
della popolazione. Allo stesso modo, per le banche che riusciranno a contenere l’aumento dei costi dei servizi di private banking 
-  l’erosione dei profitti monopolistici (aumento dei tassi sui depositi) - ci saranno buone possibilità di trarre vantaggi dall’accesso 
di massa a piattaforme di regolamento istantaneo (tipo RTGS), appositamente create per il mercato delle CBDC.Implicitamente 
si sostiene che le infrastrutture non essendo fisiche verranno duplicate per evitare discriminazioni (come quelle che si attuano 
nelle stazioni ferroviarie italiane dove si privilegiano le corse ad alta velocità, alto valore aggiunto ed alto prezzo. Nonostante il 
principio di libertà d’accesso all’infrastruttura unica per le terze parti (TPA) c’è discriminazione sia verso i vettori competitor dell’ex 
monopolista - proprietario e garante dell’infrastruttura e degli “hub” - sia verso i servizi meno profittevoli da erogare in regime di 
“obbligo” per pubblico interesse). 

Per concludere questa trattazione “formale” dei problemi monetari  bisogna focalizzarsi sulle 
caratteristiche dello strumento-CBDC (funzionale ad un obiettivo di policy, o semplicemente canale 
parallelo di offerta di M1). La questione della stabilità finanziaria è l’anello che congiunge le CBDCs con 
le banche private. Le scelte di policy devono bilanciare adeguatamente il design e le tecnologie di 
emissione. Ad esempio l’adozione di una moneta digitale centralizzata “deposit like” può contribuire ad 
accelerare la disintermediazione: se una banca centrale fosse interessata ad aumentare il suo livello di 
controllo sull’area valutaria sotto la sua giurisdizione, potrebbe scegliere di applicare un certo tasso 
d’interesse sulla CBDC - maggiore di quello sui depositi che pagano le banche -  tale da aumentare la 
domanda rispetto ai depositi. Tutto ciò comporterebbe una “migrazione” dagli intermediari privati verso 
l’autorità erogatrice di moneta di tutti quei soggetti che hanno un conto in banca (riduzione della capacità 
di ritenzione dei depositi) e di quanti volevano depositare il loro denaro nel periodo considerato (perdita 
di clienti potenziali). Al contrario una banca centrale che volesse limitare anche solo la suggestione di 
un rischio di “corsa agli sportelli”156 e la conseguente bancarotta di alcune banche meno solide, o mal 
gestite benché di importanza sistemica, potrebbe adottare forme di contenimento della 
disintermediazione - dovuta ad uno shock o in successivi tempi di crisi -  limitando la quantità di CBDC 
detenibile individualmente o rendendo la valuta meno fruttifera. L’aspetto che invece collega l’operato 
delle banche private al loro livello di contributo all’economia reale come canale di immissione della 
moneta nel sistema - attraverso l’attività di credito - è da rintracciarsi nel tasso di riserva obbligatorio 
che l’Authority pone verso le banche private. Infatti è chiaro come i tassi di deposito siano slegati da 
quelli sui prestiti e dunque non è su tale versante che si possono rintracciare motivazioni valide alle 
frizioni (minore quantità e maggiori costi) sull’attività core delle banche. Piuttosto bisogna guardare ai 
livelli di monopolio del settore: se la Banca Centrale persegue i suoi obiettivi attraverso il tasso target di 
policy, e se dato un certo tasso sulle riserve obbligatorie le banche private possono prendere a prestito 
- in cambio di titoli liquidi - la liquidità di cui hanno bisogno, sarà in base a quest’ultimo tasso che gli 
istituti di credito sceglieranno il tasso di prestito ottimo da fissare per ogni livello di domanda di fondi 
mutuabili che si forma sul mercato. Ciò che ha dato impulso alla tesi è la convinzione che le prospettive 
concrete di attuazione delle CBDCs sono collegate alla percezione delle banche circa la stabilità del 
sistema in cui operano. Quelle banche che sentono la loro operatività restringersi, nei confini sempre 
più ridotti delle loro nicchie di monopolio, vedono nelle CBDCs una via di fuga rapida, sicura, 
istituzionale e di facile utilizzo - che garantiscono la sua ampia diffusione in alternativa ai contanti ed ai 
titoli di Stato - messa in mano ai soggetti che hanno fondi in eccedenza da trasportare da un periodo di 
consumo al successivo. Questo basta per destabilizzare l’intero sistema finanziario, o a mutarne 
irreversibilmente gli equilibri. D’altro canto l’introduzione delle CBDCs e la conseguente perdita di 
monopolio sul versante dei depositi (si alzeranno i tassi pagati dalle banche private sui depositi: più 
concorrenza = minori costi di accesso alla banca) può rappresentare un’opportunità di innalzare 
l’efficienza operativa delle banche che adeguandosi al cambiamento e sfruttando l’aumento di 
“audience” effettivo (inclusione finanziaria) possono incrementare i profitti presidiando l’attività - core - 
di prestito come meccanismo di “creazione” di moneta nell’economia reale sempre più digitalizzata.157 

 
156 Fermo restando che una Banca Centrale credibile può infondere sicurezza negli agenti, e arrestare la crisi, prima che si 
autoavverino le aspettative di crollo, semplicemente dichiarando la sua ferma intenzione a non permettere che avvenga una 
bancarotta. 
157 In Andolfatto 2018 la questione è affrontata rispetto alla tematica dell’accesso del pubblico alle CBDC: se alle banche private 
non fosse concesso di usare account di CBDC e se il tasso su tali monete (costo di ritenzione dei depositi per la banca) fosse 
fissato in modo tale da superare quello sui titoli di Stato (beneficio di ritenzione dei depositi per la banca), allora queste oltre a 
creare moneta attraverso i prestiti alle imprese e facilitare i pagamenti attraverso i canonici servizi offerti alla clientela si 
troverebbero a non voler più mantenere i depositi che vengono creati dalle imprese “banchizzate” che aprono, oppure già hanno, 
un conto corrente bancario. Infatti al tempo “t” , attraverso le operazioni di prestito, la banca può far transitare il denaro dei depositi 
delle imprese finanziate verso i conti in CBDC dei lavoratori, che anche se effettuano transazioni in questa forma di valuta in 
“t+1”, comunque riverseranno il denaro nei conti delle imprese “banchizzate” acquistando i beni prodotti dalle imprese. Così 
facendo è possibile terminare il flusso monetario partito dal prestito che consente la produzione alle imprese - che si indebitano 
per produrre beni e servizi - che una volta incassata la CDBC dei lavoratori la usano per rimborsare il prestito - salda il debito con 
la banca in “t+1” - e “distruggere” la moneta creata dal prestito. Ciò evidenzia come è il prestito a consentire alle banche di entrare 
nel circuito dell’economia reale - come iniziatore del ciclo - e dunque ricevere i finali benefici monetari anche se nel frattempo le 
transazioni avvengono in una forma di valuta digitale che esse non possono erogare direttamente. 
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Prima di concludere il discorso macroeconomico e considerare il piano tecnologico è necessario esporre 
schematicamente, come anticipato sopra, quali saranno, in base alla vision condivisa dalle Banche 
Centrali, le future caratteristiche delle CBDCs. 
Si possono prendere in considerazione una serie di punti fermi per il settore bancario come: 
- la necessità di non compromettere le attuali infrastrutture di pagamento 
- lo sfruttamento della concorrenza per stimolare la corsa alle innovazioni 
- il contenimento del “denaro digitale” privato e dei connessi rischi di instabilità 
- la necessità aumentare la liquidità del sistema 
- la necessità di migliorare l’efficienza dei pagamenti cross-border 
- la necessità di tutelare il ruolo di “co-creatore” di moneta del comparto creditizio158. 
Tutto ciò armonizzato coerentemente con le analisi e le considerazioni emerse dai sondaggi della Bank 
of International Settlement e da lavori congiunti, come il sopracitato focus “Central bank digital 
currencies: foundational principles and core features”-  redatto di concerto fra la Banca centrale 
europea, la Banca nazionale svizzera, la Bank of Canada, la Bank of England, la Bank of Japan, la 
Federal Reserve, la Sveriges Riksbank e la Banca dei Regolamenti Internazionali stessa - consente di 
immaginare le caratteristiche - comuni - strumentali al funzionamento fluido della CBDC. 
Le nuove monete dovranno essere contraddistinte da quattro pilastri esposti nella seguente tabella (tab. 
3.3): 
 
Tabella 3.3 - Schema delle caratteristiche operative delle CBDC secondo le principali Banche 
Centrali 

Convertibilità: Convenienza: 
 

Disponibilità ed 
Accessibilità Universale: 

Bassi Costi: 

Sarà alla pari con il 
denaro contante 
(1:1) garantendo 
tutte le 
caratteristiche 
funzionali di 
massima liquidità, 
valore stabile, e 
unità di conto. 

Dovrà incentivare 
l’adozione da parte del 
grande pubblico e 
semplificare l’accesso ai 
terminali. Sarà un 
mezzo di pagamento 
facile (come il cash) 
sicuro (come le carte di 
credito e di debito) e 
veloce (come i servizi 
veicolati dagli 
smartphone) 

Data la sua parità con la 
moneta fisica non avrà 
difficoltà nell’essere 
bilanciata con l’uso del 
contante o con altre 
forme. Le quote di 
sostituzione e gli impatti 
sulle metodologie 
alternative saranno 
frutto delle esigenze e 
delle condizioni zonali 

Restano da definire, sul piano 
regolatorio nazionale su chi 
ricadranno i costi secchi della 
filiera e chi se ne farà carico in 
relazione all’importanza sociale 
che assume la questione. Se gli 
utenti non devono sostenere 
alcun costo, se non quello di 
dotarsi della tecnologia 
(smartphone e pos), emerge 
l’esigenza di riuscire a garantire 
un accesso a basso costo 
anche a soggetti svantaggiati 
economicamente. 

Fonte Elaborazione propria da BCE, BIS, BNS, BoC, BoE, BoJ, FED, SR, (2020) 
 
 
 
3.4 Il tema tecnologico: l’infrastruttura delle CBDCs. 
 
Le idee su un futuro sistema tecnologico su cui basare la distribuzione di monete di Stato digitalizzate 
e le concrete prospettive di sviluppo delle alternative modalità di circolazione di asset privati diventano 
uno dei temi più rilevanti per definire le dinamiche di questo particolare “gioco”. La funzione sociale - 

 
158 UTZIG S. e TENNER T(2020), Europas Antwort auf Libra: Potenzial und Bedingungen eines programmierbaren Euro,, 
BankenVerband. 
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Prima di concludere il discorso macroeconomico e considerare il piano tecnologico è necessario esporre 
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Centrali, le future caratteristiche delle CBDCs. 
Si possono prendere in considerazione una serie di punti fermi per il settore bancario come: 
- la necessità di non compromettere le attuali infrastrutture di pagamento 
- lo sfruttamento della concorrenza per stimolare la corsa alle innovazioni 
- il contenimento del “denaro digitale” privato e dei connessi rischi di instabilità 
- la necessità aumentare la liquidità del sistema 
- la necessità di migliorare l’efficienza dei pagamenti cross-border 
- la necessità di tutelare il ruolo di “co-creatore” di moneta del comparto creditizio158. 
Tutto ciò armonizzato coerentemente con le analisi e le considerazioni emerse dai sondaggi della Bank 
of International Settlement e da lavori congiunti, come il sopracitato focus “Central bank digital 
currencies: foundational principles and core features”-  redatto di concerto fra la Banca centrale 
europea, la Banca nazionale svizzera, la Bank of Canada, la Bank of England, la Bank of Japan, la 
Federal Reserve, la Sveriges Riksbank e la Banca dei Regolamenti Internazionali stessa - consente di 
immaginare le caratteristiche - comuni - strumentali al funzionamento fluido della CBDC. 
Le nuove monete dovranno essere contraddistinte da quattro pilastri esposti nella seguente tabella (tab. 
3.3): 
 
Tabella 3.3 - Schema delle caratteristiche operative delle CBDC secondo le principali Banche 
Centrali 

Convertibilità: Convenienza: 
 

Disponibilità ed 
Accessibilità Universale: 

Bassi Costi: 
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massima liquidità, 
valore stabile, e 
unità di conto. 

Dovrà incentivare 
l’adozione da parte del 
grande pubblico e 
semplificare l’accesso ai 
terminali. Sarà un 
mezzo di pagamento 
facile (come il cash) 
sicuro (come le carte di 
credito e di debito) e 
veloce (come i servizi 
veicolati dagli 
smartphone) 

Data la sua parità con la 
moneta fisica non avrà 
difficoltà nell’essere 
bilanciata con l’uso del 
contante o con altre 
forme. Le quote di 
sostituzione e gli impatti 
sulle metodologie 
alternative saranno 
frutto delle esigenze e 
delle condizioni zonali 

Restano da definire, sul piano 
regolatorio nazionale su chi 
ricadranno i costi secchi della 
filiera e chi se ne farà carico in 
relazione all’importanza sociale 
che assume la questione. Se gli 
utenti non devono sostenere 
alcun costo, se non quello di 
dotarsi della tecnologia 
(smartphone e pos), emerge 
l’esigenza di riuscire a garantire 
un accesso a basso costo 
anche a soggetti svantaggiati 
economicamente. 

Fonte Elaborazione propria da BCE, BIS, BNS, BoC, BoE, BoJ, FED, SR, (2020) 
 
 
 
3.4 Il tema tecnologico: l’infrastruttura delle CBDCs. 
 
Le idee su un futuro sistema tecnologico su cui basare la distribuzione di monete di Stato digitalizzate 
e le concrete prospettive di sviluppo delle alternative modalità di circolazione di asset privati diventano 
uno dei temi più rilevanti per definire le dinamiche di questo particolare “gioco”. La funzione sociale - 

 
158 UTZIG S. e TENNER T(2020), Europas Antwort auf Libra: Potenzial und Bedingungen eines programmierbaren Euro,, 
BankenVerband. 
 

aspetto più rilevante - delle monete è da sempre presidiata dall’impianto istituzionale; mentre le finalità 
del capitale libero si espletano mediante la tecnologia, che al contempo è sia motore delle innovazioni 
sottostanti alle “rivoluzioni” sociali, sia soggetta a “contrattazione” di classe tra chi detiene la tecnologia 
(capitalisti) e chi deve garantire la fruizione corretta dei suoi frutti al pubblico (istituzioni statali). Sul 
versante istituzionale (dal punto di vista dell’emittente) c’è una vision chiara riguardo le caratteristiche 
infrastrutturali del suddetto sistema - che assoggettano la tecnologia disponibile a finalità target159 - 
finalizzate ad integrare la tecnica con dei quadri regolamentari ben precisi. 
Il sistema dovrà sostenere tutta una serie di aspettative strutturali: 
A) Sicurezza160: sono i cyber-attacchi ed i malware che hanno maggior pericolosità per le 
infrastrutture informatiche e digitali. Tuttavia oltre ai rischi diretti come una minaccia che prova ad inibire 
le funzionalità esistono anche altri rischi collaterali come la contraffazione digitale o problematiche 
esternali come il rischio di blackout. 

 
B) Istantaneità: una delle prerogative essenziali dei sistemi di regolamento digitali dovrà per forza 
essere la possibilità di effettuare settlement istantanei 

 
C) Resistenza operativa: il rischio di avere dei “flop” nella fase di distribuzione dovrà essere 
validamente contenuto con sistemi di garanzia preventivi ed adeguati 

 
D) Disponibilità illimitata: uno dei principali vantaggi competitivi delle modalità digitali di emissione 
è la completa accessibilità per gli utenti finali. Perciò la garanzia di illimitata disponibilità 24/7/365 dovrà 
necessariamente essere una “conditio sine qua non” delle infrastrutture CBDC collegate con terminali 
fisici degli utenti - smartphone - sempre a loro totale disposizione161. 

 
E) Alta portata operativa: il numero di transazioni al secondo dovrà essere adeguato al volume 
delle transazioni, oltre che prevedere delle adeguate estensioni (scalabilità) in caso di boom di utenti e 
di incremento del numero di operatori che avranno accesso alla piattaforma. 

 
F) Interoperabilità: è la caratteristica più rilevante da garantire ai soggetti che prenderanno parte 
ai meccanismi di distribuzione della moneta. L’interoperabilità del meccanismo di circolazione è il punto 
focale che può consentire un’affermazione più diffusa, profonda e collaborativa con il settore privato dei 
pagamenti digitali, facilitando l’inclusività del maggior numero di soggetti nel flusso di capitali digitali, 
nonostante le ovvie eterogeneità nei ruoli e tra i paesi. 

 
G) Subordinazione del design rispetto alle scelte di policy: ultimo, ma non per importanza, il 
tassello della flessibilità e dell’adattabilità infrastrutturale è utile per consentire alle scelte politiche di 
poter modificare gli assetti basilari al fine di rispondere alle condizioni esterne di partenza, oltre alla 
possibilità di meglio assecondare le dinamiche che emergeranno dagli users “pionieri”. 
 

 
159 Occorre, tuttavia, ricordare che sono le esigenze dei cittadini a dovere essere tutelate a monte delle decisioni sul design 
strutturale che le Banche Centrali devono prendere in considerazione. 
160 Tra le principali minacce che ruotano attorno alla moneta non cartacea dal punto di vista della sicurezza ci sono: 1) Il 
vishing che è una forma di truffa simile al phishing, con lo scopo di carpire, con l'inganno, informazioni private. La truffa sfrutta 
ed automatizza la persuasione tipica delle tecniche di Social Engineering ed è effettuata tramite servizi di telefonia (fonte 
www.federprivacy.org); 2) Il phishing che è una ben nota truffa informatica effettuata inviando un'e-mail con il logo contraffatto 
di un istituto di credito o di una società di commercio elettronico, in cui si invita il destinatario a fornire dati riservati (numero di 
carta di credito, password di accesso al servizio di home banking, ecc.), motivando tale richiesta con ragioni di ordine tecnico; 
3) Lo skimming è la manomissione dei distributori automatici (bancomat, distributori di biglietti e terminali per il pagamento con 
carta di credito o di addebito in negozi, stazioni di servizio, ristoranti ecc.)(fonte www.skppsc.ch); 4) Il Pharming che è una frode 
informatica attuata creando cloni di alcuni siti Internet (per es. quelli degli istituti di credito) e indirizzandovi gli utenti mediante la 
manipolazione dei server che gestiscono i percorsi degli indirizzi web (fonte Oxford Languages); 5)Il Man-in-the-middle è un 
attacco informatico in cui qualcuno segretamente ritrasmette o altera la comunicazione tra due parti che credono di comunicare 
direttamente tra di loro (fonte internetofthingsagenda.techtarget.com); 6) Il carding è il traffico di carte di credito, conti bancari 
ed altre informazioni sensibili che avviene on line. 
161 Se si tralascia il rischio di furto o smarrimento. 
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Le suddette caratteristiche vanno ad integrarsi con il quadro istituzionale attraverso due fondamentali 
binari. Il primo è la chiarezza e la solidità dell’impianto legislativo che sostenga in maniera ufficiale - 
oltre che versatile ed anticiclica - il mandato delle Banche Centrali nel compito di emissione delle 
CBDCs. Il secondo, meno statico per natura, consiste nelle esperienze delle Autorità “pioniere” e dei 
loro progetti pilota162. Infatti queste consentono di calibrare adeguatamente il benchmark più adatto per 
calzare alla situazione ed alle esigenze di un dato paese - “ritardatario” - la fase di progettazione della 
propria CBDC (sfruttando i tipici vantaggi dei second comer in un mercato). 
Andando poi ad esaminare le specifiche caratteristiche tecniche di distribuzione si possono rintracciare 
tre tipologie di meccanismi di registrazione delle transazioni (Ledger Mechanism Design) illustrate nella 
seguente tabella (tab. 3.4). 
 
Tabella 3.4 - Tipologie di design del meccanismo di registro 

Totalmente centralizzato Sistema misto Totalmente decentrato 

Si tratta di una modalità operativa 
del registro che consente 
all’emittente di avere un totale 
presidio sui “segni” che 
simboleggiano le transazioni. Tale 
presidio è esercitato sia sul 
versante del controllo e della 
validazione sia su quello delle 
fruizione delle informazioni in esse 
incorporate. 

In tale opzione c’è forse la maggior 
capacità inter-operativa che 
consente all’emittente di distribuire 
ad altri soggetti la fase distributiva 
devolvendo un compito sistemico a 
soggetti privati. Tali soggetti 
compongono gli anelli d'una catena 
del valore nella quale in cambio 
della fornitura di servizi a valore 
aggiunto ottengono informazioni di 
rilevanza strategica esiziale per il 
loro business. 

Questo è il modello prevalente nei 
sistemi alternativi privati che si 
fondano sull’anonimato transattivo 
e sulla validazione lenta e 
democratica delle transazioni 
“incognite”. Non è immune a diverse 
criticità, sia sul versante operativo 
(lentezza in cambio di sicurezza), 
sia su quello dell’affidabilità 
(assenza di emittente riconoscibile). 

Fonte Elaborazione propria 
 
Ciò che rende rilevante la tipologia di registro che verrà scelta è la sua capacità di influenzare la struttura 
sul piano gestionale sia verso l’esterno (equilibri tra accesso, competizione e innovazione) che verso 
l’interno (concatenazione dei meccanismi di autenticazione). Adottare un sistema, piuttosto che un altro, 
è un atto che racchiude un messaggio molto chiaro che le Banche Centrali possono veicolare ai portatori 
di interesse circa il ruolo che avranno e dunque sull’impatto di partenza delle CBDCs sui business model 
dei suddetti attori dell’attuale mercato. In merito è opportuno soffermarsi sul ruolo che la governance 
pubblica comporta in un’economia che si digitalizza anche nel suo “apparato circolatorio”. Nei mandati 
dovranno essere ben chiariti gli aspetti che afferiscono ai livelli di discrezionalità dell’emittente, alla sua 
possibilità di modificare in corsa gli elementi, ai diversi gradi di condivisione dei dati sensibili e ai confini 
da rispettare, in questo senso, in termini di privacy. Tuttavia prima che tali regole vengano rese ufficiali, 
e dunque prima che le BCDCs diventino operative a tutti gli effetti, nei paesi dove c’è maggior attenzione 
agli aspetti democratici nei processi di cambiamento ed innovazione, sarà necessario, come detto più 
volte, assicurare il maggior accesso possibile alla discussione circa le caratteristiche chiave del futuro 
sistema per tutti i soggetti che verranno ad essere coinvolti direttamente o indirettamente dal nuovo 
equilibrio che si creerà. In questa direzione anche un sistema più centralizzato di altri può garantire la 
sicurezza e l’affidabilità senza pregiudicare i meccanismi - occidentali - di discussione e “voto” delle 
alternative possibili, utili a tracciare delle linee guida per gli accordi di interoperabilità necessari alla 
diffusione corretta ed inclusiva delle CBDC. Quello che emerge da una situazione siffatta è la 
strumentalità dei meccanismi di funzionamento - dei diversi tipi di pagamento resi disponibili al pubblico 
- rispetto alle scelte (obiettivo) di policy. Uno spunto è fornito dal sopracitato lavoro congiunto della Bank 
of International Settlement e delle sette Banche Centrali coinvolte163, in cui si evidenzia come la scelta 
di una rapida sincronizzazione dei pagamenti con il sistema digitale centralizzato può fare aumentare i 

 
162 Che saranno approfonditi a margine di questo capitolo. 
163 Banca centrale europea, Banca nazionale svizzera, Bank of Canada, Bank of England, Bank of Japan, Federal Reserve, 
Sveriges Riksbank e BRI, (2020), Central bank digital currencies: foundational principles and core features. 
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Le suddette caratteristiche vanno ad integrarsi con il quadro istituzionale attraverso due fondamentali 
binari. Il primo è la chiarezza e la solidità dell’impianto legislativo che sostenga in maniera ufficiale - 
oltre che versatile ed anticiclica - il mandato delle Banche Centrali nel compito di emissione delle 
CBDCs. Il secondo, meno statico per natura, consiste nelle esperienze delle Autorità “pioniere” e dei 
loro progetti pilota162. Infatti queste consentono di calibrare adeguatamente il benchmark più adatto per 
calzare alla situazione ed alle esigenze di un dato paese - “ritardatario” - la fase di progettazione della 
propria CBDC (sfruttando i tipici vantaggi dei second comer in un mercato). 
Andando poi ad esaminare le specifiche caratteristiche tecniche di distribuzione si possono rintracciare 
tre tipologie di meccanismi di registrazione delle transazioni (Ledger Mechanism Design) illustrate nella 
seguente tabella (tab. 3.4). 
 
Tabella 3.4 - Tipologie di design del meccanismo di registro 

Totalmente centralizzato Sistema misto Totalmente decentrato 

Si tratta di una modalità operativa 
del registro che consente 
all’emittente di avere un totale 
presidio sui “segni” che 
simboleggiano le transazioni. Tale 
presidio è esercitato sia sul 
versante del controllo e della 
validazione sia su quello delle 
fruizione delle informazioni in esse 
incorporate. 

In tale opzione c’è forse la maggior 
capacità inter-operativa che 
consente all’emittente di distribuire 
ad altri soggetti la fase distributiva 
devolvendo un compito sistemico a 
soggetti privati. Tali soggetti 
compongono gli anelli d'una catena 
del valore nella quale in cambio 
della fornitura di servizi a valore 
aggiunto ottengono informazioni di 
rilevanza strategica esiziale per il 
loro business. 

Questo è il modello prevalente nei 
sistemi alternativi privati che si 
fondano sull’anonimato transattivo 
e sulla validazione lenta e 
democratica delle transazioni 
“incognite”. Non è immune a diverse 
criticità, sia sul versante operativo 
(lentezza in cambio di sicurezza), 
sia su quello dell’affidabilità 
(assenza di emittente riconoscibile). 

Fonte Elaborazione propria 
 
Ciò che rende rilevante la tipologia di registro che verrà scelta è la sua capacità di influenzare la struttura 
sul piano gestionale sia verso l’esterno (equilibri tra accesso, competizione e innovazione) che verso 
l’interno (concatenazione dei meccanismi di autenticazione). Adottare un sistema, piuttosto che un altro, 
è un atto che racchiude un messaggio molto chiaro che le Banche Centrali possono veicolare ai portatori 
di interesse circa il ruolo che avranno e dunque sull’impatto di partenza delle CBDCs sui business model 
dei suddetti attori dell’attuale mercato. In merito è opportuno soffermarsi sul ruolo che la governance 
pubblica comporta in un’economia che si digitalizza anche nel suo “apparato circolatorio”. Nei mandati 
dovranno essere ben chiariti gli aspetti che afferiscono ai livelli di discrezionalità dell’emittente, alla sua 
possibilità di modificare in corsa gli elementi, ai diversi gradi di condivisione dei dati sensibili e ai confini 
da rispettare, in questo senso, in termini di privacy. Tuttavia prima che tali regole vengano rese ufficiali, 
e dunque prima che le BCDCs diventino operative a tutti gli effetti, nei paesi dove c’è maggior attenzione 
agli aspetti democratici nei processi di cambiamento ed innovazione, sarà necessario, come detto più 
volte, assicurare il maggior accesso possibile alla discussione circa le caratteristiche chiave del futuro 
sistema per tutti i soggetti che verranno ad essere coinvolti direttamente o indirettamente dal nuovo 
equilibrio che si creerà. In questa direzione anche un sistema più centralizzato di altri può garantire la 
sicurezza e l’affidabilità senza pregiudicare i meccanismi - occidentali - di discussione e “voto” delle 
alternative possibili, utili a tracciare delle linee guida per gli accordi di interoperabilità necessari alla 
diffusione corretta ed inclusiva delle CBDC. Quello che emerge da una situazione siffatta è la 
strumentalità dei meccanismi di funzionamento - dei diversi tipi di pagamento resi disponibili al pubblico 
- rispetto alle scelte (obiettivo) di policy. Uno spunto è fornito dal sopracitato lavoro congiunto della Bank 
of International Settlement e delle sette Banche Centrali coinvolte163, in cui si evidenzia come la scelta 
di una rapida sincronizzazione dei pagamenti con il sistema digitale centralizzato può fare aumentare i 

 
162 Che saranno approfonditi a margine di questo capitolo. 
163 Banca centrale europea, Banca nazionale svizzera, Bank of Canada, Bank of England, Bank of Japan, Federal Reserve, 
Sveriges Riksbank e BRI, (2020), Central bank digital currencies: foundational principles and core features. 

fruitori della prima ora (“pionieri”) e al contempo creare maggiori costi di gestione e limiti ad una corretta 
- ponderata in base alle performance nel tempo - discriminazione dei service provider oltre che delle 
alternative modalità di erogazione delle CBDCs. 
Un altro aspetto che è centrale nel discorso infrastrutturale e tecnologico è poi quello riguardante la fase 
di autenticazione dei pagamenti. Come visto nel lavoro di Gnan & Masciandaro (2018) esistono tre 
possibili forme di distribuzione delle CBDCs, che si differenziano in relazione alla base tecnologica da 
cui attingono: account o token. Tale aspetto oltre a differenziare le scelte delle Banche centrali riguardo 
i requisiti richiesti al suo funzionamento, è un fondamentale tassello nell’analisi - “costi-benefici” - 
definitoria della struttura sottostante alla catena del valore delle CBDCs. 
Essa infatti influenza: 
- Il ruolo dei player del settore dell’intermediazione. 
- Il livello dell’integrazione strutturale tra il nuovo sistema e quelli esistenti. 
- La gestione dei dati che riguarda i livelli e l’ampiezza del sacrificio della privacy per gli utenti 
- Le concrete dotazioni istituzionali per il contrasto alla criminalità dentro, e attraverso, i canali 
digitali. 
L’autenticazione dei pagamenti è una funzione strettamente connessa a quella delle tecniche di 
distribuzione dei registri e delle scelte di policy funzionali a minimizzare gli impatti delle CBDCs sul 
sistema ed, al contempo, massimizzare i tornaconti informativi al fine di implementare le politiche 
monetarie. La modalità di autenticazione può essere contraddistinta da due forme principali (tab. 3.5), 
che per altro non sono mutualmente escludenti e possono convivere in un sistema misto (multi-fattore). 
 
Tabella 3.5 - Le due forme principali di autenticazione 

Account based: 
Un meccanismo che mima le caratteristiche dei 
tradizionali conti correnti (bassa privacy, alta sicurezza) 
attuando il trasferimento dei diritti di disponibilità delle 
somme (oggetto della transazione) mediante un 
intermediario (che potrà essere bancario, ma non 
necessariamente). 

Token based: 
Un meccanismo più simile a quello delle reti decentrate 
o a quelle private (maggior privacy, minore sicurezza) 
che però consente l’uso della funzione di pagamento 
anche off-line, che va, tuttavia, limitato visti i minori livelli 
di verifica dell’identità digitale e della disponibilità dei 
fondi per effettuare la transazione. 

Fonte Elaborazione propria 
 
Anche in tale circostanza il principale trade-off tra controllo e tecnica è un fattore strutturale nelle mani 
dei Regulator monetari. In definitiva sono quattro i piani con i quali la tecnologia influenza le opzioni 
politiche (tab. 3.6): 
 
Tabella 3.6 - Schema dei trade-off tra controllo e tecnica di distribuzione 

Sicurezza delle 
transazioni in base alle 
possibilità transattive 
offerte dalla 
piattaforma 

Una delle possibili limitazioni di policy che interferiscono con le opportunità che offre la 
tecnologia è quella sul numero o sull’entità monetaria delle transazioni online. Infatti la 
maggiore somiglianza delle CBDC con il contante (Possibilità di effettuare trasferimenti 
P2P senza bisogno di connessione) comporta un gap di sicurezza (rischio frodi) che le 
Autorità hanno il compito di evitare. 

Universalità di accesso 
e costi nella fornitura 
del servizio 

Se per il contante (l’altra forma valutaria sotto il diretto controllo delle Banche Centrali) le 
modalità d’accesso e di fruizione sono pressoché uguali per tutti gli utilizzatori (con dei costi 
fissi per l’emittente), altrettanto non si può dire per le infrastrutture della filiera digitale. Infatti 
le differenti tecnologie designate e disponibili per accedere alle CBDC (smartphone o carte 
magnetiche o altri dispositivi) comportano un gap di “eguaglianza sostanziale” che 
influenzerà l’user experience come pure i meccanismi istituzionali per ridurre le 
discrepanze (ad esempio fornendo dei device appositamente prodotti per le CBDC) 
aumentando però costi di fornitura del servizio. 

Privacy e conformità La tecnologia dei registri digitali è tale da consentire diversi livelli di centralizzazione e 
quindi diversi livelli di accesso ai dati. Ciò assicura l’esigenza di flessibilità per cui le Autorità 
possono, ad esempio, frammentare le chiavi di decodifica tra più agenzie “terze” rispetto ai 
soggetti coinvolti. Tali pratiche rispondono alla finalità di nascondere alcune informazioni o 
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rivelarle dietro una richiesta conforme ai criteri del rispetto del trattamento dei dati sensibili 
degli user, da un lato, e ai criteri di atteggiamento precauzionale degli intermediari, 
dall’altro. La combinazione tra la tecnologia crittografica dei registri e i possibili accordi 
operativi tra istituzioni della catena del valore delle CBDC può consentire alle Banche 
Centrali di superare - a monte - i trade-offs tra privacy e sicurezza, senza ingolfare la fluidità 
operativa   

Programmabilità e 
performance 

Sono due elementi legati dal più importante trade-off tra esigenze di policy dell’emittente e 
prestazioni tecnologiche del sistema. Infatti aumentare la programmabilità delle piattaforme 
- che ne incrementa la flessibilità in base alle esigenze specifiche - comporta, da un lato, 
l’aumento dei livelli di performance tecnologica del sistema, e d’altro canto ne fa aumentare 
i costi riducendo anche l’effettiva resistenza operativa della piattaforma. 

Fonte Elaborazione propria 
 
 
3.5 Il concetto di prontezza e i fattori che lo governano. 
 
Il focus della tesi è quello di indagare le modalità di adozione delle CBDCs preferibili dal comparto 
bancario. Al fine di classificare gli istituti di credito in relazione alla loro predisposizione nei confronti 
dell’introduzione delle innovazioni digitali nei paesi in cui operano, tuttavia, è necessario considerare 
l’importante distinzione tra l’adozione effettiva e la preparazione all’adozione dei diversi sistemi 
finanziari. 
Infatti la scelta di adottare un sistema di pagamento digitale centralizzato da parte di una Banca Centrale 
non può prescindere dai fattori che esprimono la prontezza del sistema all’innovazione, anche se 
anticipazioni o ritardi di adozione rispetto alla reale preparazione sistemi possono verificarsi all’interno 
del “gioco” competitivo tra Banche Centrali sul piano monetario. 
Dunque risulta necessario operare una classificazione della prontezza digitale dei vari sistemi finanziari 
per poter adeguatamente contestualizzare le esperienze di adozione delle CBDCs nei paesi. 
Un valido strumento - che verrà analizzato in questo paragrafo - utile alla suddetta classificazione è il 
Digital Money Index di Citibank164. 
In un report del 2019165, infatti, vengono studiati quattro “pilastri” utili a definire il parametro della 
“readiness”: 
 
1) Fattore istituzionale, che riguarda la presenza di condizioni di governo e di mercato utili ad 
abilitare l’adozione di soluzioni di pagamento digitali. 
 A sua volta suddiviso in quattro driver principali: 
 
a) Ambiente competitivo166 
b) Ambiente imprenditoriale ed innovatività167 
c) Efficienza del quadro legislativo nazionale168 
d) Efficienza regolatoria169 

 

2) Fattore infrastrutturale, che riguarda la presenza, l’accessibilità e la convenienza di sistemi 
tecnologici e finanziari utili a connettere la popolazione con le soluzioni di pagamento digitali. 
A sua volta suddiviso in quattro driver principali: 
 

 
164 Citi & Imperial College London, Digital Money Index 2019. An 84 market perspective on digital money readiness. 
165SULTAN N.,,RENGARAJAN S., GANESAN N., (2019), Digital money: a journey worth taking.Imperial’s Centre for Global 
Finance and Technology. 
166 Livelli di competizione nei mercati o presenza di aziende con potere di mercato 
167 Disponibilità di capitale umano con know-how e knowledge tecnologico, tempistiche e ostacoli burocratici per avviare 
un’impresa, livelli di tassazione, disponibilità di fondi mutuabili 
168 Indipendenza giuridica, tutela dei diritti di proprietà e di proprietà intellettuale 
169 Peso della regolamentazione nazionale e libertà dei capitali 



75

rivelarle dietro una richiesta conforme ai criteri del rispetto del trattamento dei dati sensibili 
degli user, da un lato, e ai criteri di atteggiamento precauzionale degli intermediari, 
dall’altro. La combinazione tra la tecnologia crittografica dei registri e i possibili accordi 
operativi tra istituzioni della catena del valore delle CBDC può consentire alle Banche 
Centrali di superare - a monte - i trade-offs tra privacy e sicurezza, senza ingolfare la fluidità 
operativa   

Programmabilità e 
performance 

Sono due elementi legati dal più importante trade-off tra esigenze di policy dell’emittente e 
prestazioni tecnologiche del sistema. Infatti aumentare la programmabilità delle piattaforme 
- che ne incrementa la flessibilità in base alle esigenze specifiche - comporta, da un lato, 
l’aumento dei livelli di performance tecnologica del sistema, e d’altro canto ne fa aumentare 
i costi riducendo anche l’effettiva resistenza operativa della piattaforma. 

Fonte Elaborazione propria 
 
 
3.5 Il concetto di prontezza e i fattori che lo governano. 
 
Il focus della tesi è quello di indagare le modalità di adozione delle CBDCs preferibili dal comparto 
bancario. Al fine di classificare gli istituti di credito in relazione alla loro predisposizione nei confronti 
dell’introduzione delle innovazioni digitali nei paesi in cui operano, tuttavia, è necessario considerare 
l’importante distinzione tra l’adozione effettiva e la preparazione all’adozione dei diversi sistemi 
finanziari. 
Infatti la scelta di adottare un sistema di pagamento digitale centralizzato da parte di una Banca Centrale 
non può prescindere dai fattori che esprimono la prontezza del sistema all’innovazione, anche se 
anticipazioni o ritardi di adozione rispetto alla reale preparazione sistemi possono verificarsi all’interno 
del “gioco” competitivo tra Banche Centrali sul piano monetario. 
Dunque risulta necessario operare una classificazione della prontezza digitale dei vari sistemi finanziari 
per poter adeguatamente contestualizzare le esperienze di adozione delle CBDCs nei paesi. 
Un valido strumento - che verrà analizzato in questo paragrafo - utile alla suddetta classificazione è il 
Digital Money Index di Citibank164. 
In un report del 2019165, infatti, vengono studiati quattro “pilastri” utili a definire il parametro della 
“readiness”: 
 
1) Fattore istituzionale, che riguarda la presenza di condizioni di governo e di mercato utili ad 
abilitare l’adozione di soluzioni di pagamento digitali. 
 A sua volta suddiviso in quattro driver principali: 
 
a) Ambiente competitivo166 
b) Ambiente imprenditoriale ed innovatività167 
c) Efficienza del quadro legislativo nazionale168 
d) Efficienza regolatoria169 

 

2) Fattore infrastrutturale, che riguarda la presenza, l’accessibilità e la convenienza di sistemi 
tecnologici e finanziari utili a connettere la popolazione con le soluzioni di pagamento digitali. 
A sua volta suddiviso in quattro driver principali: 
 

 
164 Citi & Imperial College London, Digital Money Index 2019. An 84 market perspective on digital money readiness. 
165SULTAN N.,,RENGARAJAN S., GANESAN N., (2019), Digital money: a journey worth taking.Imperial’s Centre for Global 
Finance and Technology. 
166 Livelli di competizione nei mercati o presenza di aziende con potere di mercato 
167 Disponibilità di capitale umano con know-how e knowledge tecnologico, tempistiche e ostacoli burocratici per avviare 
un’impresa, livelli di tassazione, disponibilità di fondi mutuabili 
168 Indipendenza giuridica, tutela dei diritti di proprietà e di proprietà intellettuale 
169 Peso della regolamentazione nazionale e libertà dei capitali 

a) Mercato finanziario170 
b) Regolamentazione economica171 
c) Convenienza di accesso ai sistemi di ICT172 
d) Livelli di diffusione dei sistemi ICT173 

 

3) Fattore monetario, che riguarda la presenza di soluzioni di pagamento digitale pubbliche e 
private offerte alla popolazione. 
A sua volta suddiviso in due driver principali: 
 
a) Attenzione governativa alle soluzioni digitali di pagamento174 
b) Approvvigionamento di soluzioni digitali per pagamenti e delle comunicazioni da parte della 
popolazione175 

 

4) Fattore di domanda, che riguarda il grado di propensione all’adozione di soluzioni di pagamento 
digitali da parte della popolazione. 
A sua volta suddiviso in due driver principali: 
 
a) Propensione all’adozione da parte degli users176 
b) Propensione all’adozione da parte delle imprese177 
 
Chiaramente questi fattori risultano essere collegati a vicenda e contribuiscono a creare il mix specifico 
che contraddistingue i diversi paesi nella loro prontezza - predisposizione - ai cambiamenti che la 
digitalizzazione dell’economia comporta. Appare chiaro che ogni passo in avanti che un sistema compie 
nel progredire nei suddetti fattori fa migliorare i suoi livelli di prontezza alla digitalizzazione, producendo 
vantaggi per tutti i soggetti - pubblici e privati - che sono portatori d’interesse nel contesto digitale. 
I tre principali benefici - generali - sono: 
 
A) Gli effetti positivi dovuti all’inclusione finanziaria che consentono di aumentare il volume delle 
transazioni legali, con ovvi benefici fiscali e di controllo per le autorità, oltre all’aumento della “torta” 
economica per gli intermediari finanziari178. 

 
B) Gli effetti positivi dovuti ad una riduzione dei costi conseguente alla digitalizzazione delle 
transazioni del settore pubblico e di quello retail179. 

 

 
170 Penetrazione dei conti bancari e convenienza dei servizi finanziari offerti al pubblico 
171 Livelli di libertà finanziaria, di investimento e oneri informativi per l’accesso al credito 
172 Livelli di competizione nel mercato delle telecomunicazioni e tariffe per l’accesso ai dati mobile e fisso 
173 Livelli di penetrazione dei servizi di telefonia mobile, possesso di device con accesso alla rete, copertura internet e 
modernità dei sistemi di comunicazione 
174 Livello di attenzione e promozione governativa di soluzioni digitali ed investimenti in ICT 
175 Offerte internet al dettaglio, e livelli di possesso della popolazione di carte di credito e di debito 
176 Utilizzo di internet per effettuare acquisti o pagamenti di bollette in un anno, utilizzo di social network e livelli di istruzione 
della popolazione 
177 Livelli di assorbimento delle innovazioni e utilizzo di internet nelle transazioni B2B 
178 Traduzione e rielaborazione da Citi & Imperial College London, Digital Money Index 2019. An 84 market perspective on digital 
money readiness. <<Un aumento del 10% nei tassi di adozione di soluzioni di pagamento digitali può portare l’ingresso nel settore 
finanziario formale di 220 milioni di soggetti, il che comporta un incremento del giro d’affari dell’economia formale di un trilione di 
dollari (che erode i livelli di transazioni basate sul contante)>>. 
179Traduzione e rielaborazione da Citi & Imperial College London, Digital Money Index 2019. An 84 market perspective on digital 
money readiness. << Digitalizzando anche solo un quarto dei flussi monetari dell’economia formale può portare a risparmiare 
annualmente 350-400 bilioni di dollari>>. 
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C) Gli effetti positivi dovuti ad un maggior controllo dei flussi finanziari ed alla loro analisi può 
portare a migliorare l’offerta delle imprese180. 

 
I sistemi finanziari esaminati vengono suddivisi in quattro categorie (tab. 3.7) in relazione alla loro 
preparazione digitale181 
 
Tabella 3.7 - Digital Money Index 

Preparazione alla 
digitalizzazione in fase 
nascente 

Preparazione alla 
digitalizzazione in fase 
emergente 

Preparazione alla 
digitalizzazione in fase di 
transizione 

Materialmente pronto alla 
digitalizzazione 

-Mancanza di infrastrutture 
ICT economiche ed 
accessibili 
-Servizi finanziari costosi e/o 
limitati 

-Presenza di infrastrutture 
ICT (ma poco diffuse ed 
accessibili) 
-Presenza di servizi 
finanziari (ma rivolti ad una 
nicchia di soggetti) 
-Ritardi nelle riforme 
economiche pro digitali (ma 
comunque messe  “in 
cantiere”) 
-Eccessiva rilevanza del 
settore informale e dunque 
alta preferenza per i 
contante da parte del 
pubblico 
 

-Spesso in questi paesi si 
sono validamente attivi ed 
incentivati sistemi di 
pagamento con moneta 
digitale 
-Mancanza di soluzioni 
alternative 
-Mancanza di condizioni per 
far aumentare l’investimento 
privato 

-Alti livelli di diffusione delle 
infrastrutture ICT 
-Alti livelli di penetrazione 
degli “usi” digitali presso la 
popolazione 
-Ambiente istituzionale 
favorevole al mercato libero 
-Presenza di incentivi 
regolatori agli investimenti 
privati innovativi 
-Mancanza di casi d’uso 
sperimentali che possano 
incentivare l’adozione e 
l’utilizzo della valuta digitale 
da parte del pubblico retail 
 

Tunisia; Honduras; Egitto; 
Ghana; Argentina; El 
Salvador; Bangladesh; 
Senegal; Pakistan; NIgeria; 
Algeria; Zambia; Cameroon; 
Tanzania; Nepal; 
Venezuela; Mali; 
Mozambico; Etiopia 

Thailandia; Turchia; Costa 
Rica; Panama; Ungheria; 
Indonesia; Russia; Croazia; 
Kuwait; Sud Africa; Trinidad 
& Tobago; Sri Lanka; 
Kenya; Iran; Kazakhstan; 
Giamaica; Mongolia; 
Brasile; Namibia; Romania; 
India; Grecia; Messico; 
Colombia; Ucraina; 
Marocco; Filippine; 
Vietnam; Guatemala; 
Botswana; Repubblica 
Dominicana; Perù 

Francia; Malesia; Qatar; 
Repubblica Ceca; Spagna; 
Portogallo; Slovenia; Arabia 
Saudita; Italia; Cina; Cile; 
Polonia 

Finlandia; Svezia; Norvegia; 
USA; UK; SIngapore; 
Svizzera; Olanda; 
Danimarca; Nuova Zelanda; 
Germania; Canada; Hong 
Kong; Giappone; Emirati 
Arabi Uniti; Australia; Belgio; 
Austria; Corea del Sud; 
Irlanda; Israele 

Fonte Elaborazione propria da Citi & Imperial College London (2019) 
 
Come si può evincere dalla lista dei paesi esposta nella tabella precedente ci sono molte grosse 
economie che sono ancora impreparate riguardo l’innovazione digitale dei loro sistemi di pagamento. 
Come era prevedibile i paesi scandinavi sono classificati nelle prime posizioni - date le particolari 
caratteristiche sociali ed economiche che li rendono facilmente adattabili all’economia cashless - seguiti 
dalle principali economie del pianeta. Allo stesso tempo paesi sviluppati soffrono ritardi in termini di 
preparazione rispetto ai paesi pronti che sono dovuti a fattori eterogenei. Infatti anche se la principale 
economia del mondo - la Repubblica Popolare Cinese - ha già avviato la sperimentazione di un sistema 
di pagamento elettronico centralizzato, sconta un netto distacco rispetto agli Stati Uniti sui “pilastri” della 

 
180 Traduzione e rielaborazione da Citi & Imperial College London, Digital Money Index 2019. An 84 market perspective on digital 
money readiness. << La digitalizzazione può portare un aumento delle quotazioni delle imprese di un trilione di dollari, imprese 
che riuscirebbero ad offrire il prodotto migliore, nel momento e nel mercato giusto>>. 
181 Traduzione e rielaborazione da Citi & Imperial College London, Digital Money Index 2019. An 84 market perspective on digital 
money readiness 
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C) Gli effetti positivi dovuti ad un maggior controllo dei flussi finanziari ed alla loro analisi può 
portare a migliorare l’offerta delle imprese180. 

 
I sistemi finanziari esaminati vengono suddivisi in quattro categorie (tab. 3.7) in relazione alla loro 
preparazione digitale181 
 
Tabella 3.7 - Digital Money Index 

Preparazione alla 
digitalizzazione in fase 
nascente 

Preparazione alla 
digitalizzazione in fase 
emergente 

Preparazione alla 
digitalizzazione in fase di 
transizione 

Materialmente pronto alla 
digitalizzazione 

-Mancanza di infrastrutture 
ICT economiche ed 
accessibili 
-Servizi finanziari costosi e/o 
limitati 

-Presenza di infrastrutture 
ICT (ma poco diffuse ed 
accessibili) 
-Presenza di servizi 
finanziari (ma rivolti ad una 
nicchia di soggetti) 
-Ritardi nelle riforme 
economiche pro digitali (ma 
comunque messe  “in 
cantiere”) 
-Eccessiva rilevanza del 
settore informale e dunque 
alta preferenza per i 
contante da parte del 
pubblico 
 

-Spesso in questi paesi si 
sono validamente attivi ed 
incentivati sistemi di 
pagamento con moneta 
digitale 
-Mancanza di soluzioni 
alternative 
-Mancanza di condizioni per 
far aumentare l’investimento 
privato 

-Alti livelli di diffusione delle 
infrastrutture ICT 
-Alti livelli di penetrazione 
degli “usi” digitali presso la 
popolazione 
-Ambiente istituzionale 
favorevole al mercato libero 
-Presenza di incentivi 
regolatori agli investimenti 
privati innovativi 
-Mancanza di casi d’uso 
sperimentali che possano 
incentivare l’adozione e 
l’utilizzo della valuta digitale 
da parte del pubblico retail 
 

Tunisia; Honduras; Egitto; 
Ghana; Argentina; El 
Salvador; Bangladesh; 
Senegal; Pakistan; NIgeria; 
Algeria; Zambia; Cameroon; 
Tanzania; Nepal; 
Venezuela; Mali; 
Mozambico; Etiopia 

Thailandia; Turchia; Costa 
Rica; Panama; Ungheria; 
Indonesia; Russia; Croazia; 
Kuwait; Sud Africa; Trinidad 
& Tobago; Sri Lanka; 
Kenya; Iran; Kazakhstan; 
Giamaica; Mongolia; 
Brasile; Namibia; Romania; 
India; Grecia; Messico; 
Colombia; Ucraina; 
Marocco; Filippine; 
Vietnam; Guatemala; 
Botswana; Repubblica 
Dominicana; Perù 

Francia; Malesia; Qatar; 
Repubblica Ceca; Spagna; 
Portogallo; Slovenia; Arabia 
Saudita; Italia; Cina; Cile; 
Polonia 

Finlandia; Svezia; Norvegia; 
USA; UK; SIngapore; 
Svizzera; Olanda; 
Danimarca; Nuova Zelanda; 
Germania; Canada; Hong 
Kong; Giappone; Emirati 
Arabi Uniti; Australia; Belgio; 
Austria; Corea del Sud; 
Irlanda; Israele 

Fonte Elaborazione propria da Citi & Imperial College London (2019) 
 
Come si può evincere dalla lista dei paesi esposta nella tabella precedente ci sono molte grosse 
economie che sono ancora impreparate riguardo l’innovazione digitale dei loro sistemi di pagamento. 
Come era prevedibile i paesi scandinavi sono classificati nelle prime posizioni - date le particolari 
caratteristiche sociali ed economiche che li rendono facilmente adattabili all’economia cashless - seguiti 
dalle principali economie del pianeta. Allo stesso tempo paesi sviluppati soffrono ritardi in termini di 
preparazione rispetto ai paesi pronti che sono dovuti a fattori eterogenei. Infatti anche se la principale 
economia del mondo - la Repubblica Popolare Cinese - ha già avviato la sperimentazione di un sistema 
di pagamento elettronico centralizzato, sconta un netto distacco rispetto agli Stati Uniti sui “pilastri” della 

 
180 Traduzione e rielaborazione da Citi & Imperial College London, Digital Money Index 2019. An 84 market perspective on digital 
money readiness. << La digitalizzazione può portare un aumento delle quotazioni delle imprese di un trilione di dollari, imprese 
che riuscirebbero ad offrire il prodotto migliore, nel momento e nel mercato giusto>>. 
181 Traduzione e rielaborazione da Citi & Imperial College London, Digital Money Index 2019. An 84 market perspective on digital 
money readiness 

propensione all’adozione di soluzioni digitali - fattore di domanda - e della diffusione delle infrastrutture 
sul territorio nazionale - fattore infrastrutturale - che ne compromettono il posizionamento. Si può così 
comprendere come nonostante i ritardi nell’avvio di progetti pilota (primo passo per l’effettiva adozione 
di CBDC) ci siano dei sistemi economici maggiormente in grado di sostenere l’introduzione di valute 
digitali di Stato, mentre altri paesi, in virtù di particolari configurazioni sistemiche, possono avviare prima 
il processo di sperimentazione saltando alcuni step - democratici - e di preparazione al fine di ottenere 
vantaggi competitivi anche nel breve periodo. 
 
 
3.6 Tre casi di CBDC: l’effettiva architettura delle monete digitali. 
 
Sono tre i paesi che hanno maggior rilevanza nelle loro esperienze sperimentali di introduzione delle 
CBDCs, anche alla luce dei risultati che emergono dal Digital Money Index di Citibank, vale a dire il 
progetto pilota svedese dell’E-Krona (sviluppato in partnership con Accenture), il Digital Currency 
Electronic Payment system (DC/EP) sviluppato dalla People’s Bank of China, ed il Project Sand Dollar 
delle Bahamas. Questi tre casi sono emblematici e spiegano molto sia delle differenze di design - forme 
customizzate in base alle esigenze dei sistemi in cui vengono introdotte le CBDCs - sia delle diverse 
motivazioni che spingono all’introduzione. 
 
- L’E-Krona è un esempio dello stimolo che il pubblico, con i suoi usi e costumi di pagamento, 
può imprimere all’operatività di Governi e Banche Centrali. Infatti partendo dall’alta tendenza - propria 
di tutti i paesi scandinavi - all’utilizzo di soluzioni di pagamento cashless da parte dei cittadini svedesi, 
l’Autorità monetaria ha attivato la sua ricerca di una soluzione digitale di emissione di moneta. La ratio 
di tale “mossa” risiede nella necessità implicita di tutela della stabilità - nel tempo - dei prezzi e della 
certezza del sistema dei pagamenti nazionale affidato ad una moneta sicura, appunto emessa da 
un’istituzione. Tale necessità di sicurezza - difesa delle vulnerabilità - rispetto all'affermazione delle 
stablecoin, emesse da multinazionali private, è dovuta alle particolarità del paese: <<una piccola 
economia aperta, fortemente digitalizzata, la cui moneta non è utilizzata per il commercio 
internazionale182>>. Dunque è la convinzione del ruolo sociale della moneta - intesa come bene 
pubblico - che spinge verso la soluzione digitale per difendere il sistema dei pagamenti svedese - la 
possibilità di mantenere un valore stabile dei panieri di beni e dei portafogli di popolazione ed imprese 
- dalla instabilità insita nelle valute private. Infatti se la digitalizzazione di un’economia si esplicita 
mediante la riduzione dell’uso del denaro contante - attualmente l’unico mezzo di pagamento emesso 
dalla Banca Centrale - da parte di certe fasce della popolazione, d’altro canto comporta un necessario 
impegno dell’Autorità a colmare i limiti all’accesso a forme di pagamento digitali centralizzate (CBDC) 
da parte di altri segmenti di popolazione. Nel caso svedese, poi, emerge un particolare problema legato 
alla collaborazione che la Banca Centrale è, alla luce delle condizioni prevalenti sul mercato del 
payment service providing, intenzionata ad implementare con i principali attori del settore. Infatti se in 
un mercato a due facce come quello dei servizi di pagamento sono presenti i tipici effetti di rete, che 
stimolano l’adozione di determinate tecnologie per veicolare i servizi in base all’utilizzo prevalente 
sull’altro versante del mercato183, che dunque comportano livelli di concentrazione nel settore di mezzo 
- quello dove operano i payment service provider184 - questi possono portare due rischi tipici per il 
pubblico interesse che gravita intorno ai pagamenti. Il primo è lo scarso incentivo di questi soggetti ad 
investire in innovazione. Il secondo è la possibilità di un “price making” che possa aumentare 
improvvisamente le commissioni a seconda delle esigenze dei payment service provider dominanti sul 
mercato globale. Così se l'interesse degli operatori privati in possesso delle tecnologie chiave per 

 
182 Traduzione da Hanna Armelius, Gabriela Guibourg, Andrew T. Levin and Gabriel Söderberg, SVERIGES RIKSBANK 
ECONOMIC REVIEW 2020, p 7. 
183 Gli users adottano un particolare mezzo di pagamento se sanno che molti merchant lo accettano, e gli esercenti si dotano di 
particolari tecnologie di ricezione di un pagamento solo se sanno che molti utilizzatori ne fanno uso. 
184 Come gli attori internazionali maggiormente noti: Visa e MasterCard; o realtà prepotentemente emergenti anche grazie al 
sostegno governativo del loro paese come: Alipay e WeChat 
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sostenere un sistema di pagamenti digitale è quello di impossessarsi dei dati sensibili della popolazione 
anche attraverso l’offerta di servizi di pagamento stabili (che sono contemporaneamente moneta e 
sistema di pagamento basato su un’entità volatile), l’interesse delle istituzioni pubbliche deve essere 
quello di tutelare la stabilità finanziaria nell'interesse individuale di ogni cittadino (che si esplicita anche 
e soprattutto nella difesa della privacy). Da qui l’intenzione di fornire nel breve periodo una soluzione 
alternativa di pagamento digitale che sia tutelata dalle garanzie che sono proprie di un’entità 
indipendente ed affidabile posta a tutela del pubblico interesse. In Svezia esistono già due forme di 
detenzione di denaro in forma digitale: una per le banche, attraverso le riserve presso la Sveriges 
Riksbank, ed una per i cittadini, attraverso i depositi presso il National Debt Office185. Tuttavia con l’E-
krona si apre per il pubblico retail la possibilità, non solo di detenere un conto digitale di moneta di Stato, 
ma anche di poter effettuare pagamenti quotidiani attraverso un portafoglio digitale. Con particolare 
riferimento alla situazione svedese il punto più rilevante che riguarda l’erogazione dell’E-Krona è quello 
dello sforzo infrastrutturale che sottintende la digitalizzazione della moneta di Stato. Infatti oltre allo 
sforzo di creazione, emerge anche quello del suo corretto funzionamento, al fine di renderla performante 
nel tempo, seguendo le innovazioni che rapidamente si affermano nel paradigma tecnologico attuale. 
In tale ottica è importante notare come la vision del Regolatore scandinavo sia aperta alla collaborazione 
con il settore privato, non solo nella fase di sperimentazione della CBDC suffragata dall’esperienza di 
un partner internazionale come Accenture, ma anche in quella di messa in atto effettiva. Il riferimento 
specifico è, come ovvio, la modalità di accesso al contante che attualmente è mediata dal settore 
privato. Posta la responsabilità che la Banca Centrale avrà sul versante wholesale ed internazionale - 
sul piano della garanzia di funzionamento del sistema e di fruibilità per gli interlocutori - è una possibilità 
di design della CBDC svedese quella di far accedere alla fruizione dell’E-Krona al pubblico retail 
attraverso il comparto bancario privato. 
L’ipotesi di network DLT per offrire la Corona è composta da un “nodo” della Banca Centrale che 
interagisce con dei “nodi partecipanti” (offerta e rimborso di CBDC). Questi ultimi sono connessi tra loro 
oltre che con la Riksbank, e ogni connessione è vigilata da un ulteriore “nodo”. Saranno i “nodi 
partecipanti” - non necessariamente solo banche - a fornire servizi di deposito, prelievo e pagamento e 
ad incamerare informazioni collegandosi con i wallet (smartphone, smatwatch e carte) degli utenti finali 
e dei merchant. 
Ciò pone in evidenza uno dei punti focali di questa tesi: dato l’interesse sociale che gravita attorno al 
sistema di pagamento nazionale, è un’importante opzione quella di frammentare le responsabilità 
all’interno di una filiera - come quella dell’energia elettrica186 in Svezia e non solo - che combina la 
proprietà pubblica in alcune parti della catena di distribuzione con altre a responsabilità privata. Sarà la 
collaborazione tra settore pubblico - Banca Centrale - e fornitori di servizi di pagamento vigilati a 
garantire, assieme ad un adeguamento della legislazione, il corretto funzionamento di una moneta 
digitale di Stato emessa alle porte dell’EuroZona. 
 
- Lo Yuan Digitale, più precisamente definito DC/EP187, è l’emblema della corsa cinese verso la 
modernità, trainata dallo sviluppo metropolitano e dall’apertura internazionale. Tuttavia, nonostante 
molte analisi - specialmente nella cronaca occidentale - portino a vedere i passi del “Dragone” come 
funzionali alla competizione per superare lo status di leader globale degli Stati Uniti, è opportuno non 
sottovalutare la particolare visione geopolitica del mondo del colosso asiatico: la Cina non è un paese 
che storicamente si è contraddistinto per la vocazione imperialista di conquista, anzi, è una nazione che 
per cultura, emblematicamente, ha costruito la Grande Muraglia, proprio per trincerarsi dai pericoli 
esterni. In tale senso la scelta di anticipare ogni altra grande economia mondiale nel lancio di una valuta 
digitale di Stato assume una più precisa contestualizzazione di fondo. Prima di addentrarsi nella 
valutazione del design scelto dalla People’s Bank of China è opportuno fornire una panoramica, seppur 
superficiale, dei livelli di controllo che tale Banca Centrale, espressione diretta del Congresso Popolare 

 
185 Che consentono di far transitare il denaro dai loro conti bancari al fine di saldare i propri debiti con l’erario 
186 Componente fondamentale per alimentare e garantire il funzionamento delle transazioni elettroniche e digitali 
187 Digital Currency Electronic Payment system (DC/EP) 
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sostenere un sistema di pagamenti digitale è quello di impossessarsi dei dati sensibili della popolazione 
anche attraverso l’offerta di servizi di pagamento stabili (che sono contemporaneamente moneta e 
sistema di pagamento basato su un’entità volatile), l’interesse delle istituzioni pubbliche deve essere 
quello di tutelare la stabilità finanziaria nell'interesse individuale di ogni cittadino (che si esplicita anche 
e soprattutto nella difesa della privacy). Da qui l’intenzione di fornire nel breve periodo una soluzione 
alternativa di pagamento digitale che sia tutelata dalle garanzie che sono proprie di un’entità 
indipendente ed affidabile posta a tutela del pubblico interesse. In Svezia esistono già due forme di 
detenzione di denaro in forma digitale: una per le banche, attraverso le riserve presso la Sveriges 
Riksbank, ed una per i cittadini, attraverso i depositi presso il National Debt Office185. Tuttavia con l’E-
krona si apre per il pubblico retail la possibilità, non solo di detenere un conto digitale di moneta di Stato, 
ma anche di poter effettuare pagamenti quotidiani attraverso un portafoglio digitale. Con particolare 
riferimento alla situazione svedese il punto più rilevante che riguarda l’erogazione dell’E-Krona è quello 
dello sforzo infrastrutturale che sottintende la digitalizzazione della moneta di Stato. Infatti oltre allo 
sforzo di creazione, emerge anche quello del suo corretto funzionamento, al fine di renderla performante 
nel tempo, seguendo le innovazioni che rapidamente si affermano nel paradigma tecnologico attuale. 
In tale ottica è importante notare come la vision del Regolatore scandinavo sia aperta alla collaborazione 
con il settore privato, non solo nella fase di sperimentazione della CBDC suffragata dall’esperienza di 
un partner internazionale come Accenture, ma anche in quella di messa in atto effettiva. Il riferimento 
specifico è, come ovvio, la modalità di accesso al contante che attualmente è mediata dal settore 
privato. Posta la responsabilità che la Banca Centrale avrà sul versante wholesale ed internazionale - 
sul piano della garanzia di funzionamento del sistema e di fruibilità per gli interlocutori - è una possibilità 
di design della CBDC svedese quella di far accedere alla fruizione dell’E-Krona al pubblico retail 
attraverso il comparto bancario privato. 
L’ipotesi di network DLT per offrire la Corona è composta da un “nodo” della Banca Centrale che 
interagisce con dei “nodi partecipanti” (offerta e rimborso di CBDC). Questi ultimi sono connessi tra loro 
oltre che con la Riksbank, e ogni connessione è vigilata da un ulteriore “nodo”. Saranno i “nodi 
partecipanti” - non necessariamente solo banche - a fornire servizi di deposito, prelievo e pagamento e 
ad incamerare informazioni collegandosi con i wallet (smartphone, smatwatch e carte) degli utenti finali 
e dei merchant. 
Ciò pone in evidenza uno dei punti focali di questa tesi: dato l’interesse sociale che gravita attorno al 
sistema di pagamento nazionale, è un’importante opzione quella di frammentare le responsabilità 
all’interno di una filiera - come quella dell’energia elettrica186 in Svezia e non solo - che combina la 
proprietà pubblica in alcune parti della catena di distribuzione con altre a responsabilità privata. Sarà la 
collaborazione tra settore pubblico - Banca Centrale - e fornitori di servizi di pagamento vigilati a 
garantire, assieme ad un adeguamento della legislazione, il corretto funzionamento di una moneta 
digitale di Stato emessa alle porte dell’EuroZona. 
 
- Lo Yuan Digitale, più precisamente definito DC/EP187, è l’emblema della corsa cinese verso la 
modernità, trainata dallo sviluppo metropolitano e dall’apertura internazionale. Tuttavia, nonostante 
molte analisi - specialmente nella cronaca occidentale - portino a vedere i passi del “Dragone” come 
funzionali alla competizione per superare lo status di leader globale degli Stati Uniti, è opportuno non 
sottovalutare la particolare visione geopolitica del mondo del colosso asiatico: la Cina non è un paese 
che storicamente si è contraddistinto per la vocazione imperialista di conquista, anzi, è una nazione che 
per cultura, emblematicamente, ha costruito la Grande Muraglia, proprio per trincerarsi dai pericoli 
esterni. In tale senso la scelta di anticipare ogni altra grande economia mondiale nel lancio di una valuta 
digitale di Stato assume una più precisa contestualizzazione di fondo. Prima di addentrarsi nella 
valutazione del design scelto dalla People’s Bank of China è opportuno fornire una panoramica, seppur 
superficiale, dei livelli di controllo che tale Banca Centrale, espressione diretta del Congresso Popolare 

 
185 Che consentono di far transitare il denaro dai loro conti bancari al fine di saldare i propri debiti con l’erario 
186 Componente fondamentale per alimentare e garantire il funzionamento delle transazioni elettroniche e digitali 
187 Digital Currency Electronic Payment system (DC/EP) 

Nazionale e del Consiglio di Stato, esercita sul settore finanziario. La PBoC, parallelamente al Ministro 
delle Finanze188, alla China Banking Regulatory Commission189 ed alla Central Huijin Company190, non 
solo garantisce l’adeguatezza patrimoniale della finanza - di Stato - cinese, ma controlla il “tunnel” entro 
il quale si muovono i tassi di prestito e di deposito delle banche, garantendo alta redditività al settore in 
oligopolio191 (il Return On Asset è più che raddoppiato tra il 2006 ed il 2010). La prima caratteristica che 
contraddistingue la Cina rispetto agli altri due principali blocchi valutari (UE ed USA), è la centralità 
assoluta che assume il sistema finanziario nel guidare ed alimentare la crescita. Guardando all’interno 
di tale sistema, inoltre, è difficilmente distinguibile l’effettiva autonomia delle “giovani” banche private192 
rispetto agli obiettivi che ha il Governo. La prevalenza delle banche193 e degli intermediari finanziari non 
bancari rispetto ai mercati finanziari è evidente194, soprattutto se si guarda al ruolo suppletivo che hanno 
assunto gli istituti di credito nell’attuazione delle politiche fiscali di stimolo dell’economia dopo la crisi del 
2008. Gli alti livelli di sicurezza che lo Stato fornisce, in termini di garanzia dei depositi, sono ciò che ha 
consentito al settore bancario, tutelato nonostante la crescita dello shadow banking, di assumere il ruolo 
di traino dell’economia cinese. D’altro canto questa garanzia di Stato si sconta proprio nell’assenza di 
autonomia decisionale circa i tassi d’interesse sui crediti che sono influenzati dai target di policy definiti 
direttamente dal Regulator. Un’altra controindicazione dovuta al funzionamento “statalizzato” del 
sistema finanziario cinese risiede nelle frizioni che gravano sul soddisfacimento dei fabbisogni delle 
piccole imprese, prodotte proprio dall’estrema attenzione verso quelle di interesse - e di proprietà - 
nazionale. Infatti le rigidità ed i limiti operativi posti dalla ratio politica sul settore finanziario formale 
producono un irrefrenabile stimolo al settore informale, che altro non fa che colmare il gap creato con 
ampie fette di popolazione ed imprese minori, sia in zone rurali che metropolitane. Dagli usurai e dai 
banchi dei pegni alle cooperative di credito mutuale195, dalle grandi imprese statali (State Owned 
Enterprise)196 ai fondi d’investimento per le start-up sono numerose le figure che agiscono in un contesto 
“opaco” e colmano il crescente divario tra la società formale cinese e quella rimasta “al palo” durante 
l’ultimo decennio di crescita economica. Questo aspetto è tanto più rilevante se si considera che la Cina 
non è più considerabile, almeno in parte197, un paese in via di sviluppo, ma una grande economia e 
dunque emerge la necessità per le Autorità di ampliare i livelli di controllo attraverso l’aumento dei flussi 
informativi che vanno dai cittadini verso l’apice, al fine di analizzare i dati cruciali. Inoltre non è 
secondario considerare che data l’enorme numerosità demografica, per questo paese, i costi di 
produzione e distribuzione di denaro contante sono maggiori rispetto che altrove nel mondo, e le 
banconote tendono a deteriorarsi con maggiore rapidità, compromettendo, via via - transazione dopo 
transazione - i dovuti livelli di accettabilità universale, propri di una moneta a corso legale. Da ciò deriva 
l’esigenza di rendere disponibile a fette crescenti di popolazione una forma di pagamento che sia in 
grado circolare senza alcun rischio di usura - con ridotti costi di emissione - ed al contempo di aumentare 

 
188 Che ha interessi nelle maggiori banche commerciali, e ne influenza l’indirizzo come un soggetto economico a tutti gli effetti 
189 Che vigila sul comparto bancario. 
190 Capitalizzata inizialmente dal Ministero delle Finanze, custodisce le riserve di valuta estera che la PBoC inietta nelle sue 
casse, ed è vigilata direttamente dal Consiglio di Stato. Questa istituzione - strumentale - migliora l’efficienza e riduce i rischi, 
connessi al sistema creditizio, derivanti dal sovraindebitamento delle piccole imprese statali. Essa ha il compito di iniettare capitale 
proprio nella finanza statale attraverso infusioni azionarie con lo scopo di migliorare l’adeguatezza patrimoniale delle istituzioni 
finanziarie cancellando l’impatto negativo di crediti deteriorati e del rischio di bancarotta (No Bail-In policy). 
191 Le cinque principali banche commerciali, di proprietà dello Stato, controllano più del 50% degli asset bancari e crediti al 
settore privato. Se tale livello di concentrazione è maggiore di quello americano, è comunque inferiore a quello europeo. 
192 Quindici anni fa le banche private non esistevano in Cina. 
193 Hanno fornito al settore privato crediti per il 128% del PIL, in controtendenza con i bassi livelli - sistemici - in USA (meno del 
50%) e con la contrazione europea dovuta al periodo di crisi successivo al 2008. 
194 In Cina come in UE le banche forniscono tre quinti del credito totale al settore privato, rispetto all’impostaz ione americana 
che vede prevalere in tale ruolo i mercati finanziari e gli intermediari finanziari non bancari. 
195 Sia rurali che urbane, sono regolate dalla China Banking Regulatory Commission, tuttavia con regole e parametri differenti 
rispetto alle banche vere e proprie. 
196 Che prestano la liquidità in eccesso 
197 L’eccellenza nelle innovazioni e la modernità delle sue metropoli (proprie di un paese sviluppato) va bilanciata con la presenza 
di ampie sacche di popolazione rurale che ancora vive secondo vecchi stili di vita che resistono ai cambiamenti (come in ogni 
altro paese che tarda nello sviluppo). 
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i livelli di controllo dei flussi monetari e, dunque, di produrre ampi volumi di dati utili a monitorare la 
circolazione e le attitudini degli user. Da quando ha avviato il suo pilota sulla moneta digitale la PBoC 
ha processato più di tre milioni di transazioni in Yuan digitali per un valore di oltre 1,1 miliardi di Renminbi 
(circa 162 milioni di dollari), mediante l’apertura di 113,300 wallet digitali presso la popolazione e 8,859 
wallet digitali per le imprese198, suddivisi tra le province di Shenzhen199, Jiangsu200, e Xiong’an. Sono 
diversi201 i pilot messi in cantiere e portati a termine dall’Autorità cinese in svariati ambiti che spaziano 
dai trasporti ai servizi di catering, dai pagamenti di tasse202 e servizi pubblici allo shopping. Diventa 
interessante notare come anche la scelta di presentazione di tali iniziative sia stata curata per rendere 
popolare tale innovazione; infatti i conti dei cittadini estratti a sorte dalle istituzioni per fruire in 
“anteprima” dello Yuan digitale sono stati presentati come delle “buste rosse”  per richiamare una diffusa 
tradizione popolare203. Tra le tecnologie testate - come servizio da offrire agli utilizzatori - ci sono quella 
del codice a barre, quello del riconoscimento facciale e quella del tap-and-go. Se è, in un certo senso, 
scontata la coralità tra l'implementazione delle politiche della Banca Centrale cinese e la 
sperimentazione basata sulle banche commerciali che possiede lo Stato, lo è di meno il ricorso alle 
partnership con colossi privati della tecnologia sul piano dei canali di diffusione dei circuiti di pagamento, 
oltre che sugli hardware, funzionali alla fruizione dello Yuan digitale204. Così emerge la necessità di << 
una piattaforma progettata per consentire alle imprese private e ad altre istituzioni di partecipare ai 
progetti di sviluppo del mondo reale o del mercato dei capitali che mirano a aumentare l’adozione del 
DC/EP205>>. Proprio in virtù di questo fatto è immaginabile che la PBoC adotterà un'architettura ed un 
sistema di distribuzione su due livelli, che consenta agli istituti di pagamento o alle banche di terze parti 
- autorizzate - di partecipare all'emissione secondaria della valuta digitale. Tutte le entità autorizzate a 
partecipare all'emissione di DC / EP avranno presumibilmente un conto di riserva presso la Banca 
popolare cinese. Tale scelta di design semplifica in maniera evidente l’impatto dell’innovazione dei 
pagamenti nel sistema, sia per gli intermediari sia per gli users ed i merchant: non cambia molto rispetto 
né alle modalità di distribuzione ed emissione della valuta fiat - la forma digitale semplicemente sfrutta 
la tecnologia blockchain - né rispetto alle modalità di fruizione - come quelle di applicazioni di pagamento 
popolari come Alipay e WeChat - assicurando al contempo crittografia, tracciabilità e supervisione di 
un’Autorità centrale. Questa modalità sarà confermata strada facendo, e subirà ovvi processi di 
aggiustamento in funzione delle esperienze degli esperimenti in atto. Le finalità ultime della PBoC sono 

 
198 Tradotto dall'articolo di Ruby Hinchliffe, 5 Ottobre 2020, Sibos 2020: Chinese central bank processes CBDC worth $162m in 
2020, che cita Fan Yifei - vice governatore della PBoC - che riporta i risultati della sperimentazione del DC/EP ad Agosto 2020 
ed i futuri progetti indirizzati all’utilizzo dello Yuan digitale per le Olimpiadi invernali di Beijing 2022. 
(fonte:https://www.fintechfutures.com/2020/10/sibos-2020-chinese-central-bank-processes-cbdc-worth-162m-in-2020/) 
199 In particolare nel distretto di Louhu, dove oltre 5,000 operatori sanitari e medici riceveranno i sussidi in forma elettronica, con 
la possibilità di spenderli presso appositi merchant. 
200 Specialmente nella principale città, Suzhou, dove il 50% dei sussidi ai lavoratori del settore dei trasporti del distretto di  
Xiangcheng sono stati accreditati su specifici wallet digitali che rientrano in un più ampio piano di creazione di “conto correnti” 
digitali. Infatti molte imprese ed attori istituzionali hanno stipulato un accordo secondo il quale si impegnano ad aprire un conto 
digitale per i loro lavoratori presso una delle quattro banche di Stato come l’Industrial and Commercial Bank of China,  l’Agricultural 
Bank of China, la Bank of China e la China Construction Bank. 
201 Più di 6,700 progetti sperimentali come, ad esempio, in alcune città nelle quali sono stati estratti a sorte 50.000 cittadini - tra 
coloro che hanno presentato domanda - al fine di far circolare 10 milioni di yuan in forma digitale (200 Yuan a testa, circa 30 USD 
da spendere in oltre 3.000 punti vendita al dettaglio). L’importo non utilizzato sarà restituito alla Banca Centrale se non speso 
entro una certa data. 
202 Con ovvi vantaggi sul piano del monitoraggio dell’efficienza delle politiche fiscali e la riduzione dell’evasione fiscale man mano 
che la tendenza all’uso del contante diminuirà - o il cash sarà totalmente sostituito nel lungo periodo - contestualmente al divieto 
di utilizzo di cripto attività private convertibili in valuta estera. 
203 Che consiste, appunto, nel donare denaro dentro pacchetti e buste rosse. 
204 Tradotto da Science Innovation Board Daily, 16 Aprile 2020: <<Alipay - [app di mobile payment di Alibaba] - ha partecipato 
alla ricerca ed allo sviluppo di tecnologie e hardware della banca centrale (DC / EP). [Sia sul versante dell’] emissione [sia su 
quello della] tecnologia dei canali di pagamento. La DC / EP [è una moneta che] ha le caratteristiche di tracciabilità, crittografia e 
supervisione penetrante, mentre il portafoglio di valuta digitale ha le caratteristiche di aprire portafogli digitali con identificazioni 
diverse a seconda dei diversi tipi di applicazione. Entrambi miglioreranno notevolmente l'efficienza della supervisione del rischio 
finanziario ed elimineranno frode e altri atti [illeciti]>>. (fonte:https://www.chinastarmarket.cn/detail/479710) 
205 Carlo Terzano, Tutti i progetti della Cina con lo yuan digitale, 1 Novembre 2020, Startmag.it (fonte: 
https://www.startmag.it/innovazione/tutti-i-progetti-egemonici-della-cina-con-lo-yuan-digitale-gia-sulla-rampa-di-lancio/) 
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i livelli di controllo dei flussi monetari e, dunque, di produrre ampi volumi di dati utili a monitorare la 
circolazione e le attitudini degli user. Da quando ha avviato il suo pilota sulla moneta digitale la PBoC 
ha processato più di tre milioni di transazioni in Yuan digitali per un valore di oltre 1,1 miliardi di Renminbi 
(circa 162 milioni di dollari), mediante l’apertura di 113,300 wallet digitali presso la popolazione e 8,859 
wallet digitali per le imprese198, suddivisi tra le province di Shenzhen199, Jiangsu200, e Xiong’an. Sono 
diversi201 i pilot messi in cantiere e portati a termine dall’Autorità cinese in svariati ambiti che spaziano 
dai trasporti ai servizi di catering, dai pagamenti di tasse202 e servizi pubblici allo shopping. Diventa 
interessante notare come anche la scelta di presentazione di tali iniziative sia stata curata per rendere 
popolare tale innovazione; infatti i conti dei cittadini estratti a sorte dalle istituzioni per fruire in 
“anteprima” dello Yuan digitale sono stati presentati come delle “buste rosse”  per richiamare una diffusa 
tradizione popolare203. Tra le tecnologie testate - come servizio da offrire agli utilizzatori - ci sono quella 
del codice a barre, quello del riconoscimento facciale e quella del tap-and-go. Se è, in un certo senso, 
scontata la coralità tra l'implementazione delle politiche della Banca Centrale cinese e la 
sperimentazione basata sulle banche commerciali che possiede lo Stato, lo è di meno il ricorso alle 
partnership con colossi privati della tecnologia sul piano dei canali di diffusione dei circuiti di pagamento, 
oltre che sugli hardware, funzionali alla fruizione dello Yuan digitale204. Così emerge la necessità di << 
una piattaforma progettata per consentire alle imprese private e ad altre istituzioni di partecipare ai 
progetti di sviluppo del mondo reale o del mercato dei capitali che mirano a aumentare l’adozione del 
DC/EP205>>. Proprio in virtù di questo fatto è immaginabile che la PBoC adotterà un'architettura ed un 
sistema di distribuzione su due livelli, che consenta agli istituti di pagamento o alle banche di terze parti 
- autorizzate - di partecipare all'emissione secondaria della valuta digitale. Tutte le entità autorizzate a 
partecipare all'emissione di DC / EP avranno presumibilmente un conto di riserva presso la Banca 
popolare cinese. Tale scelta di design semplifica in maniera evidente l’impatto dell’innovazione dei 
pagamenti nel sistema, sia per gli intermediari sia per gli users ed i merchant: non cambia molto rispetto 
né alle modalità di distribuzione ed emissione della valuta fiat - la forma digitale semplicemente sfrutta 
la tecnologia blockchain - né rispetto alle modalità di fruizione - come quelle di applicazioni di pagamento 
popolari come Alipay e WeChat - assicurando al contempo crittografia, tracciabilità e supervisione di 
un’Autorità centrale. Questa modalità sarà confermata strada facendo, e subirà ovvi processi di 
aggiustamento in funzione delle esperienze degli esperimenti in atto. Le finalità ultime della PBoC sono 

 
198 Tradotto dall'articolo di Ruby Hinchliffe, 5 Ottobre 2020, Sibos 2020: Chinese central bank processes CBDC worth $162m in 
2020, che cita Fan Yifei - vice governatore della PBoC - che riporta i risultati della sperimentazione del DC/EP ad Agosto 2020 
ed i futuri progetti indirizzati all’utilizzo dello Yuan digitale per le Olimpiadi invernali di Beijing 2022. 
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la possibilità di spenderli presso appositi merchant. 
200 Specialmente nella principale città, Suzhou, dove il 50% dei sussidi ai lavoratori del settore dei trasporti del distretto di  
Xiangcheng sono stati accreditati su specifici wallet digitali che rientrano in un più ampio piano di creazione di “conto correnti” 
digitali. Infatti molte imprese ed attori istituzionali hanno stipulato un accordo secondo il quale si impegnano ad aprire un conto 
digitale per i loro lavoratori presso una delle quattro banche di Stato come l’Industrial and Commercial Bank of China,  l’Agricultural 
Bank of China, la Bank of China e la China Construction Bank. 
201 Più di 6,700 progetti sperimentali come, ad esempio, in alcune città nelle quali sono stati estratti a sorte 50.000 cittadini - tra 
coloro che hanno presentato domanda - al fine di far circolare 10 milioni di yuan in forma digitale (200 Yuan a testa, circa 30 USD 
da spendere in oltre 3.000 punti vendita al dettaglio). L’importo non utilizzato sarà restituito alla Banca Centrale se non speso 
entro una certa data. 
202 Con ovvi vantaggi sul piano del monitoraggio dell’efficienza delle politiche fiscali e la riduzione dell’evasione fiscale man mano 
che la tendenza all’uso del contante diminuirà - o il cash sarà totalmente sostituito nel lungo periodo - contestualmente al divieto 
di utilizzo di cripto attività private convertibili in valuta estera. 
203 Che consiste, appunto, nel donare denaro dentro pacchetti e buste rosse. 
204 Tradotto da Science Innovation Board Daily, 16 Aprile 2020: <<Alipay - [app di mobile payment di Alibaba] - ha partecipato 
alla ricerca ed allo sviluppo di tecnologie e hardware della banca centrale (DC / EP). [Sia sul versante dell’] emissione [sia su 
quello della] tecnologia dei canali di pagamento. La DC / EP [è una moneta che] ha le caratteristiche di tracciabilità, crittografia e 
supervisione penetrante, mentre il portafoglio di valuta digitale ha le caratteristiche di aprire portafogli digitali con identificazioni 
diverse a seconda dei diversi tipi di applicazione. Entrambi miglioreranno notevolmente l'efficienza della supervisione del rischio 
finanziario ed elimineranno frode e altri atti [illeciti]>>. (fonte:https://www.chinastarmarket.cn/detail/479710) 
205 Carlo Terzano, Tutti i progetti della Cina con lo yuan digitale, 1 Novembre 2020, Startmag.it (fonte: 
https://www.startmag.it/innovazione/tutti-i-progetti-egemonici-della-cina-con-lo-yuan-digitale-gia-sulla-rampa-di-lancio/) 

chiare. La principale è quella di salvaguardia della sovranità monetaria della moneta fiat dalle minacce 
di sostituzione poste in essere dai conii privati e dalle cripto attività in generale. Tuttavia la possibilità 
che offrono le tecnologie - se un sistema è in grado di padroneggiarle - sono esiziali per soddisfare 
l’esigenza evolutiva dei pagamenti cross-border attraverso una valuta digitale centralizzata che sia in 
grado di ridurre i costi ed i rischi e contemporaneamente aumentare efficienza ed interoperabilità. In 
questo senso basti pensare ai benefici che i commerci internazionali - ad esempio quelli suffragati da 
accordi bilaterali - possono trarre dall’adozione di una moneta digitale, efficiente e valida, alternativa 
alla valuta di riserva internazionale prevalente in un dato periodo storico. 
 
- Il Project Sand Dollar, letteralmente Dollaro di sabbia, è una realtà - la prima CBDC ad entrare 
in fase operativa, al di fuori dei progetti pilota - annunciata, guarda caso, su Facebook dalla Banca 
Centrale delle Bahamas (CBoB) il 20 Ottobre 2020. Sono 393,000 i residenti ai quali è resa disponibile 
la valuta digitale, attraverso device mobili206, che segnano una sostanziosa percentuale di utilizzo da 
parte della popolazione (90% circa207). L’accettabilità è universale - il Dollaro di sabbia è utilizzabile 
presso qualsiasi esercente - ed è subordinata al possesso di un E-wallet autorizzato dalla Banca 
Centrale. L’architettura della CBDC bahamense è fortemente centralizzata, dato il monopolio statale sul 
mercato dell’infrastruttura di rete nelle telecomunicazioni, e ciò consente l’accesso universale alla 
popolazione, contribuendo ad aumentare il giro d’affari dei business digitali, in parallelo ai depositi 
bancari, sottraendo “audience” al settore informale. Inoltre, anche nelle Bahamas le CBDCs possono 
diventare un veicolo per efficientare la trasmissione delle politiche fiscali sia sul versante della spesa 
pubblica che su quello della tassazione. Tuttavia, anche in questo caso, è risultato necessario rivolgersi 
ad un provider privato di servizi tecnologici (NZIA208) per collaborare proficuamente alla creazione 
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206 Il cui utilizzo è subordinato alla sottoscrizione di un piano tariffario nazionale di proprietà pubblica. (fonte: Helgi Library, Mobile 
Phone Penetration (As % of Population) in Bahamas) 
207 Quasi il doppio degli altri paesi caraibici 
208 <<NZIA brings together a world class team that also includes IBM and Zynesis, with decades of combined experience and 
know-how in robust communication networks, IoT, digital payments, and distributed ledger technologies.[...]our system is 
designed to work with existing financial systems because we do not believe disruption for its own sake should be a goal when it 
comes to something that affects the livelihoods of people >> (fonte:https://nzia.io/pr/central-bank-of-the-bahamas/) 
209 Un currency board è un regime valutario in cui l'Autorità monetaria si impegna a mantenere un tasso fisso della valuta 
nazionale rispetto ad una particolare valuta estera al quale è ancorata, attraverso la detenzione di attività finanziarie (riserve di 
valuta estera, bond di altri paesi con alto rating ed altre attività a basso rischio) denominate nella valuta “ancora” pari al numero 
di banconote e monete in circolazione nell’economia nazionale. Un sistema tipico del colonialismo, funzionale a garantire la 
convertibilità a vista tra le valute ancorate, e regolare i rapporti di sudditanza tra “madrepatria” e paesi controllati. 
210 Traduzione da Philip Prokos, AN ECONOMIC ANALYSIS OF THE BAHAMAS CURRENCY BOARD,  Johns Hopkins Institute 
for Applied Economics, Global Health, and Study of Business Enterprise, SAE./No.63/October 2016, p. 12: <<La storia del 
Bahamas Currency Board è stata piuttosto tranquilla fino al 1965, anno in cui è stata adottata la legge 
modificato per consentire la portata della politica monetaria discrezionale[...]nel 1967 il dollaro delle Bahamas è stato 
collegata al dollaro USA ( non più ancorato alla Sterlina), ed è stata istituita una nuova autorità monetaria che è diventata una 
banca centrale a pieno titolo nel 1973>>. 
211 Dal 2010 di proprietà della Banca Centrale delle Bahamas. 
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e la popolazione212. La maggior parte dei soggetti che hanno accesso ai conti bancari standard sono 
salariati, ma solo un sesto dei pensionati ne possiede uno. Tra i soggetti che non hanno un conto 
bancario rileva una sostanziosa percentuale di “auto esclusi” per mancanza di fiducia nelle istituzioni 
finanziarie o per paura dei rischi dovuti alla percezione di inconvenienti nella detenzione del proprio 
denaro presso le banche213. Perciò c’è una forte necessità di aumentare la fiducia nelle istituzioni 
attraverso azioni concrete delle Autorità finalizzate a ridurre il rischio - collegato alla paura della 
popolazione nella possibilità - che gli intermediari mettano a repentaglio i risparmi dei clienti mediante 
attività speculative214. Per quel che interessa la nostra analisi il dato più importante è quello del numero 
dei possessori di un telefono in grado di effettuare transazioni in mobilità: il 96% dei cittadini di Exuma 
ha un device mobile ed il 40% lo utilizza per pagare. Per poter aumentare il numero di soggetti che 
possono utilizzare i telefoni cellulari per i pagamenti è necessario abbassare le commissioni, aumentare 
l’operatività ed implementare le piattaforme elettroniche sul piano della cyber security. Il Project Sand 
Dollar è parte di una visione sistemica più ampia215 di miglioramento dei pagamenti interni - in termini 
di efficienza e velocità - che impegna la CBoB nell'ambizioso progetto di aumentare l’accesso e 
l’inclusione finanziaria216, attraverso la maggiore accessibilità che contraddistingue i mezzi elettronici di 
pagamento217. Molti dei benefici del “Dollaro di sabbia” sono inquantificabili, tuttavia è evidente come 
siano al centro dei piani del Governo bahamense, che sarà il principale utilizzatore e promotore del 
sistema. La Banca Centrale spinge da tempo per l’ingresso di competitor delle banche commerciali nel 
sistema di pagamento domestico, al fine di ottenere una serie di vantaggi dati dalla riduzione dei costi 
connessi alle transazioni218 grazie alla concorrenza. Erogare valuta digitale di Stato comporta, inoltre, 
delle esternalità dovute all’aumento di informazioni sensibili sugli utilizzatori. Si tratta degli effetti positivi 
del KYC, lato sensu dato che si tratta di una Banca Centrale ad essere interessata ai dati. Dunque, 
quest’ultima, si impegna anche a proteggere le informazioni, connesse ai pagamenti attraverso il 
tracciamento delle transazioni, mantenendo adeguati livelli di privacy. Al contempo una valuta digitale, 
non parallela ma complementare a quella fiat, contribuisce ad allargare la garanzia d’accesso ai servizi 
finanziari a tutta la popolazione. Un altro aspetto riguarda la sicurezza, oltre alla previsione di diversi 
step per l’autenticazione del pagatore. Infatti emerge la necessità di assicurare la continuità delle 
transazioni, in un’area geografica insulare contraddistinta da periodi di condizioni atmosferiche 
fortemente avverse. Il paese, dunque, necessita di soluzioni - come la possibilità di utilizzo del Sand 
Dollar offline - che trascendano lo spostamento fisico delle persone che devono effettuare dei 
pagamenti. Inoltre è necessario fornire soluzioni customizzate in base alle esigenze dei vari esercenti 
mantenendo comunque alti livelli di interoperabilità tra i canali all’interno dei quali è possibile fruire dei 
diversi servizi di pagamento. Anche in questo caso, il rischio principale connesso alle CBDCs è quello 
di dover fronteggiare eccessivi tassi di sostituzione dei depositi bancari tradizionali con i wallet digitali, 
ed allo stesso modo la soluzione a tale problema consiste nel limitare la spendibilità dei Sand Dollar a 
piccoli importi per pagamenti domestici, estendibili per quantità e per raggio d’azione - cioè verso 
l’estero - solo attraverso il servizio delle banche commerciali. 

 
212 Nonostante l’alta consapevolezza e le importanti quote di popolazione che hanno accesso ai depositi bancari ed ai servizi 
assicurativi e pensionistici privati, si denota un basso trend nell’utilizzo di prodotti finanziari, specialmente in virtù dei costi, 
percepiti molto alti in virtù della scarsa alfabetizzazione finanziaria. 
213 Solo il 60,5% del PIL delle Bahamas era depositato in banca nel 2018. 
214 Solo il 57,9% del PIL delle Bahamas era veicolato alle imprese attraverso il canale del credito nel 2018. 
215 La CBoB ha condotto una serie di iniziative in tal senso: nel 2000 ha automatizzato il processo di regolamento dei pagamenti 
tra le banche di compensazione; nel 2004 ha adottato un sistema di regolamento RTGS per le banche di compensazione; nel 
2010 ha lanciato la BACH (Bahamas Automated Clearing House) per regolare i pagamenti retail in forma elettronica; nel 2012 
aumenta la concorrenza del settore bancario promuovendo l'ingresso di intermediari non bancari nei sistemi di pagamento 
elettronici; nel 2013 il Governo detassa l’uso di carte di credito e di debito, mantenendo invece la tassazione su cash ed assegni; 
nel 2017 viene concessa la licenza ai PSP non bancari per attivare conti di regolamento direttamente con la CBoB, bypassando 
le banche commerciali. 
216 C’è densità bancaria, ma c’è disparità di accesso. 
217 Nonostante siano costosi da mantenere dal punto di vista infrastrutturale e la popolazione non li considera ancora un mezzo 
valido a sostituire il contante. 
218 Dato che si tratta di un arcipelago dei Caraibi di oltre 700 isole, delle quali 30 hanno maggiore densità abitativa (tra cui Exuma 
e Abaco che contano 25,000 abitanti), e dove ci sono costi di mobilità da sostenere sia per approvvigionarsi del contante, sia per 
concludere transazioni in presenza. 
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Capitolo 4 
Un sondaggio come base per un modello di equilibrio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un recente sondaggio della Banca dei Regolamenti Internazionali rivolto a svariate Banche Centrali ha 
messo in luce l'intenzione di introdurre forme di monete digitali con emittente pubblico. Questa tesi, sul 
tema delle Central Bank Digital Currency, vuole chiarire come il posizionamento strategico delle banche 
commerciali è uno dei temi centrali che è doveroso includere nel dibattito. 
Interpellando direttamente i suddetti attori e le loro associazioni, con il seguente sondaggio anonimo, si 
vuole raggiungere l'obiettivo di indagare più a fondo la percezione delle banche riguardo il tema delle 
Central Bank Digital Currencies (CBDCs). Non può mancare nella fase preliminare di un'analisi la 
conoscenza del sentiment delle banche, che quotidianamente operano a contatto con l'economia reale 
e con i diversi soggetti che la animano, in particolare con gli operatori retail. Sulla base di questo fatto 
la tesi propone di fornire un contributo al dibattito sugli effetti dell'introduzione delle CBDCs attraverso 
un sondaggio anonimo “ad hoc” per le banche commerciali. 
 
 
4.1 La metodologia del sondaggio 
 
Il sondaggio è rivolto direttamente alle banche commerciale interessate a contribuire alla ricerca oggetto 
di questa tesi. Tuttavia per ottenere una valida numerosità campionaria è stata proposta una 
collaborazione alle 36 principali associazioni bancarie internazionali219 al fine di distribuire il sondaggio 
agli istituti di credito loro associati. 

 
219 Membri EBF: Slovenska Bankova Asociacia, UK Finance, BankenVerband, Croatian Banking Association, Hellenic Bank 
Association, Finance Finland, Estonian Banking Association, Association of Lituanian Banks, Hungarian Banking Association, 
Finance Latvia Association, Romanian Association of Banks, Association of Cyprus Banks, Leichtensteinischer Bankenverband, 
Finance Norway, Banking & Payments Federation Ireland, Portuguese Banking Asscoiation, Swiss Banking, Dutch Banking 
Association, Federation Bancaire Francaise, Svenska Bank Foreninger, Malta Banker's Association, Zwiazek Bankow Polskish, 
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I prime ad essere stati contattati sono 102 istituti di credito europei ed extra- europei membri dell’Euro 
Banking Association (EBA). Si tratta di un mix di banche di diversi paesi, vigilate dalla BCE come pure 
filiali di banche extra-europee o soggetti non significativi in termini di vigilanza. La scelta è ricaduta su 
tali banche in virtù della loro rilevanza in ambito pan-europeo per lo sviluppo delle innovazioni del settore 
in accordo con la mission dell’EBA220. Oltre a queste banche sono state selezionate 92 banche 
significative, sotto la vigilanza della BCE ed altrettante 124 non significative vigilate dalle rispettive 
autorità nazionali, in relazione alla numerosità degli istituti di credito nel paese in cui operano. 
Il criterio scelto per selezionare le banche da contattare si basa sulla lista delle entità supervisionate 
dalla BCE221, così come la modalità di discriminazione utilizzate per classificare le banche all’interno 
del sondaggio. La selezione del campione è stata casuale in modo da comprendere istituti di credito 
individuali, enti creditizi consolidati in gruppi bancari, gruppi bancari e filiali di banche estere che 
comprendessero i criteri dimensionali - basati sul totale degli assets - prevalenti: enti di grandi, medie e 
piccole dimensioni come pure enti con attività rilevanti in relazione al PIL del paese o alle attività cross-
border. 
Per analizzare l’obiettivo, il sondaggio è articolato in 32 domande che vogliono rispondere a quattro 
macro-questioni: quanto ne sanno gli interlocutori del sondaggio riguardo il tema delle CBDCs? quanto 
sono pronti ad una futura introduzione delle CBDCs? qual è la loro percezione in senso strategico, e 
come immaginano di poter giocare un ruolo nel mercato delle CBDC? chi sono gli interlocutori del 
sondaggio?. Così una parte del sondaggio tratta dello scenario delle CBDCs considerato dal punto di 
vista generale, al fine di evidenziare i principali fattori esogeni e le scelte compiute all'esterno del 
comparto bancario e dei singoli intermediari. Mentre altre questioni saranno più concentrare sulla 
frontiera decisionale della banca, in un ipotetico contesto in cui si considerano le opzioni circa 
l'erogazione delle CBDCs. Le questioni generali sono dunque focalizzate prevalentemente sulle scelte 
che dovranno compiere le istituzioni circa il meccanismo di distribuzione, i soggetti da coinvolgere e le 
tempistiche di attuazione, da un lato, e le reazioni del pubblico retail, dall'altro. 
Dunque nel compilare il sondaggio si richiede, oltre che una personale fotografia della situazione 
attuale, anche una valutazione prospettica del punto di vista di un operatore del mercato del credito. La 
potenziale perdita della classica comfort-zone da parte delle banche e la ricerca di un nuovo equilibrio 
ottimale sono i punti chiave che è necessario considerare anche dal punto di vista interno al comparto 
bancario per una corretta affermazione delle CBDCs. 
Ciò che è richiesto all'interlocutore del sondaggio proposto, è quello di fornire una preziosa indicazione 
circa il punto di vista delle banche, quanto mai cruciale, in un contesto contraddistinto da rapidi 
cambiamenti. Lo scopo delle domande, che saranno aggregate in percentuale per mantenere 
l’anonimato degli banche partecipanti è quello di chiarire se queste sono pronte ad assumere nuovi ruoli 
e nuove responsabilità nel futuro panorama dell'intermediazione finanziaria, quanto sono pronte, e se 
lo sono tutte. Un ultimo aspetto, che il sondaggio proverà a far emergere, riguarda le aspettative che le 
banche hanno formulato circa l'introduzione delle CBDCs. 
In concreto il sondaggio punta ad ottenere delle valutazioni aggregate, in relazione alle risposte raccolte, 
classificando, in percentuale, gli intermediari coinvolti in base a delle etichette (tab. 4.1), utili a 
modificare gli atteggiamenti della banca in un contesto di aumento dei clienti potenziali, possibile 
riduzione di quelli attuali e riduzione dei margini anticompetitivi. 
 
Tabella 4.1 - Schema per etichettare il comparto bancario in relazione alla CBDC 

PRO: NEUTRO: CONTRO: 

 
BankenVerband, Icelandic Financial Services Association, Asociacion Espanola de Banca, Finance Denmark, Czech Banking 
Association, The Bank Association of Slovenia, FeBelFin, ABBL, 
Membri IbFed (extra-EU): CBA, CBA e AFCA, Turkiye Bankalar Birligi,  ABA,  FeBraBan 
Associazione singola: Association of Banks of Russia. 
220 Visionabile on-line alla pagina: https://www.abe-eba.eu/about-eba/eba-at-a-glance/ 
221 Lista visionabile on-line alla pagina: 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.listofsupervisedentities202101.en.pdf?365e1943f02b49775cc9ea2
596880f69 
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Tabella 4.1 - Schema per etichettare il comparto bancario in relazione alla CBDC 

PRO: NEUTRO: CONTRO: 

 
BankenVerband, Icelandic Financial Services Association, Asociacion Espanola de Banca, Finance Denmark, Czech Banking 
Association, The Bank Association of Slovenia, FeBelFin, ABBL, 
Membri IbFed (extra-EU): CBA, CBA e AFCA, Turkiye Bankalar Birligi,  ABA,  FeBraBan 
Associazione singola: Association of Banks of Russia. 
220 Visionabile on-line alla pagina: https://www.abe-eba.eu/about-eba/eba-at-a-glance/ 
221 Lista visionabile on-line alla pagina: 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.listofsupervisedentities202101.en.pdf?365e1943f02b49775cc9ea2
596880f69 

- Intermediari attivi nel 
campo dell'innovazione 
tecnologica della 
moneta e lanciati verso 
l'uso della CBDC. 

- intermediari solidi e 
pronti a seguire i 
cambiamenti in atto. 

- intermediari fermi sulle 
vecchie forme di 
moneta ed 
intermediazione, o 
concentrati su 
tecnologie alternative. 

 
Fonte Elaborazione propria 
 
 
4.1.1 Il modello di riferimento 
 
Attraverso i risultati ottenuti nel sondaggio si proverà a modificare un modello basilare per l’analisi delle 
banche private. 
Il modello completo di comportamento delle banche private in regime di monopolio (Klein-Monti), 
esposto nel 1971, è la base di partenza dell’analisi su cui questa tesi si basa - Assessing the Impact of 
Central Bank Digital Currency on Private Banks di David Andolfatto (2018) - ed occorre pertanto esporre 
brevemente i suoi tratti essenziali. 
Le ipotesi del modello sono: 
1) Le banche private operano in regime di monopolio sul mercato del credito e dei depositi con 
curve dei ricavi marginali con inclinazione doppia rispetto alle curve di domanda (le banche sono price 
maker). Dunque conoscono sia la domanda di depositi, D=D(iD), con D’(iD) > 0, sia la domanda di 
prestiti, L=L(iL), con L’(iL) < 0; 
2) Il mercato dei titoli - risk free - è in concorrenza (la banche sono price taker). Dunque le banche  
possono acquisire un’attività alternativa - un’obbligazione T, sostituta imperfetta dei prestiti e dei depositi 
- il cui tasso iT si determina su un mercato finanziario competitivo ; 
3) Non ci sono ricavi dovuti ad altri servizi bancari o altre attività finanziarie; 
4) I depositi sono l'unica fonte di raccolta; 
5) R = riserva obbligatoria infruttifera (R=k*D); 
6) L = credito alle imprese; 
7) T = titoli posseduti dalla banca; 
8) D = depositi; 
9) iL = tasso di interesse sul credito (determina la domanda di credito delle imprese, e dunque 
influenza l’elasticità della stessa alle variazioni del tasso); 
10) iD = tasso di interesse sui depositi (determina la domanda di depositi, e dunque influenza 
l’elasticità della stessa alle variazioni del tasso); 
11) iT = tasso di interesse sui titoli esogeno (tasso di policy); 
12) k = coefficiente di riserva obbligatoria (è fissato dal Regolatore). 
Il bilancio della banca è dato da R + L + T = D (Attivo = Passivo). Dunque al tempo “t” la banca possiede 
risorse (R+L) che sono finanziate con D (depositi disponibili) 
Il modello determina la quantità ottima di R, L, T, D, iL, iD partendo dalla conoscenza: 
 
- della domanda di depositi delle famiglie (D = a + biD) 

 
- della domanda di credito delle imprese (iL = c − dL)   

 
- del coefficiente di riserva obbligatoria (k) 

 
- del tasso di interesse sui titoli (iT ) 
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Il margine d’intermediazione (il profitto della banca) dato dalla differenza tra il tasso di prestito (attivo) e 
quello di deposito (passivo) dipende dall’elasticità (inclinazione) di L(iL) e D(iD). L’elasticità dipende dal 
grado di concorrenza (dato dal parametro - α - che definisce il potere di mercato e varia tra 2=monopolio 
e 1=concorrenza perfetta). 
Se c’è monopolio, allora il tasso delle obbligazioni è intermedio tra i due tassi che determinano il margine 
di intermediazione : iL* > iT > iD*. Se aumenta la concorrenza esterna, (la banca fronteggia clienti con 
domande più elastiche perché ci sono dei validi sostituti ai depositi bancari), il margine di 
intermediazione si riduce : iL* si riduce e tenderà ad iT, come pure iD* aumente e tenderà ad iT . Se si 
dovesse raggiungere un mercato bancario in concorrenza perfetta allora la domanda di credito delle 
imprese diventerebbe orizzontale : iL* = iT = iD*. 
Lo studio di Andolfatto considera appunto gli effetti sul parametro α dovuti all’introduzione di una CBDC. 
Le sue ipotesi, in aggiunta a quelle del modello Klein-Monti sono: 
a) Assenza di concorrenza perfetta nel settore bancario 
b) Assenza di commissioni d’interesse per copertura dei costi bancari 
c) Differenza tra i tassi pagati sulle CBDC e i tassi pagati sulle riserve obbligatorie 
d) Presenza di un’infrastruttura identica per veicolare CBDC e depositi bancari 
e) Imprese e lavoratori sono entrambi divisi, sul piano intertemporale, in vecchi e giovani 
Infatti nella descrizione della struttura del mercato si esplicita l’attuale condizione delle economie dove: 
- lo Stato bilancia il passivo (spesa pubblica + il debito del passato) con l’attivo (tasse + la 
differenza tra i debiti attuali e quelli del passato da pagare in passato), in pratica pagando con le tasse 
il servizio del debito e finanziano la spesa pubblica con nuovo debito 
- la Banca Centrale custodisce le riserve bancarie delle banche private determinando il 
coefficiente di riserva obbligatoria (k) e definisce il tasso nominale di policy che definisce il costo 
opportunità di prestare all’economia reale anziché investire in titoli risk-free. 
- gli individui posseggono le passività della Banca Centrale solo sotto forma di cash (che non 
frutta interessi da un periodo all’altro), e non tutti hanno un conto bancario dato che è subordinato al 
pagamento di un certo costo (che però da la possibilità di prestare il denaro, remunerato al tasso iL del 
tempo “t”, ed a risparmiare denaro, remunerato al tasso di deposito iD del tempo “t”). Perciò si può 
considerare, per la banca, come un dato l’attitudine verso i depositi (tasso di risparmio) composto da 
una parte fissa ed una che viene influenzata dall’elasticità della domanda di deposito. 
- le imprese hanno un conto bancario data l’assenza di alternative ad un costo migliore. Si 
indebitano con le banche per avviare il ciclo produttivo ed offrono produzione futura (salario, potere 
d’acquisto) ai lavoratori, in cambio di lavoro attuale per produrre i beni ed i servizi che venderanno per 
ripagare il debito iniziale. 
- le banche possiedono tutte le passività in forma digitale, cioè la componente di debito pubblico 
che produce interessi. Queste trasformano titoli illiquidi (come i Bond pubblici e privati) in strumenti di 
pagamento liquidi (come i depositi bancari riscattabili alla pari con il cash). Per ogni struttura dei tassi 
d’interesse le banche massimizzano i loro profitti attesi scegliendo il tasso dei prestiti e quello dei 
depositi. I cambiamenti del tasso di policy passano attraverso il tasso sui depositi, le banche 
guadagnano se quest’ultimo è minore del primo. 
Le conclusioni dello studio - gli effetti delle CBDCs sul settore bancario - sono principalmente due: 
I) Una CBDC accompagnata da un tasso d’interesse contribuisce a ridurre la domanda di denaro 
contante e ad aumentare l’inclusione finanziaria 
II) Le CBDCs di per sé non conducono alla disintermediazione - sostituzione di soggetto - nell’attività 
core delle banche (attività di prestito), ma può portare le banche commerciali ad aumentare i tassi di 
deposito (quelli che pagano ai depositanti) per aumentare la base della sua raccolta, o per evitare che 
si contragga eccessivamente. 
Dunque è il tasso applicato alle CBDCs ed il livello di accessibilità a tale forma di moneta che definiranno 
il loro impatto sul settore bancario. Infatti se il tasso di deposito bancario è maggiore di quello delle 
CBDCs allora tutti preferiscono detenere i propri soldi in banca; mentre se dovesse verificarsi la 
situazione contraria (detenere account in CBDC è più fruttifero di avere un conto corrente bancario) 
allora molti soggetti inizierebbero a sostituire i depositi bancari. Così una banca massimizzante riesce 
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a trattenere i propri depositi fintanto che il suo margine di profitto (tasso di policy meno tasso sui depositi) 
è maggiore di zero, e pareggerà l’interesse delle CBDCs finché questo sarà inferiore al tasso di policy. 
L’altra modalità ipotizzata da Andolfatto per definire il possibile impatto delle CBDCs sul settore bancario 
è la limitazione all’accesso agli account digitali retail alle banche, come oggi lo è per gli intermediari non 
bancari: la forma architetturale dove la Banca Centrale gestisce direttamente i portafogli degli individui 
che detengono CBDC. In tal caso, se il tasso di policy fosse inferiore a quello sui depositi in CBDC, 
quindi se detenere CBDC fosse più conveniente di detenere titoli a basso rischio, le banche non 
avrebbero incentivo a modificare il tasso sui depositi per trattenere i conti correnti della clientela. Infatti 
il tasso IoR (di interesse sulle riserve, fissato dalla politica monetaria) determina il beneficio che le 
banche percepiscono dalla ritenzione dei depositi (che determinano, in base al coefficiente di riserva 
obbligatoria, il volume di riserve presso la Banca Centrale). Dunque se tale beneficio di ritenzione - 
espresso dal tasso di policy - fosse inferiore rispetto al costo di ritenzione, che è dato dal tasso 
d’interesse pagato sui depositi in CBDC, allora le banche avrebbero un’unica strada per assumere 
rilevanza nel ciclo economico e per facilitare i pagamenti: creare moneta attraverso l’attività di prestito. 
In pratica se le imprese hanno un conto corrente bancario (depositano denaro in banca) e necessitano 
di anticipazioni monetarie (devono prendere a prestito fondi mutuabili) per avviare la produzione ad 
inizio di un periodo, le banche devono soddisfare tale fabbisogno. Una volta finanziata la produzione 
alle imprese il flusso di denaro bancario transita dal conto corrente di queste ultime ai wallet digitali dei 
lavoratori. Incassato il salario il lavoratore decide di spendere la CBDC per l’acquisto di beni e servizi, 
pagando le imprese, che verseranno il flusso di CBDC dei consumatori nei loro conto correnti bancari. 
Quando le imprese dovranno rimborsare il prestito alle banche il denaro anticipato - creato - nel periodo 
precedente al ciclo di produzione e vendita rientrerà nelle casse della banca sotto forma di rimborso del 
prestito, e verrà così “distrutto”. Tuttavia tale processo non è automatico. Così diventa chiaro come sia 
il tasso di prestito a dover essere ottimizzato, per ogni livello di domanda di prestiti da parte delle 
imprese, in relazione al tasso IoR, ed in virtù del mark-up222 dovuto al monopolio nel mercato del credito 
da parte delle banche. Diventa importante notare come il tasso IoR non sia influenzato dal tasso di 
interesse che viene pagato sui depositi in CBDC (dato che il tasso di policy sulle riserve è altra cosa 
rispetto al tasso di deposito di CBDC). Ora definiamo con μ il tasso di inflazione di equilibrio (target) in 
stato stazionario, cioè il tasso in un in base al quale il debito pubblico (nominale) cresce nel tempo. 
Questo tasso μ - in un’economia in cui la politica monetaria è attuata mediante il tasso d’interesse 
nominale scelto dalla Banca Centrale e le tasse sono la quota di attivo del governo che è a servizio del 
debito pubblico - è il tasso di assicurazione del debito usato per finanziare la spesa pubblica del periodo. 
Allora possiamo dire che il tasso di inflazione è determinato dal target d’inflazione, e che questo target 
influenza il tasso di prestito reale, e le politiche fiscali influenzano il tasso reale d’interesse per finanziare 
gli investimenti. Infatti un aumento del tasso d’inflazione target riduce il tasso d’interesse reale sui prestiti 
e fa aumentare gli investimenti a debito, mentre l’aumento del tasso di policy fa aumentare il tasso 
nominale sui prestiti e quindi riduce gli investimenti a debito223. Dunque l’aumento del tasso di interesse 
sulle riserve comporta una contrazione del finanziamento alle imprese secondo la catena che da un 
aumento dello IoR scaturisce un aumento del tasso d'interesse reale sui bond, che si ripercuote in un 
aumento del tasso d’interesse reale sui prestiti che fa diminuire la domanda di investimenti, che riduce 
la domanda di moneta e comporta un effetto deflattivo. 
L’introduzione delle CBDCs è subordinata al possesso di una serie di caratteristiche chiave che la 
rendono un potenziale sostituto del contante (come cassaforte di liquidità e come strumento di 
pagamento specificato in valuta a corso legale ) e dei depositi (come strumento di pagamento 
accessibile ad istituti finanziari, aziende ed individui e fornito in base alla sua domanda effettiva). Se si 
ipotizza una CBDC senza interesse ovviamente sarà solo il tasso di policy ad essere nelle mani del 
banchiere centrale per trasmettere la politica monetaria dei tassi zero, influenzando però il bilancio della 

 
222 Il tasso nominale sui prestiti è dato da (1/ α )*tasso sulle riserve; mente il tasso reale sui prestiti è dato dal tasso nominale 
sui prestiti / μ 
223 Se è vero che esiste “l’Effetto Mundell-Tobin” (‘63 - ’65) che vede gli investimenti aumentare all’aumento del target di 
inflazione), non è vero che si verifica “l’Effetto Fisher” che vede il tasso d’interesse nominale aumentare di pari passo con il 
tasso d’inflazione. 
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Banca Centrale, diventa un prodotto attraente anche per investitori stranieri che possono influenzare la 
stabilità finanziaria dei paesi. Al contrario un tasso d’interesse sulle CBDCs è uno strumento di policy 
vero e proprio che va integrato con la policy generale, e reso attrattivo rispetto ad altre forme di attività 
mantenendo sia i suoi profili di sicurezza sia la parità con le altre forme di moneta parallele. La 
funzionalità principale delle CBDCs deve essere quella di mezzo di pagamento. Ciò è funzionale a 
ribadire come in tale circuito che va dalle scelte di policy all’economia reale, non siano influenzate le 
scelte del tasso di deposito delle banche. Queste dipendono invece dall’elasticità della domanda di 
depositi rispetto al suddetto tasso. 
Così sono due i casi - schematizzati di seguito (tab. 4.2) - che assumono rilevanza nell’ipotesi 
dell’introduzione di una CBDC con tasso d’interesse: 
 
Tabella 4.2 - Schema di un’ipotetica CBDC con tasso d’interesse: i casi limite 

Tasso di policy > Tasso CDBC Tasso di policy < Tasso CBDC 

La banca continua a fare profitti marginali senza rischio - 
arrivando ad eguagliare il tasso passivo sui depositi bancari 
a quello delle CBDC - grazie alla differenza positiva tra il 
tasso di policy e quello sulle CBDC. In pratica è come se le 
CBDC non esistessero per il pubblico che ha un conto in 
banca, che non avrebbe alcun incentivo a sostituirlo con un 
wallet di moneta digitale dato che non paga un interesse 
maggiore delle banche. D’altro canto le banche sarebbero 
costrette a competere maggiormente - riducendo i profitti da 
monopolio - per ritenere i loro depositi, aumentando il 
relativo tasso, e dunque incentivando soggetti senza conto 
corrente a depositare il loro denaro in banca, aumentando 
così la base di depositi. 

Le banche, che devono pareggiare il tasso passivo che 
offrono ai soggetti i conti di CBDC ad un livello che 
eccede il tasso IoR (che determina il beneficio di 
ritenzione dei depositi), non avranno incentivi a trattenere 
i depositi e li lasceranno fluire verso i wallet di CBDC. 
Perciò il guadagno delle banche sui loro depositi presso 
la Banca Centrale (Riserve) è minore del costo che 
queste devono sostenere per remunerare i depositi della 
clientela. In questo caso la banca privata prende in 
prestito riserve dalla Banca Centrale. Cioè la banca 
presta - creando - denaro all’impresa che lo deposita in 
banca; nel periodo l’impresa convertirà tale denaro in 
contanti e CBDC per pagare i lavoratori senza un conto 
bancario. Tale conversione avviene, appunto, prendendo 
a prestito riserve dalla Banca Centrale. 

 Fonte Elaborazione propria da ANDOLFATTO D. (2018) 
 
La scelta di aumentare il tasso di interesse pagato sulle CBDCs ha l'effetto di ridurre il rapporto della 
quantità di valuta detenuta in depositi bancari. Allo stesso tempo, questa policy aumenta l’inclusione 
finanziaria lasciando inalterate le operazioni di prestito del settore bancario, almeno, nella misura in cui 
le banche possono liberamente prendere in prestito al tasso IoR. Ciò evidenzia la differenza tra l’attività 
di creazione di depositi e quella di ritenzione degli stessi. 
 
 
4.2 Le ipotesi della tesi rispetto al modello Klein-Monti 
 
Come sinteticamente esposto nel paragrafo 4.1.1 di questo capitolo, il modello di Andolfatto amplia le 
prospettive analitiche di quello Klein-Monti. Tuttavia la base di partenza “ambientale” di tale modello è 
il modello Diamond (1965) che analizza il ciclo economico con generazioni sovrapposte. Così Andolfatto 
suddivide imprese e lavoratori in vecchi e giovani. Quindi in ogni periodo c’è la compresenza di due 
lavoratori: uno giovane, e uno vecchio che morirà nel successivo; e c’è la compresenza di due imprese: 
una giovane ed una vecchia. 
Le ipotesi di tale ambiente produttivo sono le seguenti: 
1) Le scelte di consumo e risparmio sono effettuate in funzione del consumo in vecchiaia 
2) Le preferenze sono lineari 
3) Le abilità sono distribuite casualmente 
4) La funzione di trasformazione è crescente con andamento decrescente (c’è un punto di 
massimo locale) 
5) Le imprese sono identiche 
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wallet di moneta digitale dato che non paga un interesse 
maggiore delle banche. D’altro canto le banche sarebbero 
costrette a competere maggiormente - riducendo i profitti da 
monopolio - per ritenere i loro depositi, aumentando il 
relativo tasso, e dunque incentivando soggetti senza conto 
corrente a depositare il loro denaro in banca, aumentando 
così la base di depositi. 

Le banche, che devono pareggiare il tasso passivo che 
offrono ai soggetti i conti di CBDC ad un livello che 
eccede il tasso IoR (che determina il beneficio di 
ritenzione dei depositi), non avranno incentivi a trattenere 
i depositi e li lasceranno fluire verso i wallet di CBDC. 
Perciò il guadagno delle banche sui loro depositi presso 
la Banca Centrale (Riserve) è minore del costo che 
queste devono sostenere per remunerare i depositi della 
clientela. In questo caso la banca privata prende in 
prestito riserve dalla Banca Centrale. Cioè la banca 
presta - creando - denaro all’impresa che lo deposita in 
banca; nel periodo l’impresa convertirà tale denaro in 
contanti e CBDC per pagare i lavoratori senza un conto 
bancario. Tale conversione avviene, appunto, prendendo 
a prestito riserve dalla Banca Centrale. 

 Fonte Elaborazione propria da ANDOLFATTO D. (2018) 
 
La scelta di aumentare il tasso di interesse pagato sulle CBDCs ha l'effetto di ridurre il rapporto della 
quantità di valuta detenuta in depositi bancari. Allo stesso tempo, questa policy aumenta l’inclusione 
finanziaria lasciando inalterate le operazioni di prestito del settore bancario, almeno, nella misura in cui 
le banche possono liberamente prendere in prestito al tasso IoR. Ciò evidenzia la differenza tra l’attività 
di creazione di depositi e quella di ritenzione degli stessi. 
 
 
4.2 Le ipotesi della tesi rispetto al modello Klein-Monti 
 
Come sinteticamente esposto nel paragrafo 4.1.1 di questo capitolo, il modello di Andolfatto amplia le 
prospettive analitiche di quello Klein-Monti. Tuttavia la base di partenza “ambientale” di tale modello è 
il modello Diamond (1965) che analizza il ciclo economico con generazioni sovrapposte. Così Andolfatto 
suddivide imprese e lavoratori in vecchi e giovani. Quindi in ogni periodo c’è la compresenza di due 
lavoratori: uno giovane, e uno vecchio che morirà nel successivo; e c’è la compresenza di due imprese: 
una giovane ed una vecchia. 
Le ipotesi di tale ambiente produttivo sono le seguenti: 
1) Le scelte di consumo e risparmio sono effettuate in funzione del consumo in vecchiaia 
2) Le preferenze sono lineari 
3) Le abilità sono distribuite casualmente 
4) La funzione di trasformazione è crescente con andamento decrescente (c’è un punto di 
massimo locale) 
5) Le imprese sono identiche 

Tuttavia la proposta della seguente tesi è quella di approfondire - in studi successivi - le possibili 
implicazioni di un approccio meno semplificato dell’ambiente economico. 
Proprio perché il modello di base si fonda sull’idea di monopolio, è interessante riuscire ad esprimere 
le dinamiche relazionali dei partecipanti all’ecosistema aumentando la discriminazione analitica e 
dunque le differenze tra gli individui e le imprese che generazione dopo generazione interagiscono nei 
diversi mercati che fanno muovere il ciclo economico. 
Per quel che concerne il mercato dei fondi mutuabili il riferimento è al modello Diamond-Dybvig (1983). 
In sostanza, partendo dall’idea di risparmiatori che devono fronteggiare dei rischi - shock - che 
diminuiscono il valore dei loro capitali, si ipotizzano tre possibili stati del mercato dei fondi mutuabili. 
Tale modello giunge alla conclusione che la gestione del risparmio-investimento da parte delle banche 
è la meno rischiosa e la più efficiente, nonostante i suoi rischi tipici224. L’esempio (tab. 4.3) consiste nel 
considerare l’utilità di dieci individui che posseggono una quota di capitale di 100 e fronteggiano il rischio 
di uno shock che riduce il capitale posseduto della metà. 
 
Tabella 4.3 - Schema di confronto tra le ipotesi di regime di mercato dei fondi 

Ipotesi di finanziamento diretto (ci sono 
mercati finanziari e non ci sono 
banche) 

Ipotesi di autarchia (assenza totale di 
istituzioni di mercati e di intermediari) 

Ipotesi di banche in totale monopolio 
(non ci sono mercati finanziari) 

Data la presenza di imprevisti alcuni 
soggetti emettono titoli che sono 
comprarti sul mercato da chi non ha 
imprevisti. Ciò fa aumentare gli 
investimenti di lungo periodo. 

Data la scarsa conoscenza delle 
probabilità che un imprevisto si verifichi 
ogni individuo sceglie di detenere la 
stessa quantità liquida di quella che 
investe. 

Data la presenza delle banche che 
stimano i rischi meglio degli individui, 
hanno una migliore percezione, e 
dunque, allocano meglio il capitale, 
mentre chi non ha bisogno di soldi li 
tiene in banca. 

- 25 unità di capitale liquide 
- 75 unità di capitale investite 

- 50 unità di capitale liquide 
- 50 unità di capitale investite 

- 15 unità di capitale liquide 
(conservate in banca) 
- 85 unità di capitale investite 

L’efficienza allocativa del sistema si 
misura attraverso l’investimento totale 
(75x10=750) : Efficienza media 

L’efficienza allocativa del sistema si 
misura attraverso l’investimento totale 
(50x10=500) : Efficienza bassa 

L’efficienza allocativa del sistema si 
misura attraverso l’investimento totale 
(85x15=850) : Efficienza alta 

La rischiosità del sistema è stimata in 
base alle sue caratteristiche di 
funzionamento e si misura in un 
numero massimo di shock verificabili 
(5) : Rischiosità media 

La rischiosità del sistema è stimata in 
base alle sue caratteristiche di 
funzionamento e si misura in un 
numero massimo di shock verificabili 
(10) : Rischiosità massima 

La rischiosità del sistema è stimata in 
base alle sue caratteristiche di 
funzionamento e si misura in un 
numero massimo di shock verificabili 
(3) : Rischiosità bassa 

 Fonte Elaborazione propria 
 
Quanto segue è una proposta, funzionale all’obiettivo di considerare l’impatto delle CBDCs sul business 
delle banche, di schematizzazione dei cicli economici in base alle discriminazioni dei soggetti esposte 
nel capitolo due di questo lavoro. 
In relazione a tali discriminazioni si può prevedere in modo migliore l’atteggiamento di una banca che 
discrimina la clientela in base ad una serie di fattori, ed allo stesso tempo si possono definire gli 
atteggiamenti di individui ed imprese a seconda della loro diversa condizione. All’inizio di ogni periodo 
la frontiera decisionale riguardo i depositi, l’indebitamento col settore bancario, il consumo e 
l’investimento, è definita da una serie di caratteristiche che modificano le scelte intertemporali. 
Gli individui per tanto si suddividono in base a quattro caratteristiche principali, la cui combinazione 
definisce le loro scelte di vita e di portafoglio. Per la banca commerciale, dunque, è necessario 

 
224 Come la corsa agli sportelli a seguito di un aumento imprevisto della domanda di liquidità dovuta al cambio di aspettative o 
alla percezione crollo della solidità bancaria; per altro rimediabile con l’allineamento delle scadenze (che però riduce la 
possibilità della banca di trasformarle in investimento), o mediante un limite ai rimborsi (conversione in denaro contante) dei 
depositi (cioè limitare il diritto di prelievo giornaliero dei depositanti) o ancora assicurando i depositi anche in caso di fallimento 
della banca (aumentando però l’azzardo morale). 
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comprendere quali segmenti di clientela retail è maggiormente difficile attrarre o trattenere a seconda 
di livelli crescenti di discriminazione. Partendo dalle intuizioni di Andolfatto, per cui un soggetto vecchio 
già possiede un conto corrente, e dunque va incentivato a mantenerlo, mentre uno giovane deve 
decidere se averne uno o se detenere il proprio denaro in altri modi, e dunque va incentivato ad aprire 
un conto, possiamo stabilire una “classifica” di soggetti” in relazione alla loro propensione alle CBDCs 
rispetto alla moneta bancaria225. 
Al fine di schematizzare tale concetto, e dunque a mero titolo di esempio, si può fornire una 
rappresentazione delle propensioni individuali alla sostituzione di soggetto che le CBDCs dirette 
potrebbero portare nel mondo dell’intermediazione bancaria. 
Individui giovani: problema di incentivo alla creazione di depositi bancari rispetto alla detenzione di 
denaro presso wallet di CBDC. 
Dunque la propensione all’apertura di un conto bancario contro quella alla detenzione di un wallet di 
moneta digitale centralizzata da parte di individui giovani si modifica in base alle caratteristiche 
discriminanti descritte nel capitolo due. Infatti oltre all’età entrano in gioco anche i fattori sociali (come i 
livelli di ricchezza della famiglia di provenienza), lavorativi (lavoratore o disoccupato) e familiari (l’essere 
genitore oppure no) nelle scelte intertemporali che interessano le banche: come conservare il denaro 
per effettuare i pagamenti e come accedere ai servizi finanziari di cui gli individui necessitano, ferme 
restando le restrizioni che il settore bancario pone all’accesso. 
Individui vecchi: problema di ritenzione dei depositi bancari rispetto all’uso di wallet CBDC. Tali soggetti 
hanno una diversa propensione al risparmio, che hanno accumulato nel corso della vita, ma sono 
scarsamente propensi ai cambiamenti delle abitudini di spesa. Dunque la discriminazione mostra come 
i vecchi sono propensi a spostare in parte o in tutto i loro depositi presso gli istituti di credito per aprire 
un wallet di valuta digitale di Stato. 
Alla luce di tali discriminazioni il comparto bancario dovrà definire i tassi di deposito e di credito tali da 
incentivare l’apertura dei conti correnti da parte dei soggetti giovani e da ridurre l’effetto sostituzione 
verso le CBDCs dei soggetti vecchi. 
Per quel che riguarda le imprese, invece, il costo di un conto corrente è meno rilevante nella frontiera 
decisionale, almeno per ora che i circuiti DLT permissioned e le piattaforme di automated market making 
non hanno la sufficiente massa critica per sostituirsi agli intermediari tradizionali. Come si è visto in 
Andolfatto (2018) è proprio attraverso il rapporto di indebitamento con il settore bancario che le imprese 
riescono ad avviare la produzione di anno in anno, e ripagando tali debiti collegano le banche al settore 
reale, con un ruolo di primaria importanza. 
 
Prima di considerare le banche all’interno di tale sistema, la tesi - questo è il suo obiettivo - si propone 
di sondare direttamente il terreno tramite un sondaggio226 - allegato al suddetto studio - al fine di capire 

 
225 Fermo restando che le CBDC potranno diventare nel tempo un’alternativa al contante, più diretta rispetto alla moneta 
bancaria, in grado di erodere le quote sostanziose di uso del cash della popolazione non bancata, sottraendo le quote 
dell’inclusione finanziaria alle banche private 
226 Le fonti metodologiche sono le seguenti: 
- Codruta Boar, Henry Holden and Amber Wadsworth, BIS Papers No 107 Impending arrival – a sequel to the survey on central 
bank digital currency, Monetary and Economic Department, January 2020. 
-Ufficio Studi, RAPPORTO ABI RETAIL BANKING E MULTICANALITÀ DIGITALE, Dicembre 2019 
-Indagine Internazionale Utilizzo dell’IT in gruppi bancari europei con articolazione internazionale, Gruppo di lavoro CIPA. Al 
gruppo di lavoro CIPA, coordinato da Isabella Vicari (Banca d’Italia – Segreteria Tecnica CIPA) e Romano Stasi (ABI Lab), hanno 
partecipato: Paola Mostacci, Pier Luigi Polentini, Alessandro Pasciuto, Andrea Gentili, Ernesto Ferrari, Daniela D’Amicis e 
Francesco Cavallo (Banca d’Italia - Segreteria Tecnica CIPA), Silvia Attanasio (ABI Lab), Antonio Melina e Claudio Paglia (Intesa 
Sanpaolo), Giorgio Redemagni e Claudia Bettini (UniCredit Group), Marco Bruzzesi (Banca Sella), Carlo Cotroneo (Banca 
Nazionale del Lavoro - Gruppo BNP Paribas), Paolo Zacco e Daniele Andrisani (Cariparma - Crédit Agricole Group). Ai lavori 
hanno altresì preso parte, in rappresentanza dei rispettivi gruppi bancari, Massimo Spalla e Lorenzo Rossetto (Barclays Bank 
plc), Valeria Crivelli (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA), Franco Perini (Credit Suisse), Kristian Braun (Commerzbank AG) e 
Theresa Mahoney (UBS), ai quali vanno sentiti ringraziamenti per i preziosi contributi forniti. 
-Daniela Raimondi, Segreteria Tecnica CIPA, EVOLUZIONE DEL DATA CENTER, 
RICORSO AL CLOUD, MODERNIZZAZIONE DEL CORE BANKING. WORKSHOP CIPA, Roma, 17 dicembre 2019 
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comprendere quali segmenti di clientela retail è maggiormente difficile attrarre o trattenere a seconda 
di livelli crescenti di discriminazione. Partendo dalle intuizioni di Andolfatto, per cui un soggetto vecchio 
già possiede un conto corrente, e dunque va incentivato a mantenerlo, mentre uno giovane deve 
decidere se averne uno o se detenere il proprio denaro in altri modi, e dunque va incentivato ad aprire 
un conto, possiamo stabilire una “classifica” di soggetti” in relazione alla loro propensione alle CBDCs 
rispetto alla moneta bancaria225. 
Al fine di schematizzare tale concetto, e dunque a mero titolo di esempio, si può fornire una 
rappresentazione delle propensioni individuali alla sostituzione di soggetto che le CBDCs dirette 
potrebbero portare nel mondo dell’intermediazione bancaria. 
Individui giovani: problema di incentivo alla creazione di depositi bancari rispetto alla detenzione di 
denaro presso wallet di CBDC. 
Dunque la propensione all’apertura di un conto bancario contro quella alla detenzione di un wallet di 
moneta digitale centralizzata da parte di individui giovani si modifica in base alle caratteristiche 
discriminanti descritte nel capitolo due. Infatti oltre all’età entrano in gioco anche i fattori sociali (come i 
livelli di ricchezza della famiglia di provenienza), lavorativi (lavoratore o disoccupato) e familiari (l’essere 
genitore oppure no) nelle scelte intertemporali che interessano le banche: come conservare il denaro 
per effettuare i pagamenti e come accedere ai servizi finanziari di cui gli individui necessitano, ferme 
restando le restrizioni che il settore bancario pone all’accesso. 
Individui vecchi: problema di ritenzione dei depositi bancari rispetto all’uso di wallet CBDC. Tali soggetti 
hanno una diversa propensione al risparmio, che hanno accumulato nel corso della vita, ma sono 
scarsamente propensi ai cambiamenti delle abitudini di spesa. Dunque la discriminazione mostra come 
i vecchi sono propensi a spostare in parte o in tutto i loro depositi presso gli istituti di credito per aprire 
un wallet di valuta digitale di Stato. 
Alla luce di tali discriminazioni il comparto bancario dovrà definire i tassi di deposito e di credito tali da 
incentivare l’apertura dei conti correnti da parte dei soggetti giovani e da ridurre l’effetto sostituzione 
verso le CBDCs dei soggetti vecchi. 
Per quel che riguarda le imprese, invece, il costo di un conto corrente è meno rilevante nella frontiera 
decisionale, almeno per ora che i circuiti DLT permissioned e le piattaforme di automated market making 
non hanno la sufficiente massa critica per sostituirsi agli intermediari tradizionali. Come si è visto in 
Andolfatto (2018) è proprio attraverso il rapporto di indebitamento con il settore bancario che le imprese 
riescono ad avviare la produzione di anno in anno, e ripagando tali debiti collegano le banche al settore 
reale, con un ruolo di primaria importanza. 
 
Prima di considerare le banche all’interno di tale sistema, la tesi - questo è il suo obiettivo - si propone 
di sondare direttamente il terreno tramite un sondaggio226 - allegato al suddetto studio - al fine di capire 

 
225 Fermo restando che le CBDC potranno diventare nel tempo un’alternativa al contante, più diretta rispetto alla moneta 
bancaria, in grado di erodere le quote sostanziose di uso del cash della popolazione non bancata, sottraendo le quote 
dell’inclusione finanziaria alle banche private 
226 Le fonti metodologiche sono le seguenti: 
- Codruta Boar, Henry Holden and Amber Wadsworth, BIS Papers No 107 Impending arrival – a sequel to the survey on central 
bank digital currency, Monetary and Economic Department, January 2020. 
-Ufficio Studi, RAPPORTO ABI RETAIL BANKING E MULTICANALITÀ DIGITALE, Dicembre 2019 
-Indagine Internazionale Utilizzo dell’IT in gruppi bancari europei con articolazione internazionale, Gruppo di lavoro CIPA. Al 
gruppo di lavoro CIPA, coordinato da Isabella Vicari (Banca d’Italia – Segreteria Tecnica CIPA) e Romano Stasi (ABI Lab), hanno 
partecipato: Paola Mostacci, Pier Luigi Polentini, Alessandro Pasciuto, Andrea Gentili, Ernesto Ferrari, Daniela D’Amicis e 
Francesco Cavallo (Banca d’Italia - Segreteria Tecnica CIPA), Silvia Attanasio (ABI Lab), Antonio Melina e Claudio Paglia (Intesa 
Sanpaolo), Giorgio Redemagni e Claudia Bettini (UniCredit Group), Marco Bruzzesi (Banca Sella), Carlo Cotroneo (Banca 
Nazionale del Lavoro - Gruppo BNP Paribas), Paolo Zacco e Daniele Andrisani (Cariparma - Crédit Agricole Group). Ai lavori 
hanno altresì preso parte, in rappresentanza dei rispettivi gruppi bancari, Massimo Spalla e Lorenzo Rossetto (Barclays Bank 
plc), Valeria Crivelli (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA), Franco Perini (Credit Suisse), Kristian Braun (Commerzbank AG) e 
Theresa Mahoney (UBS), ai quali vanno sentiti ringraziamenti per i preziosi contributi forniti. 
-Daniela Raimondi, Segreteria Tecnica CIPA, EVOLUZIONE DEL DATA CENTER, 
RICORSO AL CLOUD, MODERNIZZAZIONE DEL CORE BANKING. WORKSHOP CIPA, Roma, 17 dicembre 2019 

come il parametro α (livelli di monopolio nel settore bancario) si potrà modificare a seguito 
dell’introduzione delle CBDCs. 
Per fare ciò è necessario introdurre la metodologia di attribuzione dei punteggi del sondaggio che 
esprimono la propensione del comparto a modificare tale parametro in favore dei benefici della 
digitalizzazione delle monete a corso legale. 
 
 
4.3 La presentazione del sondaggio 
 
Partendo dal contesto decisionale-organizzativo esposto precedentemente, questo paragrafo si 
propone di spiegare il processo di formulazione dei quesiti del sondaggio, interamente visionabile 
nell’Appendice della tesi. Tutte le domande sono state concepite con lo scopo di inserire i risultati 
ottenuti in un modello generale. Si definirà pertanto una classificazione delle banche in relazione alla 
loro percezione delle CBDCs ed alla loro propensione ad operare nel mercato di queste nuove monete. 
Gli spunti critici forniti saranno un elemento integrante del modello di Andolfatto (2018) che la tesi si 
propone di ampliare. 
Gli argomenti trattati nei quesiti sono vari e spaziano dal timing per la messa in funzione di una 
piattaforma ad hoc per le transazioni in CBDC - Andolfatto nella sua analisi ipotizza l’utilizzo comune 
delle attuali piattaforme infrastrutturali dei depositi bancari - alle modalità di facile accesso per le banche. 
In alcuni quesiti si ipotizza un contesto in cui si considera l'erogazione delle CBDCs da parte delle 
Banche Centrali come avviata. Le questioni sono focalizzate sulla scelta che dovranno compiere le 
istituzioni circa il meccanismo di distribuzione e i soggetti da coinvolgere. Nell'ipotesi del sondaggio la 
modalità che viene presa in considerazione è quella di una CBDC erogata dalla Banca Centrale e 
distribuita attraverso dei soggetti autorizzati (tra i quali prevalentemente le banche commerciali) che 
partecipano ad una piattaforma con diversi possibili livelli di interoperabilità. 
Per esemplificare, e nella speranza di chiarire la logica dei quesiti, viene presa in considerazione la 
distribuzione di una CBDC erogata dalla Banca Centrale e distribuita attraverso soggetti autorizzati (tra 
i quali prevalentemente le banche) che partecipano ad una piattaforma, allora sarà richiesto di valutare 
i diversi livelli di inter-operabilità di tali piattaforme. 
Le risposte contribuiscono a definire un quadro più preciso delle banche in relazione al loro concreto 
interesse nei confronti delle CBDCs. Sapere se sono informate sugli sviluppi dei recenti pilot, se hanno 
compiuto studi, se credono nell’intenzione delle Banche Centrali di aprire questo nuovo mercato 
monetario, sono tutti fattori che definiscono la conoscenza del tema. Inoltre si affrontano anche i aspetti 
più pratici come il tempo necessario, secondo gli interlocutori, per mettere in funzione le CBDCs nei vari 
paesi, l’impatto sui fattori macroeconomici e il ruolo che possono avere gli istituti di credito nella 
distribuzione di tali monete. I quesiti che maggiormente definiscono la propensione delle banche 
commerciali ad assumere un atteggiamento proattivo nei confronti delle CBDCs sono quelli che 
chiedono l’effettivo impegno nel definire un proprio ruolo nella catena del valore, sia in collaborazione 
con altri soggetti sia internamente. Le ultime domande riguardo una previsione circa i possibili 
cambiamenti nei tassi di riferimento e nelle dinamiche relazionali degli intermediari bancari sia con il 
pubblico retail sia con l’Autorità, che si intrecciano inevitabilmente con le tematiche di mappatura 
finanziaria connesse alla digitalizzazione - inizialmente parziale - dei mezzi di pagamento. 

 
-Giorgio Gomel (coordinatore), Fabio Bernasconi, Margherita Laura Cartechini, Veronica Fucile, Riccardo Settimo e Roberto 
Staiano, Questioni di Economia e Finanza (Occasional papers) Numero 96 – Luglio 2011 Inclusione finanziaria le iniziative del 
G20 e il ruolo della Banca d’Italia, Numero 96, Luglio 2011. 
-Giuseppe Alibrandi, Chief Technology Officer,  Progetto Vitruvio l’evoluzione dei servizi IT nel gruppo MPS, Roma, 17 dicembre 
2019. 
-Asli Demirguc-Kunt Leora Klapper Dorothe Singer, Financial Inclusion and Legal Discrimination Against Women Evidence from 
Developing Countries, The World Bank Development Research Group Finance and Private Sector Development Team, April 
2013. 
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Il meccanismo di attribuzione dei punteggi si baserà sulle risposte fornite, in modo da definire qual è il 
sentiment delle banche in relazione all’innovazione delle CBDCs. Si tratta di pareri che l’interlocutore 
esprime in relazione alla sua particolare e privilegiata posizione di operatore del settore, che è in grado 
incorporare sia gli interessi della sua banca sia quelli dell’intero comparto, che dovrà posizionarsi 
strategicamente in modo da poter sfruttare le CBDCs in virtù del suo potere di mercato nel settore del 
credito e del deposito, per acquisire nuova clientela e non perdere quella attuale. Non ci sono risposte 
giuste o sbagliate, ma solo espressioni della percezione attuale e futura del settore dei pagamenti nel 
contesto della digitalizzazione. Appare chiaro che se i soggetti più grandi ed  attivi sul piano 
infrastrutturale sono orientati alle innovazioni tecnologiche trasversali ed al cambio business model della 
banca verso il ruolo di fornitore di mezzi e servizi di pagamento in mobilità e di conservazione del denaro 
attraverso modalità digitali, questi produrranno un output “pro CBDC”.  Mentre banche piccole che non 
possiedono adeguati livelli di tecnologie infrastrutturali non saranno in grado di investire in innovazione 
per competere non solo contro i grandi players del settore ma anche con nuove entità che erodono i 
loro margini. Queste ultime tenderanno ad essere “contro la CBDC” o “neutrali”. Attraverso i risultati del 
sondaggio si cercherà di modificare il parametro α del modello di Andolfatto (2018) in grado di definire 
i reali livelli di concorrenza - e dunque di formazione dei tassi di credito e di deposito - nel mercato 
dell’intermediazione bancaria. 
 
 
4.4 Un'ipotetica modificazione del modello in base agli output del sondaggio 
 
In uno scenario di innovazione dell’industria dei pagamenti il parametro α può variare nel tempo, 
modificando gli equilibri esistenti per lo svolgimento  dell’attività core delle banche. 
Si possono considerare diversi scenari possibili in questo senso. Ad esempio, il caso in cui soggetti 
come i fondi di investimento competono con le banche sul mercato dell’allocazione del risparmio in 
investimenti, spingendo alla diminuzione del tasso sui prestiti e dunque ad una contrazione dei ricavi 
marginali nel breve periodo. Oppure quello in cui nuovi soggetti entrano in competizione con le banche 
nel mercato dei depositi, portando ad un aumento del tasso sui depositi che aumenta i costi marginali 
nel breve periodo. Appare, infatti, chiaro come in un mercato “two-sided” il soggetto intermedio rischia 
di perdere la sua posizione - disintermediazione - in virtù delle scelte - interdipendenti - dei due soggetti 
che attuano le transazioni. 
Il canale prescelto per effettuare gli scambi è anche quello attraverso il quale l’intermediario accede alle 
informazioni cruciali sugli scambisti. Tali dati, raccolti ed analizzati dai moderni sistemi informatici, 
consentono agli intermediari di praticare la discriminazione dei soggetti che è funzionale ad ottenere 
adeguati margini di intermediazione. 
Perciò la questione del posizionamento strategico assume rilevanza proprio alla luce di tale condizione 
e induce all’obbligo di ripensare la gamma dei servizi offerti ai due lati del mercato. 
Tutto ciò è funzione di fattori esogeni - libertà di movimento dei capitali e regolamentazione bancaria - 
e di uno endogeno: la clientela target. 
Nel riposizionamento sono tre le alternative che appaiono più plausibili per la banca rispetto ai players 
che possono entrare in campo nella distribuzione delle CBDCs e rispetto alle possibili scelte di design 
delle Banche Centrali: Mobile Financial Store227 (Pro CBDC); Credit focused bank (Neutro rispetto alla 
CBDC); Narrow Banking (Contro la CBDC). 

 
227Interpretazione dei concetti espressi in PANETTA I.C., LEO S. (2017), Mobile payment industry. Caratteristiche operative e 
modelli di business, Franco Angeli Editore.. “Si tratta di uno store virtuale dell’intermediario che è utile a consentirgli si sfruttare i 
pagamenti in mobilità per stabilire legami più stretti con la clientela senza trarre ricavi direttamente da ciò, ma soddisfando le 
esigenze della domanda (users e merchants) e dell’offerta (soggetti della catena del valore che interagiscono per fornire servizi 
di pagamento) che ruotano attorno ai dispositivi di pagamento mobili (M-device). La banca torna al centro del settore dei 
pagamenti moderno che è al contempo un lato di quello tecnologico di quello finanziario e di quello delle comunicazioni. Si tratta 
di un riposizionamento strategico funzionale alla soddisfazione di 1) esigenze di finanziamento che di facile accesso per chi ne 
necessita, e che sia in grado di garantire un’ampia platea di clienti ( fino al microcredito ed a P2P lending) alla banca; 2) esigenze 
di investimento che sono funzionali alla disponibilità di una piattaforma (su cui è necessario investire per trasformarsi in un “polo” 
finanziario e transattivo oltre che essere un semplice intermediario). Proprio questa piattaforma consente di accedere alle 
informazioni dei clienti che comunicano con un’apposita applicazione; 3) esigenze non finanziarie”. 
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Il meccanismo di attribuzione dei punteggi si baserà sulle risposte fornite, in modo da definire qual è il 
sentiment delle banche in relazione all’innovazione delle CBDCs. Si tratta di pareri che l’interlocutore 
esprime in relazione alla sua particolare e privilegiata posizione di operatore del settore, che è in grado 
incorporare sia gli interessi della sua banca sia quelli dell’intero comparto, che dovrà posizionarsi 
strategicamente in modo da poter sfruttare le CBDCs in virtù del suo potere di mercato nel settore del 
credito e del deposito, per acquisire nuova clientela e non perdere quella attuale. Non ci sono risposte 
giuste o sbagliate, ma solo espressioni della percezione attuale e futura del settore dei pagamenti nel 
contesto della digitalizzazione. Appare chiaro che se i soggetti più grandi ed  attivi sul piano 
infrastrutturale sono orientati alle innovazioni tecnologiche trasversali ed al cambio business model della 
banca verso il ruolo di fornitore di mezzi e servizi di pagamento in mobilità e di conservazione del denaro 
attraverso modalità digitali, questi produrranno un output “pro CBDC”.  Mentre banche piccole che non 
possiedono adeguati livelli di tecnologie infrastrutturali non saranno in grado di investire in innovazione 
per competere non solo contro i grandi players del settore ma anche con nuove entità che erodono i 
loro margini. Queste ultime tenderanno ad essere “contro la CBDC” o “neutrali”. Attraverso i risultati del 
sondaggio si cercherà di modificare il parametro α del modello di Andolfatto (2018) in grado di definire 
i reali livelli di concorrenza - e dunque di formazione dei tassi di credito e di deposito - nel mercato 
dell’intermediazione bancaria. 
 
 
4.4 Un'ipotetica modificazione del modello in base agli output del sondaggio 
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informazioni cruciali sugli scambisti. Tali dati, raccolti ed analizzati dai moderni sistemi informatici, 
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adeguati margini di intermediazione. 
Perciò la questione del posizionamento strategico assume rilevanza proprio alla luce di tale condizione 
e induce all’obbligo di ripensare la gamma dei servizi offerti ai due lati del mercato. 
Tutto ciò è funzione di fattori esogeni - libertà di movimento dei capitali e regolamentazione bancaria - 
e di uno endogeno: la clientela target. 
Nel riposizionamento sono tre le alternative che appaiono più plausibili per la banca rispetto ai players 
che possono entrare in campo nella distribuzione delle CBDCs e rispetto alle possibili scelte di design 
delle Banche Centrali: Mobile Financial Store227 (Pro CBDC); Credit focused bank (Neutro rispetto alla 
CBDC); Narrow Banking (Contro la CBDC). 

 
227Interpretazione dei concetti espressi in PANETTA I.C., LEO S. (2017), Mobile payment industry. Caratteristiche operative e 
modelli di business, Franco Angeli Editore.. “Si tratta di uno store virtuale dell’intermediario che è utile a consentirgli si sfruttare i 
pagamenti in mobilità per stabilire legami più stretti con la clientela senza trarre ricavi direttamente da ciò, ma soddisfando le 
esigenze della domanda (users e merchants) e dell’offerta (soggetti della catena del valore che interagiscono per fornire servizi 
di pagamento) che ruotano attorno ai dispositivi di pagamento mobili (M-device). La banca torna al centro del settore dei 
pagamenti moderno che è al contempo un lato di quello tecnologico di quello finanziario e di quello delle comunicazioni. Si tratta 
di un riposizionamento strategico funzionale alla soddisfazione di 1) esigenze di finanziamento che di facile accesso per chi ne 
necessita, e che sia in grado di garantire un’ampia platea di clienti ( fino al microcredito ed a P2P lending) alla banca; 2) esigenze 
di investimento che sono funzionali alla disponibilità di una piattaforma (su cui è necessario investire per trasformarsi in un “polo” 
finanziario e transattivo oltre che essere un semplice intermediario). Proprio questa piattaforma consente di accedere alle 
informazioni dei clienti che comunicano con un’apposita applicazione; 3) esigenze non finanziarie”. 

Per ogni output, infatti, è associabile un livello di monopolio del settore preferibile dalle banche. 
Il parametro α è compreso tra 2 (monopolio) e 1 (concorrenza perfetta228), una banca singola, dunque, 
avrà un atteggiamento pro, neutro, contro le CBDC in relazione alla sua capacità di operare con profitto 
in un mercato del credito, e soprattutto del deposito, con maggiori o minori livelli di monopolio (tab. 4.4). 
Dalla somma degli output delle singole banche si può individuare un livello “preferito” di competizione 
dell’intero comparto, in virtù dei vantaggi strategici come il cambio di business model e l’allargamento 
della clientela, che l’inclusione digitale può - potenzialmente - portare ai suoi protagonisti. 
Infatti si può schematizzare questo concetto come segue: 
 
Tabella 4.4 - Schema degli stati alternativi del comparto bancario in relazione a digitalizzazione 
e livelli di monopolio nel mercato 

α➙1 (Concorrenza) α➙ 1,5 (Collaboratività) α➙ 2 (Monopolio) 

Banche Pro CBDC Banche Neutrali alle CBDC Banche contro le CBDC 

In questo caso il comparto sarà 
disposto ad investire nelle innovazioni 
digitali e ad ottimizzare la sua struttura 
anche attraverso l’aumento della 
concentrazione del settore in alcune 
fasi della filiera e dell’acquisizione di 
imprese che possano apportare tasselli 
fondamentali all’offerta innovativa delle 
“nuove banche”. In questo scenario i 
players si preparano a competere con 
gli OTT e con operatori più snelli sulla 
clientela e dunque a difendere la loro 
fonte di raccolta funzionale a 
mantenere il ruolo primario di “creatori” 
di moneta nel mercato del credito. 

In questo caso, nonostante i vantaggi 
impliciti nella bassa concorrenza, le 
banche non investono nell’innovazione 
tecnologica ed infrastrutturale per 
tempo, ma seguono i trend del mercato 
per come si evolvono forti del loro 
impegno nel mantenere le barriere 
all’ingresso del mercato 
dell’intermediazione. Saranno i 
framework legislativi e le innovazioni 
proprietarie di aziende collaterali a 
tracciare la strada dentro cui si 
muoveranno le banche commerciali, in 
questo caso. 
 

In questo caso il comparto vuole 
mantenere il massimo potere di 
mercato che si traduce in un adeguato 
mark-up sui tassi rilevanti per 
mantenere i ricavi. Tuttavia una CBDC 
deposit-like, gestibile dalle banche, 
esclusivamente, può portare un livello 
di barriere all’ingresso troppo alte per 
provider esterni al mercato del credito 
che volessero investire nelle 
innovazioni strutturali e di processo che 
il settore necessita nel lungo periodo 
facendo gravare i costi della 
digitalizzazione del settore tutte sulle 
banche. 

Fonte Elaborazione propria 
 
I posizionamenti, alternativi, del comparto bancario si devono ovviamente relazionare con la ratio 
dell’Autorità che possiede i propri mezzi per perseguire i suoi obiettivi e può condizionare tutto l’equilibrio 
infrastrutturale della filiera per la propria area valutaria. 
 
 
4.5 Le risposte ottenute da inserire nel modello 
 
In attesa dei dati degli interlocutori. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
228 Difficilmente raggiungibile, ma anche la sola tendenza a tale forma di mercato comporta degli stravolgimenti nel settore 
dell’intermediazione. 
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Conclusioni 
La CBDC, un servizio di pubblica utilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa tesi, sul tema delle Central Bank Digital Currency, ha l’obiettivo complessivo di chiarire il 
posizionamento strategico delle banche commerciali nel contesto della digitalizzazione. Questo appare 
uno dei temi centrali che è doveroso includere nel dibattito al fine di definire i lineamenti della moneta e 
degli intermediari nel prossimo futuro, vista l’importanza che da sempre ricoprono per la società 
moderna. 
I vari capitoli dell’analisi sono funzionali ad un percorso teorico che mira ad esporre in questa 
conclusione una ipotetica filiera del valore delle CBDCs, concependo queste monete come un servizio 
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I vari capitoli dell’analisi sono funzionali ad un percorso teorico che mira ad esporre in questa 
conclusione una ipotetica filiera del valore delle CBDCs, concependo queste monete come un servizio 

di pubblica utilità. In questo senso una moneta nuova che rispecchia i cambiamenti in atto nella società 
potrà essere in grado di fronteggiare le sfide che la digitalizzazione dell’economia porterà al sistema 
capitalistico. 
Perciò si è posto l’accento sulle caratteristiche che hanno contraddistinto il concetto di moneta nella 
storia del pensiero economico per guidare l’analisi del suo cambiamento verso la forma digitale. 
Prima di parlare delle CBDCs, degli alternativi design, di ipotizzare come e se saranno o meno il mezzo 
di transazione del futuro, infatti, è risultato opportuno chiarire le caratteristiche imprescindibili della 
moneta ed il ruolo che ha avuto nell’evoluzione degli scambi nell’economia. 
Successivamente si è fornita una approfondita discriminazione delle principali forme di moneta 
mettendole in relazione ai pagamenti ed alle leggi che regolano i sistemi preposti all’espletamento delle 
transazioni. 
Tali categorizzazioni si basano su delle caratteristiche che riguardano l'oggetto dei pagamenti nella 
sfera della forma (digitale vs. fisica); dell’emittente (istituzionale-BC vs. privato); dell’accessibilità 
(vincolata vs. libera); della trasferibilità ( P2P vs. altre forme come P2B, B2B, B2P). 
La scelta di queste caratteristiche non può prescindere dalle proprietà standard di una valuta (mezzo di 
scambio, riserva di valore, riserva di informazioni e unità di conto) che devono essere valorizzate dai 
sistemi di pagamento. Allo stesso modo i soggetti coinvolti nelle transazioni sono stati descritti e 
discriminati in base alle loro caratteristiche più rilevanti ai fini di questa analisi. 
In generale si è voluto distinguere i possibili impatti delle CBDCs in relazione al design che sarà definito 
dalle varie Banche Centrali nelle loro rispettive giurisdizioni e determinare i principali fattori che possono 
influenzare questo processo decisionale. 
Mentre per definire l’obiettivo specifico - cioè sondare le criticità percepite dal sistema bancario nei 
confronti dell’innovazione digitale - è stato necessario trattare tre aspetti chiave. Il primo pone il 
contributo delle CBDCs sul piano dei bisogni e preferenze individuali. A questo aspetto si integrano 
l’effettiva modalità di “discesa in campo” delle CBDCs e l’effettiva interoperabilità della nuova valuta 
parallela. Per chiarire le conseguenze dell’introduzione di una valuta pubblica digitale e centralizzata 
all’interno dell’eterogeneo mercato “two sided” dell’intermediazione bisognerà aspettare pochi anni 
ancora, nel frattempo si è fornita un'esposizione delle esperienze più avanzate in tre paesi molto 
differenti tra loro: Svezia, Cina e Bahamas. 
Infine si è scelto di interpellare direttamente le banche con un sondaggio anonimo, al fine di indagare 
più a fondo la loro percezione riguardo il tema delle Central Bank Digital Currencies (CBDCs). Attraverso 
i risultati del sondaggio si potrà contestualizzare meglio il livello di predisposizione del mercato 
dell’intermediazione bancaria alle CBDCs. E dunque dalla somma degli output delle singole banche si 
può individuare un livello “preferito” di competizione dell’intero comparto, in virtù dei vantaggi strategici 
come il cambio di business model e l’allargamento della clientela, che l’inclusione digitale può - 
potenzialmente - portare ai suoi protagonisti. 
Per ricapitolare, la questione dell’introduzione delle CBDCs è fondamentalmente articolata su tre 
questioni che influenzano l’intera frontiera decisionale del Policy maker, e modificano l’impatto della 
nuova valuta digitale sul sistema. 
La prima questione riguarda la presenza di un tasso d’interesse, il quale comporta l’esistenza o meno 
di un rendimento associato al portafoglio denominato in CBDC per i futuri detentori. 
In secondo luogo sarà fondamentale capire, anche in base alle tendenze di utilizzo, oltre che al design 
scelto dalle varie Autorità, se ci sarà un impatto sostitutivo delle CBDCs verso le altre forme di moneta. 
Questo potrebbe essere nei confronti dei depositi bancari o, in alternativa, nei confronti del contante. 
Nel primo caso aumenterà l’elasticità di sostituzione della domanda di depositi rispetto al tasso pagato 
dalle banche ai depositanti, mentre nel secondo caso aumenterà l’inclusione finanziaria dei soggetti che 
non hanno accesso ad un conto bancario classico. 
L’ultimo aspetto è legato all’operatività core degli istituti di credito, in relazione alla possibile architettura 
del sistema che potrà consentire o meno agli utilizzatori di detenere depositi di CBDC presso le banche. 
Se così fosse bisogna capire se rientreranno nel conteggio del coefficiente di riserva obbligatoria da 
depositare presso la Banca Centrale. 
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Per la società è rilevante quanto la CBDC può migliorare il sistema formale, quanto può intaccare il 
sistema informale, o quanto e come questi due “mondi” possono coesistere parallelamente in futuro. 
Vanno considerate come frizioni al sistema dei pagamenti digitali i costi di privacy e di velocità delle 
transazioni, che si vengono a creare rispettivamente in relazione alle modalità di emissione e al grado 
di centralizzazione dei registri (privacy) ed in relazione ai limiti tra distribuzione dei registri e 
immediatezza delle transazioni (velocità) se non adeguatamente coordinate con le piattaforme. 
Al contrario, i costi commerciali e sistemici impliciti nelle asimmetrie geopolitiche e di sviluppo tra i paesi, 
possono concretizzarsi in veri e propri shock, se ad esempio, la maggior parte dei sistemi monetari 
adottassero la CBDC, ognuna con delle particolari restrizioni d’accesso verso l’estero, ma le imprese di 
un paese non avessero a disposizione mezzi di pagamento idonei ad utilizzarle verso chiunque, queste 
risulterebbero penalizzate sul piano commerciale da questo ritardo o blocco. 
Per quanto invece concerne i rischi sistemici, tema molto studiato, è necessario inquadrare con 
chiarezza la situazione: gli users - cittadini ed imprese - fruitori di beni e servizi, compresi quelli 
finanziari, compiono scelte autonome; la banca centrale indipendente compie scelte politiche orientate 
al mantenimento della sua credibilità e alla salvaguardia dell’equilibrio del sistema in base alla dotazione 
statutaria, funzione del rapporto tra obiettivi e strumenti; gli Stati hanno la delega politica per formulare 
leggi che determinano, in parte, il campo d’azione dell’economia. 
L’oggetto centrale del rapporto tra investimenti privati e finanziamento del welfare pubblico risiede nello 
scambio di dati ed informazioni. 
Tali informazioni si producono costantemente attraverso la selezione, da parte degli users, di mezzi di 
scambio alternativi che sono a disposizione nel sistema. Così il pubblico ‘vota’ una politica, o per lo 
meno esprime una preferenza sull’indirizzo di una politica - dal quale seguita una ‘ratifica’ formale 
attraverso una legge democratica - e in base alla moderna modalità di raccolta delle informazioni si 
determinano scelte economiche funzionali al sistema. 
Forse è questa la portata più importante della ‘digitalizzazione’: incorporare nelle informazioni disponibili 
tutti i dati che sono utili e, che una volta elaborati, migliorano l’efficienza del sistema. 
Le questioni sono molteplici e non sondabili in questo lavoro: 
In cambio di che cosa la popolazione è disposta a cedere i propri dati se potesse scegliere di farlo o 
meno? 
Quanto spendono i soggetti privati per ottenere le informazioni ed avere le tecnologie per elaborarle? 
Quanto è importante che, nello stato attuale, si implementino i poteri di un’Autorità indipendente 
preposta a garantire il corretto sfruttamento dei dati dei ‘pagatori’? 
Due punti che in questa conclusione verranno sicuramente analizzati sono: 
-La necessità per le banche private, gli intermediari non bancari e i provider di tecnologie e infrastrutture 
di predisporsi al meglio per affrontare la realtà attuale. 
-La funzione di pubblica utilità svolta da una moneta è incorporata all'interno delle sue caratteristiche 
chiave e come tale dovrebbe essere concepita una nuova moneta digitale verso il pubblico. 
Emerge, perciò, la necessità di impostare la filiera delle CBDCs come la filiera di un servizio di pubblica 
utilità moderno, dove non conta tanto l’apertura e la concorrenza dei mercati a valle, quanto la 
competizione nel migliorare le infrastrutture di distribuzione, e la necessità di mantenere il monopolio 
pubblico laddove i livelli di profitto sono scarsi o assenti nonostante la necessità sociale di erogare il 
servizio. 
Nella realtà attuale, sul piano monetario, la fiducia è legata al concetto di riserva di informazione, 
l’accessibilità universale a quello di mezzo di scambio e la stabilità dipende dalle caratteristiche di una 
moneta non più materiale e non ancorata ad un controvalore ma a dei parametri fissati esternamente. 
Gli interessi che ruotano attorno ad essa sono molteplici. 
Da ciò emerge la necessità di convogliare gli sforzi competitivi dei soggetti coinvolti nelle fasi della filiera 
dove c’è maggior fabbisogno di investimento, senza, con questo, gravare sulle casse pubbliche per 
soddisfare tale fabbisogno, né rifiutare a priori lo sfruttamento dei vantaggi insiti nel monopolio di alcune 
fasi, laddove emergano dei vantaggi. 
Dunque oltre all’analisi sperimentale del sentiment dei ‘players’ coinvolti, delle conseguenze 
macroeconomiche, della clientela potenziale ed attuale, per trovare una forma ottimale in relazione ai 
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Due punti che in questa conclusione verranno sicuramente analizzati sono: 
-La necessità per le banche private, gli intermediari non bancari e i provider di tecnologie e infrastrutture 
di predisporsi al meglio per affrontare la realtà attuale. 
-La funzione di pubblica utilità svolta da una moneta è incorporata all'interno delle sue caratteristiche 
chiave e come tale dovrebbe essere concepita una nuova moneta digitale verso il pubblico. 
Emerge, perciò, la necessità di impostare la filiera delle CBDCs come la filiera di un servizio di pubblica 
utilità moderno, dove non conta tanto l’apertura e la concorrenza dei mercati a valle, quanto la 
competizione nel migliorare le infrastrutture di distribuzione, e la necessità di mantenere il monopolio 
pubblico laddove i livelli di profitto sono scarsi o assenti nonostante la necessità sociale di erogare il 
servizio. 
Nella realtà attuale, sul piano monetario, la fiducia è legata al concetto di riserva di informazione, 
l’accessibilità universale a quello di mezzo di scambio e la stabilità dipende dalle caratteristiche di una 
moneta non più materiale e non ancorata ad un controvalore ma a dei parametri fissati esternamente. 
Gli interessi che ruotano attorno ad essa sono molteplici. 
Da ciò emerge la necessità di convogliare gli sforzi competitivi dei soggetti coinvolti nelle fasi della filiera 
dove c’è maggior fabbisogno di investimento, senza, con questo, gravare sulle casse pubbliche per 
soddisfare tale fabbisogno, né rifiutare a priori lo sfruttamento dei vantaggi insiti nel monopolio di alcune 
fasi, laddove emergano dei vantaggi. 
Dunque oltre all’analisi sperimentale del sentiment dei ‘players’ coinvolti, delle conseguenze 
macroeconomiche, della clientela potenziale ed attuale, per trovare una forma ottimale in relazione ai 

diversi contesti nazionali diventa cruciale integrare le questioni regolamentari, sociali e quantitative, che 
in questa tesi non possono trovare il doveroso approfondimento che meritano. 
Analizzare la combinazione ottimale degli interessi in gioco, in relazione all’immissione di un’opzione 
monetaria pubblica presso la popolazione, ha una serie di implicazioni, che obbligano alla cooperazione. 
La filiera delle CBDCs che questa tesi propone si rifà ai modelli non lineari, provando a considerare sia 
i legami complessivi tra gli attori principali delle quattro fasi principali, sia dando la necessaria centralità 
alla piattaforma operativa che collega i quattro principali soggetti coinvolti. 
Le fasi della filiera del valore proposta (tab. 5.1) sono circolari e sono da integrare con l’operato di uno 
o più soggetti preposti al loro espletamento (tab. 5.2). 
 
Tabella 5.1 - Schema della filiera del valore circolare delle CBDCs 

Trasmissione CBDC 
Monopolio della Banca 
Centrale 

Distribuzione CBDC 
Livelli di concorrenza variabili 
da paese a paese 

Raccolta dati 
In mano ai fornitori dei servizi 
di pagamento 

Fruizione dati 
Monopolio del platform 
provider 

Riguarda il corretto metodo di 
trasmissione nell’economia 
della moneta emessa dalla 
banca centrale che deve 
rispecchiare le politiche alle 
quali è strumentale la CBDC, 
e deve fruire delle 
adeguate tecnologie 
infrastrutturali 

Si basa sui canali di 
distribuzione che riescano a 
collegare in modo più ampio 
ed efficiente gli utilizzatori 
(attraverso i transaction 
account) con i fornitori del 
servizio di pagamento (che 
gestiscono la rete di 
pagamenti mobili in CBDC) 
riducendo al minimo i rischi 
legati all’utilizzo, ed 
ampliando il più possibile 
l’accessibilità 
all’infrastruttura di 
distribuzione non duplicabile 

Questa fase rappresenta il 
centro dell’intera filiera. Ogni 
pagamento racchiude dei 
dati su chi lo attua, che 
devono essere validamente 
raccolti ed analizzati 
attraverso tecnologie 
informatiche in grado di 
trasformare i dati in metodi di 
efficientamento del sistema 
di pagamento digitale 

Si basa sulla definizione dei 
soggetti che hanno diritto ad 
accedere ai dati che si 
accumulano durante le 
precedenti fasi della filiera ed 
è utile a migliorare la fase di 
trasmissione successiva. 
Solo attraverso un’adeguata 
cooperazione tra gli attori in 
gioco si può ottenere il 
massimo dalla fruizione delle 
informazioni che i pagamenti 
aggregati di un'economia 
contengono 

 Fonte Elaborazione propria 
 
Ogni fase, come detto, collega gli attori del sistema tra di loro e li vincola allo svolgimento ottimale del 
ruolo che gli appartiene. La definizione dei ruoli non è ancora chiara, né tantomeno sarà statica nel 
tempo, potendosi rapidamente adattare alle preferenze degli utenti. Perciò saranno i soggetti più reattivi 
nell’individuare il mercato rilevante ed i suoi nuovi confini a riuscire ad accaparrarsi la migliore posizione 
competitiva nel contesto dell’intermediazione. 
 
Tabella 5.2 - Schema di divisione dei ruoli tra i soggetti che collegano una fase della filiera del 
valore delle CBDC all’altra 

Emittente Distributori Utilizzatori Sistema digitale 

La Banca Centrale si occupa 
di emettere la CBDC nel 
sistema. Essa è interessata, 
come soggetto garante della 
stabilità finanziaria, a 
distribuire presso gli 
intermediari idonei la valuta; 
d’altro canto come soggetto 
che tutela il pubblico 
interesse che ruota attorno 
alla moneta, è interessata ad 
acquisire i dati che si 
accumulano a valle della 
filiera nel sistema digitale, al 
fine di rendere sempre più 

Sono diversi i soggetti che 
possono svolgere tale ruolo, 
a seconda dei gradi di 
coinvolgimento degli attori 
nel sistema. Potranno essere 
solo le banche, o solo gli 
operatori dei network mobili, 
o soggetti non bancari, OTT, 
come pure si potranno 
definire forme di 
collaborazione funzionali ad 
ampliare la portata 
dell’offerta e ridurre i costi di 
gestione delle piattaforme in 
un contesto che sfrutta i 

Sono tutti quei soggetti che 
remunerano i distributori 
attraverso le commissioni 
legate all’utilizzo delle reti e 
dei dispositivi utili a 
connettere esercenti e 
consumatori al circuito di 
pagamenti digitali. Attraverso 
il loro accesso quotidiano al 
sistema di pagamento e le 
loro scelte di consumo ed 
offerta definiscono la mole di 
dati che contribuiscono a 
rendere il sistema digitale il 
nucleo centrale della filiera 

Tale soggetto, collocato a 
valle della filiera, è il tassello 
che collega l’emittente agli 
utilizzatori, dunque deve 
coordinare sia gli interessi di 
privacy ed efficienza del 
sistema prioritarie per gli 
users, sia quelle di adeguata 
trasmissione ed 
elaborazione dei dati rilevanti 
alla Banca Centrale. Se 
attraverso la gestione delle 
piattaforme di pagamento i 
distributori riescono a portare 
un’offerta ad alto valore 
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efficiente l’emissione delle 
CBDC. Il ruolo centrale di 
emittente in un contesto 
digitale può essere svolto 
soltanto se c’è una valida 
integrazione con il sistema 
digitale di accumulo e 
distribuzione dei dati che i 
pagamenti incorporano 

vantaggi insiti 
nell’integrazione dei sistemi 
di distribuzione che 
collegano l’emittente agli 
utilizzatori. Infatti questi 
soggetti sono quelli designati 
a confrontarsi con il pubblico 
al fine di offrire la migliore 
offerta possibile di servizi di 
pagamento che questo 
necessita 

dei pagamenti. 
Sono soggetti disposti a 
cedere le proprie 
informazioni in cambio di una 
riduzione dei costi del 
processo di pagamento e di 
risparmi dovuti alla migliore 
efficienza e customizzazione 
dell’offerta 

aggiunto agli user finali, un 
sistema digitale di raccolta ed 
elaborazione dati che 
coordina le esigenze dei 
provider con quelle del 
Regulator è indispensabile 
per consentire all’intera 
catena del valore di 
accumulare informazioni utili 
per migliorare il sistema a 
monte della filiera 

Fonte Elaborazione propria 
 
Da questa filiera del valore circolare si evince come sai la piattaforma a consentire di collegare i soggetti 
coinvolti nelle varie fasi. Questa centralità implica che solo attraverso il massimo grado di interoperabilità 
sia possibile estrarre il maggior valore possibile dalle informazioni e restituire un servizio di pagamento 
efficiente e profittevole per tutti. In tale ottica è il platform provider, colui che gestisce le informazioni, le 
elabora e le traduce in conoscenza funzionale all’efficientamento della gestione del circuito di 
pagamento, ad essere il soggetto con maggior rilevanza nell’ottica dell’interesse pubblico. Il sistema dei 
pagamenti è perciò definito in maniera determinante dal soggetto che maggiormente contribuirà allo 
sviluppo del sistema digitale che consente alla piattaforma di svolgere il suo ruolo. Nel caso delle 
CBDCs - che dovranno essere principalmente un servizio di pagamento - il ruolo della Banca Centrale 
sarà importante, non tanto come protagonista diretto della piattaforma, quanto come soggetto vigilante 
in grado di coordinare le esigenze di tutti gli attori in gioco al fine di ottenere una catena del valore 
stabile e migliorabile nel tempo, col fine ultimo di tutelare il pubblico interesse. Le banche commerciali 
hanno la possibilità di modificare il proprio business, e dunque cambiare la fonte di profitto, assumendo 
sempre più rilevanza all’interno dei sistemi digitali, solo attraverso l’implementazione di sistemi - 
piattaforme di pagamento - digitali in grado di operare con efficienza, assieme a tutti gli altri attori 
coinvolti nella filiera, al fine di raggiungere i soggetti esclusi dai circuiti bancari classici. Per gli 
intermediari bancari la digitalizzazione dei mezzi di pagamento è l’occasione di raggiungere tutti quei 
soggetti che finora sono rimasti ancorati all’uso del denaro contante, non tanto mediante l’offerta di una 
modalità di pagamento alternativa e costosa - come la moneta bancaria - ma attraverso la messa a 
disposizione di una piattaforma - aperta ed interoperativa di proprietà della banca - che offra a chiunque 
sia in grado di fornire servizi di pagamento alla clientela di usufruire delle tecnologie bancarie in cambio 
delle informazioni di cui la banca necessita per rimanere al centro del panorama monetario e 
dell’economia in generale. 
Per concludere, la digitalizzazione comporta la disintermediazione e l'ingresso di altri player nel settore 
dei pagamenti che possono minare il monopolio delle banche nel mercato dei depositi. Tuttavia il ruolo 
chiave, dove è ancora possibile ottenere dei vantaggi di monopolio, e dove questa forma di mercato è 
efficiente sia per relazionarsi con gli users (a valle) sia con l’Autorità emittente (a monte), è quella del 
fornitore della piattaforma di pagamento. 
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sia in grado di fornire servizi di pagamento alla clientela di usufruire delle tecnologie bancarie in cambio 
delle informazioni di cui la banca necessita per rimanere al centro del panorama monetario e 
dell’economia in generale. 
Per concludere, la digitalizzazione comporta la disintermediazione e l'ingresso di altri player nel settore 
dei pagamenti che possono minare il monopolio delle banche nel mercato dei depositi. Tuttavia il ruolo 
chiave, dove è ancora possibile ottenere dei vantaggi di monopolio, e dove questa forma di mercato è 
efficiente sia per relazionarsi con gli users (a valle) sia con l’Autorità emittente (a monte), è quella del 
fornitore della piattaforma di pagamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPENDICE 1 
SONDAGGIO ANONIMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Indicare quali delle seguenti alternative risultano Vere o False in relazione al quesito: il 
COVID-19 ha dato un impulso al sistema orientandolo verso.. 

 
 Vero Falso 

L'adozione delle CBDC   

Le tecnologie DLT   

Un cambio di ruolo delle banche commerciali   

Un cambio di ruolo delle banche centrali   

 Il declino del cash   

L'aumento di pagamenti contactless delle carte di credito/debito   

L'aumento del tracciamento individuale   

La diminuzione dei saldi finanziari delle famiglie   

 
 

2. Fornire una classificazione della propria banca in relazione ad una delle seguenti 
classificazioni dell'attivo: 
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 Ente creditizio 

individuale 
Ente creditizio 
consolidato in un 
gruppo bancario 

Gruppo 
bancario 

Filiale di una 
banca estera 

Di grandi dimensioni (totale attivo > 0,5% 
delle attività consolidate totali delle banche 
della propria area valutaria) 

    

Di medie dimensioni (totale attivo compreso 
tra lo 0,5% e lo 0,005% delle attività 
consolidate totali delle banche della propria 
area valutaria) 

    

Di piccole dimensioni (totale attivo < 0,005% 
delle attività consolidate totali delle banche 
della propria area valutaria) 

    

Significativo in funzione del PIL del proprio 
paese (totale attivo > 20% PIL) 

    

Una delle tre maggiori banche del proprio 
paese 

    

Contraddistinta da attività cross-border 
significativa 

    

Significativo (totale attivo > 30 Miliardi di 
Euro) 

    

Non significativo (totale attivo <30 Miliardi di 
Euro) 

    

 
 

3. Indicare il tipo di raccolta prevalente della sua Banca. 
 

● Retail 
● Wholesale 
● Entrambe le opzioni 

 
4. Indicare il tipo di attività prevalente della sua Banca in relazione alla clientela a cui si rivolge. 

 
● Retail-Personal-Mass Market 
● Retail-Personal-Private 
● Retail-Business 
● Wholesale 

 
5. Indicare il tipo di clientela target della sua Banca 

 
● Retail 
● Corporate 
● Private 

 
6. In quale ramo di attività della sua Banca si è maggiormente fatto ricorso a strumenti digitali 

per migliorarne lo svolgimento? 
 

● Sistemi di Pagamento 
● Intermediazione Creditizia 
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 Ente creditizio 
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3. Indicare il tipo di raccolta prevalente della sua Banca. 
 

● Retail 
● Wholesale 
● Entrambe le opzioni 

 
4. Indicare il tipo di attività prevalente della sua Banca in relazione alla clientela a cui si rivolge. 

 
● Retail-Personal-Mass Market 
● Retail-Personal-Private 
● Retail-Business 
● Wholesale 

 
5. Indicare il tipo di clientela target della sua Banca 

 
● Retail 
● Corporate 
● Private 

 
6. In quale ramo di attività della sua Banca si è maggiormente fatto ricorso a strumenti digitali 

per migliorarne lo svolgimento? 
 

● Sistemi di Pagamento 
● Intermediazione Creditizia 

● Negoziazione di Strumenti Finanziari 
● Offerta di Altri Servizi 
● Raccolta Fondi Presso il Pubblico 
● Sistemi di Controllo di Gestione 
● Tesoreria 
● Customer experience 
● Nessuna delle precedenti opzioni 
● Non so 

 
7. Con riferimento alle tecnologie ad impatto trasversale sul business delle Banche, sotto 

elencate (per riga), la sua banca ha : 
 

 Attivato 
da 
tempo - 
Uso 
stabile 

Attivato da 
tempo - Uso 
in 
diminuzione 

Attivato da 
tempo - 
Uso in 
crescita 

Intenzione di 
avviare - Fase 
sperimentale 

Scarsi 
incentivi 
nell'attivare 

Forti 
incentivi 
nel 
dismettere 

Non so 

Robot Process 
Automation 

       

Riconoscimento 
Biometrico 

       

Intelligenza Artificiale        

Machine Learning        

Natural Language 
Processing 

       

Cognitive Computing        

IOT        

Computer Vision        

Quantum Computing        

Realtà 
Virtuale/Aumentata 

       

DLT e Blockchain        

 
 

8. La sua banca ha già messo a punto/studiato nuove soluzioni o prodotti da offrire attraverso 
piattaforme digitali? 

 
 Si No Non so 

DLT    

Altre Tecnologie    

 
9. Se la risposta al punto precedente è Si, specificare in che stato di avanzamento è l'analisi 

condotta dalla Banca 
 

 DLT Altre tecnologie 
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Stadio iniziale della realizzazione   

Definizione di un piano d'azione   

Gap Analysis   

Analisi preliminare   

Realizzazione in stato avanzato   

Monitoraggio risultati esperimenti per 
analisi future 

  

Altro   

Non so   

 
 

10. Con riferimento ai sistemi di pagamento,  secondo Lei, l'introduzione di tecnologie 
DLT/Blockchain in che modo è in grado di influenzare le seguenti caratteristiche? 

 
 Può 

Migliorare 
Può 
Peggiorare 

Non può avere 
impatti rilevanti 
su 

Non é chiaro 
l'impatto su 

L'efficienza     

La sicurezza     

La flessibilità d'utilizzo     

La custom experience     

La sostenibilità dei costi per la Banca     

La multicanalità     

La qualità dei servizi offerti dalla Banca     

L'adozione di altre tecnologie complementari     

 
 

11. Indicare i paesi nei quali la sua Banca svolge la propria attività, tra quelli elencati di seguito. 
 

 Opera direttamente Opera attraverso una 
controllata 

Ha intenzione di 
operare 

Non opera 

Slovacchia     

U.K.     

Germania     

Croazia     

Grecia     

Finlandia     

Estonia     
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11. Indicare i paesi nei quali la sua Banca svolge la propria attività, tra quelli elencati di seguito. 
 

 Opera direttamente Opera attraverso una 
controllata 

Ha intenzione di 
operare 

Non opera 

Slovacchia     

U.K.     

Germania     

Croazia     

Grecia     

Finlandia     

Estonia     

Lituania     

Ungheria     

Lettonia     

Romania     

Cipro     

Leichtenstein     

Norvegia     

Irlanda     

Portogallo     

Svizzera     

Olanda     

Francia     

Svezia     

Malta     

Polonia     

Austria     

Islanda     

Spagna     

Danimarca     

Repubblica Ceca     

Slovenia     

Belgio     

Lussemburgo     

Bahamas     

Canada     

Cina     

Federazione Russa     

U.S.A     

Brasile     

Italia     

 
12. In merito alla domanda precedente, se si è selezionato un solo paese, specificare secondo lei 

la sua banca su quale livello movimenta volumi di credito alle imprese: 
 

● Operatività Nazionale 
● Operatività Locale 
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13. Con specifico riferimento al tema delle CBDCs: 

 
● La sua Banca ha partecipato ai sondaggi ed agli studi compiuti dalle Autorità internazionali e 

monetarie 
● La sua Banca ha compiuto valutazioni preliminari circa l'impatto sistemico che posso avere le 

CBDCs una volta introdotte 
● La sua Banca ha compiuto studi propri sul tema 
● Non so 

 
14. Con riferimento alle aree valutarie sotto indicate quanto è credibile l'impegno delle rispettive 

Banche Centrali ad implementare una CDBC oltre i progetti pilota nei prossimi tre anni? 
 

 Molto credibile Abbastanza 
credibile 

Poco credibile Per niente 
credibile 

La più credibile La meno 
credibile 

Euro Zona       

Cina       

USA       

Svezia       

Bahamas       

Canada       

Giappone       

Svizzera       

Russia       

Regno Unito       

 
15. Con riferimento alla zona di operatività della sua Banca, quanto è credibile, secondo Lei 

l'impegno delle Banche Centrali ad implementare le CBDCs entro tre anni? 
 

● Molto credibile 
● Abbastanza credibile 
● Poco credibile 
● Per niente credibile 

 
16. In che orizzonte temporale si aspetta un consolidamento generalizzato della CBDC come 

forma di moneta? 
 

● Nel prossimo anno 
● Entro 3 anni 
● Oltre 3 anni 
● Incerto 
● Mai 

 
17. Le CBDCs possono contribuire a creare un circolo virtuoso di mappatura* finanziaria? 
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13. Con specifico riferimento al tema delle CBDCs: 

 
● La sua Banca ha partecipato ai sondaggi ed agli studi compiuti dalle Autorità internazionali e 

monetarie 
● La sua Banca ha compiuto valutazioni preliminari circa l'impatto sistemico che posso avere le 

CBDCs una volta introdotte 
● La sua Banca ha compiuto studi propri sul tema 
● Non so 

 
14. Con riferimento alle aree valutarie sotto indicate quanto è credibile l'impegno delle rispettive 

Banche Centrali ad implementare una CDBC oltre i progetti pilota nei prossimi tre anni? 
 

 Molto credibile Abbastanza 
credibile 

Poco credibile Per niente 
credibile 

La più credibile La meno 
credibile 

Euro Zona       

Cina       

USA       

Svezia       

Bahamas       

Canada       

Giappone       

Svizzera       

Russia       

Regno Unito       

 
15. Con riferimento alla zona di operatività della sua Banca, quanto è credibile, secondo Lei 

l'impegno delle Banche Centrali ad implementare le CBDCs entro tre anni? 
 

● Molto credibile 
● Abbastanza credibile 
● Poco credibile 
● Per niente credibile 

 
16. In che orizzonte temporale si aspetta un consolidamento generalizzato della CBDC come 

forma di moneta? 
 

● Nel prossimo anno 
● Entro 3 anni 
● Oltre 3 anni 
● Incerto 
● Mai 

 
17. Le CBDCs possono contribuire a creare un circolo virtuoso di mappatura* finanziaria? 

 

 Si No Non 
so 

Nei paesi occidentali o sviluppati    

Nei paesi in via di sviluppo    

Nei paesi ancora rurali    

* Per mappatura finanziaria si intende la capacità del sistema bancario e della singola banca di avere a disposizione strumenti 
più avanzati in grado di tracciare le attitudini dei consumatori. Al fine di fornire una più nitida e completa informazione circa i flussi 
delle entrate e delle uscite finanziarie dei propri clienti l'uso diffuso della valuta digitale centralizzata è tale da consentire un 
miglioramento dell'attività di profilazione della clientela retail, anche solo potenziale, con ovvie ricadute sull'attività di credito 
riducendo sia la selezione avversa che l'azzardo morale nei rapporti tra banca e debitori. 
Immaginando uno scenario di impegno concreto da parte delle Banche Centrali nell'adottare le CBDC nei prossimi 3 anni, 
classificare l'impatto delle CBDC sui seguenti fattori. 
 

18. Immaginando uno scenario di impegno concreto da parte delle Banche Centrali nell'adottare 
le CBDCs nei prossimi 3 anni, classificare l'impatto delle CBDCs sui seguenti fattori. 

 
 Non può 

modificare la 
situazione 
attuale circa 

Può peggiorare 
la situazione 
attuale circa 

Può migliorare 
la situazione 
attuale circa 

Non è chiaro 
l'impatto che 
avrà circa 

La stabilità del sistema interbancario     

La trasmissione delle politiche monetarie     

L'efficienza dei sistemi di pagamento nazionali     

L'evasione fiscale     

La possibilità di contrastare la disintermediazione     

La possibilità di rispondere alle valute digitali 
private globali 

    

La sicurezza dei pagamenti in remoto     

L'efficienza dei sistemi di pagamento internazionali     

Il nuovo ruolo delle banche commerciali nel 
mercato delle rimesse 

    

L'acquisizione di dati sulla bancabilità degli esclusi 
dal sistema creditizio 

    

La possibilità di acquisire nuovi possibili clienti     

L'offerta di nuovi servizi verso la clientela     

La capacità di raccolta da parte della Banca     

L'inclusione finanziaria     

 
19. La potenziale introduzione di una CBDC si fonderà sulla piattaforma digitale che consentirà la 

sua distribuzione. Ritiene che sua Banca attualmente è in grado di sostenere un ruolo attivo 
nella distribuzione di questa nuova moneta? 
 

● Si 
● No 
● Non so 



106

 
20. Se la risposta è stata: No. Si espliciti il tipo di impegno che la sua Banca ha intenzione di 

mettere in atto per fronteggiare l'introduzione delle CBDCs: 
 

 Studio dei propri 
clienti e di quelli 
potenziali a cui 
rivolgersi 

Sperimentazione 
di piattaforme e 
Partnership 
funzionali alla 
distribuzione 

Pilot ed analisi 
risultati 

Indefinito Attende sviluppi 

Svolto totalmente 
interno alla banca 

     

Svolto a livello di 
comparto 

     

Svolto con la 
partecipazione di 
soggetti privati 
esterni al mondo 
bancario 

     

Svolto con la 
partecipazione di 
soggetti pubblici 

     

 
21. Con riferimento all'area valutaria in cui opera la sua Banca, data la necessità di creare una 

piattaforma ad hoc per la distribuzione efficiente delle CBDCs, indicare una o più soluzioni 
operative, a suo parere, ottimali in relazione ai diversi orizzonti temporali. 

 
 Entro un anno Entro 3 anni Oltre 3 anni 

Produrre una nuova 
infrastruttura ad hoc da parte 
della Banca Centrale aperta 
solo alle Banche 

   

Produrre una nuova 
infrastruttura ad hoc da parte 
della Banca Centrale aperta 
anche ad altri intermediari 

   

Produrre una nuova 
infrastruttura ad hoc da parte 
delle Banche Centrali con 
inter-operatività 
internazionale 

   

Produrre una nuova 
infrastruttura ad hoc da parte 
di Provider (terzi) 
specializzati 

   

Produrre una nuova 
infrastruttura ad hoc comune 
a gruppi di Banche 
consorziate tra loro 

   

Produrre una nuova 
infrastruttura ad hoc comune 
a Banche della stessa area 
geografica (anche attraverso 
le infrastrutture già 
disponibili alle Associazioni 
Bancarie Nazionali) 
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20. Se la risposta è stata: No. Si espliciti il tipo di impegno che la sua Banca ha intenzione di 

mettere in atto per fronteggiare l'introduzione delle CBDCs: 
 

 Studio dei propri 
clienti e di quelli 
potenziali a cui 
rivolgersi 

Sperimentazione 
di piattaforme e 
Partnership 
funzionali alla 
distribuzione 

Pilot ed analisi 
risultati 

Indefinito Attende sviluppi 

Svolto totalmente 
interno alla banca 

     

Svolto a livello di 
comparto 

     

Svolto con la 
partecipazione di 
soggetti privati 
esterni al mondo 
bancario 

     

Svolto con la 
partecipazione di 
soggetti pubblici 

     

 
21. Con riferimento all'area valutaria in cui opera la sua Banca, data la necessità di creare una 

piattaforma ad hoc per la distribuzione efficiente delle CBDCs, indicare una o più soluzioni 
operative, a suo parere, ottimali in relazione ai diversi orizzonti temporali. 

 
 Entro un anno Entro 3 anni Oltre 3 anni 

Produrre una nuova 
infrastruttura ad hoc da parte 
della Banca Centrale aperta 
solo alle Banche 

   

Produrre una nuova 
infrastruttura ad hoc da parte 
della Banca Centrale aperta 
anche ad altri intermediari 

   

Produrre una nuova 
infrastruttura ad hoc da parte 
delle Banche Centrali con 
inter-operatività 
internazionale 

   

Produrre una nuova 
infrastruttura ad hoc da parte 
di Provider (terzi) 
specializzati 

   

Produrre una nuova 
infrastruttura ad hoc comune 
a gruppi di Banche 
consorziate tra loro 

   

Produrre una nuova 
infrastruttura ad hoc comune 
a Banche della stessa area 
geografica (anche attraverso 
le infrastrutture già 
disponibili alle Associazioni 
Bancarie Nazionali) 

   

 

22. In uno scenario dove molte Banche Centrali non sono pronte ad erogare moneta digitale 
direttamente verso il pubblico, è possibile immaginare che coinvolgeranno le banche nel 
processo di distribuzione delle CBDCs. In che scala e modalità è prevedibile, secondo Lei, un 
coinvolgimento della sua Banca in tale processo? 

 
 Impossibile Possibile Probabile Molto probabile Sconosciuto 

Erogazione al 
dettaglio 

     

Erogazione 
all'ingrosso 

     

Entrambe le 
modalità 

     

Come utenti di 
una piattaforma 
condivisa, e 
gestita dalla 
Banca Centrale 

     

Come utenti di 
una piattaforma 
condivisa, gestita 
da Provider privati 

     

Nessuna delle 
precedenti opzioni 

     

 
 

23. La possibilità che una modalità di distribuzione delle CBDC più aperta, decisa dall'Autorità, 
possa comportare un'apertura di questo mercato anche ad altri soggetti, diversi dalle banche, 
può minare il rapporto privilegiato che ha il comparto bancario con: 

 
 Si No Non so 

I propri clienti    

La Banca Centrale    

 
24. Tra i seguenti fattori di incentivo all'implementazione e all'impegno sul tema CBDC, qual è 

secondo Lei quello più importante per la sua Banca? 
 

● Fattori generali 
● Stimolo da parte della Banca Centrale 
● Sovranità monetaria 
● Stabilità economica 
● Apertura di nuovi mercati 
● Aumento profitti all'ingrosso 
● Aumento profitti al dettaglio 
● Stimolo da parte della domanda (seguire gli usi degli "users") 

 
25. Quanto è importante la competizione tra banche commerciali ed altri intermediari non bancari 

nel determinare la forma di erogazione delle CBDCs più efficiente? 
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1 2 3 4 5 

 
 

26. In uno scenario nel quale le CBDCs iniziano ad affermarsi tra il pubblico, la sua Banca dovrà 
inserirsi in un contesto variegato di attori e servizi. Classificare i seguenti soggetti "chiave" in 
relazione ai loro possibili rapporti con la sua Banca, secondo i ruoli che Lei attribuirebbe a 
ciascuno in una ipotetica catena del valore delle CBDCs. 

 
 Soggetto in 

competizione 
con la banca 

Soggetto in 
collaborazione 
con la banca 

Soggetto che 
contribuisce 
all'inclusione 
finanziaria 

Soggetto terzo 
che fornisce 
l'infrastruttura 

Soggetto che 
assicura la 
sicurezza delle 
tranzazioni 

Soggetto che 
assicura 
l'immediatezza 
delle 
transazioni 

Società 
telefoniche 

      

Over-The-Top 
Player 

      

Provider di 
sistemi 
tecnologici 

      

Provider di 
App 

      

Banche 
centrali 

      

Fin-tech e 
incubatrici di 
start-up 

      

Esercenti       

Fondazioni a 
scopo sociale 

      

Fondazioni a 
scopo di lucro 

      

Enti territoriali       

Società 
informale* 

      

Piattaforme di 
trading online 

      

Soggetti 
specializzati 
con maggiore 
prossimità al 
pubblico 

      

Social network       

Colossi di 
vendita e 
distribuzione 
con negozi on-
line 

      

Multinazionali 
specializzate 
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1 2 3 4 5 

 
 

26. In uno scenario nel quale le CBDCs iniziano ad affermarsi tra il pubblico, la sua Banca dovrà 
inserirsi in un contesto variegato di attori e servizi. Classificare i seguenti soggetti "chiave" in 
relazione ai loro possibili rapporti con la sua Banca, secondo i ruoli che Lei attribuirebbe a 
ciascuno in una ipotetica catena del valore delle CBDCs. 

 
 Soggetto in 

competizione 
con la banca 

Soggetto in 
collaborazione 
con la banca 

Soggetto che 
contribuisce 
all'inclusione 
finanziaria 

Soggetto terzo 
che fornisce 
l'infrastruttura 

Soggetto che 
assicura la 
sicurezza delle 
tranzazioni 

Soggetto che 
assicura 
l'immediatezza 
delle 
transazioni 

Società 
telefoniche 

      

Over-The-Top 
Player 

      

Provider di 
sistemi 
tecnologici 

      

Provider di 
App 

      

Banche 
centrali 

      

Fin-tech e 
incubatrici di 
start-up 

      

Esercenti       

Fondazioni a 
scopo sociale 

      

Fondazioni a 
scopo di lucro 

      

Enti territoriali       

Società 
informale* 

      

Piattaforme di 
trading online 

      

Soggetti 
specializzati 
con maggiore 
prossimità al 
pubblico 

      

Social network       

Colossi di 
vendita e 
distribuzione 
con negozi on-
line 

      

Multinazionali 
specializzate 

      

nel 
trasferimento 
di denaro 

Intermediari 
specializzati 
nei 
trasferimenti di 
denaro on-line 

      

Provider di 
tecnologia 
blockchain 

      

Stati       

 
27. Valutare l'impatto potenziale delle CBDCs sulla stabilità del sistema dei pagamenti odierno 

 
1 2 3 4 5 

 
 

28. Valutare l'impatto potenziale dei token digitali privati emessi da soggetti riconoscibili ma non 
istituzionali (es: stablecoin) sulla stabilità del sistema dei pagamenti odierno 

 
1 2 3 4 5 

 
 

29. L'introduzione delle CBDCs avrà delle ripercussioni inevitabili sulla composizione dei 
portafogli degli individui e quindi sui volumi e sui prezzi di tutti gli altri prodotti oggi offerti al 
pubblico dalla sua Banca. Classificare quale sarà secondo Lei il possibile impatto delle 
CBDCs sui seguenti mezzi di pagamento oggi disponibili 

 
 Migliorativo Peggiorativo Ininfluente Indefinito Non prevedibile 

Cash      

Moneta Bancaria      

Crypto-Monete      

Stable-Coin      

 
30. Come pensa che l'introduzione delle CBDCs avrà delle ripercussioni sugli equilibri dei tassi 

più rilevanti ad oggi fronteggiati dalla sua Banca? Classificare quale sarà il possibile impatto 
delle CBDCs sui tassi sotto elencati, sia quelli che determina la banca ottimizzando, sia quelli 
che determina il Policy Maker 

 
 Aumenterà Diminuirà Rimarrà 

invariato 
Sarà più 
flessibile 

Sarà più rigido Non so 

Tasso 
d'interesse sui 
prestiti 

      

Tasso 
d'interesse sui 
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depositi 

Tasso 
d'interesse 
sulle riserve 

      

Coefficiente di 
riserva 
obbligatoria 

      

Tasso 
d'interesse sui 
titoli risk-free 

      

 
31. Fornire un parere conclusivo circa la materia delle CBDCs. Secondo Lei la sua Banca è 

favorevole, contraria, o neutrale all'introduzione di tale forma di moneta? 
 

● Pro CBDCs 
● Neutrale alle CBDCs 
● Contro le CBDCs 
● Non so 

 
32. Fornire un parere conclusivo circa la materia delle CBDCs. Lei è favorevole, contrario, o 

neutrale all'introduzione di tale forma di moneta? 
 

● Pro CBDCs 
● Neutrale alle CBDCs 
● Contro le CBDCs 
● Non so 
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depositi 

Tasso 
d'interesse 
sulle riserve 

      

Coefficiente di 
riserva 
obbligatoria 

      

Tasso 
d'interesse sui 
titoli risk-free 

      

 
31. Fornire un parere conclusivo circa la materia delle CBDCs. Secondo Lei la sua Banca è 

favorevole, contraria, o neutrale all'introduzione di tale forma di moneta? 
 

● Pro CBDCs 
● Neutrale alle CBDCs 
● Contro le CBDCs 
● Non so 

 
32. Fornire un parere conclusivo circa la materia delle CBDCs. Lei è favorevole, contrario, o 

neutrale all'introduzione di tale forma di moneta? 
 

● Pro CBDCs 
● Neutrale alle CBDCs 
● Contro le CBDCs 
● Non so 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appendice 2 
Le risposte ottenute al sondaggio 
 
 
Nota generale: per una valida lettura delle voci presentate nelle tabelle sotto si integri la 
lettura del presente Allegato 2 con quella dell’Allegato 1. 
 
Risposte sondaggio (versione italiana) 
 
Nelle pagine che seguiranno saranno esposti i risultati prodotti dal programma utilizzato per 
il sondaggio. 
Evidentemente le risposte ottenute non sono ancora valide sotto un profilo statistico, solo 7 
su un totoale di 23 banche contattate. Dunque al lettore spetta una lettura cauta di quanto 
riportato, da intendere come un’indicazione spontanea degli operatori del comparto. Con le 
loro banche, nel panorama italiano, si contraddistinguono per uno spiccato entusiasmo verso 
l’innovazione digitale e verso la collaborazione per l’affermazione democratica del processo 
di introduzione delle CBDCs. Questa scelta è funzione, oltre che della predisposizione 
all’innovazione digitale, anche di differenti metodi di comunicazione verso l’esterno delle 
singole banche contattate. 
Il dato forse più rilevante è lo scarso interesse della maggior parte delle banche italiane 
contattare nel rispondere alle domande, nonostante l’interesse mostrato circa il tema della 
ricerca. 
In tal senso un sentito ringraziamento va a coloro i quali si sono sottoposti a questo 
sondaggio ed alla relatrice di questa tesi per il suo prezioso supporto nella fase di selezione 
degli intervistati 
 
 
 
Domanda 1 

 

L’adozione 
delle CBDC 

Le tecnologie 
DLT 

Un cambio 
di ruolo 
delle 
banche 
commerciali 

Un 
cambio 
di ruolo 
delle BC 

Il declino 
del cash 

L’aumento 
dei 
pagamenti 
contactless 

L’aumento del 
tracciamento 
individuale 

La diminuzione 
dei saldi 
finanziari delle 
famiglie 
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Domanda 2 
 

  
 
Domanda 3 
 

 
Domanda 4 
 

 

Di grandi 
dimensioni 

Di medie 
dimensioni 

Di piccole 
dimensioni 

Significativo in 
funzione del 
PILdel proprio 
paese 

Una delle 3 
maggiori 
banche del 
proprio paese 

Non significativo 
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Domanda 2 
 

  
 
Domanda 3 
 

 
Domanda 4 
 

 

Di grandi 
dimensioni 

Di medie 
dimensioni 

Di piccole 
dimensioni 

Significativo in 
funzione del 
PILdel proprio 
paese 

Una delle 3 
maggiori 
banche del 
proprio paese 

Non significativo 

Domanda 5 

 
 
 
 
 
 
Domanda 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Negoziazione di strumenti finanziari 
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Domanda 7 
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Domanda 7 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Domanda 8 
 

 
Domanda 9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stadio iniziale 
della 
realizzazione 

Definizione 
di un piano 
d’azione 

Gap 
analysis 

Analisi 
preliminare 

Realizzazione 
in stato 
avanzato 

Monitoraggio 
risultati 
esperimenti per 
analisi future 

Altro Non so 
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Domanda 10 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domanda 11 
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Domanda 10 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domanda 11 
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Domanda 12 
 

 
Domanda 13 
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Domanda 14 
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Domanda 14 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domanda 15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Domanda 16 
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Domanda 17 
 

 
 
 
 
 
Domanda 18 
 

 

 

 

 

La stabilità del 
sistema bancario 

La trasmissione 
delle politiche 
monetarie 

L’efficienza dei 
sistemi di pagamento 
nazionali 

L’evasione fiscale La possibilità di 
contrastare la 
disintermediazione 
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Domanda 17 
 

 
 
 
 
 
Domanda 18 
 

 

 

 

 

La stabilità del 
sistema bancario 

La trasmissione 
delle politiche 
monetarie 

L’efficienza dei 
sistemi di pagamento 
nazionali 

L’evasione fiscale La possibilità di 
contrastare la 
disintermediazione 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Domanda 19 
 
 

 
 

La possibilità di 
rispondere alle valute 
digitali private globali 

La sicurezza dei 
pagamenti in remoto 

L’efficienza dei 
sistemi di pagamento 
internazionali 

Il nuovo ruolo delle 
banche commerciali 
nel mercato delle 
rimesse 

L’acquisizione di dati 
sulla bancabilità 
degli esclusi dal 
sistema creditizio 

La possibilità di acquisire nuovi 
possibili clienti 

L’offerta di nuovi servizi 
verso la clientela 

La capacità di raccolta da 
parte della banca 

L’inclusione finanziaria 
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Domanda 20 
 

 

 
 

 
 
 
 
Domanda 21 
 

 
 
 
 
 
 
 

Produrre una nuova 
infrastruttura ad hoc 
da parte della BC, 
aperta solo alle 
banche 

Produrre una 
nuova 
infrastruttura ad 
hoc da parte della 
BC, aperta anche 
ad altri 
intermediari 
 

Produrre una 
nuova 
infrastruttura 
ad hoc da 
parte della 
BC, con inter-
operatività 
internazionale 

Produrre una 
nuova 
infrastruttura ad 
hoc da parte di 
Providers (terzi) 
specializzati 

Produrre una 
nuova 
infrastruttura ad 
hoc comune a 
gruppi di banche 
consorziate tra 
loro 

Produrre una 
nuova 
infrastruttura 
ad hoc 
comune a 
gruppi di 
banche della 
stessa area 
geografica 
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Domanda 20 
 

 

 
 

 
 
 
 
Domanda 21 
 

 
 
 
 
 
 
 

Produrre una nuova 
infrastruttura ad hoc 
da parte della BC, 
aperta solo alle 
banche 

Produrre una 
nuova 
infrastruttura ad 
hoc da parte della 
BC, aperta anche 
ad altri 
intermediari 
 

Produrre una 
nuova 
infrastruttura 
ad hoc da 
parte della 
BC, con inter-
operatività 
internazionale 

Produrre una 
nuova 
infrastruttura ad 
hoc da parte di 
Providers (terzi) 
specializzati 

Produrre una 
nuova 
infrastruttura ad 
hoc comune a 
gruppi di banche 
consorziate tra 
loro 

Produrre una 
nuova 
infrastruttura 
ad hoc 
comune a 
gruppi di 
banche della 
stessa area 
geografica 

Domanda 22 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erogazione al dettaglio Erogazione all’ingrosso Entrambe le modalità 

Come utenti di una 
piattaforma condivisa, 
gestita dalla Banca 
Centrale 

Come utenti di una 
piattaforma condivisa, 
gestita da Providers 
privati 

Nessuna delle 
precedenti opzioni 
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Domanda 23 
 

 
 
 
 
 
 
 
Domanda 24 
 

 
 
 
 
 
 
 



127

Domanda 23 
 

 
 
 
 
 
 
 
Domanda 24 
 

 
 
 
 
 
 
 

Domanda 25 
 

 
 
Domanda 26 
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Domanda 27 
 

 
 
 
 
 
 
Domanda 28 
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Domanda 29 
 

 
 
 
 
Domanda 30 
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Domanda 29 
 

 
 
 
 
Domanda 30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Domanda 31 

 
Domanda 32 
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 Risposte sondaggio (versione inglese) 
 
Al momento in cui si scrive sono state diverse le banche e le associazioni nazionali 
contattate per sottoporsi al sondaggio. Tuttavia delle prime sono poche quelle che hanno 
risposto con interesse alla richiesta. Su un totale di 102 banche, significative e non, membri 
dell’EBA, solo una banca austriaca, e solo cinque associazioni bancarie (di Malta, Austria, 
Finlandia, Svezia, Germania), hanno offerto la loro collaborazione. In attesa che tale 
processo di distribuzione del sondaggio presso le singole banche vada a buon fine, per 
ottenere una numerosità campionaria valida ed una distribuzione internazionale delle 
risposte più ampia possibile, va registrata la risposta fornita dall’Associazione bancaria 
tedesca (BankenVerband). 
In tal senso le risposte ottenute nel sondaggio rispondono ad uno dei punti focali della tesi: 
le posizioni competitive e le reazioni nei confronti delle innovazioni digitali, pur con le dovute 
differenziazioni tra le diverse banche, vanno affrontate a livello di comparto oltre che dal 
punto di vista di un singolo istituto di credito. Per tanto la BankenVerband fornisce qui un 
ulteriore contributo alla ricerca ed allo sviluppo sostenibile delle innovazioni digitali nel 
comparto bancario, in questo caso in quello tedesco. Le banche associate alla 
BankenVerband sono in totale 169, suddivise in quattro categorie, elencate in ordine 
decrescente di numerosità: 

• Banche estere 
• Banche regionali 
• Banche private 
• Banche grandi 

Nel grafico seguente si può notare la suddivisione del totale delle banche associate, divise in 
base alle categorie. 
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 Risposte sondaggio (versione inglese) 
 
Al momento in cui si scrive sono state diverse le banche e le associazioni nazionali 
contattate per sottoporsi al sondaggio. Tuttavia delle prime sono poche quelle che hanno 
risposto con interesse alla richiesta. Su un totale di 102 banche, significative e non, membri 
dell’EBA, solo una banca austriaca, e solo cinque associazioni bancarie (di Malta, Austria, 
Finlandia, Svezia, Germania), hanno offerto la loro collaborazione. In attesa che tale 
processo di distribuzione del sondaggio presso le singole banche vada a buon fine, per 
ottenere una numerosità campionaria valida ed una distribuzione internazionale delle 
risposte più ampia possibile, va registrata la risposta fornita dall’Associazione bancaria 
tedesca (BankenVerband). 
In tal senso le risposte ottenute nel sondaggio rispondono ad uno dei punti focali della tesi: 
le posizioni competitive e le reazioni nei confronti delle innovazioni digitali, pur con le dovute 
differenziazioni tra le diverse banche, vanno affrontate a livello di comparto oltre che dal 
punto di vista di un singolo istituto di credito. Per tanto la BankenVerband fornisce qui un 
ulteriore contributo alla ricerca ed allo sviluppo sostenibile delle innovazioni digitali nel 
comparto bancario, in questo caso in quello tedesco. Le banche associate alla 
BankenVerband sono in totale 169, suddivise in quattro categorie, elencate in ordine 
decrescente di numerosità: 

• Banche estere 
• Banche regionali 
• Banche private 
• Banche grandi 

Nel grafico seguente si può notare la suddivisione del totale delle banche associate, divise in 
base alle categorie. 
 

 

Per tanto le risposte fornite dalla BankenVerband sono una preziosa indicazione, la prima 
utile per i fini di questa ricerca, circa l’orientamento del comparto bancario tedesco nei 
confronti delle CBDCs. 
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ABSTRACT 

Climate emergency is a problem which cannot be neglected. The urgency of the question 

make it essential to intervene on a global level to impose the sustainability issue at the center 

of attention of any subject and any sector, including economic-financial one. It’s necessary to 

understand if social responsible investment, in addition to contrasting phenomena such as 

climate change, can produce appreciable results in terms of performance for investors. This 

work aims to compare traditional efficient frontiers with ESG efficient ones, using the 

Markowitz mean/variance optimization model. It starts from asset allocation actually used by 

Banca Monte dei Paschi di Siena’s Pension Fund and replicated both over a five-year and 

one-year time horizon. The results show that ESG investments don’t involve a sacrifice in 

terms of financial results. 

ABSTRAIT 

Le changement climatique est un problème qui ne peut être négligé. L'urgence de la question 

a rendu indispensable une intervention au niveau mondial capable d'imposer la question de la 

durabilité au centre de l'attention de tout sujet et de tout secteur, y compris économico-

financier. La question est donc de savoir si l'investissement social responsable, en plus de 

phénomènes contrastés comme le changement climatique, peut produire des résultats 

appréciables en termes de performance pour les investisseurs. Pour ce faire, une analyse 

empirique a été réalisée qui a permis de comparer les frontières efficaces traditionnelles avec 

les frontières efficaces ESG, en utilisant le modèle d'optimisation moyenne/variance de 

Markowitz. Cette étude a été réalisée à partir de la cession des actifs effectivement utilisés par 

la Caisse de pension Banca Monte dei Paschi di Siena et a été répliquée à la fois sur un 

horizon de cinq ans et un an. Les résultats qui en sont venus à affirmer que les outils ESG 

n'impliquent pas de sacrifice en termes de résultats financiers. 
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INTRODUZIONE 

L’emergenza climatica non è più da considerarsi una sfida postergabile a una data non 

definita. Il susseguirsi di calamità naturali conferma ciò che Koffi Annan, segretario delle 

Nazioni Unite, disse in occasione della Conferenza sul clima a Nairobi nel Novembre del 

2006 e cioè che «I cambiamenti climatici non sono solo un problema dell'ambiente, ma una 

minaccia che comprende ognuno e ogni cosa».  

L’impellenza della questione ha reso indispensabile interventi di carattere globale in grado di 

imporre il tema della sostenibilità al centro dell’attenzione di qualsiasi soggetto e di qualsiasi 

settore, compreso quello economico-finanziario. È a questo proposito che l’incontro tra 

finanza e sostenibilità non è più da considerarsi come “desiderabile”, ma uno strumento per 

rispondere a un’urgenza globale.  

Un adeguamento della finanza a un approccio maggiormente sostenibile, non solo è uno 

strumento utile per contrastare il climate change, ma sembra una metamorfosi opportuna per 

rispondere ai rischi che da esso possono riflettersi sull’intero sistema finanziario. Secondo 

Larry Fink, co-fondatore, CEO e presidente di BlackRock, il cambiamento climatico conduce 

a una massiccia rivalutazione del rischio e del valore degli asset. Nella sua lettera annuale ai 

CEO asserisce che: «Il rischio climatico avrà un impatto non solo sul mondo fisico, ma anche 

sul sistema globale che finanzia la crescita economica (…). Poiché i mercati dei capitali 

anticipano il rischio futuro, registreremo i cambiamenti nell’allocazione di capitali più 

rapidamente rispetto a quelli nel clima». Ritiene dunque palese che «Siamo sull’orlo di una 

completa trasformazione della finanza» (Fink L., 2020) perché il climate change costringe gli 

investitori «a riconsiderare le fondamenta stesse della finanza moderna». (Fink L., 2020) 

Sulla base di ciò reputa che l’investimento sostenibile sia il più solido fondamento per 

permettere al portafoglio dei clienti di crescere. Ha annunciato, quindi, che la logica di 

gestione di BlackRock mirerà a considerare la sostenibilità come parte integrante della 

costruzione dei portafogli e del risk management, ciò comporterà l’uscita da investimenti con 

elevati rischi ambientali e il lancio sul mercato di prodotti finanziari inediti e coerenti con 

queste nuove prospettive. 

Tuttavia, esistono ancora opinioni, anche di personalità di rilievo, che si oppongono a questa 

tendenza: ne è un esempio Warren Buffett, Ceo di Berkshire Hathaway. In una recente 

intervista al Financial Times ha espresso la sua idea sugli investimenti responsabili e 

sull’impronta ESG nella finanza ritenendo che le aziende non dovrebbero destinare la 

liquidità dei loro investitori a cause sociali le quali rappresenterebbero una prerogativa 
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esclusiva dello Stato. La preoccupazione principale delle imprese dovrebbe invece essere 

unicamente, a suo dire, quella di massimizzare lo shareholder value focalizzandosi sugli 

investimenti che apportano più benefici agli azionisti. Questo ragionamento sembra però 

trascurare i costi occulti e le esternalità negative che potrebbero avere origine da 

comportamenti irresponsabili sul piano ambientale e sociale e che plausibilmente 

trasformeranno il profitto attuale e individuale del singolo azionista, in un a-profitto 

universalizzato per le generazioni future poiché viene trascurato un fatto fondamentale: tra i 

portatori di interesse di una società non vi sono solo gli azionisti, ma l’intera collettività. 

Lo stesso Larry Fink nella lettera del 2019 ai CEO, in quella che sembra essere una risposta 

aprioristica a eventuali tesi come quella di Buffett, dichiara quanto in qualsiasi società esista 

un legame inscindibile tra utili e scopo: 

 

«Lo scopo non è solo la ricerca del profitto, bensì la forza propulsiva per ottenerlo.  

Utili e scopo non sono per nulla in contraddizione, anzi risultano indissolubilmente 

legati tra loro. Gli utili sono essenziali, se una società deve servire efficacemente tutti i 

suoi portatori d’interesse nel tempo – non solo gli azionisti, ma anche i dipendenti, i 

clienti e la comunità. Quando una società riesce veramente a comprendere e a 

esprimere il proprio scopo, agisce con la determinazione e la disciplina strategica 

necessarie per generare redditività nel lungo periodo. Lo scopo unisce amministratori, 

dipendenti e comunità, orienta il comportamento etico ed è essenziale per verificare 

eventuali azioni contrarie ai migliori interessi degli stakeholder. Lo scopo guida la 

cultura, crea un quadro di riferimento per un processo decisionale coerente e 

contribuisce, in ultima analisi, a sostenere i rendimenti finanziari a lungo termine per 

gli azionisti della Sua società». (Fink L., 2019) 

 

Si hanno dunque due colossi della finanza con due visioni agli antipodi, sintesi di un tema che 

fomenta interrogativi e alimenta la ricerca di un difficile equilibrio tra una logica di profitto e 

la necessità di una risposta unita a un’emergenza che ci tocca tutti da vicino. A questo 

proposito, sempre più spesso vengono condotti studi, compresi quelli dalla Banca d’Italia, che 

hanno la finalità di appurare quanto l’integrazione di problematiche ambientali, sociali e di 

governance nelle pratiche di investimento possa contribuire a migliorare i profili di rischio-

rendimento dei portafogli. I risultati positivi, soprattutto in un’ottica di medio-lungo termine, 

fanno dedurre che, oltre ad un indubbio contributo “green” per il nostro pianeta, si genera un 

affinamento delle capacità di gestione che si traduce in un vantaggio di tipo economico-
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finanziario il quale potrebbe esser sufficiente a spingere la “volontà globale” nella direzione 

dell’investimento responsabile. 

Il lavoro che segue risulta articolato in cinque sezioni: 

1. Nel primo capitolo si esporrà l’evoluzione della finanza etica e dell’investimento 

socialmente responsabile in modo particolare a seguito della spinta da parte delle 

Nazioni Unite con l’emanazione dei 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile. Se ne 

analizzerà la risposta soprattutto nel contesto europeo ed italiano. Verrà infine 

effettuato un focus sull’informativa di carattere non finanziario (DNF) e sugli standard 

di riferimento per il reporting della sostenibilità. 

2. Nel secondo capitolo saranno descritte le varie tecniche di inclusione delle variabili 

ESG nelle decisioni di investimento, unendo quelle definite nelle raccomandazioni 

emanate dal Principles for Responsible Investment (PRI) a quelle esplicitate nel 

rapporto Eurosif del 2018. 

3. Nel terzo capitolo si spiegherà come e perché integrare i fattori ESG nel processo di 

Asset Allocation Strategica in modo particolare nel framework mean/variance 

optimization. Verrà poi effettuata una breve presentazione nelle metodologie di 

costruzione dei rating ESG proposti da diverse agenzie. 

4. Nel quarto capitolo si descriverà come la dimensione ESG è stata integrata nella 

pratica di benchmarking, soffermandosi in modo particolare sugli indici di 

sostenibilità proposti da MSCI. 

5. L’ultimo capitolo sarà dedicato all’analisi empirica volta ed effettuare un confronto tra 

frontiere efficienti realizzate utilizzando benchmarks tradizionali ed ESG attraverso un 

modello di ottimizzazione markowitziano. Lo studio sarà attuato prima partendo da un 

asset allocation teorica per poi replicare, successivamente, quella adottata realmente 

dal Fondo Pensione di Banca Monte dei Paschi di Siena. Questo passaggio sarà 

realizzato sia partendo da dati riferiti ad un arco temporale quinquennale, sia da dati 

legati esclusivamente all’ultimo anno. 
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CAPITOLO 1: L’incontro tra “Finanza” e “Sostenibilità”  

 

1.1. Origini, valori e strumenti della finanza etica    
 

"Act so that the effects of your action are compatible with the permanence of genuine human 

life." Hans Jonas, 1984. The Imperative of Responsibility. The University of Chicago Press. 

È difficile stabilire in maniera precisa il momento in cui la finanza etica ha avuto origine. 

Alcuni fanno riferimento addirittura all’Etica Nicomachea di Aristotele nell’ambito della 

quale il filosofo individua nella politica il mezzo per indirizzare l’arte pratica dell’economia al 

perseguimento del bene pubblico e dunque a un fine etico e si interroga circa la liceità della 

richiesta di interessi sul denaro prestato, concepito come una materia sterile e quindi priva di 

frutti e di finalità morali. Nella maggior parte dei casi, però, si preferisce far coincidere 

l’accostamento della finanza ai principi morali con la nascita dei primi fondi etici statunitensi 

all’inizio del XX secolo. In modo particolare si fa riferimento al Pioneer Fund istituito nel 

1928. Esso, sulla spinta di alcune istituzioni religiose, è stato il primo fondo ad evitare 

l’investimento nei cosiddetti “sin stocks”, i titoli del peccato, cioè quelli legati ai settori 

dell’alcol, del tabacco e del gioco d’azzardo. L’interesse verso gli impieghi di natura etica si è 

rinnovato nel corso degli anni ’70 quando diverse comunità religiose ed università americane 

si sono rifiutate di indirizzare il loro denaro verso titoli di aziende coinvolte nella guerra del 

Vietnam. Nello stesso periodo, grazie soprattutto alla diffusione di iniziative eco-pacifiste e 

per la tutela dei diritti umani l’interesse per il risparmio etico si è sviluppato anche in Europa. 

Così come non è semplice individuare una data precisa in cui collocare la nascita della finanza 

etica, è altrettanto difficile darne una definizione univoca. Sicuramente essa ha la finalità di 

accostare, nelle scelte d’investimento, valutazioni di carattere etico, sociale, morale alle 

tipiche considerazioni in termini di rischio-rendimento.  

Per comprendere in maniera più approfondita i meccanismi da cui essa è mossa si può far 

riferimento ad una lista di valori chiave stilata nel 1998 dall’Associazione Finanza Etica 

(AFE) nel Manifesto della Finanza Etica. Esso sancisce che la finanza eticamente orientata: 
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1. Ritiene che il credito, in tutte le sue forme, sia un diritto umano. Non discrimina tra i 

destinatari degli impieghi sulla base del sesso, dell'etnia o della religione, e  neanche sulla base 

del patrimonio, curando perciò i diritti dei poveri e degli emarginati. Finanzia quindi attività di 

promozione umana, sociale e ambientale, valutando i progetti col duplice criterio della vitalità 

economica e dell'utilità sociale. Le garanzie sui crediti sono un'altra forma con cui i partner si 

assumono la responsabilità dei progetti finanziati. La finanza etica valuta altrettanto valide, al 

pari delle garanzie di tipo patrimoniale, quelle forme di garanzia personali, di categoria o di 

comunità che consentono l'accesso al credito anche alle fasce più deboli della popolazione. 

 

2. Considera l'efficienza una componente della responsabilità etica. Non è una forma di 

beneficienza: è un'attività economicamente vitale che intende essere socialmente utile. 

L'assunzione di responsabilità, sia nel mettere a disposizione il proprio risparmio sia nel farne un 

uso che consenta di conservarne il valore, è il fondamento di una partnership tra soggetti con pari 

dignità. 

 

3. Non ritiene legittimo l'arricchimento basato sul solo possesso e scambio di denaro. Il tasso di 

interesse, in questo contesto, è una misura di efficienza nell'utilizzo del risparmio, una misura 

dell'impegno a salvaguardare le risorse messe a disposizione dai risparmiatori e a farle fruttare in 

progetti vitali. Di conseguenza il tasso di interesse, il rendimento del risparmio, è diverso da zero 

ma deve essere mantenuto il più basso possibile, sulla base delle valutazioni sia economiche che 

sociali ed etiche. 
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Fonte: Manifesto della Finanza etica, AFE, 1998 

 Dopo aver provato a ricostruire le origini e i valori fondanti della finanza etica è necessario 

chiarire gli strumenti principali di cui essa può avvalersi che sono: 

• il microcredito ossia la concessione di prestiti di basso importo erogati a microimprese o a 

soggetti che non dispongono di adeguate garanzie economico-patrimoniali;  
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• il finanziamento alle iniziative non profit: si parla di finanza solidale improntata all’impiego 

del denaro per sovvenzionare progetti di sviluppo sociale o ambientale e per sostenere 

l’evoluzione di aree depresse con un alto rischio di esclusione sociale; 

• la finanza etica tradizionale, in tal caso si possono seguire due strade:  

1. l’investitore può rinunciare a una parte degli utili derivanti da un investimento 

tradizionale per destinarla a scopi sociali;  

2. l’investitore può optare sin da principio per i Sustainable and Responsible 

Investments (SRI) che si basano sul ricorso a strumenti della finanza tradizionale, 

ma fondano la scelta degli impieghi sulla considerazione a priori di principi etici e 

sulla valutazione del loro successivo impatto sulla società e sull'ambiente.  

In questo elaborato ci si soffermerà sui Sustainable and Responsible Investments. 

 

1.1.1 Investimenti responsabili: dalla spinta delle Nazioni Unite ai principi PRI 

 
Per definire cosa sono i Sustainable and Responsible Investments (SRI) si farà riferimento a 

quanto stabilito da UN PRI (United Nations Principles for Responsible Investment), nato 

nell’Aprile del 2006 su iniziativa dell’allora segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi 

Annan, che invitò i maggiori investitori istituzionali del mondo a collaborare per sviluppare dei 

principi univoci per gli investimenti responsabili. Alla luce di quanto statuito dal PRI i 

Sustainable and Responsible Investment possono essere definiti come:  
 

“Un approccio alla gestione delle attività che vede gli investitori includere fattori ambientali, 

sociali e di governance (ESG) nelle loro decisioni su cosa investire e nel ruolo che essi 

svolgono come proprietari e creditori. Tale metodo mira a combinare una migliore gestione del 

rischio con migliori rendimenti del portafoglio e contestualmente a riflettere i valori degli 

investitori e dei beneficiari in una strategia di investimento”. (PRI, 2019) 

 

L’acronimo ESG (Environmental, Social and Governance) individua dunque le tre dimensioni 

in cui può esplicitarsi, congiuntamente o separatamente, l’investimento responsabile.  

La prima, ossia quella ambientale, prevede la valutazione del soggetto economico verso cui si 

vogliono indirizzare i propri investimenti alla luce del suo ruolo all’interno di una serie di 

problematiche come ad esempio il contributo ai cambiamenti climatici, le emissioni di CO2, 

l’utilizzo di risorse naturali e il conseguente impatto in termini di inquinamento sulle stesse, la 
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gestione e lo smaltimento dei rifiuti, il contributo ad iniziative green quali lo sviluppo di 

tecnologie pulite e di energie rinnovabili. 

La componente sociale indaga invece sul rispetto dei diritti umani, sulle condizioni di lavoro dei 

dipendenti e dunque sulla sicurezza del luogo di lavoro, sulla salute, sulla tutela delle diversità e 

sui rapporti interpersonali. In tale ambito rientrano anche l’attenzione alle problematiche legate 

allo sfruttamento del lavoro minorile e alla schiavitù moderna.  

L’ultimo elemento, quello della Governance, esamina le pratiche di governo societarie e quindi 

il rispetto delle leggi deontologiche da parte dei vertici aziendali, l’adeguatezza delle politiche 

di retribuzione dirigenti rispetto alla remunerazione dei dipendenti, la composizione del 

consiglio di amministrazione, il compimento di strategie atte ad eludere il fisco o anche il 

coinvolgimento in scandali legati alla corruzione. 

 

Nel corso del tempo il ricorso all’investimento responsabile è cresciuto notevolmente. Le 

motivazioni che possono spingere la richiesta di questa tipologia di impiego sono 

principalmente tre: la materialità, la domanda da parte dei clienti e la regolamentazione. 

La materialità può essere descritta come il progressivo riconoscimento, sia nel settore 

finanziario che nel mondo accademico, dell’influenza che i fattori ESG esercitano sui 

rendimenti degli investitori. Da ciò scaturisce l’inclusione esplicita e sistematica delle 

componenti ESG nell'analisi e nelle decisioni di investimento al fine di gestire meglio i rischi e 

migliorare i rendimenti associati agli impieghi. 

La domanda da parte dei clienti è invece spiegata da un loro maggiore bisogno di trasparenza su 

come e dove vengono investiti i loro soldi nella comprensione che l’attenzione o meno di una 

società alle questioni ESG ha un peso rilevante sulla sua reputazione e di conseguenza sul suo 

valore. 

Infine l’ultima spinta significativa proviene da un amento dell’attenzione dei governi e dei 

poteri politici alla questione ambientale che ha condotto ad un incremento significativo della 

regolamentazione in materia di investimento sostenibile e responsabile (PRI, 2019). 

Di seguito una rappresentazione schematica dei principali eventi che hanno coinvolto gli 

investimenti responsabili negli ultimi cinquant’anni dei quali il lancio dei Principles for 

Responsible Investment (PRI) nel 2006 rappresenta un punto cruciale. 
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(Fonte: What is responsible investment? PRI, 2019) 

 

I PRI sono il frutto dell’elaborazione congiunta da parte di 20 investitori istituzionali 

provenienti da 12 diversi paesi i quali hanno dichiarato di “avere il dovere di agire nei migliori 

interessi a lungo termine dei loro beneficiari” e nell’attuazione di tale ruolo hanno ritenuto che 

“le problematiche ambientali, sociali e di governo societario (ESG) possano influire 

sull'andamento dei portafogli di investimento a vari livelli tra società, settori, regioni, classi di 

attività e nel tempo.” (PRI, 2006) 

Attualmente i firmatari che hanno aderito ai PRI sono circa 2500, tramite la sottoscrizione essi 

si impegnano pubblicamente non solo metterli in atto, ma anche a valutarne l'efficacia, a 

migliorarne nel tempo il contenuto e a incoraggiarne l’adozione da parte di altri investitori. Nel 

2019 i firmatari virtuosi, differenziati per area geografica, che si sono distinti per capacità di 

reporting in materia ESG sono i seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Tabella: Top PRI Reporting Signatories by region (as of 2019) 

 
Fonte: PRI, Annual Report, 2019 

 

Al momento i Principi sono sei, a ognuno si è deciso di affiancare una serie di possibili azioni 

che ne dovrebbero garantire tanto lo sviluppo di un sistema finanziario globale più sostenibile, 

quanto l’allineamento delle attività di investimento con gli interessi più ampi della società. 

Guardando all’Annual Report del PRI, pubblicato nel Dicembre 2019, si evince, inoltre, come i 

firmatari hanno operato per onorare ognuno dei sei principi e in che misura i traguardi anelati 

sono stati raggiunti. 

È possibile ora analizzarli nel dettaglio. 

 

Principio 1: Incorporazione dei temi ESG (ambientali, sociali e di governance) nell’analisi 

di investimento e nei processi decisionali. 

Possibili azioni: 

• supportare lo sviluppo di strumenti, metriche e analisi relative a ESG; 

• valutare le capacità dei gestori degli investimenti interni/esterni di integrare le 

questioni ESG; 

• chiedere ai fornitori di servizi di investimento (come analisti finanziari, 

consulenti, broker, società di ricerca o società di rating) di integrare i fattori 

ESG nelle loro ricerche e analisi; 
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• incoraggiare la ricerca accademica e sostenere la formazione in materia ESG 

per i professionisti del settore degli investimenti. 

Da un punto di vista pratico, nell’Annual report del PRI risulta che i firmatari sono riusciti a 

incorporare i temi ESG nel 96% degli investimenti Listed Equity (a fronte di un obiettivo del 

100%) e nell’83% degli investimenti nelle altre asset classes (rispetto al target prefissato 

dell’80%). È possibile anche effettuare un confronto rispetto ai risultati raggiunti al termine 

del 2016. 
Figura 1 

             
 

(Fonte: Annual Report, PRI, 2019) 

 

Dall’analisi della figura 1 si può notare, ad eccezione del lieve calo registrato nell’ambito 

listed equity, un netto miglioramento rispetto al passato che attesta l’efficacia dell’azione dei 

firmatari nel tener fede ai PRI. 

La “ESG in Credit Ratings” è un'altra iniziativa notevole che mira a migliorare l'integrazione 

trasparente e sistematica dei fattori ESG nell'analisi del rischio di credito. Il PRI sta 

facilitando un dialogo tra le agenzie di rating e gli investitori per coltivare un linguaggio 

comune e discutere dell’influsso dei fattori ESG sul merito creditizio tramite l’elaborazione 

del documento “Statement on ESG in Credit Risk and Ratings” a cui hanno attualmente 

aderito oltre 150 investitori e 19 agenzie di rating.  

 

Principio 2: Impegno ad agire da azionisti attivi e a inserire i temi ESG nelle proprie 

politiche e pratiche di proprietà. 

Possibili azioni: 

•  sviluppare e divulgare una politica di azionariato attivo coerente con i PRI. 

•  esercitare il diritto di voto; 
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• sviluppare una capacità di coinvolgimento (direttamente o tramite 

outsourcing). 

• partecipare allo sviluppo di politiche, regolamenti e standard (come la 

promozione e la protezione dei diritti degli azionisti); 

• partecipare ad iniziative che prevedano un impegno coordinato dei firmatari.  

Gli investitori devono avere un rapporto attivo con le società in cui hanno indirizzato i loro 

risparmi, per fare in modo, prevalentemente tramite l’esercizio del diritto di voto, che esse 

vengano coinvolte nelle questioni ESG, che migliori la loro sostenibilità e contestualmente la 

gestione di loro profili di rischio/rendimento.  

Sicuramente gli investitori hanno un'influenza molto maggiore quando agiscono insieme 

piuttosto che da soli da qui gli “Impegni PRI coordinati” i quali sfruttano la possibilità di 

cooperazione tra i firmatari per poter accompagnare le società beneficiarie degli investimenti 

verso la considerazione di problematiche ESG ritenute prioritarie. Dal PRI Annual Report 

emerge che nel 2019 le iniziative di questo tipo guidate dal PRI hanno visto un miglioramento 

delle prestazioni delle aziende coinvolte nel 96% dei casi a fronte di un target prestabilito 

dell’85%. 

Tra il 2018 e il 2019 tramite gli “Impegni PRI coordinati” sono stati inoltre raggiunti due 

importanti traguardi: il 100% delle società coinvolte ha iniziato a considerare l’attenzione alla 

problematica dei cambiamenti climatici come un mezzo per poter migliorare i propri scores; 

in secondo luogo, con lo sforzo congiunto dei firmatari, si è cercato di convincere società 

operanti nelle attività di estrazione a considerare il rispetto diritti umani dei lavoratori come 

elemento in grado di incidere sui loro scores e nel 93% dei casi considerati l’iniziativa è stata 

accolta.  

 

Principio 3: Richiesta alle entità in cui si investe di divulgare in modo appropriato le 

istanze ESG.  

Possibili azioni: 

• chiedere rapporti redatti in modalità standardizzata su questioni ESG; 

• chiedere che l’informativa sulle questioni ESG vada ad integrare le relazioni 

finanziarie annuali; 

• chiedere alle entità in cui si investe informazioni in merito 

all'adozione/aderenza a norme, standard, codici di condotta o iniziative 

internazionali pertinenti;  
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• supportare le iniziative degli azionisti che promuovono la divulgazione di 

ESG. 

Uno dei motti del PRI è “Good decisions need good data”. Per garantire la disponibilità di 

dati essenziali per assumere decisioni di investimento, nel 2017 è stato creato il PRI Data 

Portal che costituisce una piattaforma tramite cui asset owners e gestori degli investimenti 

possono richiedere l’accesso a reports privati di altri firmatari. Si spera in questo modo 

innanzitutto di facilitare e promuovere la condivisione delle migliori pratiche/conoscenze 

offrendo ai firmatari un facile accesso alle relazioni reciproche. La raccolta di dati dovrebbe 

inoltre consentire al PRI di individuare le aree di interesse maggiore per mezzo delle ricerche 

più frequenti. Tra il 2018 e 2019 sono stati garantiti corsi di formazione sulle modalità di 

funzionamento della piattaforma per incrementarne l’utilizzo con risultati più che 

soddisfacenti. 
 

Principio 4: Impegno a farsi promotori dell’accettazione e dell’implementazione di tali 

principi nel settore degli investimenti. 

Possibili azioni: 

• allineare le procedure di monitoraggio, gli indicatori di performance ed altri 

meccanismi alla considerazione di fattori ESG; 

• comunicare le aspettative di natura ESG ai fornitori di servizi di investimento; 

• rivisitare le relazioni con i fornitori di servizi che non soddisfano le aspettative 

ESG; 

• supportare lo sviluppo di strumenti per l'analisi comparativa dell'integrazione 

ESG; 

• supportare sviluppi normativi o politici che consentano l'implementazione dei 

Principi.  

Nel 2019 gli Asset Owners che hanno una mission, una strategia o una politica di impiego che 

fa riferimento a investimenti responsabili (o un concetto correlato) che copre la maggior parte 

del loro Asset Under Management sono diventati il 96% a fronte di un obiettivo, ampliamente 

superato dell’85% e, come si evince dalla figura successiva, in netto miglioramento rispetto al 

2016 e al 2018. 
Figura 2 
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(Fonte: Annual Report, PRI, 2019) 

 

 

Principio 5: Collaborazione per aumentare la propria efficacia nella messa in pratica dei 

principi.  

Possibili azioni: 

• supportare/partecipare a reti e piattaforme informative per condividere 

strumenti, mettere in comune risorse e utilizzare il reporting degli investitori 

come fonte di apprendimento; 

• affrontare collettivamente le questioni emergenti rilevanti; 

• sviluppare o supportare appropriate iniziative di collaborazione. 

Il “PRI in Person” è certamente il risultato più emblematico dell’attuazione del quinto 

principio, è la principale conferenza globale sugli investimenti responsabili che viene 

organizzata ogni anno in un luogo diverso e rappresenta un momento di confronto tra 

firmatari PRI, altri professionisti degli investimenti e politici per apprendere, collaborare e 

interagire di persona per diversi giorni. L’ultimo evento si è tenuto a Parigi nel Settembre del 

2019 ed ha visto la partecipazione di 838 rappresentanti di diverse organizzazioni e 1800 

professionisti degli investimenti, provenienti da 50 differenti paesi.  
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Figura 4: PRI signatories presence and PRI event locations 

 
Fonte: A blueprint for respondible investment, PRI 2019 
 

 

Principio 6: Impegno a stilare un resoconto delle attività e dei progressi raggiunti 

nell’applicazione dei principi.  

Possibili azioni: 

• spiegare e diffondere informazioni su come le problematiche ESG sono state 

integrate nelle pratiche di investimento; 

• riferire come è stato svolto il ruolo di azionista attivo (votazione, 

coinvolgimento e/o dialogo politico); 

• riferire sullo stato di avanzamento circa l’attuazione dei Principi e cercare di 

determinarne l'impatto; 

• Cercare di coinvolgere altri investitori nell’adesione ai PRI. 

Tra il 2017 e il 2018, dopo la pubblicazione del Final Report da parte della Task Force on 

Climate-related Financial Disclosures (TCFD), sono stati introdotti dei requisiti minimi di 

accoutability obbligatori per tutti i firmatari per assicurarsi che vengano rispettati gli impegni 

assunti tramite la sottoscrizione dei PRI. È stato inoltre stabilito che tutta l’informativa e 

alcuni dei “climate change indicators” basati sulla TCFD diventeranno obbligatori a partire 

dal 2020. Per i nuovi iscritti è previsto un periodo di tolleranza di un anno in cui il primo ciclo 

di segnalazione è volontario, a partire dal secondo anno, i firmatari che non rispettano gli 

obblighi di reporting e non si adeguano entro un periodo prefissato sono delistati. 
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1.2 La nascita dei 17 Sustainable Development Goals (SDG) e loro impatto 

sui mercati finanziari  

Nel Settembre del 2015 i governi dei 193 Paesi membri dell’ONU hanno siglato un 

programma d’azione “per le persone, il pianeta e la prosperità”1 noto come Agenda 2030. In 

esso sono contenuti i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development 

Goals, SDGs), a loro volta articolati in 169 traguardi che i sottoscrittori si sono impegnati a 

raggiungere entro il 2030. 

                                       
(Fonte: UN, 2018) 

Quanto prefissato all’interno dell’Agenda del 2030 è stato rafforzato dalla firma, da parte di 

195 paesi, della “prima intesa universale e giuridicamente vincolante sul clima” siglata in 

occasione della conferenza di Parigi (COP21) tenutasi nel dicembre 2015. Gli elementi chiave 

dell’Accordo di Parigi sono: 

• mitigazione e riduzione delle emissioni: i paesi si sono impegnati contenere 

il rialzo medio della temperatura mondiale rispetto ai livelli preindustriali. 

L’aumento dovrebbe essere tenuto ben al di sotto dei 2°, cercando di non 

superare la soglia di +1,5° (obiettivo di lungo termine). A questo scopo le 

emissioni globali dovrebbero iniziare a calare già a partire dal 2020; 

• trasparenza ed esame della situazione a livello mondiale: i governi devono 

riunirsi almeno con cadenza quinquennale per valutare i progressi compiuti 

verso l’obiettivo di lungo termine da riferire con trasparenza e responsabilità 

 
1 Agenda 2030, ONU, Settembre 2015 
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agli Stati membri e all’opinione pubblica e per stabilire man mano traguardi 

più ambiziosi; 

• perdite e danni: si riconosce l’importanza della cooperazione per limitare e 

fronteggiare perdite e danni associati agli effetti negativi dei cambiamenti 

climatici a livello globale e sulle singole società; 

• assistenza: i paesi più ricchi hanno l’obbligo di sostenere l’azione per il clima 

nei paesi in via di sviluppo sia incentivando la riduzione delle emissioni sia 

aiutandoli ad esser più resilienti rispetto agli impatti negativi dei cambiamenti 

climatici; 

• ruolo di altri soggetti interessati: per raggiungere le mete preventivate è 

necessaria la collaborazione di soggetti che non sono parti dell’accordo quali 

città, regioni, enti locali, società civile, settore privato e altri ancora. Essi sono 

chiamati a sostenere le iniziative volte a ridurre le emissioni e a far fronte alle 

conseguenze negative del climate change, nonché a promuovere la 

cooperazione regionale nazionale (United Nations, 2015) 
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Box 1 “Accordo di Parigi: in bilico tra intese e tensioni internazionali”. 
 
L’accordo di Parigi è noto non solo per essere la prima intesa universale e giuridicamente 
vincolante sul clima, ma anche per il dibattito internazionale cui ha dato origine. 
Protagonisti indiscussi della disputa sono sicuramente gli Stati Uniti. Se Obama aveva 
assicurato l’impegno degli USA nella riduzione delle emissioni di gas serra di circa il 30% 
entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005, il suo successore, Trump, già durante la campagna 
elettorale del 2016 aveva espresso il suo disappunto verso l’accordo parigino, ritendendolo 
gravemente dannoso per l’economia statunitense ed impegnandosi, dal canto suo, a tutelare 
l’industria tradizionale con particolare riguardo verso il settore del carbone. Il 4 novembre 
2019 Trump ha notificato all’ONU il ritiro dall’intesa: “Non sono stato eletto per 
rappresentare i cittadini di Parigi. Ho promesso che avrei chiuso o rinegoziato qualsiasi 
accordo che non fosse al servizio degli americani!” ha dichiarato successivamente.  
Sicuramente questa mossa ha contribuito a inasprire i rapporti già tesi con il resto del 
mondo. 
La prima replica è giunta il 6 novembre 2019 da Pechino con la firma da parte dei presidenti 
francese Emmanuel Macron e cinese Xi Jinping del documento comune di "irreversibilità" 
dell'accordo di Parigi sul clima. Dall’Eliseo è giunto il seguente commento: "Ci 
rammarichiamo e questo non fa che rendere la partnership franco-cinese sul clima e la 
biodiversità ancora più necessaria”. Il messaggio arrivato invece dall’UE tramite la 
portavoce della Commissione Europea, Mina Andreeva, sembra essere speranzoso sulla 
capacità degli altri paesi di raggiungere ugualmente gli obiettivi prefissati nonché sulla 
possibilità di un eventuale passo indietro da parte degli USA: "Per noi l'uscita di uno dei 
principali partner non cambia niente, perché tutti gli altri restano impegnati (…) L'intesa 
ha fondamenta forti e resterà. Le sue porte rimarranno aperte e speriamo che un giorno gli 
Stati Uniti le varchino di nuovo". Meno ottimista è stata invece la reazione del Cremlino il 
cui portavoce Dmitri Peskov ha asserito: "Il ritiro degli Stati Uniti comprometterà 
sostanzialmente l’intesa perché è un Paese che è davanti alle altre nazioni in termini di 
emissioni. E' molto difficile parlare di un accordo sul clima senza la più grande economia 
del mondo".  
 
Certo è che una problematica che avrebbe dovuto portare a una risposta coesa e ad un lavoro 
congiunto a livello globale è stata invece la miccia per rialimentare vecchi dissidi e 
fomentarne di nuovi.  
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Dai due eventi anzidetti prende forma un programma d’azione atto a collocare la sostenibilità, 

in tutte le sue sfaccettature, al centro dell’interesse globale. La portata degli obiettivi 

prestabiliti e dei cambiamenti che essi richiedono investe e coinvolge qualsiasi soggetto e 

qualsiasi settore. Anche il mondo della finanza è dunque chiamato a dare il suo contributo e 

l’investimento sostenibile e responsabile è lo strumento di cui può avvalersi per andare nella 

direzione indicata. “Gli occhi di tutte le generazioni future sono su di voi” ha tuonato Greta 

Thunberg rivolgendosi ai leader internazionali durante il vertice delle Nazioni Unite per il 

clima del 2019, “se sceglierete di fallire, non vi perdoneremo mai”. 

1.2.1 La risposta dell’Europa e dell’Italia ai Sustainable Development Goals  

Dalla Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo, al Consiglio, al 

Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni del 22 novembre 2016 si 

legge che: 

 “L’Unione europea, insieme agli Stati membri, è fermamente decisa a fare da 

apripista, nel rispetto del principio di sussidiarietà, per quanto riguarda l’attuazione 

dell’Agenda 2030 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile. (…). La visione globale 

all’origine degli SDGs, ovvero agire per il bene delle persone, del pianeta e per la 

prosperità è assolutamente in linea con l’agenda europea: la sostenibilità ha il 

marchio di fabbrica europeo.” (Commissione Europea, 2016) 

Nel Dicembre del 2016 nasce per volontà della Commissione Europea e con lo scopo di 

orientare lo sviluppo della finanza sostenibile, l’High-level Expert Group on Sustainable 

Finance (HLEG) formato da 20 esperti del settore finanziario, del mondo accademico della 

società civile appoggiati da osservatori delle istituzioni europee e internazionali. Il frutto 

dell’HLEG è rappresentato dal Final Report del 31 Gennaio 2018 su cui si fonda il Piano 

d’Azione sulla Finanza Sostenibile elaborato dalla Commissione Europea e presentato il 22 

Marzo 2018 i cui punti essenziali sono tre, accompagnati da dieci azioni: 

1) “riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili al fine di realizzare una 

crescita sostenibile e inclusiva”: i livelli di investimento correnti non bastano a garantire 

un sistema economico ragionevole sul piano ambientale e sociale. Per portare a 

compimento il primo punto dell’Action Plan sono state previste cinque azioni:  
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1. istituire un sistema unificato a livello dell’UE di classificazione delle attività 

sostenibili;   

2. creare norme e marchi per i prodotti finanziari sostenibili;                                        

3. promuovere gli investimenti in progetti sostenibili;                                       

4. integrare la sostenibilità nella consulenza finanziaria; 

5. elaborare indici di riferimento in materia di sostenibilità. 

2)  “gestire i rischi finanziari derivati dai cambiamenti climatici, dal degrado ambientale e 

dalle questioni sociali”: i rischi ambientali e climatici sono spesso sottovalutati nel settore 

finanziario quando in realtà hanno un peso rilevante. Si pensi ad esempio alle consistenti 

perdite per le banche a causa della minore redditività delle imprese altamente dipendenti 

da risorse naturali in via di esaurimento. Per migliorare la gestione dei rischi, l’Action 

Plan prevede 3 azioni: 

6. integrare meglio la sostenibilità nei rating e nella ricerca di mercato; 

7. chiarire gli obblighi degli investitori istituzionali e dei gestori di attività; 

8. integrare la sostenibilità nei requisiti prudenziali; 

3)  “favorire la trasparenza e la prospettiva di lungo termine nelle attività economico-

finanziarie”: affinché il sistema finanziario funzioni correttamente, è essenziale la 

limpidezza di tutte le attività dei partecipanti incluse quelle che coinvolgono la 

sostenibilità, tanto per indirizzare le imprese verso una maggiore attenzione alle 

problematiche ambientali e sociali e di buon governo, quanto per assicurare agli investitori 

la possibilità di prendere decisioni informate. A tal proposito l’Action Plan prevede due 

azioni: 

9. migliorare la qualità della rendicontazione non finanziaria; 

10. promuovere un governo societario sostenibile e attenuare la visione a breve 

termine nei mercati dei capitali. 

 (Commissione Europea, 8 Marzo 2018) 

Il 24 maggio 2018 la Commissione Europea, per permettere il concretizzarsi di quanto 

previsto nell’Action Plan, ha redatto tre bozze di regolamento al Parlamento Europeo e al 

Consiglio. Esse sono:  
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• la definizione di un nuovo sistema di classificazione (tassonomia) per investimenti 

sostenibili a livello europeo. Il testo del regolamento sulla classificazione delle 

attività eco-compatibili è stato approvato in sessione plenaria (17-19 giugno 2020) 

dal Parlamento Europeo ed è dunque ufficialmente legge; 

• l'inclusione di fattori ESG sia nelle decisioni di investimento che nei processi di 

consulenza verso la clientela; 

• lo sviluppo di una nuova categoria di indici di riferimento per progetti a basso 

impatto di emissioni di carbonio al fine di consentire agli investitori interessati di 

confrontare la performance dei loro investimenti in modo uniforme e coerente. Il 

17 luglio 2020 la commissione UE ha adottato tre regolamenti delegati concernenti 

la costruzione e fornitura di benchmarks ESG e riguardanti parametri di 

riferimento specifici allineati agli obiettivi dell’Accordo di Parigi e alla transizione 

climatica. 

Nelle Conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea di Dicembre 2019 circa il 

perseguimento dell’Agenda 2030 si ribadisce che l’UE e i suoi stati membri continueranno a 

svolgere un ruolo guida nell’attuazione degli SDGs, ma si sottolinea la necessità si accelerare 

l’azione sia nell’Unione che nelle altre parti del mondo. Si evince un chiaro invito ai singoli 

paesi a “innalzare il livello di ambizione delle loro risposte nazionali e a integrare in 

maniera proattiva l'Agenda 2030 negli strumenti di programmazione, nelle politiche, nelle 

strategie e nei quadri finanziari nazionali.” (Consiglio dell’UE, 10 dicembre 2019) 

È infine presente un’esortazione verso la Commissione a elaborare una strategia globale di 

attuazione dell’Agenda 2030 tratteggiando non solo obiettivi ma anche misure concrete di 

esecuzione nonché tempistiche per la realizzazione delle stesse. 

In Italia lo stadio di attuazione degli SDGs è monitorato dall’ISTAT. Nel 2017, la 

Commissione Statistica delle Nazioni Unite ha proposto una corposa lista di indicatori utili 

per il monitoraggio dei progressi ottenuti dai paesi nel perseguimento dell’Agenda, i quali si 

caratterizzano per una notevole complessità: alcuni sono correntemente utilizzati dagli istituti 

di statistica nazionali della maggior parte dei paesi, per altri non c’è ancora uniformità. L’Istat 

ha presentato nell’ultimo rapporto SDGs, quello del 2019, un set aggiornato a 123 indicatori 

UNIAEG-SDGs e, per questi, 303 misure statistiche nazionali. Essi permettono di 

comprendere anche retroattivamente la situazione del nostro paese rispetto a ogni obiettivo. 
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Nel report è presente un’analisi grafica circa l’andamento tendenziale dei Goals nel lungo 

periodo, per il periodo 2007-2012 ed infine per il 2012-2017 mostrata di seguito:  

figura 5 

 

 

 

Fonte: Rapporto SDGs 2019. Informazioni statistiche per l’Agenda 2030 in Italia, ISTAT 
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Nel quinquennio che va dal 2007 al 2012, è visibile l’effetto negativo della crisi economica su 

alcuni indicatori che peggiorano per i goals 1 (povertà), 2 (cibo e agricoltura), 7 (energia 

pulita e accessibile), 8 (lavoro e crescita), 11 (città), 14 (condizioni dei mari). Esaminando 

l’arco di tempo compreso tra il 2012 e il 2017 si evincono variazioni negative negli SDGs 3 

(salute), 11 (città) e 15 (ecosistema terrestre); presentano variazioni leggermente positive i 

Goal 2 (fame), 4 (istruzione), 5 (parità di genere), 7 (energia pulita e accessibile) e 12 

(consumo e produzione responsabili); più del 50% degli indicatori restano invariati (ISTAT, 

2019). 

L’evoluzione verso gli SDGs da parte dell’Italia è monitorata anche dall’Alleanza Italiana per 

lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), nata il 3 febbraio del 2016 “con la finalità di mobilitare la 

società italiana, i soggetti economici e le istituzioni verso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile” 

(ASviS, 2019). L’Alleanza riunisce attualmente oltre 220 tra le più importanti istituzioni e reti 

della società civile come organizzazioni rappresentative delle parti sociali tra cui associazioni 

imprenditoriali, università e centri di ricerca pubblici e privati, associazioni di soggetti attivi 

nei mondi della cultura e dell’informazione etc. Nel 2019 l’ASviS ha pubblicato la quarta 

edizione del Report "L'Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile". Anche l’ASviS come 

l’ISTAT utilizza una serie di indicatori complessi per valutare il progresso verso gli SDGs e 

per la costruzione ne adopera la medesima metodologia. Anch’essi sono ideati in modo da 

poter misurare la condizione dell’Italia rispetto a ogni goal con logica retroattiva. Il valore 

base è stato fissato a 100 in corrispondenza dell’anno 2010. Un incremento del valore denota 

un miglioramento, viceversa una diminuzione indica un peggioramento. Sulla base dei dati 

relativi al 2016-2017 l’Italia mostra un miglioramento per nove Obiettivi (3, 5, 8, 9, 10, 11, 

12, 16 e 17) relativi alle seguenti aree: salute, parità di genere, lavoro dignitoso, imprese e 

innovazione, riduzione delle disuguaglianze, città e comunità sostenibili, consumo e 

produzione responsabili, pace e giustizia, partnership per i Goals. Una sostanziale stabilità si 

rileva per gli Obiettivi 4 (istruzione) e 13 (lotta al cambiamento climatico). Peggiorano gli 

indicatori relativi agli Obiettivi 1, 2, 6, 7, 14 e 15 legati rispettivamente a povertà, fame, 

acqua pulita, energia pulita, condizione dei mari, ecosistema terrestre. L’ASviS fornisce 

inoltre dei grafici di dettaglio sull’andamento di ogni goal in un arco di tempo più lungo 

rispetto al periodo 2016-2017. 

Figura 6 
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                                                                        Fonte: "L'Italia e gli Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile", Report 2019, ASviS 

Come già detto in precedenza il principale mezzo che permette alla finanza di contribuire alla 

realizzazione dell’Agenda 2030 è rappresentato dal ricorso agli investimenti sostenibili e 

responsabili. Anche l’Italia ha mosso i suoi primi passi in questa direzione.  

Emblematica è stata l’adesione di Borsa Italiana alla Sustainable Stock Exchanges (SSE) 

initiative un programma di cooperazione lanciato dalle Nazioni Unite in collaborazione con la 

Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD), il Global 

Compact delle Nazioni Unite, l'Iniziativa per il finanziamento del programma ambientale 

delle Nazioni Unite (UNEP-FI) ed il PRI. La missione dell'SSE è quella di fornire una 

piattaforma globale per comprendere tramite il sostegno di investitori, società (emittenti) e 
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autorità di regolamentazione, in che modo gli scambi possono migliorare le prestazioni su 

questioni ESG, incoraggiare investimenti sostenibili, ed arrivare ad un adeguato 

finanziamento degli SDGs delle Nazioni Unite.         

Il 26 settembre 2019, in occasione della Conferenza: “Valutazione e gestione del rischio di 

cambiamento climatico: opportunità per le istituzioni finanziarie” il Governatore della Banca 

d’Italia ha assicurato che la nostra Banca Centrale è attivamente impegnata nel dar valore alla 

sostenibilità negli investimenti finanziari e di voler contribuire ad uno sviluppo economico 

sostenibile. Già nel Maggio del 2019 la Banca d’Italia ha annunciato tramite un comunicato 

stampa ufficiale di aver modificato le modalità di gestione dei propri investimenti azionari “al 

fine di valorizzare le imprese che adottano metodi produttivi rispettosi dell’ambiente, 

garantiscono condizioni di lavoro inclusive e attente ai diritti umani e adottano i migliori 

standard di governo d’impresa” (Banca d’Italia, 15 Maggio 2019) 

Si è deciso di privilegiare nell’universo investibile le società che mostrano valutazioni 

migliori sotto il profilo ESG e di escludere quelle che operano prevalentemente in settori non 

conformi al Global Compact delle Nazioni Unite. I nuovi criteri adottati sui portafogli 

azionari della Banca d’Italia dovrebbero migliorare significativamente la sua impronta 

ambientale. 

Nel discorso del Governatore si sottolinea come scelte di questo tipo non siano state effettuate 

soltanto per un mero adeguamento a un bisogno globale di maggiore sostenibilità, ma anche 

sulla base di considerazioni di carattere economico-finanziario sul profilo di rischio-

rendimento che ne risulta migliorato. La selezione di società con più elevato score ESG tende 

a ridurre la componente di rischio idiosincratico del portafoglio. È stato inoltre effettuato un 

back-test su orizzonte decennale. Da esso si evince che il nuovo portafoglio avrebbe fornito, 

ex post, un miglioramento della performance sia in termini di rischio inferiore che di 

rendimento più elevato, quindi implicando un rapporto Sharpe maggiore rispetto al vecchio 

portafoglio.  

Il Governatore Visco ha inoltre assicurato che è in corso la valutazione sulla possibilità di 

estendere tale approccio gestionale anche agli investimenti in obbligazioni societarie. 

Asserisce anche che oltre all’incessante lavoro per migliorare ulteriormente i profili ESG del 

portafoglio, verranno garantiti rapporti periodici sui risultati raggiunti in modo da fornire 
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punti di riferimento su pratiche e metodologie attuate che fungano da ispirazione per gli altri 

investitori.  

L’impegno della Banca d’Italia si colloca nell’ambito di un progetto più esteso, il Network of 

Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System, che è stato istituito nel 

2017 e coinvolge 40 banche centrali, agenzie di supervisione e istituzioni finanziarie 

internazionali per sviluppare una soluzione coordinata in tema di gestione del rischio 

ambientale e climatico nella consapevolezza che essi non costituiscono più delle semplici 

esternalità, ma disegnano una minaccia concreta al settore finanziario. Questo progetto, 

guidato dall’UE, punta ad un modello di crescita economica in un’ottica di “climate 

neutrality”. Gli investimenti nelle “tecnologie verdi” richiedono una compartecipazione da 

parte di tutti i settori dell’economia ed un coinvolgimento persino della BCE. Nonostante 

quest’ultima sia da statuto vincolata al perseguimento dell’obiettivo della stabilità dei prezzi 

che impone una “market neutrality”, la Lagarde ha avanzato l’ipotesi di rivedere le politiche 

di selezione titoli del Quantitative Easing per incentivare investimenti sostenibili dal punto di 

vista climatico/ambientale. Plausibilmente si opterà per soluzioni meno drastiche come ad 

esempio il passaggio a una gestione “verde” delle riserve valutarie in eccesso. Quel che è 

certo è che il fine ultimo dell’impegno green nella finanza globale è quello di riuscire sì a 

supportare una logica di sostenibilità ambientale, ma coniugandola alla giusta remunerazione 

del capitale investito. 

1.2.2 L’integrazione dei Sustainable Development Goals nei processi di investimento: 

l’esperienza di tre primarie case d’investimento a confronto  

Per comprendere meglio come possa avvenire l’integrazione degli SDGs nelle decisioni di 

impiego, è possibile analizzare l’esperienza di tre primarie case di investimento: Hermes, 

Actiam ed UBS. 

1) La strategia Hermes “SDG Engagement Equity”, lanciata a dicembre 2017, punta 

sull’attuazione di una politica di azionariato attivo nei confronti delle società in cui si investe 

riconoscendo il ruolo che gli investitori possono svolgere nell’indirizzare tali aziende verso 

pratiche commerciali sostenibili. Si pone il duplice scopo di offrire contestualmente 

rendimenti interessanti e di prestare attenzione all'impatto sul mondo reale nella convinzione 

che il successo duraturo delle aziende si intreccia con quello delle economie, delle comunità e 

degli ambienti in cui operano e in cui vivono i loro dipendenti e clienti. L’ottica di 
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investimento è di lungo periodo, si parte dal dialogo con i dirigenti senior e i membri del 

consiglio di amministrazione segnalando le potenziali aree di intervento per l’azienda che 

possono avere un ruolo nel perseguimento degli SDGs e poi si passa al coinvolgimento degli 

azionisti.   

Uno degli ultimi esempi di “SDG Engagement” realizzati con successo da Hermes ha avuto 

come protagonista la più grande società di personale sanitario degli Stati Uniti a cui è stato 

chiesto di agire per impegnarsi nella realizzazione dei seguenti Goals: 

• SDG 3 (Salute e benessere): aumentare il finanziamento della salute e il reclutamento, 

lo sviluppo, la formazione e il mantenimento della forza lavoro sanitaria nei paesi in 

via di sviluppo e sottosviluppati. 

• SDG 8 (lavoro dignitoso e crescita economica): Raggiungere un'occupazione piena e 

produttiva e un lavoro dignitoso per tutte le donne e gli uomini, compresi i giovani e le 

persone con disabilità. 

Alla società è stato esposto uno studio attuato dal Pew Research Center Survey nel 2018 in 

base a cui risulta che una donna su quattro occupata negli Stati Uniti ha riferito di aver 

guadagnato meno di un uomo impegnato nello stesso lavoro. Il problema della disparità 

retributiva di genere è particolarmente sentito nelle professioni sanitarie all’interno del 

mercato statunitense: il divario tra infermieri uomini e donne è stimato essere pari al 10% e si 

amplia addirittura al 40% tra i medici. 

Sfruttando il ruolo di leadership che la società coinvolta riveste nel settore di riferimento, 

Hermes ha chiesto al management e al CDA della stessa un impegno attivo per garantire la 

risoluzione del problema. La società ha risposto con entusiasmo alla proposta garantendo sia 

di perfezionare le proprie pratiche di assunzione sia di fungere da catalizzatore tra i colleghi 

del settore. Questa promessa è stata resa pubblica nel più recente “Rapporto sulla sostenibilità 

aziendale” in cui Hermes è stata citata come guida attiva del progetto. La società si è altresì 

impegnata ad assicurare un’efficacie formazione sanitaria nei paesi in via di sviluppo. A tale 

scopo è stata avviata una cooperazione con una ONG globale occupata in una campagna per 

migliorare il profilo degli infermieri in tutto il mondo. 

2) L’altra casa di investimento considerata è Actiam. Essa dichiara di vedere negli SDGs un 

quadro di riferimento per mappare le aziende in cui si impiegano fondi e determinare di 
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conseguenza rischi e opportunità legati alla sostenibilità che possono originarsi dagli 

investimenti azionari e obbligazionari effettuati. Per selezionare società, governi e istituzioni 

che possono far parte dell’universo investibile ACTIAM ne valuta dunque il profilo “green”. 

L’impegno può essere “proattivo” cioè verso quei soggetti che si ritiene possano offrire un 

contributo positivo nella logica SDGs, oppure “reattivo” per risolvere invece eventuali 

controversie dovute alla violazione dei “Principi di investimento fondamentali” di ACTIAM. 

La società di investimento vede nei green bond, nei social bond e nei sustainable bond un 

mezzo per ottenere risultati benefici per il clima, l'acqua e la terra. Nel campo delle strategie 

fixed income responsabili e sostenibili, si impegna a detenere almeno il 10% dei portafogli in 

obbligazioni verdi. Esse di solito offrono il loro contributo prevalentemente all'SDG 7 - 

energia pulita e conveniente - riducendo l'impatto ambientale negativo delle emissioni di CO2 

e del consumo di energia. Sempre più spesso, però, forniscono ausilio al finanziamento di 

iniziative che guidano al raggiungimento degli altri goals come l’SDG 6 -acqua pulita- oppure 

L’SDG 9 -industrie sostenibili, innovazione e infrastrutture- etc. 

L’obiettivo di ACTIAM è quello di perfezionare il profilo “Impact” degli emittenti dei green 

bond in cui si investe. Il miglioramento non è però sempre semplice da quantificare, né è 

facile valutare quanto le obbligazioni verdi concorrano alla concretizzazione dell’SDG 7. Ad 

ogni modo si richiede all’emittente di riferire informazioni che permettano di comprendere 

quanto ogni investimento sia stato di aiuto per realizzare i seguenti sotto-obiettivi 

7.1: garantire l'accesso universale a servizi energetici convenienti, affidabili e moderni; 

7.2: aumentare la quota di energia rinnovabile; 

7.3: raddoppiare il tasso globale di miglioramento dell'efficienza energetica. 

Successivamente, si analizza se gli emittenti siano disposti ad indirizzare i fondi ottenuti verso 

attività più ecologiche, prefissando, nella selezione tra i vari utilizzi, soglie di ammissibilità 

più stringenti in un’ottica green. 

ACTIAM mira a comprendere in che misura i suoi investimenti favoriscano il compimento 

dell'agenda 2030. Un punto di partenza per la stima è dato dal report dei clienti 

sull’”allocazione SDG” dei progetti finanziati dai green bond e social bond di SNS 
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Obligations Fund della casa d’investimento. Ne è un esempio, l’immagine riassuntiva 

presentata di seguito e relativa all’anno 2016. 

 

Fonte: Engaging on green bonds issuers’ contribution to the SDGs, ACTIAM for PRI, 6 Agosto 2019 

3) L’ultimo case study preso in considerazione riguarda UBS e il suo modello di engagment 

con le aziende ideato per ridurre i rischi materiali di sostenibilità e potenziare il loro impatto 

positivo in tema SDGs. Il programma interessa circa 50 società ognuna delle quali deve 

impegnarsi a realizzare una strategia di impact investing finalizzata a migliorare l’effetto 

favorevole dei suoi prodotti sulla società e sull’ambiente e allo stesso tempo ridurre le 

esternalità negative derivanti dalle sue attività. Talvolta il contributo di UBS può 

concretizzarsi anche nel perfezionamento del modello di business dell’azienda, nella 

risoluzione di problemi operativi o nella revisione e riprogrammazione della strategia 

dichiarata. Fondamentale è infine il coinvolgimento delle società nello sviluppo di modelli di 

reportistica avanzati atti a quantificare il risultato in termini di “impact”. Per adempiere al 

meglio a quest’ultimo passaggio è stata avviata una collaborazione pluriennale con 

accademici esperti nel campo delle scienze ambientali e della salute i quali si sono impegnati 

a sviluppare modelli per calcolare l’impatto per unità di vendita di una serie di tecnologie 

adoperate dalle società interessate in quattro categorie critiche: qualità dell'aria e cambiamenti 

climatici; qualità dell'acqua; salute; sicurezza del cibo. 

Di fatto il metodo di UBS instaura un circolo virtuoso articolato in quattro fasi concatenate e 

interdipendenti: 
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 fonte: Engaging to model and measure impact, UBS per PRI, 30 September 2019 

Tra i soggetti toccati dall’engagement di UBS vi è un’azienda farmaceutica che si occupa 

della distribuzione di medicinali per il trattamento di gravi malattie tra cui cardiopatia 

ischemica, disturbi neonatali, ictus, HIV/AIDS, malaria congenita. Essa è stata in primo luogo 

coinvolta nella fornitura di dati geografici dettagliati sulla vendita di farmaci per alimentare i 

modelli di misurazione dell’impatto costruiti dai partners accademici sul tema salute e 

benessere (SDG: 3). La seconda finalità è stata quella di migliorare l’effetto benefico sulla 

collettività dell’agire dell’azienda principalmente i tre modi: 

• affinare l'efficacia dei suoi farmaci; 

• aumentare le vendite nelle aree in cui i prodotti hanno massima efficacia, il che 

può implicare la revisione delle strategie di prezzo per garantire l'accessibilità 

economica alle fasce reddituali più basse; 

• educare i pazienti ed investire in infrastrutture locali per incrementare la validità 

dei farmaci e l'accessibilità al trattamento. 

In tal caso si è deciso di valutare il progresso dell’azienda farmaceutica in oggetto sia sulla 

base dell'aumento della validità delle terapie attuate rispetto a quelle alternative esistenti, sia 

sull'incremento delle vendite nel tempo dei farmaci ritenuti più efficaci (l’efficacia è misurata 

in termini di giorni di lavoro persi, ricoveri ospedalieri e decessi prevenuti grazie all’uso del 

medicinale in esame in base alla popolazione di pazienti che lo hanno assunto). Fondamentale 

è stata la sensibilizzazione della società a fattori ESG in ogni area del suo operato dalle 

politiche di marketing e di vendita, alla formazione dei dipendenti.  
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Lo scopo ultimo di UBS è quello di far comprendere l’importanza dell’analisi quantitativa 

dell’impatto, essenziale non solo per valutare il contributo dell’operato delle singole 

companies agli SDGs, ma anche per identificare aree di potenziale perfezionamento. 

1.3 Dichiarazione Non Finanziaria (DNF) e Standard per il reporting come 

fondamenti per lo sviluppo degli investimenti responsabili 

Il maggiore interesse degli investitori verso questioni sociali e ambientali ha fatto sorgere da 

un lato nelle società la necessità di esaltare in qualche modo il loro comportamento virtuoso 

su queste tematiche per attirare flussi di capitali, dall’altro lato negli investitori stessi il 

bisogno di informazioni che permettano loro di effettuare decisioni consapevoli. A livello 

europeo, già nel 2011 in una comunicazione della Commissione intitolata “L'Atto per il 

mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia. Insieme per una 

nuova crescita”, adottata il 13 aprile 2011, si sottolinea l’esigenza di trasparenza e 

comparabilità delle informazioni sociali e ambientali fornite dalle imprese di ogni settore e in 

tutti gli Stati membri. A febbraio del 2013 anche il Parlamento Europeo nelle risoluzioni sulla 

“Responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e 

responsabile e crescita sostenibile” ha rimarcato quanto la comunicazione di carattere non 

finanziario da parte delle imprese sia un punto cruciale per «gestire la transizione verso 

un'economia globale sostenibile coniugando redditività a lungo termine, giustizia sociale e 

protezione dell'ambiente». Essa rappresenta, di fatto, un mezzo per monitorare i risultati delle 

imprese e il loro impatto sulla collettività, nonché per misurare i rischi e le opportunità per gli 

investitori. A tal proposito nella direttiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE si legge che: “Per 

migliorare l'uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario 

comunicate nell'Unione, è opportuno che talune imprese di grandi dimensioni siano tenute a 

elaborare una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno le informazioni 

sociali e ambientali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la 

corruzione attiva e passiva.” 

La direttiva detta i criteri per la definizione dei soggetti obbligati e il contenuto minimale da 

rispettare in ogni ambito. Spetta poi ai singoli Stati Membri dare indicazioni di maggiore 

dettaglio per le imprese collocate nei rispettivi territori. In Italia il recepimento è avvenuto con 

il Decreto Legislativo 254/2016. 
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1.3.1 Dichiarazione Non Finanziaria: Decreto Legislativo 254/2016 

“Sono tenuti a redigere obbligatoriamente una dichiarazione conforme a quanto previsto nel 

decreto: 

 1) gli enti di interesse pubblico che hanno avuto in media, durante l'esercizio finanziario un 

numero di dipendenti superiore a cinquecento e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano 

superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:  

  a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;  

  b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro. 

2) gli enti di interesse pubblico che siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni 

redigono obbligatoriamente per ogni esercizio finanziario una DNF di tipo consolidato.” (D. 

Lgs 254/2016)  

Per il primo caso vale l’Art. 3: “Dichiarazione individuale di carattere non finanziario” del 

suddetto Decreto. 

Viene indicato un contenuto minimale da introdurre nella DNF concernente i temi ambientali, 

sociali e relativi alla lotta contro la corruzione. Il livello di dettaglio dipenderà poi dalla 

rilevanza degli stessi per l’attività svolta e alle caratteristiche dalla singola società. È 

fondamentale che ne derivi una rappresentazione che permetta di comprendere la funzione 

dell’impresa, i suoi risultati e l'impatto dalla stessa prodotta in relazione agli argomenti 

sopracitati.  

È importante, in relazione al fattore “Environment”, fornire informazioni su: utilizzo di 

risorse energetiche, ricorso eventuale a fonti rinnovabili, emissioni di gas a effetto serra e 

emissioni inquinanti in atmosfera, valutazione di possibili rischi ambientali e/o sanitari. Per 

gli argomenti “Social” e “Governance” è necessario segnalare le modalità con cui si 

garantisce il rispetto dei diritti umani, la parità di genere, il contrasto ad azioni discriminatorie 

nonché specificare le pratiche di governo aziendale e di gestione dei rischi. Infine bisogna 

comunicare strumenti e modalità utilizzati per la lotta contro la corruzione sia attiva che 

passiva. 
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Per le società madri di gruppi di grandi dimensioni rileva invece l’Art. 4: “Dichiarazione 

consolidata di carattere non finanziario” del medesimo decreto in cui si legge che: “Nella 

misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività del gruppo, del suo andamento, 

dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, la dichiarazione consolidata comprende 

i dati della società madre, delle sue società figlie consolidate integralmente”. ( D.Lgs n. 

254/2016) 

Si applicano interamente, in quanto compatibili, le disposizioni previste all’Art. 3 per la 

dichiarazione non finanziaria individuale.  

Può accadere che per alcuni soggetti sottoposti all’obbligo di dichiarazione non finanziaria, 

alcune delle materie sopra spiegate non assumano rilevanza effettiva per l’attività svolta o per 

i mercati di riferimento, in tal caso vale il principio “comply or explain”.  

Sono gli amministratori del soggetto di interesse pubblico, nell’adempimento dei loro 

obblighi e in conformità con i principi di professionalità e diligenza a dover garantire che la 

relazione sia redatta e pubblicata in conformità con il Decreto Legislativo.  

I soggetti che non rientrano nella definizione di “ente di interesse pubblico” richiamata nel 

decreto e che decidono di redigere volontariamente la dichiarazione non finanziaria devono 

comunque attenersi ai criteri previsti nell’Art. 3, su base individuale e nell’Art. 4 su base 

consolidata del Decreto. 

La Consob è l’autorità designata al controllo della conformità delle DNF, effettuato su base 

campionaria, al pari di quanto previsto per ‘informativa di carattere finanziario. A essa spetta 

altresì l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’Art. 8 del decreto 

nei seguenti casi: 

1) Da euro 20.000 a euro100.000 per:  

a) deposito tardivo o mancante della DNF presso il registro delle imprese. La 

sanzione può essere ridotta a un terzo nel caso in cui si provveda a colmare la 

mancanza nei trenta giorni successivi al termine di scadenza previsto; 

b)  deposito presso il registro delle imprese di una dichiarazione non finanziaria 

redatta non conformemente a quanto previsto dal Decreto; 
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2) Da euro 50.000 a euro 150.000 nel caso in cui si depositi presso il registro delle 

imprese una DNF contenente l’indicazione di fatti materiali rilevanti non rispondenti 

al vero oppure l’omissione di componenti essenziali la cui informazione è prevista ai 

sensi del decreto; 

3)  Da euro 20.000 a 50.000 per omissione di verifica di avvenuta predisposizione della 

DNF, da parte del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio 

(come da Art. 3 del Decreto). Nel caso di omissione di attestazione della verifica del 

revisore oppure nel caso in cui il revisore conceda un’attestazione di conformità per 

una DNF non fedele a quanto previsto dal Decreto, è invece prevista una sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 100.000.  

Le suddette sanzioni si applicano, dimezzate, anche nel caso in cui la dichiarazione non 

finanziaria sia stata redatta su base volontaria. 

1.3.2 I criteri di redazione della DNF: gli standard di riferimento per il reporting della 

sostenibilità  

Nella direttiva 2014/95/UE si stabilisce che le imprese tenute a comunicare informazioni di 

carattere non finanziario possono basarsi su standard nazionali, su standard unionali o su 

standard internazionali. Diversi sono stati gli impulsi per definire un framework di riferimento 

univoco in grado di garantire uniformità e maggiore comparabilità nella divulgazione di 

contenuti incentrati sulla sostenibilità e il loro utilizzo ha di fatto contribuito ad iniziare ad 

includere queste informazioni nelle scelte di investimento degli operatori finanziari. 

 “L’utilità degli standard si comprende facilmente se pensiamo a cosa succede quando non 

esistono standard.” Si pensi al livello di complessità che aziende ed investitori dovrebbero 

sopportare nel caso in cui non fossero definite regole univoche per rappresentare i dati relativi 

alla dimensione ambientale, sociale e di governance. Ecco perché gli standard per il reporting 

nella Dichiarazione Non Finaziaria (DNF) svolgono un ruolo così importante tanto per le 

aziende quanto per gli investitori. Gli standard sono dunque la base per la corretta, trasparente 

e comprensibile lettura di grandezze per poter confrontare aziende in un’economia sempre più 

globalizzata.  

Partendo dall’assioma aziendale secondo cui “Non si può gestire ciò che non si può 

misurare”(Kaplan R. S-Norton D.P, 2004) l’investimento di tempo e risorse in una maggiore 
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trasparenza da parte delle aziende dovrebbe generare un ritorno in termini di maggiore fiducia 

del pubblico verso le società e dunque un miglioramento delle loro prestazioni. 

Tra gli standard più significativi ed utilizzati dalle compagnie europee c’è il GRI (Global 

Reporting Initiative); mentre le imprese USA impiegano maggiormente il SASB 

(Sustainability Accounting Standards Board). Spesso, questi due framework sono visti come 

alternativi ed in contrapposizione, ma in realtà sono semplicemente destinati a perseguire 

scopi differenti e sono indirizzati ad un pubblico diverso. I primi sono ideati per fornire 

informazioni a una vasta gamma di parti interessate tra cui, ma non esclusivamente, gli 

investitori e, di conseguenza, includono una molteplicità di argomenti. I principi SASB sono 

progettati per rivolgersi unicamente agli investitori e, si concentrano quindi sul sottoinsieme 

di problemi di sostenibilità che sono finanziariamente rilevanti per questa tipologia di 

soggetti.  

Gli standard GRI e SASB, pertanto, non si escludono a vicenda, ma si supportano 

reciprocamente andando a soddisfare esigenze differenti. Spetta poi alla singola azienda 

scegliere lo strumento di lavoro più conforme alle sue necessità ed eventualmente se 

adoperarli entrambi.                

Di seguito le principali caratteristiche. 

1) Global Reporting Initiative 

Il GRI si presenta come “un'organizzazione internazionale indipendente che ha aperto la 

strada al reporting di sostenibilità dal 1997 creata con la missione di potenziare le decisioni 

che producono benefici sociali, ambientali ed economici per tutti.” I GRI Sustainability 

Reporting Standards sono emessi dal Global Sustainability Standards Board (GSSB), un'entità 

operativa autonoma del GRI e sono stati i primi principi globali per il reporting di 

sostenibilità nonché, per ora, quelli maggiormente adottati soprattutto in ambito europeo. 

Sono stati ideati per essere utilizzati da qualsiasi tipo di organizzazione per la segnalazione, 

tramite un linguaggio comune, degli impatti derivanti dal suo operare sull'economia, 

sull'ambiente, e sulla società. Le informazioni rese disponibili dovrebbero rispettare il 

concetto di “materialità” ossia esser rilevanti per stakeholder interni ed esterni al fine di 

guidare valutazioni e decisioni che siano opportunamente ponderate. Nell’ultima versione dei 
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GRI è introdotto inoltre il concetto importante di “flessibilità”: ogni ente può decidere di 

stilare un report basato sulla totalità dei principi oppure di utilizzarne soltanto alcuni specifici. 

I GRI standard sono organizzati in moduli interconnessi e articolati in quattro serie suddivise 

in due categorie: gli Universal Standards in cui è inclusa la “serie 100” e i Topic-specific 

Standards comprendenti le “serie 200”, “serie 300” e “serie 400”. Ogni principio presenta una 

struttura simile scandita in requisiti (indicano istruzioni obbligatorie), raccomandazioni 

(segnalano una condotta auspicabile, ma non dovuta) e linee guida (includono esempi e 

spiegazioni per facilitare la comprensione dei requisiti). 

 

Fonte: www.globalreporting.org 

Ø La serie 100 annovera tre standard universali: 

GRI 101 “Foundation”: rappresenta le fondamenta dell’intera struttura e definisce i 

“Principi di rendicontazione” per redigere un report di sostenibilità in linea con i GRI 

standard. Essi sono suddivisi nelle categorie di “contenuto” e “qualità”. I primi aiutano le 

organizzazioni a identificare, tramite un’analisi di attività e impatti economici, sociali e 

ambientali dell’ente stesso, quali sono i “contenuti” considerevoli per gli interessi e le 

aspettative degli stakeholder e che quindi devono essere inclusi nel report di sostenibilità in 

conformità al concetto di materialità. La seconda tipologia di principi di rendicontazione serve 

invece a garantire la qualità delle informazioni esposte. Esse devono esser accurate, affidabili 

e tempestive, con dati chiari, comprensibili e accessibili per gli stakeholder. Devono essere 

presentate in modo da facilitarne la comparabilità nello spazio e nel tempo. Il quadro che ne 

deriva dovrebbe essere equilibrato, ragionevole e in grado di mettere in luce i contributi sia 

positivi che negativi all’obiettivo di sviluppo sostenibile da parte dell’ente che redige il report. 

Il tutto è finalizzato ad accertare che gli stakeholder possano valutare in maniera obiettiva la 

performance generale dell’organizzazione ed effettuare di conseguenza azioni ponderate.  
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GRI 102 “General Disclosures”: è un principio che detta le modalità di condivisione di 

informazioni generali e di contesto sull’ente che redige il report. Esse riferiscono circa: 

• il profilo dell’organizzazione ad esempio descrivendone la dimensione e l’area 

geografica di attività; 

• le strategie adoperate in materia di sostenibilità; 

• l’etica e l’integrità definendo valori, principi e norme di comportamento 

dell'organizzazione; 

• la governance con attenzione a struttura, composizione, ruoli e responsabilità; 

• il coinvolgimento degli stakeholder, identificando tutti coloro che, per qualsiasi 

motivo, sono portatori di interesse nei confronti dell’organizzazione, esplicitando le 

modalità con cui vengono resi partecipi della vita dell’ente e le eventuali criticità nei 

rapporti reciproci; 

• le pratiche di rendicontazione, fornendo una panoramica del processo intrapreso 

dall'organizzazione per stabilite i contenuti del report di sostenibilità in ottemperanza 

al principio di materialità. 

GRI 103 “Management Approach”: l’ultimo standard della serie 100 include i requisiti 

generali e le informative per descrivere le motivazioni che hanno spinto a classificare un 

determinato tema come “materiale” ai fini del reporting di sostenibilità, come esso viene 

gestito, quali sono gli “impatti” che produce ed infine le modalità di valutazione della 

gestione stessa.  

Per quanto riguarda i Topic-specific Standards si suddividono in: 

Ø serie “200” o “Economic”: detta le norme di rendicontazione dei dati sull’impatto 

“materiale” dell’organizzazione per aspetti di natura economica. Comprende sette 

Standard specifici rispettivamente in tema di performance, presenza sul mercato, 

impatto economico indiretto, pratiche di approvvigionamento, anti-corruzione, 

comportamenti lesivi per la concorrenza e tassazione. Mentre i primi sei sono stati 

introdotti nel 2016 e sono effettivi dal 2018, l’ultimo è stato inserito nel 2019 e sarà 

applicato dal 2021. 

Ø Serie “300” o “Environmental”: si esplicita in otto standard per il reporting 

dell’impatto sostanziale dell’ente su elementi ambientali quali materiali, energia, 
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acqua e scarichi idrici (introdotto nel 2018 e in vigore dal 2021), biodiversità, 

emissioni, rifiuti, compliance ambientale, valutazione “green” dei fornitori. 

Ø Serie “400” o “Social”: è la categoria di standard dedicata invece alla rilevazione 

dell’impatto materiale dell’organizzazione sotto la dimensione sociale. Si contano 

diciannove principi che toccano diverse questioni, dall’occupazione, alla sicurezza sui 

luoghi di lavoro, dallo sfruttamento minorile alla salute e privacy dei clienti. 

2) Sustainability Accounting Standards Board (SASB) 

Larry Fink, in un altro passo rilevante della già citata lettera annuale ai CEO del 2020, invita 

ad una maggiore trasparenza e standardizzazione nella rendicontazione in materia ESG ed 

individua nel Sustainability Accounting Standards Board (SASB) un valido framework in 

grado di guidare le aziende nella segnalazione di informazioni sulla sostenibilità, sulle 

pratiche di lavoro e sull'etica aziendale. 

“Riteniamo che tutti gli investitori, insieme alle autorità regolamentari, agli 

assicuratori e al pubblico, debbano avere un quadro più chiaro di come le aziende 

gestiscono le questioni legate alla sostenibilità. Queste informazioni dovrebbero 

andare oltre le problematiche legate al clima, illustrando come ciascun’azienda sia al 

servizio di tutti i propri stakeholder, divulgando anche le informazioni necessarie a 

spiegare le questioni relative alla diversità della sua forza lavoro, alla sostenibilità 

della sua catena di approvvigionamento e al grado di protezione dei dati dei clienti. 

Le prospettive di crescita di ogni azienda sono indissolubili dalla sua capacità di 

operare in modo sostenibile e di servire l'intera comunità dei suoi stakeholder”. (Fink 

L. 2020) 

Il Sustainability Accounting Standards Board è un ente indipendente, nato nel 2011 con il fine 

di perfezionare la trasparenza in tema di sostenibilità nel mercato dei capitali riflettendo il 

modello tracciato dai principi contabili redatti dal Financial Accounting Standars Board. Nel 

Novembre del 2018 il SASB ha pubblicato un set completo di 77 standard applicabili a livello 

globale e attualmente diffusi soprattutto nel contesto statunitense. Una sintesi della procedura 

che guida il SASB alla definizione dei principi di sostenibilità è presentata nel Conceptual 

Framework di seguito riportato. 
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Fonte: SASB, Conceptual Framework, 2017 

Le peculiarità degli standard SASB sono descritte dalle fondamenta della piramide, essi sono: 

• evidence Based: devono essere definiti con attenzione partendo da un processo di 

ricerca sull’evidenza che coinvolge le parti interessate (aziende e investitori); 

• industry specific: hanno caratteristiche e contenuti diversi a seconda del settore di 

appartenenza della società; 

• market-informed: sono sviluppati sulla base di un ampio feedback di documenti 

pubblici e trasparenti divulgati da aziende, investitori e altri partecipanti al mercato.  

Al vertice della piramide si esplicita invece il fine ultimo dei principi SASB: devono essere 

utili per gli investitori e convenienti per gli emittenti. Affinché ciò avvenga è necessario 

guidare le aziende sia nella forma della comunicazione verso il pubblico sia nella sostanza dei 

contenuti da trasmettere. Per quanto attiene al primo aspetto i principi SASB sanciscono il 

rispetto di metriche specifiche che assicurino utilità, comparabiltà, completezza, verificabilità 

e neutralità dell’informativa. In relazione invece agli argomenti (topics), gli standard SASB 

devono aiutare le società a selezionare tra le informazioni ambientali, sociali e di governance, 

quelle più utili ad orientare le scelte d’investimento perché esplicative delle condizioni 

finanziarie e delle prestazioni operative dell’azienda stessa. A tal fine il SASB fa ricorso alla 

Materiality Map, “uno strumento interattivo che identifica e confronta problemi di 

sostenibilità ritenuti materialmente rilevanti tra diversi settori e aziende”. È da definirsi 
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materialmente rilevante, l’informazione in grado di influenzare gli investitori nel prendere 

decisioni di impiego2.  

Il primo passo compiuto dal SASB per l’elaborazione degli standard è stato quello di 

organizzare una serie di “problemi di sostenibilità” emersi analizzando 78 settori sulla base 

del SICS (Sustainable Industry Classification System) in cinque grandi dimensioni: capitale 

ambientale, capitale sociale, capitale umano, modello di business e innovazione e leadership e 

governance. 

 

Fonte: SASB, Materiality Overview, 2017 

La fase successiva è invece legata alla costruzione effettiva della Materiality Map. Partendo 

dal presupposto che la nozione di materialità è relativa e non univoca, il SASB raggruppa in 

un dato settore le società considerate simili sotto i profili di risorse, rischi e opportunità di 

sostenibilità. Degli analisti specializzati conducono per ogni settore due test progettati per 

individuare problemi di sostenibilità salienti per “l’investitore ragionevole" che si esplicitano 

in: 

• analisi di interesse degli investitori sulla base dell’esame dei informazioni pubbliche 

delle aziende che possono essere desunte da una serie di documenti (es. Corporate 

Social Responsibility or Sustainability report) 

• accertamenti sull’impatto finanziario (ad esempio verificando l’incidenza dei problemi 

ESG su profitti (ricavi e/o costi), attività e passività o costo del capitale per l’impresa. 
 

2 Nei SASB la rilevanza dell’informazione è valutata nell’ottica dell’investitore, nei GRI in quella di tutti i 
portatori di interessi. 
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I risultati a cui si giunge tramite le due prove vengono poi aggiustati per mezzo di una 

prospettiva forward-looking al fine di considerare eventuali scenari futuri. Gli standard 

contabili di sostenibilità vengono quindi sviluppati intersecando i risultati quantitativi della 

Mappa e il processo di indagine qualitativa condotto dal team di ricerca SASB. La decisione 

ultima circa la selezione delle informazioni da divulgare spetta comunque alla singola 

azienda.  

3) Altre iniziative 

• Il CDSB (Climate Disclosure Standards Board) è un consorzio internazionale di ONG 

ambientaliste ed ecologiste creato nel 2007 per mano del World Economic Forum con 

lo scopo di equiparare l’importanza dell’informativa sul climate change a quella sul 

capitale finanziario della società. Offre alle aziende un quadro rigoroso per la 

comunicazione di dati ESG proprio come avviene per quelli di natura finanziaria, nella 

convinzione che siano entrambi essenziali per la comprensione della performance 

aziendale. 

• L’Integrated Reporting Framework (IRF), elaborato dall'International Integrated 

Reporting Council, è uno schema di riferimento che aiuta le aziende a pubblicare 

relazioni integrate sintetiche e in grado di combinare dati finanziari tradizionali con 

dati ESG che mostrino, principalmente a investitori e finanziatori "la creazione di 

valore in breve, a medio e lungo termine.” L’IRF detta principi guida per illustrare le 

risorse utilizzate, le relazioni su cui l’organizzazione genera influenze, le modalità di 

interazione con il mondo esterno ed i “capitali” (finanziario, produttivo, intellettuale, 

umano, sociale, relazionale e naturale) impiegati per creare valore nel corso del tempo. 

Data l’eterogeneità tra i vari framework, nel 2015 per volontà del Financial Stability Board è 

stata istituita la TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) con l’obiettivo 

di divulgare raccomandazioni per coordinare e rendere più omogenee le informazioni fornite 

dalle aziende sull’impatto ambientale e sui rischi climatici “cercando di armonizzare una 

selva molto eterogenea di regimi di trasparenza.” (Marro E.2020)  
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CAPITOLO 2: Le strategie di investimento e le tecniche di 

inclusione dei fattori ambientali, sociali e di governance  

2.1 Questione ambientale e strategie di investimento 

Lo sviluppo degli investimenti socialmente responsabili può essere attribuito a due fenomeni: 

la presa di coscienza della questione ambientale e il contributo informativo offerto 

dall’includere le variabili ESG nei modelli di determinazione del valore degli asset.  

Il primo punto riguarda quella parte di investitori che per propria volontà desiderano 

rispecchiare principi e valori etici nei loro investimenti e contribuire tramite di essi a 

contrastare fenomeni come il climate change. In quest’ottica l’Enciclica “Laudato si’” di Papa 

Francesco ha rappresentato un mezzo di sensibilizzazione generale alle problematiche 

ambientali. In essa si recepisce un «invito urgente a riflettere sul modo in cui stiamo 

costruendo il futuro del pianeta.» Si chiama la collettività ad una «nuova solidarietà 

universale per contrastare il degrado ambientale, sociale ed etico». Il grido d’aiuto non può 

che volgersi altresì a politica ed economia, «affinché si pongano, pensando al bene comune, 

decisamente al servizio della vita, specialmente della vita umana»(Papa Francesco, 2015). 

Dura è la posizione nei confronti della finanza vista come una delle cause principali della crisi 

ecologica, sociale e culturale del nostro pianeta, essa, però, da problema può diventare 

soluzione. A questo proposito l'Enciclica Laudato si’ non solo funge da stimolo, ma disegna 

una piattaforma su cui negli ultimi anni si è sviluppata finanza etica. Con decisione, si trattano 

i temi ecologici integrandoli con le questioni sociali, con la qualità della vita sulla terra, con 

l'iniquità, considerando il legame e l’influenza di essi con la dimensione economica. Ciò che 

colpisce è proprio la consistente attenzione riservata alle dinamiche “economico-finanziarie” 

che si traduce in un appello a far sì che il profitto non sia più il loro unico obiettivo ma torni 

ad essere un vincolo di sostenibilità di lungo periodo.  

La seconda spinta all’impiego in strumenti socialmente responsabili concerne i modelli di 

determinazione del valore al di là del prezzo di un investimento. Prezzo e Valore sono due 

concetti apparentemente molto vicini, spesso vengono addirittura considerati come 

sinonimi, ma ad un’analisi più approfondita possono risultare sorprendentemente 

distanti e la differenza reale è così sostanziale che, una volta percepita, ci si chiede come sia 
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stato possibile non considerarla prima. A questo proposito, con impressionante 

contemporaneità Oscar Wilde diceva: 

«La gente conosce il prezzo di tutto e il valore di niente» 

Vale dunque la pena dedicare del tempo ad analizzare perché questo principio sia ancora così 

valido ed interessante non solo per gli investimenti, ma anche in altri aspetti della nostra 

esistenza. La sua centralità è evidente anche per quanto attiene l’inclusione delle variabili 

ESG nei processi di impiego dei capitali ed in particolare nell’importanza di interpretare le 

nuove informazioni che ne derivano per modellarle nei tradizionali schemi di analisi 

rischio/rendimento e nell’avvicinare il più possibile il prezzo degli asset al loro valore 

intrinseco. “Misurare meglio” e identificare i “costi occulti” rappresentano le sfide di oggi, se 

crediamo che le indicazioni correlate alle performance socio-ambientali aggiungano a quelle 

economiche elementi di valutazione complessivi e di ampio respiro. 

Sono stati chiariti i motivi che possono incentivare il ricorso agli investimenti socialmente 

responsabili, ma quali sono le variabili che possiamo considerare e come possiamo inserirle 

all’interno delle strategie alla base degli investimenti finanziari? 

 

2.2 Principali strategie di investimento responsabile 
 

Una solida base da cui partire per definire le diverse tecniche e stili di inclusione delle 

variabili ESG delle decisioni di investimento, è fornita sia dalle raccomandazioni emanate dal 

Principles for Responsible Investment (PRI) sia dal rapporto Eurosif del 2018, in particolare è 

possibile individuare come principali strategie: 

 
Tabella 1: Le principali strategie di investimento responsabile 

Strategie di 

integrazione 

ESG  

1. Selezione azioni e obbligazioni nella gestione attiva di portafoglio: inserimento delle variabili 

ESG nei modelli di selezione basati sulle tradizionali analisi fondamentali e tecniche.  

2. Screening delle azioni/obbligazioni attraverso la definizione di regole sistematiche che vanno a 

migliorare il profilo ESG del portafoglio. Questo è l’approccio tipico delle strategie Smart beta e 

si possono distinguere le seguenti tre tipologie à screening positivo (best-in-class) o di 

inclusione di determinati asset che soddisfano certe caratteristiche ESG àscreening negativo di 

esclusione per il mancato allineamento a certi parametri ESG àscreening normativo sulla base 

di specifici regolamenti che determinano le caratteristiche ESG che un certo investimento deve 

avere. 

Strategie 
3. Approccio tematico si caratterizza per la focalizzazione degli investimenti verso a particolari 

obiettivi (esempio riduzione CO2) o salvaguardia di particolari settori (ad esempio ciclo delle 

acque, sicurezza alimentare, economia circolare). 
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Impact 4. Best Impact investing: indirizza le risorse verso investimenti che contribuiscono a risultati 

apprezzabili su aspetti ambientali e o sociali, implica l’inclusione di asset caratterizzati da 

impatti sostenibili misurabili nell’attività prodotta (esempio fondi su energie rinnovabili o 

l’investimento in strumenti come Green/Social bond). 

Strategie di 

Engagement  

5. Engagement (azionariato attivo): partecipazione attiva nelle assemblee degli azionisti, 

guidando i piani aziendali verso una maggiore sostenibilità e/o eticità votando per la 

promozione o il diniego dei vari punti proposti negli ordini del giorno. 

Fonte: rielaborazione propria da Rapporto Eurosif (2018) e An introduction to responsible investment: Listed equity & 

Fixed income (2018) 

Alla base delle strategie di investimento responsabile, vi è la scelta dei criteri di valutazione 

ESG da considerare. In particolare è possibile optare per l’inserimento delle singole variabili 

nei modelli finanziari oppure decidere di affidarsi a rating/scores ESG per la selezione degli 

investimenti.  

La prima alternativa prevede l’esame del soggetto economico attraverso l’osservazione delle 

sue performance in termini ambientali (ad esempio considerando le emissioni di CO2, la 

gestione e lo smaltimento dei rifiuti), sociali (monitorando aspetti quali la tutela delle 

diversità, lo sfruttamento del lavoro minorile etc.) e di buon governo (considerando variabili 

come il rapporto retribuzioni top manager rispetto ad impiegati, la presenza di controversie 

verso clienti, dipendenti o fornitori, l’ottemperanza delle leggi deontologiche da parte dei 

vertici aziendali, o ancora le quote rosa in forze al consiglio di amministrazione). I dati che 

scaturiscono da queste valutazioni relative ad ogni singolo aspetto ESG, vengono poi integrati 

in modelli quali-quantitativi insieme a considerazioni di carattere economico/finanziario e 

congiuntamente concorrono a definire dove e come allocare i capitali. 

La seconda strada prevede che le scelte di investimento siano effettuate considerando un 

giudizio complessivo sul merito di sostenibilità della società sintetizzato tramite scores/rating 

ESG.  

Alla stregua di quanto avviene con i tradizionali rating sui meriti creditizi, gli score ESG 

esprimono “un punteggio che certifica la solidità di un emittente, di un titolo o di un fondo 

dal punto di vista delle performance ambientali, sociali, e di governance. Completano ed 

affiancano il rating tradizionale con la finalità di aumentare le informazioni disponibili e 

rendere più consapevoli le scelte di impiego.”3 La loro costruzione si fonda sull’analisi di una 

pluralità di elementi che possono essere estrapolati da informazioni pubbliche, documenti 

aziendali come la “DNF” precedentemente descritta, dati provenienti da fonti esterne quali 

 
3 Rating ESG, Glossario Forum per la Finanza sostenibile, https://investiresponsabilmente.it/glossario/rating-
esg/  
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autorità di vigilanza, associazioni di categoria, sindacati, sopralluoghi presso l’azienda, 

incontri con il management ecc.  

Diverse sono le agenzie di rating specializzate nella raccolta e nell’elaborazione di 

informazioni sull’impegno di sostenibilità delle società e nell’elaborazione di ESG scores. Tra 

i punteggi maggiormente utilizzati ci sono sicuramente quelli elaborati da Morningstar 

attraverso la controllata Sustainalytics, MSCI, S&P Global Ratings, Vigeo Eiris. Passiamo ora 

ad approfondire le singole strategie espresse in tabella 1. 

 

2.3 Strategie di integrazione ESG: Selezione azioni e obbligazioni nella 

gestione attiva di portafoglio  
 

La pratica di integrazione delle variabili ESG consiste nell’accostare la valutazione degli 

elementi Environmental, Social e Governance oppure i rating di sostenibilità a quella dei 

fattori finanziari tradizionali nel processo di investimento e di costruzione del portafoglio al 

fine di effettuare un profondo risk-assesment, cogliere eventuali minacce/opportunità che 

potrebbero emergere dall'analisi dei dati ESG ed adeguare di conseguenza le previsioni 

finanziarie (Eurosif, 2018). 

L'integrazione prevede in genere tre passaggi validi sia per la selezione delle azioni quanto 

per quella delle obbligazioni: 

1) identificazione di variabili ESG rilevanti, tanto a livello di emittente quanto di singolo 

titolo, in grado di incidere sui profili di rischio e rendimento; 

2) introduzione dei fattori ESG considerati finanziariamente materiali e rilevanti nel 

processo di analisi finanziaria tradizionale; 

3) costruzione del portafoglio tramite la selezione di titoli coerenti con i risultati 

raggiunti tramite l'analisi condotta attribuendo a fattori finanziari tradizionali e ai 

fattori ESG pari importanza. (PRI, 2018) 

 

2.4  Strategie di integrazione ESG: lo screening 

 

Lo screening utilizza una serie di criteri per determinare quali emittenti, settori o attività sono 

idonei o meno ad essere inclusi in un portafoglio in base alle preferenze, ai valori o all'etica di 

un investitore. Può essere effettuato sia in positivo che in negativo oppure tramite 

l’introduzione di filtri regolamentari. È una delle strategie più semplici da applicare, e quindi 
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tra le più utilizzate, ma spesso accusata di generare un sacrificio in termini di diversificazione. 

Secondo la moderna teoria del portafoglio, è impossibile per un universo con filtri ESG essere 

più diversificato di un universo convenzionale, poiché il primo è un sottoinsieme del secondo, 

questo aumenta la possibilità che lo screening ESG possa comportare un aumento del rischio 

attraverso una perdita di diversificazione. Tuttavia è possibile scomporre la diversificazione 

del portafoglio in tre elementi: il numero di titoli selezionati, la correlazione tra gli stessi e 

infine il loro rischio specifico medio. Lo screening ESG riduce naturalmente l’universo 

investibile (prima componente); inoltre, si ritiene che i titoli con rating ESG più elevati 

tendano ad esser tra loro fortemente correlati (seconda componete) entrambi questi fattori 

hanno un effetto negativo in termini di diversificazione. Eppure, titoli con ESG score più 

elevati presentano un rischio specifico significativamente inferiore (terza componente), 

suggerendo che l'effetto complessivo dello screening ESG sulla diversificazione del 

portafoglio potrebbe non essere del tutto negativo (Hoepner, 2010). 

Diversi studi tra cui quello di T.Verheyden, et al. (2016) vanno in questa direzione. In esso 

sono stati confrontati universi con schermi ESG rispetto ad altri non sottoposti a filtri. Dal 

punto di vista del rischio risultano volatilità, drawdown e CVaR inferiori nei primi rispetto ai 

secondi. Esaminando le singole distribuzioni di rendimento giornaliere, si rileva inoltre che lo 

screening ESG riduce i rischi di coda, limitando la probabilità di un rendimento giornaliero 

fortemente negativo. Ciò dovrebbe essere sufficiente per dimostrare che l’effetto netto della 

selezione mediante filtri ESG affini la qualità dei titoli e dunque porti ad una migliore 

performance corretta per il rischio.  

 

2.4.1 Lo screening positivo 

 

Lo screening positivo è più noto come approccio Best-in-Class. Questa strategia consente di 

scegliere e pesare tra le società emittenti leader che presentano una performance migliore 

all’interno di un predeterminato universo (best-in-universe), di un settore (best-in-sector) o di 

una classe (best-in class in senso stretto), quali inserire all’interno dei portafogli (sia azionari 

che obbligazionari), prediligendo quelle che vantano il miglior punteggio ESG. 

Nel corso del tempo la maggiore attenzione ai SRIs ha condotto allo sviluppo di una pluralità 

di parametri, indici e sistemi di rating di natura ESG che permettono di delineare in maniera 

più attendibile le note di sostenibilità dei vari strumenti disponibili. Ovviamente l’attenzione 

extra-finanziaria a istanze sociali, ambientali e di buon governo non sostituisce, ma affianca 

l’analisi finanziaria tradizionale con l’obiettivo di creare portafogli in grado di abbinare ad 
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una performance soddisfacente sul piano del rendimento, il contributo al perseguimento di 

obiettivi di sostenibilità.  

Un’alternativa all’approccio Best-in-Class è quella di effettuare una selezione in una 

prospettiva Best-in-Progress (o Best-in-Effort). In tal caso si selezionano le aziende in cui 

investire optando per quelle che hanno dimostrato un maggiore sforzo per ottenere progressi 

sostanziali nelle loro prestazioni di sostenibilità in un dato periodo di tempo, ma non sono 

necessariamente le migliori all’interno dell’universo, settore o classe in termini di punteggio 

ESG. Sicuramente l’approccio best-in-progress è più rischioso rispetto a quello best-in-class. 

Quest’ultimo guarda alle aziende leader di categoria con lo scopo di affiancare ai risultati 

positivi sul piano ESG, un ritorno economico/finanziario apprezzabile quindi incentiva le 

società a migliorarsi sotto ogni aspetto e dimensione per attirare investitori con orizzonti 

temporali di lungo termine. 

Al metodo best-in-progress, oltre alla maggiore rischiosità, vengono mosse anche altre 

critiche: premiare gli emittenti in termini di miglioramenti nelle prestazioni ESG e non di 

risultati assoluti potrebbe avvantaggiare quelle società che partono da una base peggiore sul 

piano della sostenibilità rispetto a quelle leader per attenzione alle problematiche ESG in 

quanto le prime hanno ampi margini di miglioramento, per le seconde è invece sempre più 

difficile dimostrare progressi marginali aggiuntivi. L'approccio best-in-progress, infine, 

potrebbe anche incoraggiare pratiche di greenwashing e cioè spingere le aziende con scarse 

performance ESG ad attuare politiche di comunicazione atte a creare un'immagine di sé 

ingannevolmente positiva con l'obiettivo di dimostrare sviluppi sostanziali sotto il profilo 

dell'impatto ambientale e sociale per attirare flussi di capitali. 

Indipendentemente dal sottotipo prescelto, l’approccio Best-in-class, risulta essere, sulla base 

dello studio condotto dall’Eurosif nel 2018, in forte crescita nella maggior parte dei paesi 

Europei, compresa l’Italia. 

 

2.4.2 Lo screening negativo  

 

Lo screening negativo (o exclusions) costituisce la strategia di investimento responsabile più 

antica e, ancora oggi maggiormente utilizzata. Già all'inizio del XVIII secolo, alcuni gruppi 

religiosi, hanno allineato le scelte di investimento ai loro codici morali. All'epoca, si prestava 

attenzione ad espellere dall’universo investibile soprattutto quelle industrie in cui veniva 

messa a rischio la salute dei dipendenti. Successivamente i criteri di esclusione sono diventati 

sempre più variegati definendo ex ante un insieme di regole e valori da rispettare e in base a 
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cui si scartano aziende, settori o paesi ritenuti non coerenti con essi. I filtri introdotti possono 

riguardare le singole dimensioni (ambientale, sociale, di governance, etica) oppure una 

combinazione delle stesse. 

L'approccio più semplice e ancora preferito è attraverso l'esclusione delle industrie del 

"peccato", come l'alcool, il tabacco o il gioco. Tuttavia, l'impatto può essere poco 

significativo poiché il numero e la dimensione relativa delle imprese escluse rimangono 

limitati rispetto al mercato globale. I principali criteri di esclusione secondo l’Eurosif sono i 

seguenti: 
 

Figura 1: I principali criteri di esclusione per Eurosif 

 
Fonte: rielaborazione propria da European SRI Study, Eurosif, 2018 

 

Un altro approccio applica uno screening negativo direttamente sulle aziende in base al 

punteggio ESG o al rating (De e Clayman, 2015; Bender et al., 2018). 

Bisogna distinguere il caso in cui l’exclusion avviene a monte, prima della costruzione del 

portafoglio, dalla situazione in cui si applica ad un portafoglio già in essere da cui si decide di 

eliminare alcuni titoli perché valutati come “sin”. Secondo alcuni, questa seconda tecnica non 

porta ad un beneficio significativo se non attuata in abbinamento ad altre strategie. La critica 

si fonda sull’idea che per ogni soggetto che disinveste da una determinata società vendendone 

il titolo perché ritenuto non conforme ai propri principi e valori, ce ne sarà, di fatto, un altro 
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che lo acquista senza che l’emittente subisca alcun impatto. (Eurosif, 2018) A questo 

proposito si ritiene, in riferimento al segmento equity, che sarebbe opportuno affiancare ai 

criteri di esclusione l’azionariato attivo e l’engagement. In pratica, invece di procedere 

all’esclusione completa o al disinvestimento totale di sin stocks, alcuni investitori dovrebbero 

mantenerli in portafoglio per poter guidare l’emittente, tramite l’esercizio del diritto di voto in 

assemblea, verso una maggiore attenzione a problematiche ESG e ai principi etici.  

Anche se lo screening negativo resta ancora la strategia maggiormente adoperata in Europa in 

termini di AuM, nel rapporto Eurosif 2018 si registra un lieve calo rispetto a quanto registrato 

nello studio del 2016. Questo potrebbe riflettere una maggiore propensione al ricorso a 

strategie di investimento sostenibile più raffinate.  

 

2.4.3 Lo screening normativo 

 

Lo screening normativo (NBS) permette di selezionare le società i cui titoli verranno inseriti 

in portafoglio in base al livello di conformità agli standard e alle norme nazionali ed 

internazionali in materia ESG. Tra le autorevoli iniziative a cui di solito ci si attiene si 

trovano:  

• Il Global Compact delle Nazioni Unite: è una rete che unisce governi, imprese, 

organizzazioni sindacali e della società civile e li guida verso un’”economia globale 

più inclusiva e sostenibile” tramite la messa a punto e la divulgazione di principi e 

valori che toccano sostanzialmente quattro temi: diritti umani, lavoro, tutela 

dell’ambiente e lotta alla corruzione; 

• L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE): ha pubblicato 

una somma di raccomandazioni rivolte dai governi alle imprese multinazionali che 

operano nei paesi aderenti. Esse forniscono principi e standard non vincolanti per una 

condotta aziendale responsabile in un contesto globale coerente con le leggi applicabili 

e gli standard riconosciuti a livello internazionale. 

• L'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO): ha rilasciato la dichiarazione 

tripartita di principi riguardanti le imprese multinazionali e la politica sociale per 

indirizzare le grandi aziende sui doveri nei confronti dei dipendenti, dei consumatori e 

dell'ambiente. 

Secondo lo studio Eurosif 2018 nell’attuazione del Norm-based screening, le regole di 

riferimento più adottate sono quelle dettate dal Global Compact delle Nazioni Unite. Seguono 

pressoché in ex-aequo le convenzioni ILO e le linee guida dell'OCSE.  
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Figura 2: le principali regole di riferimento per lo screening normativo secondo Eurosif 

 
Fonte: Rielaborazione propria da European SRI Study, Eurosif, 2018 

 

Questa strategia, attuabile sia per la selezione di titoli azionari che obbligazionari, è 

utilizzabile come standalone oppure in combinazione ad altre come ad esempio engagement e 

negative screening.  

 

2.4.4 Un esempio pratico di screening negativo e screening normativo in combinazione: 

gli iShares ETF di BlackRock 

 

Gli Exchange Traded Fund (ETF), rappresentano una delle più importanti innovazioni 

finanziarie degli ultimi decenni. Il primo ETF quotato negli Stati Uniti, l'SPDR, è stato 

lanciato da State Street nel gennaio 1993 e cerca di seguire l'indice S&P 500. Essi sono dei 

veicoli di investimento, con un'architettura specifica che abbina due caratteristiche: gestione 

totalmente passiva di replica di un indice di riferimento e negoziazione in borsa come avviene 

per le azioni (M. Lettau, and A. Madhavan, 2018). Gli ETF Sfruttano dunque la flessibilità e 

la trasparenza informativa della negoziazione in tempo reale delle azioni e allo stesso tempo 

beneficiano della diversificazione e riduzione del rischio proprie dei fondi.4 

 
4 www.borsaitaliana.it  
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Nel 2012, in Europa, è stato lanciato il primo ETF sostenibile aderente a principi ambientali, 

sociali e di buon governo e, a partire dal 2017, si è registrata una diffusione via via crescente 

di questa tipologia di strumento. 

Tra i protagonisti del mercato degli ETF c’è indiscutibilmente iShare di BlackRock. Nella 

vasta gamma di prodotti che offre sono presenti anche soluzioni di investimento sostenibile 

tra cui gli ETF iShares ESG Screened i quali mirano a replicare indici che escludono dalla 

loro composizione società operanti in settori con un elevato potenziale di impatto sociale e/o 

ambientale negativo. I filtri applicati abbinano strategie di screening negativo a strategie di 

screening normativo. 

 
 

Tra gli ETF con filtri ESG si trova la gamma ETF iShares MSCI ESG Screened che 

attualmente copre sei mercati azionari (World, Emerging Markets IMI, Europe, USA, Japan, 

EMU) in ognuno dei quali si mira a rispecchiare il rendimento del corrispettivo indice MSCI 

ESG Screened preso come riferimento per il fondo specifico. L’obiettivo è quello di 

permettere agli investitori di costruire un portafoglio sostenibile in maniera semplice e senza 

Esclusioni dovute allo screening 
negativo

Ogni società avente legami con il settore delle armi controverse come 
quelle chimiche/bilogiche, incendiarie, armi con uranio impoverito etc.

Ogni società coinvolta nella produzione di armi nuclerai, componenti 
delle stesse o che fornisce qualsiasi tipo di servizio ad esse associato;

Ogni società classificata come "produttrice" di armi da fuoco destinate 
ad uso civile o che genera almeno il 5% dei ricavi dalla loro vendita 

all'ingrosso o al dettaglio;

Esclusioni dovute allo screening 
normativo

Ogni società che non rispetta i principi del Global Compact delle 
Nazioni Unite.

Ogni società che genera almeno il 5% dei ricavi dall'estrazione di 
carbone termico e dalla sua vendita oppure dalla produzione di energia 

termica a carbone;

Ogni società classificata come "produttrice" di tabacco o che ottiene 
almeno il 5% delle entrate complessive da produzione, distribuzione, 

vendita al dettaglio e fornitura di prodotti correlati al tabacco;

Ogni società che genera almeno il 5% dei ricavi dall’estrazione di sabbie 
bituminose, che possiede giacimenti di tali rocce e trae profitto dalla 

loro estrazione; 

Ogni società coinvolta in controversie relative alle sue attività o ai suoi 
prodotti giudicate molto gravi per la severità dell’impatto socio-ambientale 

che sono in grado di generare. 
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pagare premi di sostenibilità aggiuntivi rispetto al prezzo delle esposizioni tradizionali 

equivalenti mantenendone al contempo un profilo di rischio analogo. 

 

Figura 3: Gli ETF iShares MSCI ESG Screened di Black Rock 

  
Fonte: ETF con filtri ESG, www.ishares.com  

 

Tra le finalità di questa tipologia di ETF vi è anche quello di ridurre l’intensità di carbonio dei 

portafogli di investimento. Al 31.12.18 il calo delle emissioni di carbonio5 degli indici ESG 

Screened rispetto ai corrispondenti benchmark stradizionali risulta essere in media del 27,5%. 
  
Figura 4: Calo delle emissioni di carbonio degli indici ESG Screened 

 

Fonte: ETF con filtri ESG, www.ishares.com 

 

2.4.5 Lo screening ESG integrato nei fattori tipici delle strategie “Smart Beta” 

 

Le strategie Smart Beta si collocano in una terra di mezzo tra la gestione attiva e quella 

passiva.  

La prima stabilisce che i gestori effettuino scelte discrezionali sui titoli da inserire in 

portafoglio con lo scopo di ottenere un rendimento extra (alfa) rispetto al mercato in virtù di 

particolari skills da remunerare tramite commissioni elevate. Il secondo approccio prevede la 

replica pedissequa di un indice di riferimento, proxy del mercato in cui si desidera investire. 

La copia passiva dell’indice risulta essere molto più economica sul piano delle commissioni 

rispetto alla gestione attiva. Il metodo Smart-beta vuole combinare i vantaggi delle due 

modalità precedenti. Nasce con lo scopo di ottenere un rendimento atteso risk-adjusted 

superiore a quello di un indice tradizionale, come avviene nelle strategie attive, ma catturabile 

 
5 L’Intensità media ponderata di emissioni di carbonio (vendite) è misurata in tonnellate di emissioni di carbonio per milioni 
di dollari di ricavi (fonte: ETF con filtri ESG, www.ishares.com)  
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tramite un processo di investimento che conservi i privilegi in termini di trasparenza e 

semplicità di implementazione delle strategie passive. Si tratta quindi comunque di un 

approccio basato su indici, in cui però la costruzione del portafoglio prevede un riequilibrio 

periodico e criteri di ponderazione diversi dalla capitalizzazione di mercato, in grado di 

riflettere l'esposizione desiderata verso specifici “fattori” (F. Alessandrini-E. Jondeau, 2020). 

Questi possono essere visti come il DNA del singolo titolo, ne definiscono le caratteristiche 

ed hanno un elevato potere esplicativo sul profilo rischio/rendimento. Tra quelli 

maggiormente considerati si rilevano: 

• il fattore value: è legato all’analisi dei fondamentali della società, una tipica strategia 

value consiste nel selezionare titoli sottovalutati, momentaneamente penalizzati dal 

mercato in quanto il prezzo risulta essere inferiore rispetto a un ipotetico valore equo 

(presentano ad esempio un basso Market-to-Book Value o Price-to-Earnings), nella 

previsione che un portafoglio così costruito conseguirà una migliore performance 

rispetto al mercato nel lungo periodo;  

• il fattore quality: si basa sulla valutazione della qualità di una serie indici finanziari 

(ad esempio alto Return-on-Equity, bassi Leverage e Earnings-Variability). Una 

strategia quality mira ad investire in companies con solidi bilanci ed utili stabili 

ritenendo che nel lungo periodo esse garantiranno rischio inferiore e rendimento 

superiore rispetto al mercato; 

• il fattore size: tiene in considerazione il livello di capitalizzazione di mercato. La 

strategia size opta per la selezione di titoli small-cap e dunque associati ad un 

maggior rischio, nell’idea che nel lungo periodo esso possa esser remunerato da un 

rendimento più alto di quello di mercato; 

• il fattore momentum: sfrutta la persistenza dei risultati delle società selezionando 

tipicamente titoli che hanno recentemente conseguito buone performance relative 

(identificate come performance in valuta locale a 6 e 12 mesi corrette per il tasso risk 

free locale) ritenendo che nel futuro prossimo si manterrà la medesima tendenza; 

• il fattore growth: predilige titoli che presentano una quotazione piuttosto elevata 

rispetto agli utili prodotti (elevati rapporti Price/Earnings e Price/BookValue) 

nell’aspettativa che i prezzi continueranno a crescere in futuro; 

• il fattore High dividend: la strategia privilegia le azioni in grado di pagare 

regolarmente dividendi elevati nella concezione che il reinvestimento degli stessi 

possa garantire la sovraperformance del portafoglio rispetto all’indice di mercato; 
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• il fattore minimum volatility: mira a costruire un portafoglio difensivo in previsione 

di un mercato al ribasso selezionando titoli che in aggregato mostrano una minore 

volatilità rispetto all’indice d’origine. 

I rendimenti eventualmente ottenuti non possono essere né considerati come “puro alfa” né 

attribuiti esclusivamente alla mera replica passiva di un indice (beta), ma scaturiscono dalla 

capacità di selezionare di strumenti finanziari partendo dall’esame delle loro caratteristiche 

“genetiche”: i fattori.  

In una prospettiva di integrazione delle variabili ambientali, sociali e di buon governo nei 

processi di investimento, è interessante comprendere che gli elementi ESG possono essere 

incorporati nei modelli quantitativi insieme a fattori value, quality, size, momentum, growth e 

volatility e allo stesso tempo il criterio di ponderazione per la costruzione di un portafoglio 

Smart Beta potrebbe essere basato sugli ESG scores delle società. Un recente sondaggio di FT 

Russell (2018) evidenzia la progressiva convergenza tra tendenze ESG e smart beta. Nel 

campione costituito da 185 intervistati provenienti da in tutto il mondo, il tasso di adozione di 

smart beta ammonta al 48% nel 2018, rispetto al 26% nel 2015. Tra gli asset owners che 

stanno attualmente implementando strategie di smart beta o che pianificano di farlo in un 

prossimo futuro, il 38% dichiara che esse saranno integrate con considerazioni ESG. Un 

recente studio Alessandrini et al. (2020) ha vagliato quanto l'applicazione di uno screening 

ESG nella costruzione di portafogli in combinazione con strategie smart beta tradizionali 

influisca sulla performance. Sono stati costruiti portafogli sulla base di un esclusione 

preliminare delle società con punteggio ESG più basso e successivamente è stato valutato 

l’impatto dello screening in combinazione con i principali fattori smart beta. Nella maggior 

parte dei casi si osserva un miglioramento del rapporto di Sharpe in genere dovuto ad una 

diminuzione della volatilità. In alcuni circostanze si rileva anche un aumento dei rendimenti. 

2.5  Strategie Impact: l’approccio tematico  
 

L’approccio tematico, noto anche come “sustainability themed” parte dall’identificazione di 

“sfide” in ambito ESG da cui scaturiscono rischi per la collettività, ma anche opportunità per 

le companies in grado di offrire prodotti e servizi atti a fronteggiare le problematiche 

ravvisate. Conseguentemente la scelta si dirige verso strumenti finanziari legati ai settori e 

alle società che sono nella posizione migliore per assicurare un contributo tangibile 

nell’affrontare le questioni individuate. Dato che tali problemi generalmente richiedono 

soluzioni durevoli, anche l’orizzonte temporale di riferimento dell’investimento è di solito in 
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un’ottica di lungo termine. Gli investimenti tematici possono inoltre focalizzarsi su un singolo 

argomento ESG o contestualmente su più problemi contemporaneamente (multiple-theme 

approach) 

Tale strategia si differenzia dall'approccio best-in-class in quanto si concentra su argomenti 

specifiche, non sul profilo di sostenibilità medio complessivo delle aziende. Pertanto, alcune 

società potrebbero avere prestazioni scarse su alcuni criteri ESG, ma svolgere un ruolo 

centrale nel fornire prodotti e servizi che aiutano ad affrontare sfide di sostenibilità critiche.  

Ultimamente tra i temi più caldi si ritrovano soprattutto quelli legati alla tutela dell’ambiente 

come la lotta al cambiamento climatico, l’inquinamento, lo stoccaggio dei rifiuti, la gestione 

delle risorse idriche. I sustainability themed funds, ad esempio, hanno sperimentato un tasso 

di crescita annuale composto (Compound Annual Growth Rate) del 25% tra il 2009 e il 2017, 

raggiungendo oltre 148 miliardi di euro di Asset Under Management (Eurosif, 2018). 

Plausibilmente l’elevata attenzione a questi argomenti deriva soprattutto dalle discussioni su 

di essi sollevate a livello internazionale. In realtà la gestione tematica non trascura neanche la 

dimensione sociale concentrandosi su aspetti quali istruzione e assistenza sanitaria che alla 

luce degli ultimi eventi dovuti al Covid-19 hanno sicuramente assunto una rilevanza centrale. 

Gli investitori sono quindi alla ricerca di fondi in grado di produrre interessanti risultati 

finanziari, effetti benefici su ambiente e società.  

 Il rapido aumento dello sviluppo di fondi a tema di sostenibilità non è però correlato solo alla 

domanda degli investitori, ma anche al tentativo dei gestori di portafoglio di mitigare i rischi 

(J.Przychodzen et al. 2016). In particolare, i rischi ambientali sono considerati per il prossimo 

futuro il tipo di rischio più grave in termini di probabilità e impatto. Dal momento che essi 

incidono anche sul rischio finanziario degli assets, i gestori patrimoniali sono sempre più 

inclini a portafogli specializzati in attivi finalizzati allo sviluppo di un'economia sostenibile 

(F.Ielasi- M.Rossolini, 2019). 

Secondo lo studio Eurosif 2018 i principali settori d'investimento per l’approccio tematico 

sono i seguenti:  
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figura 8: I principali temi prescelti secondo Eurosif 2018 

 

 
Fonte: Rielaborazione propria da European SRI Study, Eurosif, 2018 

 

 

2.5.1 Un esempio pratico: Il caso dei fondi tematici gestiti da IMPAX  

 

Impax Asset Management, in collaborazione con Bnp Paribas Investment Partners, gestisce 

diversi fondi azionari tematici nella convinzione che le questioni ambientali tipiche del nostro 

tempo siano in grado si influenzare intensamente i mercati globali, creando rischi e 

opportunità di investimento. La necessaria transizione verso un’economia più sostenibile, 

renderà più competitive quelle società in grado di cogliere e anticipare i segnali di 

cambiamento e fornire prodotti e servizi utili a mitigare problemi come l’inquinamento. Sono 

queste le società a cui Impax presta attenzione nel processo di investimento. La selezione 

avviene tramite un approccio bottom-up che combina considerazioni di tipo quantitativo e 

qualitativo. La valutazione circa le imprese copre una pluralità di aspetti, dai modelli di 

business, ai mercati in cui operano, dalle tecnologie impiegate, alla qualità del management, 

dalle caratteristiche sociali e ambientali, alla struttura del capitale azionario. Il tutto si 

completa con un’analisi macro e tematica, che fa sì che la ricerca si focalizzi sulle regioni e 

sui settori più promettenti. 

Tutti i fondi presentano una diversificazione sia a livello geografico, con esposizione verso 

Usa, Asia-Pacifico, Giappone ed Europa, sia tra i settori della protezione dell’ambiente e 
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dell’efficienza energetica. L’obiettivo è quello di sovraperformare l’indice di riferimento nel 

lungo periodo mantenendo un livello di rischio analogo in tutte le fasi del ciclo economico. 

Si deve però considerare che investimenti di questo tipo comportano un’esposizione altamente 

concentrata a tematiche specifiche, questo potrebbe provocare una sottoperformace rispetto al 

benchmark in determinati periodi di tempo. Gli investitori che adottano un approccio tematico 

devono quindi avere un orizzonte di investimento sufficientemente lungo. I principali fondi 

tematici che Impax gestisce per BNP Paribas sono: 

-BNP Paribas Global Environment Fund: investe in azioni mid e large cap che operano nei 

settori dell’ambiente e dell’efficienza energetica con attenzione a argomenti quali energie 

alternative, smaltimento dei rifiuti, agricoltura sostenibile.  

-BNP Paribas Aqua: il suo universo investibile ricade su tutti i segmenti della filiera 

dell’acqua; 

-BNP Paribas Smart Food: è il fondo più recente, mira ad investire in quelle aziende 

impegnate nell’ healthy food ritendendo che si tratti di un mercato in forte sviluppo, data la 

crescente domanda dei consumatori di alimenti di alta qualità, prodotti in maniera sicura, più 

sana e sostenibile. 

 

Focus su BNP Paribas Aqua 

BNP Paribas Aqua è uno dei più grandi fondi che Impax gestisce per BNP Paribas. Le scelte 

di investimento partono dall’individuazione di una serie di trend globali riguardanti il 

fabbisogno di acqua, dei possibili problemi che essi possono generare nel sistema e 

nell’individuazione delle aziende in grado di fornire risposte e soluzioni per affrontarli. Da un 

lato la crescita della popolazione a livello globale negli ultimi 30 anni e dall’altro i 

cambiamenti nel tenore di vita hanno raddoppiato il consumo di acqua per famiglie, industrie 

ed agricoltura in tutto il mondo sia nei paesi più sviluppati che in quelli emergenti. Tutto ciò, 

si unisce al fatto che i mutamenti climatici hanno condotto a conseguenze come siccità ed 

inondazioni. Sulla base di queste considerazioni il fondo ha deciso di investire “in azioni 

emesse da imprese internazionali le cui attività sono legate all'acqua. Nello specifico tali 

attività ricomprendono: il trattamento dell'acqua, la sanificazione delle tecnologie; 

l'installazione, la manutenzione e la ristrutturazione dei sistemi di approvvigionamento di 

acqua; la gestione delle risorse idriche di utilità (pompaggio, trattamento dell'acqua potabile, 

trattamento delle acque reflue, decontaminazione e riciclaggio). Il portafoglio del fondo 

comprende 50 titoli del mercato globale. Le azioni sono selezionate da un universo di 300 

aziende con criteri che si basano sulle prospettive di crescita e della valutazione potenziale. 
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Esse devono altresì essere conformi ai 10 principi del Global Compact delle Nazioni Unite.” 

(BNP Paribas, 2016) 

 

Sono riportati di seguito i principali risultati conseguiti dal fondo al 31/03/20: 

 

 

figura 9: I risultati 

 
Fonte: Fund Factsheet, BNP Paribas, 31 marzo 2020 
 

 

2.6 Strategie Impact: best impact investing 

 

Il Global Impact Investing Network (GIIN)6 dichiara che con l’espressione “impact investing 

si fa riferimento a pratiche di impiego in imprese, organizzazioni e fondi realizzate con 

l’intento di generare un impatto sociale e ambientale misurabile e in grado, allo stesso 

tempo, di produrre un ritorno economico per gli investitori.”7 

Per il GIIN la tecnica dell’investimento ad impatto si connota per le seguenti peculiarità: 

 
6 La Global Impact Investing Network (GIIN), è un'organizzazione senza scopo di lucro che si concentra sulla promozione 
degli investimenti a impatto 
7 https://thegiin.org/impact-investing/need-to-know/#what-is-impact-investing  
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• intenzionalità: tra le volontà principali dell’investitore vi è quella chiara e 

imprescindibile di creare, tramite le proprie scelte di investimento, un impatto sociale 

e/o ambientale positivo; 

• variabilità dei rendimenti finanziari attesi in funzione degli obiettivi prefissati: in 

genere ci si aspetta che l’investimento impact generi un rendimento finanziario sul 

capitale investito o, al minimo, il rientro di quest’ultimo; 

• eterogeneità dei rendimenti e delle asset classes: l’impact investig può dare origine a 

rendimenti inferiori oppure in linea con quelli di mercato e può essere attuato tramite 

le diverse asset classes ricorrendo a strumenti cash equivalents , equiy, fixed income; 

• misurabilità dell’impatto: un tratto distintivo della strategia considerata è l'impegno 

dell'investitore a quantificare e successivamente riportare il risultato in termini di 

“impact” sulla base delle prestazioni sociali e ambientali che scaturiscono degli 

investimenti sottostanti. I metodi di misurazione sono molteplici è dipendono da 

finalità ed intenzioni degli investitori. (GIIN, 2019) 

Secondo alcune opinioni questa tecnica di investimento è maggiormente incentrata 

sull’attenzione alla dimensione sociale. In realtà può fondarsi anche sulla componente 

ambientale soprattutto considerando le interconnessioni che rinvenibili tra i due ambiti. Si 

pensi ad esempio al crescente aumento dei profughi ambientali ossia quelle persone costrette 

ad emigrare dalle loro terre d’origine per il peggioramento delle condizioni di vita dovuto alle 

conseguenze del cambiamento climatico come siccità ed inondazioni: è palese in tal caso 

l’inscindibilità della problematica sociale da quella ambientale. 

Nell’analisi del Forum per la finanza sostenibile sull’impact investing (2017) si ritiene che 

questa strategia, sia tra le diverse disponibili in ambito socialmente responsabile, quella che 

più si allontana dall’ottica “financial first” che non pone nessuna attenzione agli aspetti ESG 

ed opta per investimenti orientati al solo rendimento finanziario, e che più si avvicina alla 

“filantropia” (o impact only) interessata esclusivamente all’impatto sociale ed ambientale 

senza pensare al rendimento finanziario. Questa considerazione deriva dall’abbinamento di 

due delle caratteristiche principali dell’investimento ad impatto: la volontà di creare risultati 

postivi sul piano sociale e ambientale misurabili e la possibilità di ottenere rendimenti 

finanziari anche inferiori a quelli di mercato e non necessariamente competitivi come invece 

si desidera nelle altre strategie. 

Nell’Aprile del 2019 il Global Impact Investing Network ha pubblicato il rapporto “Sizing the 

Impact Investing Network” in cui si prova a fornire un’istantanea delle dimensioni e della 
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composizione del mercato degli investimenti a impatto. Si evince che dal momento in cui 

l’espressione “impact investing” è stata formalmente coniata, nel 2007, ci sono stati enormi 

progressi. Secondo il GIIN sono oltre 1.340 le organizzazioni -dai family office alle 

fondazioni, dalle banche ai fondi pensione- impegnate nell’impact investing e dislocate in 

tutto il mondo. Esse gestiscono collettivamente 502 miliardi di dollari in impieghi destinati a 

determinare cambiamenti positivi su aspetti sociali ed ambientali. Le figure seguenti mostrano 

come le 1340 organizzazioni considerate sono suddivise per tipologia e in termini di Asset 

Under Management: 
 

Figura 9: Organizations by type 

 
Fonte: Sizing the Impact Investing Network, GIIN, Aprile 2019 

 

Figura 9: AUM by organization type 
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Fonte: Sizing the Impact Investing Network, GIIN, Aprile 2019 

 

“Gli strumenti che consentono di investire con l’intento di generare un alto impatto sociale e 

ambientale si distinguono per: 

1. tipologia di finanziamento erogato (azionario, obbligazionario o misto);  

2. tipologia di soggetti finanziati (imprese quotate o non, investimenti in intermediari o 

diretti).” 

(Forum per la finanza sostenibile, 2017)  

I mezzi maggiormente utilizzati sono: 

• Fondi di investimento ulteriormente divisi in: 

a) Investimenti diretti in organizzazione ad alto impatto sociale ed ambientale; 

b) Investimenti indiretti in altri fondi o titoli che a loro volta dirigono i capitali in 

organizzazioni ad alto impatto sociale ed ambientale. 

• Green Bond /Social Bond/ Sustainability Bond; 

• Crowdfunding. 

 

2.6.1 Focus: l’utilizzo dei Green Bond nell’impact investing 

L’International Capital Market Association (ICMA) definisce i Green Bond come “qualsiasi 

tipo di strumento obbligazionario i cui proventi vengono impiegati esclusivamente per 
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finanziare o rifinanziare, in tutto o in parte, nuovi e/o preesistenti progetti 

ambientali.”(ICMA, 2018) Come qualsiasi altra obbligazione, si tratta di uno strumento 

finanziario del segmento fixed income che rappresenta una parte di debito acceso da una 

società o da un ente pubblico per finanziarsi. Garantisce all’investitore il rimborso del capitale 

(alla scadenza prestabilita) più un’eventuale cedola periodica. Ciò che cambia rispetto ad un 

bond tradizionale è appunto la finalità dell’utilizzo dei proventi ottenuti dal soggetto emittente 

che porta all’attribuzione dell’etichetta “Green” (ICMA, 2018).  

Esistono tuttavia anche obbligazioni che hanno la finalità di generare vantaggi dal punto di 

vista sociale (Social Bond); se lo scopo dichiarato è invece quello di finanziare 

contestualmente sia progetti “Green” che “Social” si utilizza il termine di Sustainability Bond. 

In questo contesto si procederà all’esame dei Green Bonds.  

Il primo strumento di questo tipo è stato emesso nel 2007 dalla Banca Europea degli 

Investimenti sotto il nome di “Climate Awareness Bond” (CAB) al fine di sovvenzionare 

progetti idonei a offrire soluzioni ai cambiamenti climatici. Dal lancio della prima 

obbligazione verde il mercato globale dei green bond è risultato essere progressivamente in 

crescita: nel 2019 le emissioni sono state pari a 257.5 miliardi di dollari con un ammontare in 

circolazione di circa 580 miliardi sulla base delle stime del Climate Bonds Initiative. 

Dato il crescente ricorso alle obbligazioni verdi, è nata l’esigenza di una maggiore trasparenza 

sulla sfera di applicabilità dello strumento nonché sulle modalità di valutazione degli impatti 

ambientali che ne originano. Questo ha portato l’ICMA ad elaborare nel 2014 i Green Bond 

Principles (GBP) ossia “linee guida procedurali non vincolanti che hanno l'obiettivo di 

garantire la trasparenza e la divulgazione di informazioni, nonché di promuovere l'integrità 

nella crescita del mercato dei Green Bond, definendo e precisando l'approccio adeguato per 

la loro emissione.” (ICMA, 2018) 

I GBP si esplicitano in quattro ambiti:  

1. Utilizzo dei proventi: caratteristica core dei green bond, è come già detto, l’impiego delle 

entrate ad essi associati per finanziare o rifinanziare progetti ad impatto ambientale positivo 

che devono essere descritti adeguatamente all'interno della documentazione legale del titolo. 

Nel primo dei GDP viene altresì fornita una lista degli obiettivi a cui i proventi dovrebbero 

contribuire tra i quali: mitigazione dei cambiamenti climatici, conservazione delle risorse 

naturali, prevenzione e controllo dell'inquinamento. 

2. Processo di valutazione e selezione del progetto: l’emittente di un Green Bond è tenuto ad 

informare gli investitori circa gli obiettivi di sostenibilità del progetto che verrà finanziato, le 
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modalità e le motivazioni che hanno spinto alla selezione dello stesso e come si intende 

gestire gli eventuali rischi materiali, ambientali che potrebbero sorgere. 

3. Gestione dei proventi: i profitti netti derivanti dai Green Bond dovrebbero essere collocati 

in un sotto-conto apposito, spostati in un portafoglio dedicato o comunque segnalati e 

documentati con un processo interno formale e tramite modalità appropriate dall'emittente. 

4. Reporting: gli emittenti sono chiamati a comunicare ed aggiornare periodicamente le 

informazioni in merito all'assegnazione dei proventi derivanti dai green bond. Solitamente 

viene elaborata una relazione annuale in cui è possibile specificare l'elenco dei progetti di 

sostenibilità sovvenzionati, descriverli in breve ed associare il dettaglio delle somme allocate 

nonché riferire in merito all'impatto atteso.(ICMA, 2018) 

 

2.7 Strategie di engagement: l’engagement e l’azionariato attivo 
 

Azionariato attivo ed Engagement sono i principali mezzi a disposizione degli investitori che 

permettono di dare attuazione al secondo dei sei Principles for Responsible Investment “Si 

agirà da azionisti attivi e si inseriranno i temi ESG nelle politiche e pratiche di proprietà”.  

Tali tecniche non vengono eseguite durante il processo di investimento vero e proprio, ma 

servono ad incoraggiare le società verso cui si indirizzano i flussi di capitale a migliorare la 

loro gestione del rischio ESG e ad educarle a sostenibilità ed eticità nelle prassi operative oltre 

che a garantire maggiore consapevolezza e trasparenza su questi argomenti. In genere vanno a 

completare e rinforzare le strategie implementate nella fase di costruzione di portafoglio, ma 

potrebbero, più raramente, essere attuate singolarmente. 

Con il termine “engagement” si intende il processo generale tramite cui l’investitore instaura 

un dialogo attivo, in genere con il dipartimento di Investor Relations e con il consiglio di 

amministrazione dell’impresa partecipata, per la collaborazione sul monitoraggio degli aspetti 

ambientali, sociali e di buon governo relativi all’attività aziendale. Può essere utilizzato come 

un tentativo proattivo di affrontare qualcosa che la ricerca e l'analisi dell'investitore hanno 

messo in evidenza o come una mossa reattiva in risposta a un evento controverso. Ogni 

investitore può procedere singolarmente alla collaborazione con la società, in alternativa può 

cooperare con altri investitori che condividono i medesimi propositi e principi, in questa 

circostanza si parla di collaborative engagement o, infine, può ricorrere all’outsourcing 

rivolgendosi ad un fornitore specializzato di servizi per questa pratica. 
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Il forum per la Finanza sostenibile scandisce l’engagement in due classi dette “soft” ed 

“hard”. Nella prima sottocategoria rientrano prevalentemente incontri periodici ed informali 

tra rappresentanti dell’impresa ed investitori. Essi possono coinvolgere anche gli 

obbligazionisti i quali hanno la facoltà di dialogare con le società tramite il dipartimento di 

Investor Relations. 

L’hard engagement è invece ad appannaggio esclusivo degli azionisti ed include la 

partecipazione e l’intervento in assemblea, l’esercizio del diritto di voto (voting) sui punti 

all’ordine del giorno, la presentazione di mozioni e proposte integrative su temi di interesse: è 

in questo che si esprime l’azionariato attivo vero e proprio. Agli investitori istituzionali che 

non possono ovviamente partecipare di persona alle assemblee generali di tutte le società di 

cui detengono azioni è permesso l’utilizzo del proxy voting cioè la delega dell’esercizio di 

voto ad un rappresentante a cui vengono date a priori istruzioni ben precise. L’azionariato 

attivo su questioni ESG degli investitori istituzionali (come i fondi pensione) differisce da 

quello attuato per questioni “tradizionali”. Mentre quest’ultimo si concentra su aspetti relativi 

solo agli interessi degli azionisti, il primo è finalizzato alla tutela degli interessi di una gamma 

più ampia di soggetti, inclusi dipendenti, clienti e creditori. (Dimson et al. 2015). 

Le finalità principali della strategia sono: 

• indurre le companies a gestire al meglio le questioni ESG materialmente rilevanti per ridurre 

al minimo i rischi concentrandosi non solo su quelli della specifica società, ma anche su quelli 

di lungo termine che andranno a gravare sull’intero portafoglio; 

• aumentare la qualità delle informazioni divulgate dall’azienda in oggetto su tematiche ESG, 

garantendo trasparenza e consentendo agli investitori di prendere decisioni più informate; 

• migliorare le pratiche aziendali. 

Le fasi di soft engagement, azionariato attivo e processo di investimento vero e proprio sono 

tra loro interconnesse e si alimentano vicendevolmente. Si parte dall’individuazione di 

questioni ESG rilevanti e si prosegue con la scelta di una società o un gruppo di società da 

coinvolgere, con la definizione di obiettivi, con il monitoraggio dei risultati e con la loro 

reintegrazione nel processo decisionale di investimento.  

Se gli sforzi iniziali di coinvolgimento non hanno esito positivo, gli investitori possono 

prendere in considerazione sistemi via via più incisivi come collaborare con altri investitori, 

emettere una dichiarazione pubblica, votare contro gli amministratori, fino ad arrivare al 

disinvestimento, generalmente visto come ultima possibilità. 

Sicuramente se questa strategia viene attuata in maniera idonea, apporta benefici a tutte le 

parti coinvolte migliorando le prestazioni aziendali, i rendimenti degli azionisti e rafforzando i 
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rapporti tra investitori e società. Il sopraccitato studio di Dimson et al (2015) ad esempio, 

analizzando l’impegno di azionariato attivo svolto da investitori istituzionali in un arco di 

tempo compreso tra 1999-2009 su temi ambientali e sociali rileva che esso ha condotto nella 

maggior parte dei casi delle società coinvolte non solo a benefici reputazionali, ma anche ad 

un miglioramento dei rendimenti. 
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CAPITOLO 3: L’integrazione dei fattori ESG nell’Asset 

Allocation Strategica 

3.1 Considerazioni ESG nei framework di Asset Allocation Strategica: una 

risposta inevitabile alle misure politiche di contrasto al climate change 

 “Se lo scopo principale di un capitano fosse di conservare la sua nave, la terrebbe sempre in 
porto”. (Tommaso D’Aquino) 

  

Ciascuna fase del processo di investimento, dalla selezione delle asset class, a quella dei 

singoli strumenti, comporta inevitabilmente l’assunzione di una certa dose di rischio. Il giusto 

equilibrio tra rischio e rendimento viene raggiunto attraverso il processo decisionale di Asset 

Allocation Strategica (AAS) che consente di gettare le basi per la costruzione di 

un portafoglio diversificato, tenendo presenti gli obiettivi di investimento e le preferenze 

dell’investitore. Il processo di Asset Allocation Strategica può essere considerato come la 

struttura portante del portafoglio, paragonabile alle fondamenta di un palazzo, spostando 

dunque la discussione verso i problemi del "fare" architettura. In questo parallelismo il grande 

maestro Ernesto Nathan Rogers, famoso per la realizzazione della Torre Velasca di 

Milano scriveva: «Un’opera architettonica non è sostituibile da un’opera successiva poiché 

ciascuna è simbolo del periodo storico nel quale si inserisce; consegue che ogni tecnica è 

possibile purché acquisti un significato e collabori anch’essa a significare». In quest’ambito 

anche il processo di Asset Allocation Strategica (AAS) non è sostituibile, perché figlio del 

tempo in cui è studiato. Per questo motivo tale processo non può prescindere dal contesto 

storico in cui si inserisce e di quelle che saranno le aspettative sui grandi cambiamenti che 

attraversano le società, le economie e il pianeta. Riprendendo un'altra citazione di 

Rogers, l’architetto ci offre un’ulteriore riflessione sull’importanza della società, vista come 

contesto all’interno del quale un’opera sorge. «C’è la necessità che l’architetto conosca la 

società entro cui opera e che la incorpori quindi nel processo creativo. Un’opera 

architettonica diventa valida se, attraverso il processo dei mezzi tecnici necessari per 

attuarla, sarà espressione tangibile di tutti i fattori intenzionali di una società». Tornando al 

parallelismo con l’Asset Allocation Strategica non vi è alcun dubbio che nella definizione 

degli obiettivi di investimento sia cruciale la conoscenza degli aspetti di impatto non solo 

economico, ma anche sociale e ambientale come elementi da porre al centro del processo 
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decisionale. Solo in questo modo l’Asset Allocation Strategica può diventare espressione 

tangibile di tutti i fattori intenzionali di una società. 

Secondo diversi studi8, è L’AAS, ad incidere maggiormente (per circa il 90%) sulla 

performance finale di un portafoglio nel lungo termine. Solo il restante 10% sarebbe invece da 

addursi a fattori come il timing e il picking. 

 
Figura 1: Fasi del processo di investimento e rilevanza relativa all’orizzonte temporale di riferimento 

 

Fonte: rielaborazione da G. Brinson et al. "Determinants of portfolio performance II: An update." 

 

Qual è quindi il punto di contatto tra le considerazioni ESG ed il processo di asset allocation?  

James Hansen, climatologo statunitense, al Wold Economic Forum di Gennaio 2013 ha 

dichiarato che: 

 «Le due sfide che definiscono questo secolo sono il superamento della povertà e la gestione 

dei cambiamenti climatici. Se falliamo in una non avremo successo nell’altra. I cambiamenti 

climatici non gestiti distruggeranno il rapporto tra l’uomo e il pianeta. Trasformeranno dove 

e come potremmo vivere la nostra vita». 

Queste parole aiutano ad identificare alcuni tratti intrinseci del nostro tempo, legati alle 

dimensioni sociale e ambientale, che hanno indotto ad un inevitabile cambio di rotta delle 

politiche economiche che Governi, Aziende e Società dovranno intraprendere: gli obiettivi 

sanciti dall’Accordo di Parigi del 2015 e dalle Nazioni Unite tramite gli SDGs ne sono esempi 

 
8 Roger G. Ibbotson and Paul D.Kaplan “Does Asset Allocation Policy Explain 40,90 or 100 Percent of Performance?” 
Financial Analyst Journal, January/February 2000, 26-33; 
 Yesim Tokat, Nelson Wicas and Francis M. Kinniry “The Asset Allocation Debate:A Review and Reconciliation” Journal of 
Financial Planning, 19 (10): 52-63 (2006). 
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concreti. Essi prevedono una riduzione delle emissioni di gas serra, una trasformazione 

radicale dell’utilizzo del suolo, oltre che la modernizzazione del tessuto industriale, dei 

sistemi di trasporto e delle città. Sembra dunque inopportuno non inserire questo tipo di 

considerazione nelle analisi di rischi/opportunità generati dalle transizioni verso i nuovi 

modelli economici e nelle decisioni di allocazione del capitale. 

Per integrare le considerazioni ESG nell’asset allocation strategica possono essere utilizzati 

due modelli di interpretazione: 

1. Il primo consiste nell’inserire la dimensione ESG nel framework di AAS tradizionale 

di valutazione rischio-rendimento (mean variance optimization) 

2. Il secondo considera i fattori ESG come drivers dell’AAS distinguendo tra i due 

diversi approcci in cui essa può essere scandita top-down e bottom-up (Degregori & 

P., 2016). 

 

3.2 La dimensione ESG nel framework di AAS rischio-rendimento (MVO)  

Per rimanere in tema di architettura, la Modern Portfolio Theory (Markowitz 1952) si può 

definire come un pilastro della finanza moderna. Costituisce la teorizzazione matematica del 

concetto di diversificazione secondo cui dalla combinazione di diverse asset classes è 

possibile ottenere un portafoglio con un rischio sensibilmente ridotto rispetto alla detenzione 

delle singole attività. Da essa deriva uno dei framework più conosciuti di asset allocation 

strategica, noto come criterio dell’ottimizzazione media/varianza (MVO o modello di 

Markowitz) che parte dalla costruzione di una frontiera definita efficiente, formata da 

portafogli che presentano la deviazione standard minima (come proxy del rischio) per un dato 

livello di rendimento atteso o equivalentemente che massimizzano il rendimento atteso per 

una prefissata quantità di rischio (Fabozzi, Gupta, & Markowitz, 2002) Su di essa viene 

selezionato il portafoglio ottimale per l’investitore tenuto conto della sua propensione al 

rischio e sulla base della sua funzione di utilità. Per quanto la sua applicabilità nella pratica sia 

stata spesso messa in dubbio, data l’importanza di questo approccio nelle decisioni di 

allocazione del capitale, non si può non vagliare l’impatto che le considerazioni ESG possono 

avere all’interno dei suoi punti cardine e cioè: 

• sui driver sottostanti la performance finanziaria delle varie classi di attività 

(rendimenti attesi, rischi e correlazioni); 
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• sulla definizione degli obiettivi di impiego.  

Il primo aspetto induce gli investitori a rivalutare le scelte di asset allocation strategica 

indipendentemente dalla maggiore o minore propensione alla sostenibilità, ma in virtù di 

un’esigenza che nasce dalle nuove prospettive globali in materia di sostenibilità e che può 

influire sulla performance finanziaria degli investimenti: il persistente e duraturo spostamento 

verso un’economia green avrà crescenti implicazioni sui rendimenti attesi e sui relativi prezzi 

delle attività, le conseguenze potrebbero sia alterare le fonti di rendimento e i premi di rischio 

esistenti, sia crearne di nuovi. 

L’analisi tradizionale nella fase di AAS rivolge particolare attenzione ai principali rischi 

finanziari con specifico riferimento a:  

• rischio di prezzo: è tipico sia dei titoli azionari che obbligazionari, si esplicita nella 

variazione dei loro prezzi in dipendenza dalle fluttuazioni del mercato in cui essi sono 

negoziati e dalle aspettative degli operatori sulle prospettive di andamento economico 

dell’emittente; 

•  rischio di credito: è tipico dei titoli di debito e principalmente si divide in due 

tipologie. La prima riguarda il rischio connesso all’insolvenza della controparte e 

quindi all’eventualità che essa non sia in grado di onorare gli obblighi contrattuali 

(pagamento degli interessi e rimborso del capitale). La seconda tipologia è legata 

invece al peggioramento del merito creditizio dell’emittente e alla corrispondente 

variazione inattesa del valore corrente della relativa esposizione creditizia;  

• rischio di tasso: è caratteristico dei titoli di debito, si collega alla variabilità dei loro 

valori di mercato derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse che si riflettono sui 

prezzi. Un incremento dei tassi di mercato determina una riduzione del prezzo del 

titolo e viceversa;  

• rischio di liquidità: dipende dalla difficoltà di convertire prontamente le attività 

finanziarie in liquidità senza generare una perdita di valore;  

• rischio di cambio: è il rischio connesso alla sensibilità del valore di mercato delle 

posizioni assunte alle oscillazioni dei tassi di cambio (es. attività e passività finanziarie 

denominate in valuta estera). 

 (Resti-Sironi, 2008) 

• Tradizionalmente tra questi non si rinvengono i fattori ESG, ma come abbiamo visto, 

la “questione ambientale” e le politiche internazionali rendono ormai imprescindibile 
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la loro inclusione tra le fonti di rischi e di opportunità. A ciò di solito si accompagna la 

convinzione che tali fattori possano aiutare a generare rendimenti più stabili e mitigare 

i rischi dovuti agli impatti economici della transizione verso sistemi produttivi più 

sostenibili aumentando la resistenza e resilienza finanziaria nelle fasi di shock dei 

mercati. 

Il secondo aspetto è invece più vicino all’affermarsi di una coscienza collettiva sul fenomeno 

del “climate change”. Sono sempre più frequenti gli investitori che per propria volontà 

desiderano rispecchiare principi e valori etici nei loro investimenti. In tal senso l’AAS diventa 

il mezzo per il perseguimento di obiettivi ambientali e sociali grazie alla sua capacità di 

impattare, tramite l’indirizzamento di capitali verso alcuni soggetti economici piuttosto che 

altri, sulla realtà circostante. In questa logica è possibile trasformare la frontiera efficiente 

tradizionalmente a due grandezze, in un prospetto tridimensionale in cui l’estensione 

aggiuntiva serve a valutare l’impatto sul mondo reale nelle componenti Environmental, 

Social, Governance. Inoltre, nel processo standard di ottimizzazione del portafoglio non è 

raro, che nel valutare le innumerevoli possibilità di combinazione e ponderazione tra le varie 

asset class, emergano diversi portafogli con caratteristiche di rischio/rendimento molto simili. 

È qui che potrebbe entrare in gioco la terza dimensione tramite cui effettuare un processo di 

ottimizzazione di secondo livello per selezionare tra alternative equiparabili sul piano della 

performance finanziaria attesa, quella migliore in termini di sostenibilità.  

Figura 2: L’impatto sul mondo reale come terza dimensione nella valutazione degli investimenti.  

 

Fonte: Embedding ESG issues into strategic asset allocation frameworks - A discussion paper, PRI (2019)  

È importante rimarcare che si opterà per il portafoglio allineato agli obiettivi di sostenibilità, 

solo se questo è comparabile o addirittura superiore all’alternativa tradizionale in termini di 

performance finanziaria attesa. Ciò identifica un elemento di rilevanza per gli investitori 

fiduciari quali fondi pensione e compagnie assicurative per cui è attualmente riconosciuta la 
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compatibilità tra obbligo fiduciario e selezione di investimenti ESG nel rispetto degli interessi 

a lungo termine dei beneficiari. Nelle parole dello studio legale Freshfields Brukhaus 

Deringer: quando i responsabili decisionali si trovano dinanzi a «numerose alternative, tutte 

ugualmente interessanti sotto il profilo della strategia di investimento complessiva... hanno 

l’opportunità di selezionare un’alternativa sulla base delle sue caratteristiche ESG (non 

finanziarie) senza per questo violare alcun obbligo fiduciario o di legge». (Freshfields 

Brukhaus Deringer, 2005)  

Dai due punti di vista analizzati si evince che tra ESG ed Asset allocation strategica si 

instaura un legame biunivoco e di reciproca utilità “Se da un lato le tendenze ESG influiscono 

sul modo in cui investiamo, dall'altro l'asset allocation strategica è in grado di plasmare la 

società in cui viviamo.” (Aberdeen Standard Investments, 2020) 

3.3  Fattori ESG come drivers dell’AAS top-down 

 
L’approccio top-down assume una prospettiva ad imbuto: prevede che le decisioni di asset 

allocation partano da analisi di ampio respiro legate alle tendenze macroeconomiche che 

potrebbero impattare sui mercati finanziari internazionali nel periodo medio/lungo. In questa 

logica è necessario pensare ad un quadro generale per generare punti di vista sulle classi di 

attività nel loro insieme e nell'interazione tra loro in diversi scenari (Lumholdt, 2018) Ciò 

aiuta a stabilire come suddividere le risorse tra macro asset (azioni, obbligazioni, materie 

prime) e successivamente a definire l’attribuzione dei pesi alle diverse aree geografiche e ai 

settori. Solo nell’ultimo step si procede alla selezione dei singoli titoli in coerenza con quanto 

deciso nelle prime due fasi.  

In questa ottica è opportuno calare le valutazioni sulle nuove dinamiche sociali e ambientali 

nello studio di rischi/opportunità macroeconomici, geografici e settoriali.  

Nella sfera macroeconomica si attendono: 

• cambiamenti nelle attività produttive per ovviare alla necessità di riduzione delle 

emissioni con conseguenti costi di abbattimento da sostenere; 

• aggiustamenti su prezzi e domanda dei prodotti coinvolti, dal carbone alle energie 

rinnovabili; 

•  ristrutturazione dell’imposizione fiscale, es. carbon tax, con risultanti costi di 

tassazione per le imprese meno green); 



77 
 

Sul piano geografico/settoriale gli investitori dovrebbero capire quali regioni del globo o 

settori economici saranno penalizzati oppure saranno in grado di prosperare in vista dei severi 

cambiamenti climatici o dei vincoli imposti per allineare i sistemi produttivi e il complesso 

delle economie verso il raggiungimento degli SDGs. Per il primo aspetto salta 

immediatamente all’occhio il maggiore impegno dell’Europa rispetto agli USA nella lotta al 

Climate Change, sul secondo invece emerge il dualismo tra “clean sector” (es. energie 

rinnovabili) “worst sector” (es. edilizia). 

Con queste considerazioni l’AAS si pone al centro di una serie di temi economico finanziari 

tradizionali che presentano tra di loro punti di intersezione, ma sono uniti in un unico contesto 

di valutazioni ESG. 

Figura 3: Definizione del set di opportunità-dove si collocano le questioni ESG nell’AAS 

 

Fonte: Rielaborazione Embedding ESG issues into strategic asset allocation frameworks - A discussion paper, PRI (2019) 

Che il climate change produrrà, dunque, un “effetto farfalla” anche in contesti apparentemente 

molto lontani come quello della finanza è opinione condivisa, meno chiara è la forza 

dell’uragano che genererà e assolutamente imprevedibile l’entità delle sue conseguenze. È 

plausibile pensare che gli effetti fisici saranno visibili nella seconda metà del secolo, ma i 

mercati, spinti dalle aspettative future ne saranno colpiti molto prima. Questa 

indeterminatezza che tocca anche la performance finanziaria delle asset class, sostenibili e 
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non, fa sorgere un “rischio di transizione climatica” che la maggior parte degli investitori non 

è preparata a gestire in maniera “strategica”. Tuttavia la mancanza di dati storici legati 

all’introduzione della sostenibilità nel mondo finanziario rende difficile quantificare nelle 

diverse aree individuate (macroeconomica, geografica, settoriale) e con precisione gli effetti 

delle dinamiche che si stanno via via affermando per contrastare il problema del climate 

change. Per cercare di gestire l’incertezza è possibile effettuare un’analisi di scenario che si 

fonda sull’idea che un numero limitato di prospettive ipotetiche sia adeguato a rappresentare 

lo sviluppo futuro della componente aleatoria. L’Università di Cambridge antesignana negli 

studi di finanza sostenibile, già dal 2015 ha elaborato uno studio (CISL, 2015) per 

quantificare i potenziali impatti finanziari di uno spostamento del sentiment del mercato 

guidato da mutamenti significativi nelle credenze degli investitori e dei consumatori sugli 

effetti futuri dei cambiamenti climatici, modellando tre “mondi alternativi” e prevedendone le 

conseguenze su quattro portafogli con allocazioni di attività diverse. Lo scopo è quello di 

fornire spunti agli investitori per creare, tramite l’asset allocation strategica, portafogli 

resilienti perlomeno a quella parte “diversificabile” del rischio climatico. Gli scenari “what-

if” ipotizzati nello studio sono: 

1. Two Degrees: in cui vige una cooperazione collettiva verso una maggiore 

sostenibilità. Gli interventi politici sono coordinati ed incisivi. L’economia, che si 

prepara ad una transizione low carbon, attraversa una fase di riadattamento e il 

capitale viene reinvestito in un nuovo sistema energetico. La maggiore incertezza 

dettata dalla fase di passaggio genera un periodo di volatilità nei mercati, che tuttavia 

si riprendono nel medio termine, dal momento che gli investitori, forti delle nuove 

consapevolezze, recuperano lentamente fiducia. 

2. Baseline: nel quale continuano le tendenze passate, non vi è alcun cambiamento 

significativo nella volontà dei governi di intensificare le azioni per contrastare i 

cambiamenti climatici. La decarbonizzazione è lenta così come i progressi verso le 

energie alternative e le conseguenti reazioni dei mercati. 

3. No Mitigation: in esso il mondo è orientato alla crescita economica assoluta e al 

perseguimento dell’interesse personale senza alcuna considerazione particolare per le 

sfide ambientali. Non esiste un’azione coesa dei governi per trovare soluzione alla 

questione ambientale, l’incertezza generalizzata si trasmette ai mercati. I combustibili 

fossili restano la principale fonte di energia e ciò volge gli investimenti verso tale 

settore piuttosto che nel rinnovabile. 



79 
 

In primo luogo viene effettuata un’analisi di tipo macroeconomico inizialmente su un 

orizzonte temporale di 5 anni (2016-2020) e poi in un’ottica di lungo periodo (fino al 2050). I 

risultati sono stati derivati ipotizzando una serie di shock esogeni come cambiamenti nei 

prezzi delle materie prime, modifiche nella politica climatica e nel sentiment del mercato per 

ciascuno scenario e sono espressi in termini “PIL at risk” definito come differenza tra il PIL 

nella proiezione Baseline e quello negli altri prospetti considerati. 

 

Figura 4: Global GDP between 2015 and 2020 for each sentiment scenario 

 

Figura 5:Comparison of the long-term GDP projection for each sentiment scenario 

 

Fonte figure 3 e 4: Unhedgeable risk-How climate change sentiment impacts investment, University of Cambridge, 2015 

Se nel breve termine lo scenario Baseline sembra condurre a risultati più apprezzabili in 

quanto non risente di forti variabilità, nel lungo periodo, superata l’incertezza iniziale e man 

mano che il processo di transizione viene assimilato dall’economia e i conseguenti costi di 

investimento necessari alla trasformazione sono assorbiti, la prospettiva “Two Degrees” 

diventa l’alternativa migliore.  

Successivamente sono state simulate delle strutture di portafoglio rappresentative di quelle 

tipicamente attuate da fondi pensione e compagnie assicurative: 
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- portafoglio conservativo: 59% degli investimenti in obbligazioni sovrane e corporate, 

il 40% nei mercati azionari e il restante 1% in commodities;  

- portafoglio bilanciato: 47% degli investimenti in obbligazioni sovrane e corporate, il 

50% nei mercati azionari e il restante 3% in commodities; 

- portafoglio aggressivo: 35% degli investimenti in obbligazioni sovrane e corporate, il 

60% nei mercati azionari e il restante 5% in commodities; 

- portafoglio high fixed income: 83,5% degli investimenti in obbligazioni sovrane e 

corporate, il 11,5% nei mercati azionari, 4% cash e il restante 1% in commodities; 

Ciascuna struttura prevede una diversificazione settoriale e geografica coinvolgendo sia 

mercati sviluppati che emergenti. Il confronto tra le diverse prospettive è avvenuto in termini 

di rendimenti nominali totali di portafoglio.  

Figura 6: Comparison of total portfolio returns across sentiment scenarios 

 

Fonte: Unhedgeable risk How climate change sentiment impacts investment, University of Cambridge, 2015 

Durante il primo anno in ogni struttura e in ogni scenario emergono deviazioni significative 

rispetto alla proiezione “Baseline” presa come punto di riferimento. Partendo dal portafoglio 

Aggressive, quello maggiormente orientato sull’azionario, si evidenzia nell’immediato una 

perdita elevatissima del 45% nello scenario “No Mitigation” ed appare chiaro che i rendimenti 

non riusciranno a recuperare terreno rispetto allo scenario di base neanche nell’intero arco di 

tempo considerato. Al contrario, il medesimo portafoglio, nello scenario “Two degrees”, 

nonostante la contrazione iniziale significativa di rendimento, recupera relativamente 
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rapidamente portandosi al di sopra della prospettiva baseline entro la fine del periodo di 

modellizzazione. L’altro lato della medaglia si configura nel portafoglio “High Fixed income” 

con una proporzione altissima (84%) di investimento obbligazionario. Esso è meno sensibile 

alle disruption di mercato ma al contempo non è in grado di offrire un rendimento oltre il 

modesto.   

Questa tendenza è coerente con le aspettative relative alla performance della asset class: gli 

shock economici hanno il maggiore impatto sui titoli azionari, facendo sì che il portafoglio 

“Aggressive” reagisca di più, mentre quello “High Fixed Income” sia meno soggetto a 

brusche perturbazioni. 

L'analisi settoriale suggerisce che circa la metà dell'impatto sui rendimenti attribuibili ai 

cambiamenti climatici può essere coperta attraverso investimenti intersettoriali e regionali in 

aree a basso rischio climatico cioè modificando l’asset allocation. Dunque, per quanto il 

rischio climatico non sia completamente eliminabile tramite le decisioni di investimento, 

sicuramente una maggiore consapevolezza su dove e in che scala si manifesteranno gli effetti 

del climate change, può aiutare gli investitori a cercare di ripararsi al meglio dai danni di un 

uragano preannunciato. 

Lo studio di Cambridge cerca di fornire un set di valutazioni ex ante che permettano, in una 

logica previsionale, di gestire tramite le scelte di asset allocation strategica i possibili rischi 

connessi agli impatti su contesto macroeconomico, settori e geografie a seguito di una spinta a 

monte verso un mondo più sostenibile e dunque di un processo di transizione ad un’economia 

a basse emissioni di carbonio.  

Nella famosa opera “Come io vedo il mondo” Albert Einstein diceva: “La crisi può essere 

una vera benedizione per ogni persona e per ogni nazione, perché è proprio la crisi a portare 

progresso. (...) È nella crisi che nascono l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie”. 

La crisi ambientale e la conseguente risposta politica che ha generato può essere dunque 

analizzata non soltanto nei rischi che ne possono originare, come avviene nell’analisi 

dell’Università di Cambridge, ma anche nelle opportunità che possono esser colte. Sotto 

questo punto di vista si può leggere il Green Deal Europeo come la “strategia” di “reazione” 

europea al climate change. Esso è stato proposto per la prima volta nel dicembre 2019 ed 

ufficializzato nel gennaio 2020, l’obiettivo è quello della riduzione del 55% delle emissioni di 

CO2 entro il 2030, e del raggiungimento di una società carbon neutral entro il 2050.  
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L’inatteso scoppio della pandemia ha sollevato molti dubbi circa la possibilità che la linea 

verde venisse mantenuta nel timore che il bisogno assoluto di ripresa economica potesse 

portare ad un accantonamento dei buoni propositi green. In realtà già a maggio 2020 furono 

delineate le specifiche del piano europeo di rilancio sostenibile post Covid-19, in esse si 

guarda al “Green Deal europeo in quanto strategia dell'UE per la ripresa” che come tale 

prevede: 

- «imponente ondata di ristrutturazioni del parco immobiliare e delle infrastrutture, con 

più economia circolare, con conseguente creazione di occupazione a livello locale; 

- realizzazione di progetti basati sulle energie rinnovabili, in particolare eolica e 

fotovoltaica, e partenza in Europa di un'economia pulita dell'idrogeno; 

- trasporti e logistica più puliti, compresa l'installazione di un milione di punti di 

ricarica per veicoli elettrici, e stimolo del trasporto ferroviario e della mobilità pulita 

nelle città e regioni d'Europa; 

- rafforzamento del Fondo per una transizione giusta per sostenere la riconversione 

professionale, così da aiutare le imprese a creare nuove possibilità economiche» 

(Commissione Europea, 2020) 

Sembra quindi che l’UE non abbia, almeno nei propositi, alcuna intenzione di tralasciare il 

percorso di sostenibilità preannunciato. È dunque nei settori esplicitamente toccati dal Green 

Deal che l’investitore deve riuscire a cogliere le opportunità dei cambiamenti del contesto che 

lo circondano attualmente ed inevitabilmente lo toccheranno anche nel futuro, attuando delle 

scelte di AAS lungimiranti. Persino nei programmi di rilancio di alcuni paesi si evincono 

delle condizionalità che rimandano al processo di transizione energetica. Ne è un esempio la 

Francia, dove per salvare il settore automobilistico, fortemente danneggiato dalla pandemia, è 

stato annunciato un piano di aiuti da 8 miliardi di euro, vincolato tuttavia alla produzione e 

commercializzazione esclusiva di veicoli elettrici.  

D’altro canto non dovrebbe stupire il fatto che le due sfide, emergenza ambientale e sanitaria 

siano affrontate contestualmente, tra di esse c’è un inestricabile legame. Uno studio 

dell’università di Harvard9, infatti, ha appurato la presenza di una correlazione tra la 

diffusione del virus e l’inquinamento da polveri sottili. Se alcuni investitori erano già propensi 

a revisioni delle scelte di AAS stimolate dal passaggio ad un’economia sostenibile, la 

pandemia e le conseguenti dislocazioni di mercato non hanno fatto altro che accelerare un 

 
9 Xiao Wu, Rachel C. Nethery, Benjamin M. Sabath, Danielle Braun, Francesca Dominici. Exposure to air pollution and 
COVID-19 mortality in the United States. Harvard University, 5 aprile 2020 
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processo già in atto. Di questo avviso sono stati gli analisti di Blackrock che parlando di ETF 

e ESG hanno dichiarato: 

“Alcuni investitori hanno approfittato delle valutazioni favorevoli seguite al sell-off di marzo 

per entrare sui mercati azionari e del credito con l’obiettivo di costruire posizioni buy-and-

hold. Altri, caratterizzati da un approccio a benchmark, hanno riallineato i propri portafogli 

alle allocazioni strategiche originarie. Infine, una fetta rilevante di investitori ritiene che la 

pandemia di COVID-19 abbia avuto un impatto radicale e irreversibile sui mercati, il 

contesto macroeconomico e le correlazioni, rendendo dunque necessario un ripensamento 

integrale dei processi di asset allocation con una presenza più strutturale di alcuni settori (es. 

healthcare, technology) oppure tematiche più trasversali (es. digitalization, healthcare 

innovation).” (A. Favero, 2020) 

Nelle riconsiderazioni di allocazione dei capitali non può esser trascurata la straordinaria 

capacità di risposta a shock dimostrata dagli strumenti ESG in questo periodo come 

osservabile dai seguenti grafici. 

Figura 7: flussi in ETF azionari- ESG vs mercato 

 

Fonte: rielaborazione da FT, Bloomberg, Morgan Stanley di Fabrizio Dolfi, in “scelte di Scelte d’investimento durante il 

Covid-19” 

Figura 8: Gli investimenti ESG dimostrano maggior tenuta 
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Fonte: rielaborazione da MSCI, Bloomberg, Morgan Stanley di Fabrizio Dolfi, in “scelte di Scelte d’investimento durante il 

Covid-19” 

In uno studio di Morningstar si designa l’ESG non solo come un’opportunità, ma addirittura 

come un “vaccino” contro le perdite soprattutto con riferimento al comparto azionario. 

Nella dialettica tra due emergenze più interconnesse di quanto non si possa immaginare e 

nell’impossibilità di accantonare l’una per risolvere l’altra senza generare ulteriori 

conseguenze disastrose, gli strumenti ESG si propongono quindi come mezzo comune di 

mediazione per contrastarle entrambe. Da questo punto di vista non possono che rappresentare 

“l’opportunità dentro la crisi” degli investitori. 

 

3.4 Fattori ESG come drivers dell’AAS bottom-up 
 

L’approccio Bottom-up può essere paragonato ad uno schema piramidale. Muove dalla 

selezione dei singoli titoli favorendo quelli intrinsecamente più validi senza considerare le 

condizioni economiche generali, ma basandosi sull’analisi delle specifiche aziende e 

dell’impatto che le prospettive future possono generare su di essa rispetto ai competitor 

(Degregori & P., 2016) Spesso si ricorre all’analisi di indicatori basati sui fondamentali (es. 

ROE) o legati alle statistiche di mercato (es. P/E). L’asset allocation globale è in questo caso 

definita come sommatoria di strategie autonome che possono essere totalmente indipendenti 

tra di loro.  
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Anche un’analisi di questo tipo è inevitabilmente influenzata dall’affermarsi di una spinta 

significativa verso un mondo più sostenibile che può condizionare: 

• la competitività delle aziende con probabile perdita di quote di mercato per quei 

prodotti considerati a fronte dei nuovi scenari come “worst”;  

• le metriche delle asset classes, come oscillazioni nei rendimenti per i bond governativi 

e corporate, cambiamenti nell’asset value per il segmento equity, real estate ed 

infrastrutture sempre più influenzati dai rating e score ESG ed infine gli impatti sui 

prezzi per le commodities. 

Per orientare le decisioni di investimento in un approccio bottom-up senza trascurare la 

dimensione ESG è fondamentale analizzare la dichiarazione non finanziaria (DNF) della 

società in esame in modo da valutare il posizionamento della stessa nel mondo della 

sostenibilità, l’eventuale comportamento virtuoso su tematiche ambientali sociali e di 

governance che potrebbe avvantaggiarla nel futuro o eventuali carenze che potrebbero 

danneggiarla. Inoltre i piani industriali di lungo periodo offrono un’importante fonte di 

informazione per capire la traiettoria intrapresa dal management nell’impostare i processi di 

business in modo sostenibile. 

Un altro metodo è quello abbinare agli indicatori per la valutazione finanziaria, gli 

scores/rating ESG per la stima dell’impatto ambientale, sociale e di governance.  

Come già accennato nel capitolo 2 gli score ESG esprimono “un punteggio che certifica la 

solidità di un emittente, di un titolo o di un fondo dal punto di vista delle performance 

ambientali, sociali, e di governance. Completano ed affiancano il rating tradizionale con la 

finalità di aumentare le informazioni disponibili e rendere più consapevoli le scelte di 

impiego.”10 La loro costruzione si fonda sull’analisi di una pluralità di elementi che possono 

essere estrapolati da informazioni pubbliche, documenti aziendali con particolare attenzione 

alla DNF, sopralluoghi presso l’azienda, incontri con il management, dati provenienti da fonti 

esterne quali autorità di vigilanza, associazioni di categoria, sindacati. Diverse sono le agenzie 

di rating che elaborano, ognuna come metodologia differente, ESG scores come ad esempio 

Morningstar, MSCI, S&P e Thomson Reuters. Di seguito saranno trattati i primi due.  

 

3.4.1 Sustainalytics ESG risk rating 

 
10 Rating ESG, Glossario Forum per la Finanza sostenibile, https://investiresponsabilmente.it/glossario/rating-esg/ 
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Sustainalytics si presenta come un leader globale nella ricerca e nell’elaborazione di rating in 

materia ESG. A partire dal 21 Aprile 2020 entra totalmente nella proprietà di Morningstar. Lo 

scopo del Sustainalytics score è quello di offrire un giudizio preciso e tempestivo sul profilo 

di sostenibilità delle aziende (ad oggi 11000) e sulla loro esposizione ai rischi ESG per 

indirizzare le politiche di investimento, gestione dei portafogli e analisi dei rischi con riguardo 

alla sfera ESG.  

La costruzione del punteggio origina da 3 “building blocks”:  

1) materialità delle questioni ESG 

2) problemi idiosincratici per la singola società 

3) corporate governance 

Questi tre elementi si combinano in un framework bidimensionale. Si parte all’individuazione 

dei rischi ESG materialmente rilevanti per il settore di appartenenza (selezionato tra i 42 peer-

groups individuati dall’articolazione interna) della società analizzata cioè quelli tali “avere un 

impatto potenzialmente sostanziale sul valore economico di una società e, quindi, sul suo 

profilo di rischio e rendimento finanziario dal punto di vista degli investimenti” 

(Sustainalytics Novembre 2019). L’analisi di materialità condotta in un primo momento per 

settore viene poi rifinita a livello di singola company per non trascurare problematiche 

idiosincratiche ed indipendenti dal peer group di appartenenza (es. disattenzione ai diritti dei 

lavoratori). In questo modo si definisce la prima dimensione del framework ossia 

l’esposizione al rischio (bassa, media, elevata). 

La seconda dimensione è associata alla capacità (forte, media, debole) della società di gestire i 

rischi rilevanti, misurata in funzione degli impegni, azioni e risultati raggiunti per fronteggiare 

le problematiche ESG. In termini di out-come un indicatore significativo potrebbe essere 

l’intensità di CO2. 

Figura 9: combinazione tra esposizione al rischio e capacità di gestione 
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Fonte: www.sustainalytics.com  

Il metodo utilizzato per quantificare il rischio ESG di una società da cui dipenderà lo score è 
articolato in 6 fasi: 

  

 

Il punteggio di rischio complessivo ottenuto (compreso tra 0 e 100) è una media ponderata dei 

punteggi valutati distintamente per ogni singola area Environmental, Social e Governance in 

cui il peso di ogni componente è definito in base al settore di appartenenza. Dalla sua 

1) Valutazione dell’esposizione a rischi ESG 
materialmente rilevanti per il sottosettore di appartenenza della 
società; 
2) Valutazione dell’attitudine della società a mitigare 
l’esposizione ai rischi individuati nella fase 1 in virtù delle 
capacità di gestione e quantificazione del rischio ESG totale 
potenzialmente gestibile tramite opportune iniziative; 
3) Quantificazione della parte di rischio non gestibile 
ossia quella legata alla natura intrinseca dei prodotti o servizi di 
una società e/o alla natura dell'attività svolta. Essa non può 
essere governata se la società continuerà a offrire lo stesso tipo 
di prodotti o servizi e rimarrà nella stessa linea di business; 
4) Misurazione, per la porzione di rischio gestibile, di 
quella effettivamente “managed” in base all’impegno dalla 
società; 
5)  Analisi delle controversie in cui l’azienda è coinvolta, 
la loro esistenza dimostra un difetto nella capacità di gestione 
del rischio ESG da parte della società; 
6) Quantificazione del punteggio di rischio ESG 
complessivo (compreso tra 0 e 100) come somma del rischio 
non gestibile più la porzione di rischio potenzialmente gestibile, 
ma non gestito.  
(Sustainalytics, 2019) 
 

Fonte: www.sustainalytics.com  
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mappatura su 5 fasce si ottiene il rating che non è altro che un giudizio sull’intensità del 

rischio. 

Tabella: valutazione del rischio ESG ell’analisi di Sustainalytics  

TRASCURABILE BASSO MEDIO ALTO SEVERO 
0-10 10-20 20-30 30-40 40-100 

Fonte: rielaborazione propria da www.sustainalytics.com  

 

3.4.2 MSCI ESG ratings 

MSCI è tra i principali fornitori di servizi finanziari tra i quali emerge anche l’elaborazione di 

rating ESG. Ad ottobre 2019 risultavano valutate 7.500 società (13.500 emittenti comprese le 

filiali) e oltre 650.000 titoli azionari e obbligazionari a livello globale. Gli scores prodotti 

sono progettati per aiutare gli investitori a comprendere i rischi e le opportunità ESG e 

integrare questi fattori nel processo di costruzione e gestione del portafoglio. 

Per ogni società sono raccolte migliaia di dati articolati in 37 key issues e suddivisi in 10 temi 

tra ognuno dei 3 pilastri: 

Figura 12: 3 pilastri, 10 temi, 37 fattori chiave 

                                               

           

 

 

Fonte: rielaborazione propria da MSCI ESG ratings methodology, settembre 2019 

Per arrivare alla definizione del rating è necessario valutare: 

Environmental

•Cambiamento 
climatico

•Risorse naturali
•Inquinamento e 

rifiuti
•Opportunità 

ambientali

Social 

•Capitale umano
•Responsabilità 

del prodotto
•Opposizione delle 

parti interessate
•Opportunità 

sociali

Governance

•Governo 
d'impresa

•Comportamento 
aziendale

10 temi 

13 fattori 
chiave 

ambientali 

9 fattori 
chiave di 

governance 

15 fattori 
chiave 
sociali 

37 fattori 

3 pilastri 
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- quali sono i rischi e le opportunità ESG più significativi per l’azienda in esame e il 

suo settore d’appartenenza; 

- quanto è esposta l'azienda a quei rischi e/o opportunità; 

- in che misura la società è in grado di gestire i rischi e cogliere le opportunità. 

Il primo passo è quello di individuare rischi e opportunità materialmente rilevanti per il 

settore di appartenenza della società, ossia quelli che possono “ragionevolmente tradursi in un 

costo notevole o in un profitto rilevante”. È importante sottolineare che l’analisi di MSCI è 

condotta a livello di articolazione settoriale dettata in base a quanto definito dal Global 

Industry Classification Standard (GICS)11. 

Successivamente rischi e opportunità materialmente rilevanti sono valutati sotto una duplice 

luce: esposizione e capacità di gestione. 

Sull’aspetto “rischio”, l’esposizione è analizzata tramite una suddivisione granulare delle 

attività in termini di prodotti principali, sede di operatività, ricorso all’outsourcing, 

dipendenza da concessioni governative. Essa viene graduata, in termini di Exposure Score, su 

una scala da 0 (nessuna esposizione) a 10 (massima esposizione). Anche la gestione è 

modulata, tramite il Management Score, su una scala da 0 (nessuno sforzo di gestione) a 10 

(gestione forte). Il Management Score, in presenza di controversie, può essere corretto verso il 

basso in quanto esse indicano un difetto della gestione dei rischi. La correzione è tanto più 

elevata quanto più la controversia è considerata grave in termini di entità dell’impatto 

generato e diffusione dello stesso. L’approccio di MSCI si fonda sull’idea che una società 

debba commisurare le pratiche di gestione all’entità del rischio a cui è esposta. Se l’azienda 

ha un elevato livello di esposizione, per ottenere un buon punteggio deve compensare con 

eccellenti capacità di gestione indirizzando una consistente quantità di risorse alla mitigazione 

delle criticità rilevate. Dalla combinazione tra Management Score ed Exposure Score si 

ottiene il Key Issue Score, anch’esso mappato su una scala da 0 (punteggio scarso) a 10 

(punteggio buono).  

 

Figura 13: Combinazione dei punteggi esposizione/gestione sui rischi rilevanti 

 
11 Il GICS è una tassonomia dei settori industriali sviluppata da MSCII e S&P alla fine degli anni ’90. 
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Fonte: MSCI ESG Ratings Methodology, settembre 2019 

Per le opportunità rilevanti il ragionamento è molto simile, ciò che cambia è la metodologia di 

aggregazione tra Exposure Score e Management Score. L’esposizione misura la pertinenza 

dell’opportunità per la società analizzata in accordo con la sua area di operatività e con la sua 

collocazione geografica, la gestione indica invece la capacità di sfruttare l’opportunità 

trasformandola in profitto. Laddove l'esposizione è limitata, il Key Issue Score è contenuto e 

cade nella metà dell'intervallo 0-10, mentre un’esposizione alta e associata a punteggi 

“estremi” sia in positivo che in negativo. 

Figura 14: Combinazione dei punteggi esposizione/gestione sulle opportunità rilevanti 

 

Fonte: MSCI ESG Ratings Methodology, settembre 2019 
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L’ESG score finale è il frutto dell’aggregazione dei separati punteggi E-S-G. Per ogni 

dimensione (ambientale, sociale e di governance) è calcolato un key issue score aggregato 

come media ponderata dei punteggi associati a ciascun fattore chiave sottostante individuato 

come rilevante. Il peso può variare tra il 5% e il 30% in base all'entità dell’impatto esterno che 

può scaturire dal rischio/opportunità e all'orizzonte temporale con cui questi possono 

manifestarsi. Le questioni chiave e i pesi sono sottoposti a un processo formale di revisione 

alla fine di ogni anno solare. Il punteggio medio ponderato viene successivamente 

normalizzato per settore di appartenenza in virtù della suddivisione dettata dal GICS. Da 

quest’ultimo passaggio si ottiene uno score graduato da 0 (peggiore) a 10 (migliore) articolato 

su sette intervalli come di seguito riportato. 

Tabella: ESG MSCI ratings 

RATING AAA AA A BBB BB B CCC 

PUNTEGGIO 
NORMALIZZATO 

PER SETTORE 

8,6-10 7,1-8,5 5,7-7 4,3-5,6 2,9-4,2 1,4-2,8 0-1,3 

Fonte: rielaborazione propria sui dati di MSCI ESG Ratings Methodology, settembre 2019 

 

3.4.3 MSCI ESG ratings vs Sustainalytics ESG risk ratings 

Ogni provider di rating ESG ha sviluppato una propria metodologia di elaborazione degli 

scores che conduce a risultati significativamente diversi. Le differenze si rinvengono sin dalla 

fase di raccolta dei dati che possono provenire da una vasta gamma di fonti come report 

aziendali, dichiarazioni pubbliche, social media ed altro. In secondo luogo, oltre alle fonti 

anche le modalità di raccolta possono essere diseguali in base a se si predilige un processo 

automatizzato improntato sull’intelligenza artificiale oppure se si opta per un team di ricerca 

specializzato. Infine ci sono significative discrepanze nell’approccio di costruzione vera e 

propria dello score, dalla definizione di materialità utilizzata, all’aggregazione e ponderazione 

dei fattori ESG per desumerne un punteggio sintetico. (Bender, et al, 2018) 

Sicuramente se da un lato la maggiore disponibilità di dati ESG, compresi i rating, dovrebbe 

rappresentare un aiuto significativo nelle decisioni di investimento, la mancanza di 

standardizzazione introduce una certa discrezionalità nella loro interpretazione e dunque un 

rischio implicito.  
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Tra i rating maggiormente utilizzati da gestori patrimoniali ed asset owners per orientare le 

scelte di investimento ci sono sicuramente quelli di MSCI e Sustainalytics. Se ne 

analizzeranno dunque somiglianze e differenze.  

1. In entrambi i casi gli scores sono frutto della combinazione di due aspetti: 

l’esposizione a rischi (e/o opportunità) ritenuti materialmente rilevanti e la capacità di 

gestione degli stessi. Ciò che cambia è come le singole componenti vengono 

analizzate.  

2. Differente è il contenuto dell’esposizione: in MSCI si considerano congiuntamente 

rischi ed opportunità derivanti dalla dimensione ESG, in Sustainalytics l’analisi è 

incentrata esclusivamente sul rischio; 

3.  La definizione di materialità differisce. MSCI si affida a un framework proprietario 

che è stato costruito nel tempo dal team interno di ricerca per individuare “rischi e 

opportunità che possono ragionevolmente tradursi in un costo notevole o in un 

profitto rilevante” (MSCI, 2019 ). Sustainalytics, d'altra parte, aderisce alla 

definizione di materialità stabilita dagli International Financial Reporting Standards 

(IFRS) in base a cui un rischio è rilevante se tale da “avere un impatto potenzialmente 

sostanziale sul valore economico di una società e, quindi, sul suo profilo di rischio e 

rendimento finanziario dal punto di vista degli impieghi e dunque da influenzare le 

decisioni di allocazione del capitale da parte degli investitori.” (Sustainalytics, 2019) 

4. In entrambi i casi l’analisi è condotta a livello di settore di appartenenza. Tuttavia la 

normalizzazione dei punteggi ESG avviene in modalità diverse. MSCI normalizza i 

punteggi in base ai sottosettori GICS, mentre Sustainalytics considera 42 peer-groups 

identificati internamente.  

5. Infine, ogni azienda impiega modelli di ponderazione tecniche di aggregazione 

proprietari e per arrivare alla definizione dello score finale. MSCI costruisce 37 

metriche aggregate di “key issues” basate sulle capacità di "esposizione e gestione del 

rischio" di una società (MSCI, 2019). Il punteggio risultante è in positivo: maggiore è 

lo score più alto è l’impegno della società in materia ESG. Nella definizione del rating 

di Sustainalytics si considerano invece 60-80 metriche aggregate di questioni chiave 

ESG basate sulla “preparazione, capacità di gestione e prestazioni di un'azienda” 

(Sustainalytics 2019) in tal caso il punteggio ottenuto è in negativo: maggiore è il suo 

valore, più elevata è l’esposizione ai rischi ESG. 
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CAPITOLO 4: Il benchmarking nella sfera ESG  

4.1 Benchmark e processo di Asset Allocation 

“Non possiamo cambiare il vento, ma possiamo dispiegare le vele nella giusta 

maniera”. 

Aristotele 

Il termine benchmarking nasce al di fuori del settore finanziario, tuttavia le sue origini aiutano 

a comprenderne l’uso che ne viene fatto nell’ambito degli investimenti. Esso è stato coniato in 

materia di topografia/geodetica per indicare “una placca incorporata nella roccia o nel suolo 

per mostrare la latitudine, la longitudine e l'altitudine precise di una data posizione utilizzata 

come punto di riferimento per qualsiasi misurazione successiva”. Il trasferimento metaforico 

nel contesto della finanza permette di definire il benchmark come “Un indice (o un insieme di 

indici) che sintetizza l’andamento in un certo periodo di tempo dei rendimenti o delle 

quotazioni di un paniere di strumenti negoziati in un certo mercato”12. In entrambe le 

situazioni esso è contestualmente punto fermo tramite cui orientarsi e parametro di 

riferimento da utilizzare per valutare spostamenti/scostamenti. 

Nel mondo degli investimenti, gli usi principali dei benchmarks sono riconducibili a tre 

principali categorie (Siegel, 2003): 

1) Benchmark come indicatore sintetico della direzione del mercato che fornisce al 

gestore l’indirizzo strategico da attuare. In tal senso è possibile distinguere tra due 

usi: 

a. Nell’ambito della gestione passiva, in cui si costruiscono portafogli 

selezionando e ponderando i titoli nelle modalità che più rispecchiano la 

composizione dell’indice di riferimento. L’obiettivo non è quello di battere 

il mercato, ma di ottenerne il medesimo rendimento prima dell’impatto dei 

costi di gestione; 

b. Nell’ambito della gestione attiva, dove il gestore analizza il benchmark e se 

ne discosta costruendo un portafoglio con classi di attività a cui attribuire 

un peso diverso rispetto a quello che hanno nel parametro di riferimento 

per ottenere un rendimento superiore a quello del mercato. 

 
12 www.bankpedia.org 
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2) Diventa il parametro rispetto a cui misurare e controllare l’operato del gestore sia 

in positivo che in negativo per capire quanta parte del risultato (sia come rischio 

che come rendimento) è attribuibile al trend del mercato è quanta alle sue scelte. 

3) È utilizzabile come proxy per la valutazione delle asset classes nei processi di asset 

allocation: gli analisti possono studiare rendimenti storici e le altre caratteristiche 

degli indici nel tentativo di comprendere il comportamento delle classi di attività 

che rappresentano. Un benchmark costruito su una base coerente nel tempo 

consente di calcolare i tassi di rendimento a lungo termine e di effettuare paragoni 

su rischi e rendimenti tra momenti diversi. Permette altresì di calcolare 

correlazioni ed eventuali benefici derivanti dalla diversificazione tra classi di 

attività e di eseguire altre analisi rilevanti per determinare la politica di 

investimento. 

Quali sono le caratteristiche che un benchmark deve avere affinché sia ritenuto significativo? 

L’economista Henrik Lumholdt in uno studio del 2018 individua le seguenti peculiarità: 

• assenza di ambiguità: identità, pesi dei titoli, stili di investimento devono essere 

chiaramente definiti; 

• investibilità: è necessario che sia possibile costruire un portafoglio di replica passiva 

del benchmark; 

• misurabilità: permette di calcolare i rendimenti frequentemente; 

• adeguatezza: deve riflettere lo stile di investimento del gestore o l'area di competenza; 

• attualità: deve essere coerente con l’opinione corrente del gestore sugli investimenti; 

• precisazione ex ante: deve essere dichiarato prima dell'inizio del periodo di 

valutazione. 

• responsabilità: il gestore degli investimenti è a conoscenza e accetta la responsabilità 

per componenti e prestazioni del benchmark. 

Nella costruzione dei benchmarks sono importanti tre decisioni circa gli indici sottostanti: 

1. La quantità di titoli da inserire nell’indice che permette di distinguere tra: 

• indici parziali i quali includono solo una porzione dei titoli quotati in un certo 

mercato (es. MSCI Italy Small Cap);  

• indici generali che comprendono la totalità dei titoli quotati in un dato mercato 

(es. MSCI USA). 
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2. Come trattare i flussi intermedi (cedole o dividendi) prodotti dai titoli inclusi nel 

paniere optando alternativamente per: 

• Indici di prezzo (prevalentemente per il segmento azionario) che sono 

computati esclusivamente sulla base del prezzo di mercato; 

• Indici di performance o total return indexes (prevalentemente per il segmento 

obbligazionario) che rappresentano il rendimento del portafoglio sottostante 

considerando anche i flussi di cassa intermedi derivanti dal possesso del titolo 

ed il loro eventuale reinvestimento. 

3. La modalità di ponderazione dei titoli all’interno degli indici che può essere: 

• price weighted: in cui il peso del titolo dipende dal suo prezzo. Il valore 

dell'indice è da interpretarsi semplicemente come una media dei prezzi delle 

componenti. La performance di un indice ponderato per il prezzo rappresenta la 

performance di un portafoglio che detiene un'unità di ciascun titolo dell'indice. 

Questa tipologia di parametri ha un forte limite legato alla non considerazione 

della dimensione, in termini di capitalizzazione, della società (es. DJIA); 

• value weighted o cap weighted: la ponderazione avviene sulla base della 

capitalizzazione di ogni titolo, attribuendo maggiore rilevanza alle società con 

peso superiore sul mercato (es. S&P 500); 

• float adjusted: la ponderazione avviene considerando il flottante quindi 

l’ammontare di titoli liberamente negoziabili sul mercato. A differenza dei cap 

weighted si dà rilevanza alla negoziabilità dei titoli indipendentemente dalla 

dimensione della società (es. MSCI World); 

Queste tre modalità sono tra le più conosciute, ma vi sono altre forme di 

ponderazione spesso definite alternative. Alcuni approcci degni di nota sono i 

seguenti: 

• equally weighted: in cui tutti i titoli hanno il medesimo peso. La performance di 

un indice equal-weighted rappresenta la performance di un portafoglio che 

investe la stessa quantità di ricchezza in ciascun titolo dell'indice. (es. S&P500 

equal-weighted); 

• Fundamental weighed: è uno schema di ponderazione brevettato da Research 

Affiliates LLC utilizza caratteristiche aziendali diverse dai valori di mercato, 

quali vendite, flussi di cassa, valore contabili e dividendi, per ponderare i titoli.  
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• Optimization-based weighted: nascono per sfruttare alcune anomalie di 

rendimento corretto per il rischio trovate per portafogli caratterizzati da bassa 

volatilità. I portafogli a varianza minima sono punti di partenza naturali per 

perseguire questa apparente anomalia. Un’alternativa è quella di costruire indici 

che massimizzino il rapporto di Sharpe (rendimento in eccesso per unità di 

rischio) e uniformino il rischio tra tutte le attività (risk-parity).(Conover et al. 

2013) 

Infine, data la notevole diffusione nel settore finanziario degli investimenti 

sostenibili e responsabili non si può non citare un’ulteriore categoria di indici: 

• gli indici di sostenibilità nei quali i titoli sono ponderati tramite criteri socio-

ambientali o di Corporate Social Responsibility (es. Dow Jones Sustainability 

World Index). 

Nella valenza poliedrica che il benchmark riveste si può comprendere quanto sia centrale la 

capacità di rappresentare, parafrasando Aristotele, il “vento” del mercato e conseguentemente 

orientare “le vele” dell’investimento indipendentemente dal fatto che esso possa essere un 

corso da ricalcare oppure un limite da superare. In tale ottica non si può trascurare quanto sia 

stretto il legame con l’asset allocation e quanto la definizione del parametro di riferimento 

possa rappresentare un fattore critico di successo o insuccesso per le scelte di gestione. La 

selezione dei benchmarks avviene in fase di asset allocation strategica, in virtù della necessità 

di coerenza tra struttura del portafoglio e livello di tollerabilità del rischio per l’investitore. 

Gli effetti della scelta degli indici si riversano però sull’intero processo di asset management 

fino alla misurazione della performance. Optare per un benchmark errato o non 

sufficientemente significativo porta a ripercussioni su tutto il processo di asset allocation 

nonché a stime sulla performance periodica distorte e non indicative (Barbato 2018). 

4.1.1 Il benchmarking nella gestione di portafoglio  

L’economista Siegel (2003) ha analizzato la nascita e l’evoluzione del benchmarking 

nell’ambito delle teorie di gestione del portafoglio. Nell’approccio primitivo, quello naïve, la 

valutazione veniva effettuata a livello di singoli componenti e non anche sul piano aggregato, 

il concetto di diversificazione era esplicitato soltanto in termini quantitativi, senza valutare la 

struttura di correlazione tra i vari titoli ed il risultato era dunque prevalentemente costituito 

dalla costruzione di portafogli concentrati ed equally weighted. In questo paradigma non 

esisteva un portafoglio “starting point” da cui partire per fare valutazioni in termini di 
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rischio/rendimento. È solo con lo sviluppo e l’evoluzione della Modern Portfolio Theory tra 

gli anni ’50 e ’60 che è stato dato l’impulso alle pratiche di benchmarking e di misurazione 

della performance. Nel 1952, Markowitz introdusse l’approccio della mean-variance-

optimization (MVO) per la costruzione di portafogli atti a massimizzare il rendimento atteso 

per ogni livello di rischio e a sfruttare quanto più possibile l’effetto della diversificazione, 

abbinando tra di loro singole componenti caratterizzate da correlazione bassa e 

preferibilmente negativa. In tal caso si parla di portafogli "efficienti", poiché non è possibile 

scegliere una combinazione che abbia ex ante un rendimento atteso più elevato allo stesso 

livello di rischio (o rischio inferiore per lo stesso livello di rendimento).  

Ma qual è il legame tra la MVO e i benchmarks? Se un determinato portafoglio è "ottimale" 

(il portafoglio più efficiente che può essere costruito), allora esso diventa un punto di 

riferimento per i gestori, ma poiché ogni investitore ha le proprie stime per rendimenti attesi, 

deviazioni standard dei titoli e correlazioni tra di essi, il portafoglio "più efficiente" è diverso 

per ciascun individuo. Nessun benchmark oggettivo emerge da questa analisi e non apparirà 

se non oltre un decennio dopo con il contributo di Sharpe (1964) e Lintner (1965) 

nell’elaborazione di uno dei più noti modelli di pricing dei mercati finanziari: il Capital Asset 

Picing Model (C.A.P.M.). Esso parte dall’assetto algebrico di ottimizzazione proposto da 

Markowitz per arrivare ad esplicitare il legame tra rendimento e rischiosità di un titolo in 

funzione di unico fattore di rischio, il beta, che misura quanto il valore del titolo si muova in 

sintonia col mercato. 

Sharpe (1964) e Lintner (1965) aggiungono due ipotesi chiave al modello di Markowitz per 

specificare il portafoglio che deve essere efficiente sul piano media/varianza: 

• tutti gli investitori possono prestare fondi oppure prendere in prestito al medesimo 

tasso privo di rischio; 

• le aspettative degli investitori su rendimenti attesi, varianze e coefficienti di 

correlazione per le attività rischiose investibili sono omogenee. 

A questo punto, se tutti gli investitori hanno le stesse aspettative di rendimento, rischio e 

correlazione per ogni titolo e detengono portafogli efficienti basati su queste aspettative come 

descritto da Markowitz selezioneranno la medesima combinazione di titoli rischiosi che va ad 

identificare quello che nel modello è definito “portafoglio di mercato” approssimato nella 

realtà tramite indici di borsa cap-weighted. Dal momento che per la sua costruzione è stata 

utilizzata l’ottimizzazione markowitziana esso è di per sé efficiente nell’ottica 
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media/varianza, rappresenta quindi il miglior portafoglio che è possibile creare in assenza 

particolari capacità di gestione e dovrebbe essere preso come riferimento cioè come 

benchmark “oggettivo” da replicare in ipotesi di gestione passiva. L'idea che il benchmark sia 

il portafoglio “efficiente” porta talvolta erroneamente a credere che la sua replica conduca ad 

un investimento senza rischi. In realtà non è così dal momento che in esso si articola in 

attività rischiose e presenta comunque un rischio di policy. 

In alternativa il parametro di riferimento del portafoglio di mercato è il punto di partenza per 

la costruzione di portafogli attivi da cui discostarsi tramite una sovra/sottoponderazione dei 

titoli rispetto al benchmark che rispecchi le aspettative del gestore.  

4.1.2 L’uso del benchmark per misurare la performance  

Si è scritto che tra gli usi del benchmark risulta quello di punto di riferimento per la 

costruzione di portafogli attivi finalizzati al raggiungimento dell’α. Ne consegue che essi 

costituiscono il parametro rispetto a cui misurare e controllare l’operato del gestore in termini 

di rischio/rendimento attivo. 

In letteratura Jensen (1968) e Sharpe (1966) definiscono l’α come rappresentativa dell’abilità 

del gestore e indipendente dai movimenti del mercato. L’esposizione al mercato e il puro alfa 

sono separate e separabili: l’andamento del mercato determina il rendimento di mercato, ma 

non ha alcuna influenza sul puro alfa. Allo stesso tempo, sono l’abilità e la competenza del 

gestore a determinare il puro alfa, ma esse non incidono in nessun modo sul mercato (Siegel-

Waring, 2003). Come si può quantificare l’α? 

 Un primo metodo deriva dal modello di mercato di Jensen (1968) in base a cui: 

𝑟𝑟! =	𝑟𝑟" +	𝛼𝛼! + 𝛽𝛽!'𝑟𝑟# − 𝑟𝑟") + 𝜀𝜀	 

Da cui 

𝛼𝛼! = 𝑟𝑟! − +𝑟𝑟" + 𝛽𝛽!	'𝑟𝑟# − 𝑟𝑟"), + 𝜀𝜀 

Dove: 

ri = tasso rendimento del portafoglio i-esimo  

rf = tasso di rendimento privo di rischio 
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αi = excess return del portafoglio ossia il valore aggiunto dal gestore dopo l’aggiustamento 

per il rischio beta;  

βi = ammontare di rischio di mercato rappresentato dal portafoglio i, ossia l’esposizione del 

gestore al benchmark 

rm = tasso di rendimento del mercato  

ɛ=termine di errore casuale. 

Un altro metodo per misurare la capacità del gestore di battere il mercato è confrontare 

l’indice di Sharpe del portafoglio i-esimo (SI) con quello associato al portafoglio proxy del 

mercato (SM) indicabili come rispettivamente: 

𝑆𝑆% =
&!'&"
(!

							 𝑆𝑆) = &#'&"
(#

 

 

Per ri, rm e rf vale quanto definito prima, mentre 𝜎𝜎! e 𝜎𝜎# sono rispettivamente le deviazioni 

standard del portafoglio i-esimo e di quello proxy del mercato (replica del benchmark). Se 

SI>SM vorrà dire che il gestore è stato in grado di battere il mercato. 

Per misurare il rischio attivo puro, ossia quello sopportato al fine di ottenere un rendimento 

superiore a quello del benchmark, si può invece far riferimento alla Tracking Error Volatility 

ossia la volatilità (𝜎𝜎) della differenza tra il rendimento atteso del portafoglio i-esimo (𝑟𝑟!) e 

quello del benchmark (𝑟𝑟*): 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇(𝜔𝜔) = 5𝑇𝑇𝑉𝑉𝑟𝑟(𝑟𝑟! − 𝑟𝑟*) = 𝜎𝜎(𝑟𝑟! − 𝑟𝑟*) 

Un’elevata tracking error volatility è indicativa di una gestione fortemente attiva. Essa però 

può essere associata un significativo scostamento di rendimento, in positivo o in negativo 

rispetto al parametro di riferimento, non segnala dunque necessariamente una 

sovraperformance. Le esposizioni attive non sono, infatti, intrinsecamente ricompensate, 

nessuno dovrebbe aspettarsi che esse producano automaticamente rendimenti superiori 

rispetto ad un processo di replica passiva. L’α è un gioco a somma zero: i guadagni di un 

gruppo di investitori saranno speculari alle perdite di un altro gruppo che ugualmente ha 

attuato una strategia volta a battere il mercato. (Siegel-Waring, 2003). 
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Dal rapporto tra rendimento attivo (α) e rischio attivo (ω) si ottiene l’Informatio Ratio (IR) 

che misura la quantità di rendimento attivo puro erogato per unità di rischio attivo assunto. 

L’obiettivo del gestore attivo dovrebbe essere proprio quello di massimizzare il puro alfa per 

unità di rischio attivo. 
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4.2 Considerazioni ESG nella costruzione dei benchmarks 

La progressiva diffusione dell’investimento sostenibile e responsabile ha condotto alla 

necessità di creare benchmarks ad hoc che accompagnino la costruzione di portafogli basati su 

considerazioni ESG e allo stesso tempo servano da parametro di riferimento per la 

quantificazione dei risultati di gestione raggiunti sul piano rischio/rendimento. In virtù del 

ruolo che rivestono nelle scelte di allocazione dei capitali, possono fungere da strumento 

strategico per la transizione verso un’economia sostenibile (Forum per la Finanza Sostenibile, 

2019). 

I benchmarks, come già detto, possono esser costituiti da un uno o più indici di mercato: da 

qui la diffusione sempre più significativa degli Environmental, Social and Governance (ESG) 

indexes stimata al 13,85% tra il 2018 e il 2019 dall’Index Industry Association. Essi vengono 

generati a partire dall’indice tradizionale di riferimento (parent index) a cui vengono applicati 

dei filtri di sostenibilità di diverso tipo. In aggiunta alle funzioni che ricoprono normalmente, 

in tale caso hanno la finalità di intercettare “l’universo di titoli ritenuti sostenibili rispetto 

all’universo investibile tradizionale dato dall’omologo indice non-ESG nonché la tipologia di 

analisi ESG” (CFA, 2018).  

La varietà degli indici ESG attualmente esistenti è lo specchio della molteplicità delle 

strategie di investimento applicabili sia tra le varie asset classes, ma anche tra zone 

geografiche.  

Il Forum della finanza sostenibile (2019) individua tre categorie di indici ESG maggiormente 

diffuse e basate su altrettante strategie di investimento responsabile: 

• indici di screening negativo: scartano singoli emittenti o interi settori giudicati 

controversi e non aderenti ai principi etici e valori che si desidera rispecchiare; 

• indici di inclusione (best-in-class): scelgono gli emittenti migliori sul piano della 

sostenibilità in un determinato settore o in una data classe di attivo; 

• indici tematici: si concentrano su uno o più temi ambientali, sociali e di governance; 

Come sottolineato dall’High-Level Expert Group on Sustainable Finance (HLEG) nel Final 

Report del 2018, l’ampia varietà di benchmarks ESG, ha talvolta condotto a criticità sulla 

trasparenza dei processi e delle metodologie di costruzione, nonché a difficoltà in termini di 

comparabilità è armonizzazione. Per aumentare la loro affidabilità e funzionalità, la 
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Commissione Europea nel “Piano d’azione per il finanziamento di una crescita sostenibile” 

del 2018 ha individuato due obiettivi:  

1) Costruire un benchmark europeo allineato all’obiettivo di transizione verso 

un’economia low carbon; 

2)  Stabilire regole ben precise affinché si chiariscano le metodologie utilizzate per 

l’integrazione dei criteri ESG nei benchmarks sostenibili già esistenti; (HLEG, 

2018). 

Nel luglio del 2018 è stato istituito il Technical Expert Group on Sustainable Finance (TEG) 

con lo scopo di assistere la Commissione UE nell’implementazione dell’Action Plan e di 

gettare le basi per la proposta di regolamentazione sui parametri di riferimento sostenibili. Il 

TEG ha lavorato ad entrambi i punti sopraccitati. Da un lato è stata istituita una categoria di 

indici di riferimento finanziari innovativa i “climate benchmarks” suddivisa in due sottoclassi: 

• EU Climate Transition Benchmark: in cui i titoli sono selezionati in base al contributo 

agli obiettivi di decarbonizzazione e riduzione delle emissioni di gas serra; 

• EU Paris-aligned Benchmark: in cui i titoli sono selezionati in modo tale da 

contribuire al raggiungimento all’obiettivo di contenimento dell’aumento delle 

temperature medie globali a +1,5° stabilito dall’Accordo di Parigi. 

Dall’altro lato ha dettato i requisiti di divulgazione per migliorare la trasparenza e la 

comparabilità delle informazioni su tutta la gamma di benchmarks ESG. 

Il 20 Dicembre 2019, il TEG ha pubblicato il manuale sui  “Climate Benchmarks” e 

“Benchmarks’ ESG disclosures” che, insieme al “Final Report” del 30 settembre 2019, ha 

portato ai tre regolamenti delegati adottati dalla Commissione UE il 17 luglio 2020: 

• il primo definisce le informazioni da inserire nel “benchmark statement” su come i 

fattori ambientali sociali e di governance si riflettono in ciascun benchmark fornito e 

pubblicato; 

• il secondo detta il contenuto minimale esplicativo delle modalità con cui i fattori ESG 

sono integrati nella metodologia di costruzione dei benchmarks; 

• il terzo  riguarda i requisiti tecnici minimi dei Climate Transition Benchmarks e dei 

Paris-aligned Benchmarks. 

La loro principale finalità è quella di permettere agli investitori di costruire portafogli protetti 

dal rischio di transizione climatica/energetica e al contempo cogliere opportunità che da tale 

processo possono avere origine.  



103 
 

Di seguito saranno approfonditi i criteri adoperati nella costruzione di indici ESG di Morgan 

Stanley Capital International (MSCI). 

 

4.3 Focus: l’inclusione ESG negli indici MSCI 

MSCI è il principale fornitore mondiale di indici che includono considerazioni su aspetti 

ambientali, sociali e di buon governo. Essi sono suddivisibili in tre grandi categorie: 

1) Integration indexes: incorporano analisi ESG con lo scopo di migliorare i 

rendimenti di lungo termine per gli investitori e gestire i rischi ambientali e sociali. 

Conservano le caratteristiche principali del parent freefloat market capitalization 

benchmarks (ad esempio mantenendone i pesi settoriali oppure attraverso vincoli sul 

tracking error) al fine di ridurre il rischio sistematico introdotto dal processo di 

selezione ESG; 

2) Value&Screen indexes: mirano a consentire agli investitori di allineare i loro valori 

personali, morali o la loro fede, nei processi di investimento; 

3) Impact indexes: includono le companies il cui core business affronta almeno una 

delle sfide sociali e ambientali del mondo, come definito dagli Obiettivi di sviluppo 

sostenibile delle Nazioni Unite. 

Il peso delle considerazioni ESG differisce tra le diverse categorie di costruzione degli indici, 

in base alla prevalenza della volontà di perseguire un determinato rendimento finanziario 

oppure un risultato coerente con il proprio codice etico morale. Di seguito viene riportata una 

tabella riassuntiva dei principali indici MSCI ESG, suddivisi per categorie (integration, 

value&screen, impact), asset class (equity, fixed income) e per ampiezza delle valutazioni 

ambientali, sociali e di buon governo utilizzate nell’elaborazione degli indici (broad ESG, 

single theme). Successivamente saranno analizzati nel dettaglio alcuni indici rappresentativi 

di ogni categoria. 

 

 

Tabella 1: I principali indici MSCI ESG 

INTEGRATION VALUE&SCREEN IMPACT 



104 
 

 

 
 

 

 

 

 

 EQUITY  

BROAD ESG 
• ESG UNIVERSAL 
• ESG FOCUS 
• ESG SELECT  
• ESG LEADERS 

THEMES 
• GOVERNANCE 

QUALITY  
• LOW CARBON 

LEADERS 
• LOW CARBON 

TARGET 

BROAD ESG 
• SRI KLD  
• 400 SOCIAL 
• ESG SCREENED 

 
THEMES 

• EX 
CONTROVERSIAL 
WEAPONS  

• EX COAL  
• EX FOSSIL FUELS  
• CATHOLIC 

VALUES  
• ISLAMIC 

• GLOBAL 
ENVIRONMENT 

• SUSTAINABLE 
IMPACT  

• WOMEN’S 
LEADERSHIP 

 FIXED INCOME  

BROAD ESG 
• ESG UNIVERSAL 

(MSCI) 
• ESG LEADERS 

(MSCI) 
• ESG WEIGHTED 

(Bloomberg 
Barclays MSCI) 

• SUSTAINABILIT
Y (Bloomberg 
Barclays MSCI) 

THEMES 
• SOCIALLY 

RESPONSIBLE 
(Bloomberg Barclays 
MSCI) 

• EX 
CONTROVERSIAL 
WEAPONS (MSCI) 

• CATHOLIC 
VALUES 
(Bloomberg Barclays 
MSCI) 

• GREEN BOND 
(Bloomberg Barclays 
MSCI) 

Fonte: rielaborazione propria da MSCI environmental, social & governance (ESG) indexes: A modern approach to ESG 

indexes (MSCI, 2018) 

4.3.1. Integration: MSCI ESG Universal Index  

Gli indici MSCI ESG Universal nascono per soddisfare le esigenze di quegli investitori 

istituzionali che voglio migliorare la propria esposizione a fattori ESG mantenendo però un 

universo investibile ampio e diversificato.  
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La metodologia utilizzata per la loro costruzione si articola sostanzialmente in tre passaggi.      

In primo luogo, si effettua un processo di screening negativo sul parent index di riferimento in 

cui vengono utilizzati solamente due criteri di esclusione13:  

• Violazione di norme internazionali che conducono a controversie molto gravi relative 

ai diritti umani, ai diritti del lavoro o all'ambiente; 

• coinvolgimento nella produzione di armi controverse o di loro parti essenziali (mine, 

munizioni a grappolo, uranio impoverito, armi incendiarie, armi biologiche e 

chimiche). Oltre ai produttori diretti sono esclusi anche coloro che posseggono 

partecipazioni proprietarie maggiori o uguali al 20% in una società produttrice di 

armi14 oppure quelle possedute per una porzione pari o superiore al 50% da un 

produttore di armi controverse. 

Successivamente viene definito un fattore di ponderazione che tiene conto del profilo ESG 

corrente della company e, contestualmente, della tendenza attesa di 

miglioramento/peggioramento di tale profilo. Esso è denominato “Punteggio ESG combinato” 

ed è pari al prodotto tra l’ESG rating score e l’ESG Trend Score. Il primo è stato ottenuto a 

partire dall’MSCI ESG rating, dettagliatamente esposto precedentemente, in base a cui le 

aziende vengono suddivise in sottogruppi ai quali viene poi assegnato l’ESG rating score 

come descritto nella seguente tabella. 

Tabella 2: ESG rating score  

RATING GROUP 
MSCI ESG 

RATING 
ESG CATEGORY 

ESG RATING 

SCORE 

1 AAA 
Leaders 2 

2 AA 

3 A 

Neutral 1 4 BBB 

5 BB 

6 B 
Laggards 0,5 

7 CCC 

Fonte: rielaborazione propria da “MSCI ESG Universal Indexes Methodology”, 2018 

 
13 Sono eliminate anche le società a cui non è stato attribuito un MSCI ESG rating così come definito nel capitolo 3. 
14Il limite minimo è aumentato al 50% per le società finanziarie che possiedono una company che produce armi controverse o 
componenti chiave di armi controverse. 



106 
 

Il secondo invece mostra la variazione del rating ESG dalla precedente valutazione a quella 

corrente. Si distinguono tre casi:  

• upgrading: il rating ESG corrente della società è aumentato di almeno un livello 

rispetto alla valutazione precedente; 

• neutralità: non c’è stata alcuna variazione rispetto alla valutazione precedente; 

• downgrading: il rating ESG della società è diminuito di almeno un livello rispetto alla 

valutazione precedente. 

In base al ricorrere di una delle tre circostanze viene assegnato un ESG Trend Score così 

come esplicato nella seguente tabella: 

Tabella 3: ESG Rating Trend Score 

TREND GROUP ESG RATING TREND 
ESG RATING TREND 

SCORE 

1 Upgrade 1,25 

2 Neutral 1 

3 Downgrade 0,75 

Fonte: rielaborazione propria da “MSCI ESG Universal Indexes Methodology”, 2018 

L’ultimo passaggio riguarda la pesatura dei titoli all’interno dell’indice, in modo da assegnare 

una rilevanza maggiore a quelle società con un solido profilo ESG. Ad ogni ribilanciamento, 

che avviene su base semestrale, tutti i titoli dell'universo ammissibile sono ponderati 

considerando il prodotto tra il loro peso di capitalizzazione di mercato nell'Indice Parent e il 

Punteggio ESG combinato. I pesi così ottenuti vengono quindi normalizzati al 100%.  

Nella famiglia degli indici MSCI ESG Universal rientrano: 

Tabella 4: MSCI ESG Universal Indexes  

ESG Equity indexes: ESG Fixed Income Index: 
MSCI ACWI ESG Universal Index 

MSCI USD IG ESG Universal Corporate 
Bond Index 

 
 

MSCI World ESG Universal Index 
MSCI EM ESG Universal Index 

MSCI Europe ESG Universal Index 
MSCI USA ESG Universal Index 
MSCI USA ESG Universal Top – 

Bottom 150/50 Return Spread Index 
Fonte: rielaborazione propria da “MSCI ESG Universal Indexes Methodology”, 2018 
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Un caso particolare è rappresentato dagli indici MSCI ESG Universal ex Thermal Coal, 

lanciati nell'agosto 2018, seguono la stessa metodologia degli indici MSCI ESG Universal, 

tranne per il fatto che tra i criteri screening negativo utilizzati vi è il coinvolgimento nella 

produzione del carbone termico. In particolare sono escluse: 

• Tutte le società che generano il 30% o più di entrate (dichiarate o stimate) 

dall'estrazione di carbone termico e dalla sua vendita a terzi.  

• Tutte le società che generano il 30% o più di entrate (dichiarate o stimate) dalla 

generazione di energia termica basata sul carbone. 

 

4.3.2. Integration: MSCI ESG Leader Indexes 

Gli MSCI ESG Leaders Indexes sono indici float-adjusted, progettati per includere le società 

con migliore rating ambientale, sociale e di governance ("ESG") rispetto al loro di settore “dei 

pari”. La base di partenza per la loro costruzione è rappresentata dagli indici MSCI Global 

Investable Market ("GIMI") di cui si conservano i pesi settoriali per limitare il rischio 

sistematico introdotto dal processo di selezione ESG che si esplicita tramite l’applicazione di 

una serie di filtri. In primo luogo si applica un approccio best-in-class che prevede 

l’inclusione delle società con rating MSCI ESG pari o superiore a “BB” e un MSCI ESG 

Controversies Scores maggiore o uguale a 315.  

Viene inoltre applicato uno screening negativo per escludere le società coinvolte in attività 

ritenute controverse ossia: 

• tutte le aziende classificate come "produttrici" di alcol, che guadagnano più di $ 1 

miliardo o hanno entrate maggiori o uguali al 50% da prodotti correlati all'alcol; 

• tutte le società classificate come coinvolte in "Operazioni" e "Supporto" che 

guadagnano più di $ 1 miliardo o hanno entrate maggiori o uguali al 50% da 

prodotti correlati al gioco d'azzardo; 

• tutte le aziende classificate come "produttrici" di tabacco, che guadagnano più di $ 1 

miliardo o hanno entrate maggiori o uguali al 50% da prodotti correlati al tabacco; 

• tutte le società coinvolte nella produzione di energia nucleare, nell’estrazione 

dell’uranio impoverito, nella progettazione o costruzione di reattori nucleari; 
 

15 L’MSCI ESG Controversies Scores fornisce una valutazione della gravità degli eventi controversi che hanno coinvolto le 
aziende analizzate tramite punteggi che vanno da zero (molto grave) a 10 (nessun evento controverso recente) 



108 
 

• tutte le aziende classificate come "produttrici" di armi convenzionali, che 

guadagnano più di $ 3 miliardi o hanno entrate maggiori o uguali al 50% da prodotti 

correlati a tali attività; 

• tutte le società coinvolte nella produzione di componenti o sistemi di armi nucleari; 

• tutte le società che hanno legami con le armi controverse (munizioni a grappolo, 

mine antiuomo, armi all'uranio impoverito, armi biologiche/chimiche, laser 

accecanti, armi incendiarie); 

• tutte le aziende classificate come "produttrici" di armi civili che guadagnano più di $ 

100 milioni o hanno entrate maggiori o uguali al 50% dalla loro vendita all’ingrosso 

o al dettaglio. ; 

(MSCI, 2018) 

Gli indici MSCI ESG Leaders sono rivisti su base annuale. In tale occasione viene aggiornato 

l'universo idoneo nella considerazione di tutti i criteri di ammissibilità. Le componenti 

correnti sono mantenute solo se soddisfano congiuntamente tre condizioni: rating MSCI ESG 

maggiore o uguale a BB, MSCI ESG Controversies Scores pari o superiore a 1, assenza di 

coinvolgimento nei settori aziendali controversi. 

Ogni indice della serie viene strutturato in modo da coprire il 50% (best-in-class %) della 

capitalizzazione di mercato aggiustata per il flottante di ogni settore GICS del parent index. 

Per raggiungere questo obiettivo, vengono adottati i seguenti criteri: 

• per ciascun settore, le società selezionate dall’indice genitore perché ritenute idonee 

sono classificate in base al loro rating MSCI ESG. 

• a parità di rating MSCI ESG hanno priorità le società con ESG Trend Score16 

maggiore;  

• a parità di rating MSCI ESG ed ESG Trend Score, ha la precedenza la società che è 

già componente dell’indice in questione per garantirne la stabilità. Se entrambe le 

companies sono già componenti dell’indice la selezione viene effettuata 

considerando il punteggio ESG adeguato per il settore. A parità di quest’ultimo si 

preferiscono i titoli con maggiore capitalizzazione di mercato corretta per il 

flottante. 

 
16 Così come definito nel paragrafo precedente. 
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• le sopraccitate regole vengono implementate fino a quando la copertura settoriale 

cumulativa non supera il 50% o non rimangono titoli idonei da selezionare. 

MSCI definisce inoltre la società che incrementa la copertura settoriale cumulativa oltre il 

50% come "società marginale". Se essa è già inclusa nell'indice ESG Leaders attuale, viene 

sempre mantenuta. In caso contrario, viene selezionata solo se la copertura cumulativa del 

settore con la società marginale è più vicina al 50% rispetto alla copertura settoriale 

cumulativa senza la società marginale. Infine, poiché la copertura minima cumulativa del 

settore è impostata al 45% la società marginale è sempre selezionata se utile al 

raggiungimento di questa soglia.  

Nella famiglia degli indici MSCI ESG Leaders rientrano: 

Tabella 5: MSCI ESG Leaders Indexes  

ESG Equity indexes: ESG Fixed Income Index: 

MSCI ACWI ESG Leaders Index 

MSCI USD IG ESG Leaders Corporate 

Bond Index 

 

MSCI ACWI ex USA ESG Leaders 

Index 

MSCI World ESG Leaders Index 

MSCI EAFE ESG Leaders Index 

MSCI Emerging Markets ESG Leaders 

Index 

MSCI Europe ESG Leaders Index 

Indice MSCI USA Small Cap ESG 

Leaders 

MSCI USA ESG Leaders Index 

MSCI USA Extended ESG Leaders 

Index 

MSCI EM Extended ESG Leaders 5% 

Issuer Capped Index 
Fonte: rielaborazione propria da “MSCI ESG Leaders Indexes Methodology”, 2019 

Per gli indici MSCI USA ESG Leaders ed MSCI EM ESG Leaders è stata lanciata anche la 

versione “Extended” che prevede un’esclusione più stringente rispetto alla versione classica 

per le società classificate come "produttrici" di armi da fuoco destinate ad uso civile. In tal 
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caso è sufficiente per l’eliminazione dall’universo ammissibile che esse generino almeno il 

5% dei ricavi dalla loro vendita all'ingrosso o al dettaglio o che guadagnino oltre 20 milioni di 

dollari grazie a prodotti relativi alle armi da fuoco ad uso civile. 

4.3.3 Values & Screens: MSCI SRI Indexes 

La famiglia degli indici MSCI SRI adopera una metodologia di costruzione molto simile a 

quella degli MSCI ESG Leaders, introducendo però dei filtri con maggiore intensità ESG. 

Anche in questo caso si tratta di indici float-adjusted, la cui base di partenza è rappresentata 

dagli indici MSCI Global Investable Market ("GIMI") dei quali si conservano i pesi settoriali 

per limitare il rischio sistematico introdotto dal processo di selezione ESG. È richiesto un 

MSCI ESG rating pari o superiore ad A, ed un MSCI ESG Controversies Scores maggiore o 

uguale a 4 per rispettare i criteri di ammissibilità agli indici MSCI SRI (rispetto agli MSCI 

ESG Leaders in cui è domandato un MSCI ESG rating pari o superiore a BB, ed un MSCI 

ESG Controversies Scores maggiore o uguale a 3). Lo screening negativo atto ad escludere le 

società coinvolte in attività giudicate controverse si fonda su tre livelli di tolleranza così come 

di seguito esposto: 

Tabella 6: Screening negativo attuato negli MSCI SRI indexes 

TOLLERANZA ZERO 

• Ogni società coinvolta nella produzione di 

armi controverse (munizioni a grappolo, mine 

antiuomo, armi all'uranio impoverito, armi 

biologiche/chimiche, laser accecanti, armi 

incendiarie) 

 

TOLLERANZA MINIMA 

• Ogni società classificata come "produttrice" di 

armi da fuoco destinate ad uso civile o che 

genera almeno il 5% dei ricavi dalla loro 

vendita all'ingrosso o al dettaglio 

• Ogni società coinvolta nella produzione di 

armi nucleari, componenti delle stesse o che 

fornisce qualsiasi tipo di servizio ad esse 

associato; 

• Ogni società classificata come "produttrice" di 

tabacco o che ottiene almeno il 5% delle 

entrate complessive da produzione, 

distribuzione, vendita al dettaglio e fornitura di 

prodotti correlati al tabacco; 

 

TOLLERANZA BASSA Ogni società che ricava almeno il 5% delle entrate dalla 
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base annuale per aggiornare l'universo idoneo nella considerazione di tutti i criteri di 

ammissibilità e per valutare se mantenere o meno le componenti correnti. Affinché ciò 

avvenga esse devono rispettare tre vincoli: rating MSCI ESG maggiore o uguale a BB, MSCI 

ESG Controversies Scores pari o superiore a 1, assenza di coinvolgimento nei settori aziendali 

controversi. 

Ogni indice della serie viene strutturato in modo da coprire il 25% (best-in-class 25%) della 

capitalizzazione di mercato aggiustata per il flottante di ogni settore GICS del parent index.17 

 
17 Le modalità per il raggiungimento di questo obiettivo sono le medesime previste per gli MSCI ESG Leadears indexes, ma 
in questo caso si richiede una copertura 25% della capitalizzazione di mercato aggiustata per il flottante di ogni settore GICS 

produzione di: 

• prodotti alcolici 

• materiale di intrattenimento per adulti 

• armi convenzionali 

•  gioco d'azzardo 

• OGM; 

Ogni società che genera il 15% o più delle entrate 

complessive dalla produzione, distribuzione, vendita al 

dettaglio e fornitura di: 

• prodotti alcolici 

• materiale di intrattenimento per adulti 

• armi convenzionali 

• gioco d'azzardo 

• OGM; 

Ogni società che genera 

• Almeno il 5% dell’elettricità totale annuale 

dall'energia nucleare  

• Almeno il 15% delle entrate complessive da 

attività nucleare 

Tutte le società che hanno il 5% o più della capacità 

installata attribuita a fonti nucleari in un determinato 

anno fiscale. 

 

NESSUN LIVELLO DI TOLLERANZA SPECIFICO 

Ogni società che ottiene il 30% o più di entrate 

(dichiarate o stimate): 

•  dall'estrazione di carbone termico (compresa 

la lignite, bituminosa, antracite e carbone da 

vapore) e la sua vendita a terzi; 

•  dalla generazione di energia termica basata 

sul carbone. 
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La famiglia degli indici MSCI SRI si suddivide come di seguito esplicitato: 

Tabella 7: MSCI ESG Leaders Indexes  

ESG Equity indexes: ESG Fixed Income Index: 

MSCI World SRI Index 

Bloomberg Barclays MSCI Socially 

Responsible (SRI) 

MSCI ACWI SRI Index 

MSCI USA SRI Index 

MSCI Europe SRI Index 

MSCI Japan SRI Index 

MSCI Emerging Markets SRI Index 
 

 Fonte: rielaborazione propria da “MSCI SRI Indexes Methodology”, 2018 

4.3.4 Impact: MSCI ACWI Sustainable Impact 

L'Indice MSCI ACWI Sustainable Impact è progettato per identificare le società quotate il cui 

core business aiuta il perseguimento di almeno uno dei Sustainable Development Goals delle 

Nazioni Unite. Il parent index è l’MSCI ACWI da cui vengono selezionate le componenti che 

rispecchiano una serie di criteri ESG.  

Innanzitutto si richiede che le aziende generino cumulativamente almeno il 50% delle vendite 

di prodotti e servizi che possono dare origine ad un impatto positivo sull’ambiente e sulla 

società toccando una o più delle undici categorie di impatto sostenibile definite da MSCI ESG 

Research Sustainable: 

1. Energia alternativa (generazione, trasmissione e distribuzione di elettricità da fonti 

rinnovabili) 

2. Efficienza energetica (es. tecnologie e sistemi incentrati sulla riduzione del consumo di 

carburante dei veicoli di trasporto come veicoli ibridi / elettrici e delle operazioni industriali) 

3. Green building (progettazione, costruzione, riqualificazione, adeguamento o acquisizione di 

proprietà certificate "green" in base ai criteri locali di bioedilizia) 

 
del parent index (e non del 50%) e si imposta un livello copertura cumulativa minima del settore è fissata al 22,5% (e non al 
45%). 
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4. Acqua sostenibile (es. materiali, attrezzature, tecnologie e servizi avanzati che filtrano o 

trattano chimicamente le acque reflue per uso industriale o di consumo, inclusa la 

desalinizzazione) 

5. Prevenzione dell'inquinamento (es. Progetti per il recupero, l'uso, il riutilizzo e il 

riciclaggio dei rifiuti post-consumo) 

6. Nutrizione (prodotti di base ossia quelli che contribuiscono all'assunzione giornaliera di 

nutrienti essenziali) 

7. Trattamenti per le principali malattie (farmaci e attrezzature sanitarie utilizzate per trattare 

le principali malattie del mondo) 

8. Igiene (saponi, spazzolino da denti, dentifricio, detergenti, assorbenti…) 

9. Immobili a prezzi accessibili (es. residenze a prezzi accessibili per gli anziani) 

10. Finanziamenti per le PMI (prestiti erogati alle PMI) 

11. Istruzione (servizi educativi utilizzati in un ambiente scolastico come software di 

formazione, libri) 

(MSCI, 2019) 

Nella costruzione dell’indice viene attuato uno screening negativo che elimina: 

• Le società che generano più del 10% delle vendite dalla produzione di tabacco e alcol; 

• Le società che forniscono prodotti e servizi associati a determinate attività di prestito; 

• Le società che producono armi controverse, armi nucleari o loro componenti; 

• Le società che ottengono almeno il 5% dell’entrate dalla produzione di armi 

convenzionali o armi ad uso civile. 

Tramite un approccio best-in-class è prevista inoltre la selezione di emittenti con MSCI ESG 

rating almeno pari a BB ed un MSCI ESG Controversies Scores maggiore o uguale a 3 che 

viene rivalutato su base mensile. 

I titoli sono ponderati sulla base delle vendite in dollari a impatto sostenibile rispetto alle 

vendite totali degli ultimi 12 mesi. 
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4.3.5 Indici tematici: MSCI Low Carbon Leaders Indexes 

La gamma di indici MSCI Low Carbon Leaders nasce con l’obiettivo di ridurre il livello di 

emissioni di carbonio di almeno il 50% rispetto al Parent Index che può essere rappresentato 

da qualsiasi indice MSCI ponderato per la capitalizzazione di mercato. Vengono considerate 

due dimensioni delle emissioni di carbonio: quelle attuali e quelle potenziali future calcolate a 

partire dalle riserve di combustibili fossili. 

Per quanto riguarda la prima dimensione, MSCI ESG Research raccoglie dati sulle emissioni 

di gas serra (GHG) dirette (Scope 1) e indirette (Scope 2) specifiche della società dai 

documenti pubblici dell'azienda e dal Carbon Disclosure Project. Se una company non 

segnala le emissioni di GHG, allora MSCI ESG Research utilizza una metodologia 

proprietaria per stimare le emissioni di GHG di Scope 1 e Scope 2. Poiché le emissioni di 

carbonio correnti di un'azienda sono direttamente influenzate dalla sua attività commerciale, 

MSCI normalizza le dimensioni dividendo le emissioni annuali di carbonio della stessa per le 

sue vendite annuali (MSCI, 2018). Le società dell’universo del parent index vengono ordinate 

in base alle emissioni di carbonio e si procede ad escludere il 20% dei titoli con maggiore 

intensità di emissione di carbonio. Il peso cumulativo dei titoli esclusi da qualsiasi settore non 

può superare il 30% del peso del settore nell'Indice originario.  

Per quanto attiene invece le emissioni potenziali future sono calcolate in virtù delle riserve di 

combustibili fossili possedute dalla società utilizzate esclusivamente per l'energia. I dati sono 

aggiornati con cadenza annuale sulla base delle informazioni diffuse dalle società oppure 

rilevate da documenti pubblici promulgati da terze parti. La dimensione delle riserve di una 

company influenza tipicamente la sua valutazione di mercato, quindi MSCI effettua una 

normalizzazione dividendo le potenziali emissioni di carbonio dell'azienda dalla sua 

capitalizzazione di mercato. Si procede dunque a classificare le società incluse nell’indice di 

partenza in base alle riserve di combustibili fossili e ad escludere tutte quelle con maggiore 

emissione potenziale di carbonio fino ad arrivare a dimezzare la somma delle emissioni 

potenziali calcolate sul parent index. 

4.3.6 I diversi gradi di intensità ESG negli indici MSCI 

La vasta gamma di indici MSCI riflette le più disparate esigenze degli investitori ed offre di 

conseguenza soluzioni variegate con diversi “gradi di intensità ESG”. La prima scissione 

scaturisce da 3 considerazioni: 
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• Obiettivo: Si vuole semplicemente riflettere nell’investimento un insieme di valori e vincoli 

tramite un processo di screening negativo, oppure si vuole abbinare anche un processo di 

integrazione che parta dal rating ESG? 

 • Metodologia dell'indice: si preferiscono tecniche sofisticate di ottimizzazione del 

portafoglio per gestire in modo efficiente il compromesso tra integrazione ESG e altre 

variabili (come il tracking error) oppure si vuole optare per metodologie più semplici? 

• Ampiezza: si preferisce mantenere quasi l'intero set di opportunità amplio per non 

sacrificare la diversificazione nel portafoglio dell'indice oppure concentrare gli investimenti 

su un numero inferiore di società con il più alto rating MSCI ESG? 

Di seguito una tabella riassuntiva delle principali caratteristiche degli indici MSCI analizzati.  

Tabella 8: i diversi gradi di intensità ESG negli indici MSCI 

 
MSCI ESG 

UNIVERSAL 

MSCI ESG 

LEADERS 
MSCI ESG SRI 

MSCI ACWI 

SUSTAINABLE 

IMPACT 

MSCI LOW 

CARBON 

LEADERS 

POSITIVE 

SCREENING 
- Best-in-class 50% Best-in-class 25% - - 

MSCI ESG RATING - ≥BB ≥A ≥BB - 

MSCI ESG 

CONTROVERSIES 

SCORES 

≥1 ≥3 ≥4 ≥3 - 

EXCLUSIONS 
-Armi controverse 

-(Carbone termico) 

-Armi (civili, 

convenzionali, 

conttroverse) 

-Carbone termico 

-Tabacco 

-Energia nucleare 

-Alcol 

-Gioco d’azzardo 

-Armi (civili, 

convenzionali, 

controverse) 

-Carbone termico 

-Tabacco 

-Energia nucleare 

-Alcol 

-OGM 

-Materiale di 

intrattenimento per 

adulti 

-Armi (civili, 

convenzionali, 

controverse, nucleari) 

-Carbone termico 

-Tabacco 

-Attività di prestito 

controverse 

-Alcol 

 

-il 20% delle 

società con 

maggiori 

emissioni 

attuali di 

carbonio 

-tutte le società 

con maggiori 

emissioni 

potenziali di 

carbonio fino a 

dimezzare le 

emissioni 

potenziali del 

parent index 

 Fonte: elaborazione propria 

Per effettuare un confronto in termini quantitativi è stato utilizzato come parent index l’MSCI 

ACWI e i conseguenti indici MSCI ESG su di esso basati. 

Una prima comparazione può essere effettuata raffrontando il numero di esclusioni negative 

di matrice ESG che viene implementato nell’indice, con il livello di MSCI ESG rating 
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richiesto per appartenere all’indice. Il primo aspetto riflette una strategia di screening, il 

secondo quella di integration. 

Come si può notare dal grafico 1, in tutti gli indici considerati, l'integrazione di fattori ESG 

finanziariamente rilevanti si intreccia con considerazioni basate su valori/vincoli. Ad 

eccezione dell’MSCI ACWI Impact, si nota che ad un numero maggiore di esclusioni 

corrisponde un migliore ESG score e contestualmente un sacrificio in termini di copertura di 

mercato. 

Grafico 1: ESG score vs n° titoli esclusi

 

Fonte: elaborazione propria dai dati forniti nelle schede informative dei singoli indici 

Un secondo paragone può essere effettuato esaminando il compromesso tra maggiore qualità 

ESG (MSCI ESG rating) e sacrificio in termini di diversificazione (numero effettivo di titoli).  
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Grafico 2: ESG Score vs n° effettivo di titoli

 

Fonte: elaborazione propria dai dati forniti nelle schede informative dei singoli indici 

Non sorprende che gli indici con il livello più basso di qualità ESG (MSCI ESG Universal) 

presentino i portafogli più ampi e diversificati con una più amplia copertura di mercato 

nonostante le esclusioni, mentre gli indici MSCI SRI (25% best-in-class) e l’MSCI ACWI 

Sustainable Impact, rappresentano l’altro lato della scala con il più alto livello di qualità ESG 

e il portafoglio più concentrato.  

L’ultimo confronto può esser fatto comparando la qualità ESG con il traking error ed il 

turnover. 
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Grafico 3: ESG score VS tracking error

 

Fonte: elaborazione propria dai dati forniti nelle schede informative dei singoli indici 

Anche in questo caso un maggiore ESG Score comporta “un sacrificio” qui esplicitato in 

termini di maggiore tracking error. Tanto più il tracking error è basso, tanto più i titoli 

contenuti nell’indice in esame si avvicineranno a quelli del parent index, tanto più sarà 

cospicuo il contenuto informativo di quest’ultimo. Tanto più il tracking error è elevato, tanto 

più l’indice sostenibile si discosterà dalla composizione del parent index per effetto criteri di 

selezione ESG più stringenti. 

 

 

  

MSCI ACWI SRI

MSCI ACWI ESG 
LEADERS

MSCI ACWI ESG 
UNIVERSAL

MSCI ACWI 
SUSTAINABLE IMPACT

MSCI ACWI

MSCI ACWI LOW 
CARBON LEADERS

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00%

ES
G

 S
co

re

tracking error

In
te

gr
az

io
ne

 

TE 

Turnover (%) 



119 
 

CAPITOLO 5: L’integrazione del fattore ESG nella gestione di 
portafoglio 

5.1 Finalità dell’analisi empirica 

L’analisi, sviluppata con il supporto dell’Ufficio Gestione Fondi Pensione di Banca Monte dei 

Paschi di Siena, si pone l’obiettivo di confrontare in termini di rischio/rendimento portafogli 

“tradizionali” e “portafogli ESG” facendo ricorso al modello di asset allocation strategica 

elaborato da Markowitz, noto come criterio dell’ottimizzazione media/varianza. Per attuare il 

processo di ottimizzazione è stato utilizzato lo strumento risolutore di Microsoft Excel. 

Lo studio è stato sviluppato su tre dimensioni. Il primo confronto, effettuato su un arco 

temporale di 3 anni (04/09/2017-04/09/2020), è tra un portafoglio tradizionale e portafogli a 

diverso grado di intensità ESG. Queste sfumature sono state colte inserendo nelle diverse 

asset allocation, per il comparto azionario, indici sostenibili appartenenti alle 3 categorie di 

classificazione introdotte da MSCI (Integration, Value&Screen, Impact). 

Il secondo passo è stato quello di ricostruire un portafoglio basato sui benchmarks di tipo 

tradizionale effettivamente utilizzati dal fondo pensione di BMPS per poi confrontarlo con i 

corrispettivi ESG sempre nella considerazione delle diverse sfumature adoperate nella 

selezione di MSCI su un orizzonte temporale a 5 anni (04/09/2015-04/09/2020). 

Infine l’analisi sul portafoglio del fondo è stata replicata su un orizzonte di tempo pari ad un 

anno (04/09/2019-04/09/2020), sia per rilevare la capacità degli investimenti ESG di produrre 

risultati migliori rispetto ai tradizionali, anche in archi temporali più brevi, sia per derivarne 

considerazioni sull’effetto che il Covid-19 ha avuto nell’avvantaggiare o meno gli 

investimenti sostenibili rispetto ai non sostenibili. 

5.2 Confronto teorico: l’impatto sulle frontiere efficienti dei diversi gradi di 
intensità ESG negli indici azionari MSCI 

Come già accennato precedentemente MSCI suddivide gli indici ESG in tre grandi categorie 

nell’ambito delle quali il peso e l’intensità delle considerazioni di sostenibilità varia in base 

alla prevalenza dell’intento di restare aderenti ai benchmarks tradizionali, oppure alla volontà 

che gli investimenti effettuati siano orientati a perseguire obiettivi di riduzione degli impatti 

generati sull’ambiente, società. Le macrocategorie analizzate nell’impostazione MSCI di 

inclusione delle variabili ESG nel benchmarking tradizionale sono: Integration indexes, 

Value&Screen indexes e Impact indexes. 
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Il primo cluster di indici analizzato riguarda gli Integration indexes che introducono 

valutazioni ESG basate sull’idea che esse aiuteranno a migliorare i rendimenti di lungo 

termine e a gestire i rischi ambientali e sociali. I Value&Screen indexes, sono invece più 

incentrati all’allineamento dei processi di investimento con valori personali, morali. Gli 

Impact indexes, infine, includono esclusivamente società orientate al raggiungimento di 

almeno uno degli SDG. Un’ulteriore suddivisione che viene effettuata è tra indici che 

considerano l’intera gamma di questioni ESG e quelli che si concentrano su temi specifici. 

Nella prima parte è stato valutato l’impatto in termini di performance delle diverse sfumature 

adoperate da MSCI nella costruzione degli indici per riuscire a definire se e di quanto vincoli 

più stringenti sul piano ambientale sociale e di governance possano condurre a risultati più 

apprezzabili di riduzione del rischio o di incremento del rendimento. Per ogni categoria è stato 

dunque individuato un benchmark azionario da introdurre in portafoglio. Tuttavia, data la 

disponibilità dell’indice MSCI Sustainable impact esclusivamente sul mercato All Country, 

anche gli altri sono stati presi con riferimento esclusivo allo stesso segmento: 

• “MSCI ACWI ESG Leaders index” per la categoria “Integration”; 

• “MSCI ACWI SRI” per la categoria “Value & Screen”; 

• “MSCI ACWI Sustainable Impact” per la categoria “Impact”; 

• “MSCI ACWI Low Carbon Leaders” come indice tematico. 

La componente fixed income è stata coperta nel portafoglio tradizionale tramite indici del 

provider finanziario Bloomberg per l’obbligazionario Corporate, obbligazionario Corporate 

Short duration ed obbligazionario High Yield e di JP Morgan per l’obbligazionario Ultra-

short. I portafogli ESG presentano gli indici analoghi in termini di asset classes forniti da 

Bloomberg nelle rispettive versioni SRI e da IBOXX in corrispondenza del tradizionale 

obbligazionario ultrashort di JP Morgan. La parte obbligazionaria dei portafogli ESG resta 

invariata per tutte le strategie poiché la varietà degli indici di sostenibilità per il comparto 

azionario, non è accompagnata da altrettanta granularità nel fixed income. 

Di seguito i portafogli confrontati: 

 

Tabella 1: Portafoglio tradizionale 

TRADIZIONALE     

Ticker Benchmark Indice benchmark Asset Class  
Asset 

Allocation 
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NDUEACWF MSCI All Country Net Total Return Index  Azionario All Country USD 100% 

LECPTREU Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index Obbligazionario corporate EUR 60% 

BRC3TREH 
Bloomberg Barclays EUR Corporate 0-3 Year Total 
Return Index Value Hedged Obbligazionario Corporate Short duration EUR 20% 

LP01TREU Bloomberg Barclays Pan-European High Yield Index  Obbligazionario High Yield EUR 10% 

JPCAEU3M J.P. Morgan Cash Index Euro Currency 3 Month Obbligazionario Ultra-short EUR 10% 

 

Tabella 2: Portafoglio ESG Leaders 

ESG LEADERS        

Ticker Benchmark Indice benchmark Asset Class  
Asset 

Allocation 

M2WDESR Indice MSCI ACWI ESG Leaders Azionario All Country USD 100% 

BBSRTREU  
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corp Sustainable and 
SRI TR Index Obbligazionario corporate EUR 60% 

BSCWTREU 
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate 0-3 
Sustainable SRI TR Index  Obbligazionario Corporate Short duration EUR 20% 

H35259EU 
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield 
SRI Sustainable Obbligazionario High Yield EUR 10% 

IBXXEUES 
IBOXX MSCI ESG Liquid Investment Grade 
Ultrashort GTR Index – EUR Obbligazionario Ultra-short EUR 10% 

 

Tabella 3: Portafoglio ESG SRI 

ESG SRI        

Ticker Benchmark Indice benchmark Asset Class  
Asset 

Allocation 

M1WDSI MSCI ACWI SRI Index Azionario All Country USD 100% 

BBSRTREU 
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corp Sustainable 
and SRI TR Index Obbligazionario corporate EUR 60% 

BSCWTREU  
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate 0-3 
Sustainable SRI TR Index  Obbligazionario Corporate Short duration EUR 20% 

H35259EU 
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High 
Yield SRI Sustainable Obbligazionario High Yield EUR 10% 

IBXXEUES  
IBOXX MSCI ESG Liquid Investment Grade 
Ultrashort GTR Index – EUR Obbligazionario Ultra-short EUR 10% 

 

Tabella 4: Portafoglio ESG Sustainable Impact 

ESG SUSTAINABLE 
IMPACT        

Ticker Benchmark Indice benchmark Asset Class  
Asset 
Allocation 

M1CXBLRV MSCI ACWI Sustainable Impact Index Azionario All Country USD 100% 

BBSRTREU  
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corp Sustainable 
and SRI TR Index Obbligazionario corporate EUR 60% 

BSCWTREU 
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate 0-3 
Sustainable SRI TR Index  Obbligazionario Corporate Short duration EUR 20% 

H35259EU 
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High 
Yield SRI Sustainable Obbligazionario High Yield EUR 10% 

IBXXEUES 
IBOXX MSCI ESG Liquid Investment Grade 
Ultrashort GTR Index – EUR Obbligazionario Ultra-short EUR 10% 

 

Tabella 5: Portafoglio ESG Low Carbon 

ESG LOW CARBON        

Ticker Benchmark Indice benchmark Asset Class  
Asset 
Allocation 
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M1WDLCL Indice MSCI ACWI Low Carbon Leaders Azionario All Country USD 100% 

BBSRTREU  
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corp Sustainable 
and SRI TR Index Obbligazionario corporate EUR 60% 

BSCWTREU 
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate 0-3 
Sustainable SRI TR Index  Obbligazionario Corporate Short duration EUR 20% 

H35259EU 
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High 
Yield SRI Sustainable Obbligazionario High Yield EUR 10% 

IBXXEUES 
IBOXX MSCI ESG Liquid Investment Grade 
Ultrashort GTR Index – EUR Obbligazionario Ultra-short EUR 10% 

Fonte tabelle 1-5: Elaborazione propria 

5.2.1 Input e metodologia 

Gli input di base del modello, estratti tramite il provider finanziario Bloomberg, sono 

rappresentati da prezzi e rendimenti giornalieri di tutti gli indici tradizionali e ESG che 

costituiscono le componenti dei portafogli, confrontati su un arco temporale di 3 anni 

(04/09/2017-04/09/2020, 1097 osservazioni). Per attuare il modello di ottimizzazione di 

media/varianza sono però necessarie delle stime per: 

• rendimenti futuri attesi: in questo caso verranno calcolati per gli interi comparti 

azionario e obbligazionario, facendo riferimento al rendimento annualizzato 

ponderato; 

• rischiosità futura attesa: questo valore sarà derivato come deviazione standard 

annualizzata ponderata per l’intero comparto azionario ed obbligazionario 

Di seguito viene esplicitata la procedura che ha permesso di determinare queste due variabili. 

Dai rendimenti giornalieri di ogni singolo indice sono stati definiti i rendimenti giornalieri 

ponderati per la componente azionaria e per la componente obbligazionaria dei portafogli 

tradizionali e dei portafogli ESG in base al peso target definito dall’asset allocation. 

Per il comparto azionario all’i-esimo giorno si avrà dunque:  

𝑅𝑅+! = 8𝑟𝑟+!, ∗ 𝑊𝑊+,
,

 

In cui: 

• 𝑅𝑅+!: rendimento ponderato dell’i-esimo giorno per l’intero comparto azionario; 

• n: è il numero di sub-asset class nel comparto azionario; 

• 𝑟𝑟+!,: è il rendimento dell’i-esimo giorno per l’n-esima sub-asset class del comparto 

azionario; 

• 𝑊𝑊+,: è il peso dell’n-esima sub-asset class del comparto azionario definito dal target 

di asset allocation strategica. 
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Per il comparto obbligazionario all’i-esimo giorno si avrà invece:  

𝑅𝑅-! = 8𝑟𝑟-!# ∗ 𝑊𝑊-#
,

 

In cui: 

• 𝑅𝑅-!: rendimento ponderato dell’i-esimo giorno per l’intero comparto obbligazionario; 

• m: è il numero di sub-asset class nel comparto obbligazionario; 

• 𝑟𝑟-!#: è il rendimento dell’i-esimo giorno per l’m-esima sub-asset class del comparto 

obbligazionario; 

• 𝑊𝑊-#: è il peso dell’m-esima sub-asset class del comparto obbligazionario definito dal 

target di asset allocation strategica. 

Dai prezzi giornalieri (P) è stato possibile calcolare per ogni indice il rendimento totale (RT) 

sull’orizzonte analizzato come: 

𝑅𝑅𝑅𝑅 = 	
𝑃𝑃"!,./0 − 𝑃𝑃!,!1!./0

𝑃𝑃!,!1!./0
 

Da rendimento totale è stato ricavato il rendimento totale ponderato (RTP) separatamente per 

il comparto azionario (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃+)	e per il comparto obbligazionario 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃-, rispettivamente come: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃+ = 8𝑅𝑅𝑅𝑅+, ∗ 𝑊𝑊+,
,

 

In cui: 

• 𝑅𝑅𝑅𝑅+,: è il rendimento totale per l’n-esima sub-asset class del comparto azionario; 

• 𝑊𝑊+,: è il peso dell’n-esima sub-asset class del comparto azionario definito dal target 

di asset allocation strategica. 

Ed: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃- = 8𝑅𝑅𝑅𝑅-# ∗ 𝑊𝑊-#
,

 

In cui: 

• 𝑅𝑅𝑅𝑅-#: è il rendimento totale per l’n-esima sub-asset class del comparto 

obbligazionario; 
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• 𝑊𝑊-#: è il peso dell’m-esima sub-asset class del comparto obbligazionario definito dal 

target di asset allocation strategica. 

Il rendimento totale ponderato permette a sua volta di calcolare il rendimento annualizzato 

anch’esso bilanciato sui pesi target di asset allocation, che esprime il ritorno composto su base 

annua di un investimento. Esso è stato ricavato utilizzando il regime di capitalizzazione 

composta come: 

𝑅𝑅+2 = (1 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅)
345
6 − 1 

In cui 𝑅𝑅+2 è il rendimento annualizzato ponderato ed X è il numero di osservazioni (in tal 

caso 1097). 

È stata infine calcolata la deviazione standard dei rendimenti giornalieri ponderati 

tradizionali/ESG per comparto azionario/obbligazionario e successivamente annualizzata 

moltiplicando il risultato ottenuto per la radice quadrata di 360 (giorni dell’anno 

commerciale).  

Nelle tabelle seguenti sono sintetizzati i risultati raggiunti:  

Tabella 6: RAP e DEV.STAP Portafoglio tradizionale 

 PORTAFOGLIO TRADIZIONALE 

 C. AZIONARIO C. OBBLIGAZIONARIO 

 NDUEACWF LECPTREU BRC3TREH LP01TREU JPCAEU3M 
Rendimento annualizzato 
ponderato 8,62% 1,51% 

Dev.Stand annuale 
ponderata 21,24% 2,66% 

      
Tabella 7: RAP e DEV.STAP Portafoglio ACWI ESG Leader 

 

 PORTAFOGLIO ACWI ESG LEADER 

 C. AZIONARIO C. OBBLIGAZIONARIO 

 M2WDESR BBSRTREU BSCWTREU H35259EU IBXXEUES 
Rendimento annualizzato 
ponderato 9,98% 1,42% 

Dev.Stand annuale 
ponderata 21,08% 3,17% 

 

Tabella 8: RAP e DEV.STAP Portafoglio ACWI SRI 

 PORTAFOGLIO ACWI SRI 

 C. AZIONARIO C. OBBLIGAZIONARIO 
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 M1WDSI BBSRTREU  BSCWTREU  H35259EU IBXXEUES  
Rendimento annualizzato 
ponderato 11,74% 1,42% 
Dev.Stand annuale 
ponderata 21,05% 3,17% 

 

Tabella 9: RAP e DEV.STAP Portafoglio ACWI Sustainable Impact 

 PORTAFOGLIO ACWI SUSTAINABLE IMPACT 

 C. AZIONARIO C. OBBLIGAZIONARIO 

 M1CXBLRV BBSRTREU  BSCWTREU  H35259EU IBXXEUES  
Rendimento annualizzato 
ponderato 15,03% 1,42% 
Dev.Stand annuale 
ponderata 17,48% 3,17% 

 

Tabella 10: RAP e DEV.STAP Portafoglio ACWI Low Carbon 

 PORTAFOGLIO ACWI LOW CARBON 

 C. AZIONARIO C. OBBLIGAZIONARIO 

 M1WDLCL BBSRTREU  BSCWTREU  H35259EU IBXXEUES  
Rendimento annualizzato 
ponderato 8,69% 1,42% 
Dev.Stand annuale 
ponderata 21,16% 3,17% 

Fonte tabelle 6-10: Elaborazione propria 

Come scritto all’inizio del paragrafo i rendimenti annualizzati ponderati e le deviazioni 

standard annuali ponderate saranno prese come input nel processo di ottimizzazione. Tuttavia 

in una logica di portafoglio18 se per i rendimenti basta calcolare la media ponderata delle 

singole componenti (in tal caso intese non come singoli indici, ma complessivamente come 

comparti azionario/obbligazionario) per le deviazioni standard non è sufficiente effettuare la 

media ponderata delle deviazioni standard dei diversi fattori perché altrimenti si andrebbe a 

trascurare l’effetto di diversificazione dipendente dalle correlazioni19 tra le diverse 

combinazioni di coppie di componenti che costituiscono il portafoglio. La deviazione 

standard di un portafoglio p è definibile come: 

 
18 In questo caso nel portafoglio tradizionale confluiranno l’intero comparto azionario e l’intero comparto obbligazionario 

tradizionali e nei portafogli ESG confluiranno l’intero comparto azionario ed obbligazionario della specifica strategia in 

esame. 

 
19 La correlazione misura il grado di interdipendenza tra il rendimento di un prodotto finanziario e quello di un altro essa può essere misurata tramite il 
coefficiente di correlazione il quale varia tra -1 che corrisponde all’interdipendenza nulla e quindi alla massima diversificazione in una logica di 
portafoglio, ed 1 che corrisponde alla massima interdipendenza e dunque all’assenza di diversificazione. 
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𝜎𝜎7 = >8(𝑤𝑤!𝜎𝜎!)8 + 88𝑤𝑤!

,

9:;

,

!:;

,

!:;

𝑤𝑤9𝜎𝜎!𝜎𝜎9𝜌𝜌!9 

In cui: 

• 𝜎𝜎7 è la deviazione standard di portafoglio 

• 𝜎𝜎! e 𝜎𝜎9 sono le deviazioni standard rispettivamente dell’i-esimo e del j-esimo asset 

• 𝑤𝑤! e 𝑤𝑤9 sono i pesi rispettivamente dell’i-esimo e del j-esimo asset 

• 𝜌𝜌!9 è il coefficiente di correlazione tra l’i-esimo e j-esimo asset 

Poiché 𝜌𝜌!9 = (!$
(!($

 in cui 𝜎𝜎!9 è la covarianza20 tra l’i-esimo e il j-esimo asset l’equazione 

della deviazione standard di portafoglio può anche esser riscritta come: 

𝜎𝜎7 = >8(𝑤𝑤!𝜎𝜎!)8 + 88𝑤𝑤!

,

9:;

,

!:;

,

!:;

𝑤𝑤9𝜎𝜎!9 

A questo punto è stato necessario costruire la matrice delle varianze e covarianze tra i dati 

delle medie ponderate dell’azionario e obbligazionario tradizionali e delle medie ponderate 

dell’azionario e obbligazionario ESG per ogni strategia. Di seguito i risultati già annualizzati 

(ossia moltiplicati per 360): 

 

Tabella 11: matrice varianze e covarianze annualizzate tra medie ponderate dell’azionario e obbligazionario tradizionali  

   

 PORTAFOGLIO TRADIZIONALE Media Pond. Azionario 
Media Pond. 
Obbligazionario 

Media Pond. Azionario 0,045125 0,001305 
Media Pond. Obbligazionario 0,001305 0,000707 

 

 

Tabella 12: matrice varianze e covarianze annualizzate tra medie ponderate dell’azionario e obbligazionario ACWI ESG 

LEADERS  

 PORTAFOGLIO ACWI ESG Media Pond. Azionario Media Pond. 

 
20 La covarianza indica la tendenza tra i rendimenti di due titoli a muoversi nella stessa direzione. 
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LEADERS Obbligazionario 
Media Pond. Azionario 0,044423 0,001291 
Media Pond. Obbligazionario 0,001291 0,001007 

 

Tabella 13: matrice varianze e covarianze annualizzate tra medie ponderate dell’azionario e obbligazionario ACWI SRI  

 PORTAFOGLIO ACWI SRI Media Pond. Azionario 
Media Pond. 
Obbligazionario 

Media Pond. Azionario 0,044332 0,001256 
Media Pond. Obbligazionario 0,001256 0,001007 

 

Tabella 14: matrice varianze e covarianze annualizzate tra medie ponderate dell’azionario e obbligazionario ACWI 

Sustainable Impact  

 PORTAFOGLIO ACWI 
SUSTAINABLE IMPACT Media Pond. Azionario 

Media Pond. 
Obbligazionario 

Media Pond. Azionario 0,030552 0,001171 
Media Pond. Obbligazionario 0,001171 0,001007 

 

Tabella 15: matrice varianze e covarianze annualizzate tra medie ponderate dell’azionario e obbligazionario ACWI Low 

Carbon 

PORTAFOGLIO ACWI LOW 
CARBON Media Pond. Azionario 

Media Pond. 
Obbligazionario 

Media Pond. Azionario 0,044759 0,001321 
Media Pond. Obbligazionario 0,001321 0,001007 

 

Fonte tabelle 11-15: Elaborazione propria 

5.2.2 Processo di ottimizzazione e risultati 

Il primo passo è stato quello di calcolare il rendimento ed il rischio di un portafoglio equi-

ponderato, assegnando come pesi 50% al comparto azionario e 50% al comparto 

obbligazionario. Il rendimento del portafoglio è stato ottenuto come media ponderata dei 

rendimenti annualizzati ponderati per segmento azionario e obbligazionario (assunti come 

stima dei rendimenti attesi). Per la deviazione standard è stato necessario il ricorso alle matrici 

di varianze e covarianze sopra riportate. 

Le formule così impostate sono state utilizzate per la costruzione tutti i portafogli inseriti nella 

frontiera efficiente su cui è stato necessario aggiungere obiettivi e vincoli che permettessero di 
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attuare il processo di ottimizzazione con lo strumento risolutore di Microsoft Excel tramite cui 

sono stati definiti i pesi con i quali i comparti equity e fixed income subentrano nei portafogli 

della frontiera. 

Sono stati costruiti innanzitutto i portafogli all’estremo delle frontiere efficienti ossia quello a 

minore deviazione standard (MPV) e quello a maggiore rendimento (MPR). 

Nel risolutore, per comporre il primo portafoglio (MPV) si è stabilito l’obiettivo di 

minimizzazione della deviazione standard e come vincolo che la somma dei pesi delle 

componenti azionaria e obbligazionaria fosse uguale al 100%. Allo stesso modo, per il 

portafoglio all’altro estremo (MPR) l’obiettivo fissato è stato di massimizzazione del 

rendimento, lasciando immutato il vincolo per la somma dei pesi.  

Successivamente sono stati determinati 5 portafogli efficienti equidistanti in termini di 

rendimento. È stata calcolata la variazione di rendimento tra il portafoglio MPR e quello MPV 

e divisa per n-1, dove n è il numero totale di portafogli calcolati (inclusi MPR ed MPV) 

questo ha permesso di determinare il rendimento incrementale tra portafogli equidistanti sulla 

frontiera efficiente. Il rendimento di ogni portafoglio intermedio è stato ottenuto come somma 

tra il rendimento del portafoglio precedente e il rendimento incrementale. A questo punto, il 

risolutore ha permesso di calcolare i pesi di ogni portafoglio minimizzando la varianza per 

ogni rendimento obiettivo prestabilito. Questa procedura è stata attuata per ottenere la 

frontiera tradizionale e ciascuna delle frontiere ESG differenziate per strategia. 

Nelle tabelle successive i dati di rendimento e deviazione standard e pesi relativi alle frontiere 

efficienti: 

Tabella 16: frontiera efficiente di portafogli tradizionali  

PORTAFOGLIO 
TRADIZIONALE MPV 1 2 3 4 5 MPR 

Comparto azionario 0,000% 16,665% 33,333% 50,000% 66,667% 83,333% 100,000% 
Comparto 
obbligazionario 100,000% 83,335% 66,667% 50,000% 33,333% 16,667% 0,000% 

 Totale 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 

Rendimento 1,511% 2,697% 3,882% 5,068% 6,253% 7,439% 8,624% 

Dev.stand  2,659% 4,590% 7,687% 11,005% 14,392% 17,810% 21,243% 
 

Tabella 17: frontiera efficiente di portafogli ACWI ESG Leaders 

PORTAFOGLIO 
ACWI ESG MPV 1 2 3 4 5 MPR 
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LEADERS 

Comparto azionario 0,000% 16,667% 33,333% 50,000% 66,667% 83,333% 100,000% 
Comparto 
obbligazionario 100,000% 83,333% 66,667% 50,000% 33,333% 16,667% 0,000% 

 Totale 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 

Rendimento 1,425% 2,851% 4,278% 5,704% 7,130% 8,557% 9,983% 

Dev.stand  3,173% 4,787% 7,718% 10,956% 14,293% 17,674% 21,077% 
 

Tabella 18: frontiera efficiente di portafogli ACWI SRI  

PORTAFOGLIO 
ACWI SRI MPV 1 2 3 4 5 MPR 

Comparto azionario 0,000% 16,667% 33,333% 50,000% 66,667% 83,333% 100,000% 
Comparto 
obbligazionario 100,000% 83,333% 66,667% 50,000% 33,333% 16,667% 0,000% 

Totale 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 

Rendimento 1,425% 3,144% 4,864% 6,583% 8,303% 10,022% 11,742% 

Dev.stand  3,173% 4,774% 7,702% 10,937% 14,274% 17,653% 21,055% 
 

Tabella 19: frontiera efficiente di portafogli ACWI Sustainable Impact  

PORTAFOGLIO 
ACWI 
SUSTAINABLE 
IMPACT MPV 1 2 3 4 5 MPR 
Comparto 
azionario 0,000% 16,667% 33,333% 50,000% 66,667% 83,333% 100,000% 
Comparto 
obbligazionario 100,000% 83,333% 66,667% 50,000% 33,333% 16,667% 0,000% 

 Totale 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 

Rendimento 1,425% 3,693% 5,961% 8,229% 10,497% 12,765% 15,034% 

Dev.stand  3,173% 4,328% 6,605% 9,206% 11,921% 14,687% 17,479% 
  

Tabella 20: frontiera efficiente di portafogli ACWI Low Carbon  

PORTAFOGLIO 
ESG ACWI LOW 
CARBON MPV 1 2 3 4 5 MPR 
Comparto 
azionario 0,000% 16,667% 33,333% 50,000% 66,667% 83,333% 100,000% 
Comparto 
obbliazionario 100,000% 83,333% 66,667% 50,000% 33,333% 16,667% 0,000% 

 Totale 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 

Rendimento 1,425% 2,636% 3,848% 5,060% 6,271% 7,483% 8,694% 

Dev.stand  3,173% 4,806% 7,751% 11,001% 14,350% 17,742% 21,156% 
Fonte tabelle 16-20: Elaborazione Propria 

In tutti i casi, man mano che il peso della componente azionaria nel portafoglio aumenta si ha 

un incremento del rendimento a fronte del maggior rischio sopportato dall’investitore. 
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L’output è stato poi rielaborato in termini grafici: 

Grafico 1: Frontiera efficiente tradizionale vs ACWI ESG Leaders 

 

Grafico 2: Frontiera efficiente tradizionale vs ACWI SRI:

 

Grafico 3: Frontiera efficiente tradizionale vs ACWI Sustainable Impact 
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Grafico 4: Frontiera efficiente tradizionale vs ACWI Low carbon Leaders 

 

Fonte Grafici 1-4: Elaborazione propria 

Osservando le frontiere efficienti, quelle legate alle strategie ESG (in verde nei grafici), ad 

eccezione della Low Carbon si trovano, tolto il portafoglio a varianza minima, sempre al di 

sopra della frontiera efficiente tradizionale (in rosso nei grafici). Questo significa , 
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riprendendo il concetto di Markowitz, che i portafogli ESG sono più efficienti, perché a parità 

di volatilità (posta sull’asse delle ascisse) presentano rendimento maggiore (posto sull’asse 

delle ordinate). Questa differenza è tanto più visibile quanto più si passa, da strategie21 ESG 

con vincoli più blandi (ESG Leaders) a strategie più stringenti (Sustainable Impact), da ciò si 

può concludere che puntare su indici e quindi su aziende che prestano maggiore attenzione a 

problematiche ambientali, sociali e di buon governo conduce ad un miglioramento della 

performance. Lo scarso risultato della strategia Low Carbon è invece giustificabile guardando 

al tracking error e al numero di costituenti degli indici ESG rispetto a quello tradizionale. 

Tabella 21: confronto indice tradizionale e ESG in termini di tracking error e n° di costituenti 

  
MSCI 
ACWI 

MSCI ACWI 
ESG Leaders 

MSCI ACWI 
SRI 

MSCI ACWI 
Sustainable Impact 

MSCI ACWI Low 
Carbon Leaders 

Tracking 
Error (%)  0 1,23 1,71 6,29 0,42 

N° di 
costituenti 2984 1239 574 123 2263 

Fonte: dati reperiti dalle schede informative dei vari indici. 

Come si può notare dai dati inseriti in tabella, per quanto l’MSCI ACWI Low Carbon Leaders 

punti a ridurre del 50% l’impronta di carbonio rispetto al parent index, di fatto ha una 

metodologia che porta ad escludere pochi costituenti dall’MSCI ACWI e ad assumere un 

rischio attivo, misurato dal tracking error, molto contenuto. Questo conduce a dei risultati che 

non si allontanano e vanno quasi a sovrapporsi rispetto a quelli raggiunti nella strategia 

tradizionale.  

Con le altre strategie, invece, il distacco in termini di tracking error e numero di costituenti è 

molto più significativo, toccando con l’MSCI ACWI Sustainable Impact addirittura 2861 

esclusioni a fronte delle 2984 componenti iniziali. Questo si rispecchia in una frontiera 

efficiente fortemente distaccata e al di sopra rispetto a quella tradizionale. 

Si può invece notare che l’unico caso in cui la soluzione tradizionale è migliore di quella ESG 

è per i portafogli a minima varianza. Essi sono costituiti esclusivamente dal comparto 

obbligazionario. Ritornando alle tabelle 6-15 in cui viene esplicitato il rendimento 

annualizzato ponderato e la deviazione standard annuale ponderata, si evidenzia come gli 

indici fixed income ESG hanno presentato un rischio più elevato e un rendimento più 

contenuto se paragonato a quelli tradizionali. Questo è coerente con il risultato per cui 

portafogli tradizionali costituiti al 100% dal fixed income siano più efficienti dei corrispettivi 
 

21 Le metodologie di costruzione degli indici MSCI ESG sono definite nel dettaglio nel capitolo 4 
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ESG. Man mano che subentra invece la componente azionaria con percentuali 

progressivamente più elevate il risultato si capovolge. 

5.3  Trasposizione dell’analisi sull’asset allocation del Fondo Pensione di 

Banca Monte dei Paschi di Siena 

Dati i risultati apprezzabili ottenuti sul confronto tra un portafoglio teorico tradizionale e i 

diversi portafogli ESG, si è ritenuto di applicare tale analisi alle asset classes e sub-asset 

classes che compongono il portafoglio del Fondo Pensione di Banca Monte dei Paschi di 

Siena (azionario mondo, azionario Europa, obbligazionario corporate, obbligazionario 

corporate short duration, obbligazionario High Yield, obbligazionario ultra-short) 

associandole ai benchmarks rappresentativi di ogni comparto utilizzati nel processo di asset 

allocation strategica del desk di Gestione Fondi di Previdenza Aziendali. Come dichiarato nel 

“Documento della politica di investimento” “L’obiettivo generale del “Fondo” è quello di 

massimizzare le risorse finanziarie destinate alle prestazioni future, minimizzando i rischi, 

attraverso l’utilizzo di strumenti finanziari che realizzino una combinazione di 

rischio/rendimento coerente con l’orizzonte temporale degli iscritti.” (Fondo Pensione 

BMPS, 2019) Questo è dunque congruente con il modello di ottimizzazione che verrà 

adottato. 

Di seguito i portafogli costruiti tramite benchmarks: 

Tabella 22: Portafoglio tradizionale sul modello del Fondo Pensione MPS 

TRADIZIONALE     

Ticker Benchmark Indice benchmark Asset Class  
Asset 

Allocation 

NDDUWI MSCI World Index Azionario mondo USD 50% 

MSDEE15N MSCI Europe Index  Azionario Europa EUR 50% 

LECPTREU Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index Obbligazionario corporate EUR 60% 

BRC3TREH 
Bloomberg Barclays EUR Corporate 0-3 Year Total Return 
Index Value Hedged EUR 

Obbligazionario Corporate Short 
duration EUR 20% 

LP01TREU  Bloomberg Barclays Pan-European High Yield Index  Obbligazionario High Yield EUR 10% 

JPCAEU3M J.P. Morgan Cash Index Euro Currency 3 Month Obbligazionario Ultra-short EUR 10% 

 

 

 

Tabella 23: Portafoglio ESG leaders riflettente l’asset allocation del Fondo Pensione MPS 
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ESG 
LEADERS        

Ticker 
Benchmark Indice benchmark Asset Class  

Asset 
Allocation 

NGSINU MSCI World ESG Leaders Net Return Index Azionario mondo USD 50% 

NEUSIU MSCI Europe ESG Leaders Net Return Index Azionario Europa EUR 50% 

BBSRTREU  
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corp Sustainable and SRI TR 
Index Obbligazionario corporate EUR 60% 

BSCWTREU 
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI 
TR Index  

Obbligazionario Corporate Short 
duration EUR 20% 

H35259EU 
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI 
Sustainable Obbligazionario High Yield EUR 10% 

IBXXEUES 
IBOXX MSCI ESG Liquid Investment Grade Ultrashort GTR 
Index – EUR Obbligazionario Ultra-short EUR 10% 

 

Tabella 24: Portafoglio SRI riflettente l’asset allocation del Fondo Pensione MPS 

ESG SRI        
Ticker 

Benchmark Indice benchmark Asset Class  Asset Allocation 

M4WOSOCR MSCI WORLD SRI INDEX Azionario mondo USD 50% 

M7CXBRM MSCI EUROPE SRI INDEX Azionario Europa EUR 50% 

BBSRTREU  
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corp Sustainable and SRI 
TR Index Obbligazionario corporate EUR 60% 

BSCWTREU 
Index 

Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable 
SRI TR Index  

Obbligazionario Corporate Short 
duration EUR 20% 

H35259EU Index 
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI 
Sustainable Obbligazionario High Yield EUR 10% 

IBXXEUES Index 
IBOXX MSCI ESG Liquid Investment Grade Ultrashort 
GTR Index – EUR Obbligazionario Ultra-short EUR 10% 

 

Tabella 25: Portafoglio Low Carbon riflettente l’asset allocation del Fondo Pensione MPS 

ESG LOW 
CARBON        

Ticker 
Benchmark Indice benchmark Asset Class  Asset Allocation 

NU717091 MSCI World Low Carbon SRI Leaders Net Return USD  Azionario mondo USD 50% 

NE717289 
MSCI Europe Low Carbon SRI Leaders Net Return EUR 
Index Azionario Europa EUR 50% 

BBSRTREU  
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corp Sustainable and SRI 
TR Index Obbligazionario corporate EUR 60% 

BSCWTREU 
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable 
SRI TR Index  

Obbligazionario Corporate Short 
duration EUR 20% 

H35259EU  
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI 
Sustainable Obbligazionario High Yield EUR 10% 

IBXXEUES 
IBOXX MSCI ESG Liquid Investment Grade Ultrashort GTR 
Index – EUR Obbligazionario Ultra-short EUR 10% 

Fonte tabelle 22-25: Elaborazione Propria 

Anche in questa parte dello studio si è deciso di considerare vari portafogli ESG 

rappresentativi di strategie differenti, tramite l’introduzione delle diverse categorie di indici di 

sostenibilità di MSCI nella componente azionaria. 

Gli indici prescelti per ogni categoria sono:  

• “MSCI World ESG Leaders Net Return Index” (azionario mondo) e “MSCI Europe 

ESG Leaders Net Return Index” (azionario Europa) per la categoria “Integration”; 
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• “MSCI World SRI Index” (azionario mondo) “MSCI Europe SRI Index” (azionario 

Europa) per la categoria “Value & Screen”; 

•  “MSCI World Low Carbon SRI Leaders Net Return USD” (azionario mondo), 

“MSCI Europe Low Carbon SRI Leaders Net Return EUR Index” (azionario Europa) 

come indici tematici. 

Come si può notare manca, rispetto alla prima parte dell’analisi empirica, la strategia 

“Impact”. Questa scelta deriva dal fatto che l’indice MSCI Sustainable Impact è disponibile 

solo per il mercato All Country e non anche per quello europeo e questo non ha reso possibile 

la costruzione di un portafoglio che rispecchiasse l’asset allocation del fondo pensione che 

invece include tra le asset classes anche l’azionario Europa. 

 La componente fixed income, è la medesima analizzata nella prima fase dello studio ed anche 

in questo caso resta invariata per tutti i portafogli ESG per la mancanza di diversificazione tra 

diverse strategie sostenibili nel segmento obbligazionario. 

5.3.1 Input e metodologia: analisi su dati quinquennali 

I prezzi e rendimenti giornalieri di tutti gli indici tradizionali e ESG selezionati sono stati 

estratti da Bloomberg. In tal caso, l’orizzonte temporale di riferimento è stato però 

quinquennale (04/09/2015-04/09/2020, 1828 osservazioni). Il processo di ottimizzazione 

media/varianza è il medesimo utilizzato nell’analisi precedente, quindi è stato necessario 

stimare rendimenti futuri attesi, rischiosità futura attesa. 

Poiché le modalità di calcolo restano invariate, saranno riportati in questa sede solo i valori 

finali ottenuti: 

Tabella 26: RAP e DEV.STAP Portafoglio tradizionale 

 PORTAFOGLIO TRADIZIONALE 

 C. AZIONARIO C. OBBLIGAZIONARIO 

 NDDUWI MSDEE15N LECPTREU BRC3TREH LP01TREU  JPCAEU3M 
Rendimento 
annualizzato ponderato 6,43% 2,02% 
Dev.Stand annuale 
ponderata 19,30% 2,40% 

 

Tabella 27: RAP e DEV.STAP Portafoglio ESG Leaders 

 PORTAFOGLIO ESG Leaders 

 C. AZIONARIO C. OBBLIGAZIONARIO 
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 NGSINU NEUSIU BBSRTREU  BSCWTREU  H35259EU IBXXEUES  
Rendimento 
annualizzato ponderato 6,99% 2,04% 
Dev.Stand annuale 
ponderata 19,30% 6,47% 

 

Tabella 28: RAP e DEV.STAP Portafoglio SRI 

 PORTAFOGLIO SRI 

 C. AZIONARIO C. OBBLIGAZIONARIO 

 M4WOSOCR M7CXBRM BBSRTREU  BSCWTREU  H35259EU IBXXEUES  
Rendimento 
annualizzato ponderato 9,43% 2,04% 
Dev.Stand annuale 
ponderata 17,97% 6,47% 

 

Tabella 29: RAP e DEV.STAP Portafoglio ESG Low Carbon 

 PORTAFOGLIO LOW CARBON 

 C. AZIONARIO C. OBBLIGAZIONARIO 

 NU717091 NE717289 BBSRTREU  BSCWTREU  H35259EU IBXXEUES  
Rendimento 
annualizzato ponderato 7,17% 2,04% 
Dev.Stand annuale 
ponderata 18,92% 6,47% 

 

Fonte tabelle 26-29: Elaborazione propria 

I rendimenti annualizzati ponderati e le deviazioni standard annuali ponderate sono parte degli 

input nel processo di ottimizzazione in cui però devono subentrare in una logica di portafoglio 

che richiede il calcolo della matrice delle varianze e covarianze tra i dati delle medie 

ponderate dell’azionario e obbligazionario tradizionali e delle medie ponderate dell’azionario 

e obbligazionario ESG per ogni strategia. Di seguito i risultati già annualizzati (ossia 

moltiplicati per 360): 

Tabella 30: matrice varianze e covarianze annualizzate tra medie ponderate dell’azionario e obbligazionario tradizionali  

PORTAFOLGIO TRADIZIONALE Media Pond. 
Azionario 

Media Pond. 
Obbligazionario 

Media Pond. Azionario 0,037260 0,001297 
Media Pond. Obbligazionario 0,001297 0,000574 

 

Tabella 31: matrice varianze e covarianze annualizzate tra medie ponderate dell’azionario e obbligazionario ESG leaders 
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PORTAFOGLIO ESG LEADERS Media Pond. Azionario 
Media Pond. 
Obbligazionario 

Media Pond. Azionario 0,037239 0,000881 
Media Pond. Obbligazionario 0,000881 0,004190 

 

Tabella 32: matrice varianze e covarianze annualizzate tra medie ponderate dell’azionario e obbligazionario SRI 

PORTAFOGLIO SRI Media Pond. Azionario 
Media Pond. 
Obbligazionario 

Media Pond. Azionario 0,032292 0,000714 
Media Pond. Obbligazionario 0,000714 0,004190 

 

Tabella 33: matrice varianze e covarianze annualizzate tra medie ponderate dell’azionario e obbligazionario Low Carbon 

PORTAFOLGIO LOW CARBON Media Pond. Azionario 
Media Pond. 
Obbligazionario 

Media Pond. Azionario 0,035808 0,000856 
Media Pond. Obbligazionario 0,000856 0,004190 

 

Fonte tabelle 30-33: Elaborazione propria 

5.3.2 Processo di ottimizzazione e risultati sul caso del Fondo Pensione di Banca Monte 

dei Paschi di Siena su un orizzonte quinquennale 

Il processo di ottimizzazione e costruzione delle frontiere efficienti è esattamente uguale a 

quello decritto nel paragrafo 5.2.2. Tramite il risolutore di Microsoft Excel, impostando i 

diversi vincoli già descritti precedentemente, si ottengono i pesi con cui complessivamente il 

comparto azionario (in questo caso suddiviso i mondo ed Europa) e quello obbligazionario 

entrano nei portafogli che definiscono le frontiere efficienti a partire dal low-volatility per 

arrivare al maximum return. 

Sono inseriti dunque i dati di rendimento, deviazione standard e pesi relativi alle frontiere 

efficienti: 

 

Tabella 34: Frontiera efficiente di portafogli tradizionali 

TRADIZIONALE MPV 1 2 3 4 5 MPR 

Comparto azionario 0,000% 16,667% 33,333% 50,000% 66,667% 83,333% 100,000% 

Comparto obbligazionario 100,000% 83,333% 66,667% 50,000% 33,333% 16,667% 0,000% 
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 Totale 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 

Rendimento 2,024% 2,758% 3,492% 4,225% 4,959% 5,693% 6,427% 

Dev.stand  2,396% 4,236% 7,051% 10,054% 13,115% 16,202% 19,303% 
 

Tabella 36: Frontiera efficiente di portafogli ESG Leaders 

ESG LEADERS MPV 1 2 3 4 5 MPR 

Comparto azionario 8,343% 23,619% 38,895% 54,172% 69,448% 84,724% 100,000% 

Comparto obbligazionario 91,657% 76,381% 61,105% 45,828% 30,552% 15,276% 0,000% 

 Totale 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 

Rendimento 2,451% 3,207% 3,963% 4,719% 5,476% 6,232% 6,988% 

Dev.stand  6,257% 6,957% 8,728% 11,066% 13,684% 16,449% 19,297% 

 

Tabella 37: Frontiera efficiente di portafogli SRI 

SRI MPV 1 2 3 4 5 MPR 

Comparto azionario 8,343% 23,619% 38,895% 54,172% 69,448% 84,724% 100,000% 

Comparto obbligazionario 91,657% 76,381% 61,105% 45,828% 30,552% 15,276% 0,000% 

 Totale 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 

Rendimento 2,655% 3,785% 4,914% 6,044% 7,174% 8,303% 9,433% 

Dev.stand  6,208% 6,711% 8,240% 10,349% 12,755% 15,318% 17,970% 
 

Tabella 38: Frontiera efficiente di portafogli Low Carbon  

PORTAFOGLIO LOW 
CARBON MPV 1 2 3 4 5 MPR 

Comparto azionario 8,343% 23,619% 38,895% 54,171% 69,448% 84,724% 100,000% 

Comparto obbligazionario 91,657% 76,381% 61,105% 45,829% 30,552% 15,276% 0,000% 

Totale  100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 

Rendimento 2,466% 3,249% 4,032% 4,816% 5,599% 6,382% 7,166% 

Dev.stand  6,245% 6,893% 8,596% 10,869% 13,425% 16,131% 18,923% 
 

Fonte tabelle 34-38: Elaborazione propria 

Per portare a compimento l’analisi del caso pratico del fondo Pensione di BMPS, è stato 

necessario effettuare un passo in più rispetto allo studio iniziale. I portafogli da cui si è partiti 

per la costruzione delle frontiere efficienti rispecchiano l’asset allocation del fondo sia nelle 

asset classes sia e nei benchmarks ad esse associati. Poiché “la politica di investimento del 

“Fondo” intende assicurare un’offerta previdenziale adeguata ai bisogni dei suoi iscritti, 

sono fornite delle opzioni di investimento diversificate, denominate linee, che si adeguano a 

diverse aspettative di rendimento e a differenti gradi di propensione al rischio” (Fondo 
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Pensione MPS, 2019). Le varie combinazioni di rischio/rendimento si esplicitano nelle linee 

tramite una proporzione diversa tra componente azionaria e obbligazionaria (intese nella loro 

globalità). Man mano che aumenta la propensione al rischio e le aspettative di rendimento 

diventano più elevate, cresce la quota di azionario in portafoglio. Le linee analizzate con i 

rispettivi pesi sono le seguenti: 

1. Linea prudente: 

• quota componente azionaria: 10% 

• quota componente obbligazionaria: 90% 

2. Linea bilanciata: 

• quota componente azionaria: 40% 

• quota componente obbligazionaria: 60% 

3. Linea dinamica: 

• quota componente azionaria: 60% 

• quota componente obbligazionaria: 40% 

Con il risolutore di Microsoft Excel, aggiungendo tra i vincoli impostati i pesi dei due 

comparti di ogni linea, sotto l’obiettivo di minimizzazione della varianza, si è riusciti a 

definire il punto sulla frontiera tradizionale su cui si collocano i portafogli del Fondo per ogni 

linea e dove si collocherebbero sulle frontiere ESG nel caso in cui si utilizzassero benchmarks 

sostenibili in sostituzione di quelli tradizionali. 

Sono successivamente esposti i risultati ottenuti: 

Tabella 39: Linee del Fondo pensione su frontiera tradizionale 

PORTAFOGLI 
TRADIZIONALI 

Linea 
prudente 

Linea 
bilanciata Linea dinamica 

Comparto azionario 10,000% 40,000% 60,000% 
Comparto obbligazionario 90,000% 60,000% 40,000% 

Totale 100,000% 100,000% 100,000% 
Rendimento 2,464% 3,785% 4,666% 
Dev.stand 3,273% 8,241% 11,886% 

Indice di Sharpe    
 

Tabella 40: Linee del Fondo pensione su frontiera ESG Leaders 

PORTAFOGLI ESG 
LEADERS 

Linea 
prudente 

Linea 
bilanciata Linea dinamica 

Comparto azionario 10,000% 40,000% 60,000% 
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Comparto obbligazionario 90,000% 60,000% 40,000% 
Totale 100,000% 100,000% 100,000% 

Rendimento 2,533% 4,018% 5,008% 
Dev.stand 6,265% 8,882% 12,041% 

 

Tabella 41: Portafoglio di Sharpe e linee del Fondo pensione su frontiera SRI 

PORTAFOGLI SRI 
Linea 
prudente 

Linea 
bilanciata Linea dinamica 

Comparto azionario 10,000% 40,000% 60,000% 
Comparto obbligazionario 90,000% 60,000% 40,000% 
 Totale 100,000% 100,000% 100,000% 
Rendimento 2,777% 4,996% 6,475% 
Dev.stand  6,201% 8,377% 11,242% 

 

Tabella 42: Linee del Fondo pensione su frontiera Low Carbon 

PORTAFOGLI LOW 
CARBON 

Linea 
prudente 

Linea 
bilanciata Linea dinamica 

Comparto azionario 10,000% 40,000% 60,000% 
Comparto obbligazionario 90,000% 60,000% 40,000% 
Totale 100,000% 100,000% 100,000% 
Rendimento 2,551% 4,089% 5,115% 
Dev.stand  6,250% 8,746% 11,820% 

Fonte tabelle 39-42: Elaborazione propria 

Anche in questo caso, i risultati sono stati esplicitati in termini grafici. 

 

Grafico 5: Frontiera efficiente tradizionale vs frontiera efficiente ESG Leaders 
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Grafico 6: Frontiera efficiente tradizionale vs frontiera efficiente SRI

 

 

Grafico 7: Frontiera efficiente tradizionale vs frontiera efficiente ESG Low Carbon 
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Fonte grafici 5-7: Elaborazione propria 

Innanzitutto è necessario notare che è visibile un’anomalia nella prima parte delle frontiere 

efficienti, ossia quella costituita da portafogli esclusivamente obbligazionari o 

prevalentemente obbligazionari, che non rende direttamente confrontabile la parte tradizionale 

con quella ESG. Ciò è dovuto al fatto che nella parte più profonda delle serie storiche degli 

indici obbligazionari sostenibili i dati, non disponibili su base giornaliera, assumono un 

andamento “a gradini”. Man mano che si incrementa il peso della componente azionaria in cui 

questo problema non si riscontra, aumenta la confrontabilità tra le frontiere, e anche in questo 

studio, come in quello precedente quelle ESG sono prevalentemente al di sopra di quella 

tradizionale. A parità di deviazione standard e cioè di rischio (posto sull’asse delle ascisse), i 

portafogli della frontiera ESG presentano un maggiore rendimento e sono dunque più 

efficienti. Questo è vero soprattutto per la strategia SRI che tra le tre è quella che attua vincoli 

di sostenibilità sia in termini di ESG rating che di screening negativo più stringenti rispetto 

alle altre due. Per quanto attiene le linee del fondo, partendo dal confronto tra portafogli 

tradizionali e ESG leaders, sul portafoglio prudente ossia quello quasi totalmente 

obbligazionario, il risultato ottenuto dalla strategia ESG non è molto apprezzabile perché 

porta ad un lieve aumento di rendimento rispetto ad un significativo incremento del rischio. 

Risultati più meritevoli si raggiungono sulle linee più rischiose, in particolare sulla dinamica 

in cui a quasi parità di rischio si riesce ad ottenere un rendimento sensibilmente più elevato. 

Le stesse riflessioni possono esser fatte anche con riferimento ai confronti tradizionale/SRI e 
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tradizionale/Low carbon, con risultati che ancora una volta, anche sulle linee del fondo, sono 

maggiormente notevoli per la strategia SRI in cui si evidenzia, infatti, già sulla linea 

bilanciata un incremento significativo di rendimento a fronte di una deviazione strandard 

pressoché equivalente nel corrispettivo portafoglio tradizionale. Le strategie ESG sembrano 

dunque essere più premianti man mano che aumenta la propensione al rischio, quella 

tradizionale ha invece risultati migliori nel caso di forte avversione al rischio. Si consideri, 

però, che la scarsa performance delle strategie sostenibili per le linee prudenti risente della 

distorsione sui dati precedentemente spiegata proprio perché vi è una netta prevalenza della 

componente obbligazionaria su cui l’anomalia si verifica. 

5.4 Analisi sull’asset allocation del Fondo Pensione di Banca Monte dei 

Paschi di Siena su un orizzonte temporale a 1 anno 

Si è deciso infine di impostare un ultimo confronto sempre basato sul caso del Fondo 

Pensione di Banca Monte dei Paschi di Siena, però partendo da dati relativi a prezzi e 

rendimenti degli indici costituenti i diversi portafogli legati ad un orizzonte temporale più 

breve, pari ad un anno (04/09/2019-04/09/2020, 367 osservazioni) principalmente per tre 

motivi: 

1) Per effettuare uno studio sulle frontiere efficienti non influenzato della distorsione dei 

dati per gli indici obbligazionari ESG sulla parte più profonda delle serie storiche; 

2) Per comprendere se i risultati apprezzabili raggiunti dai portafogli ESG sulla base di 

dati associati ad un orizzonte di medio/lungo termine si confermano anche nel breve 

periodo; 

3) Per capire l’effetto che la pandemia di Covid-19 ha avuto sulle performance degli 

investimenti sostenibili. 

I portafogli di indici da cui si è partiti sono esattamente uguali a quelli inseriti nello studio con 

dati a 5 anni, così come la metodologia di costruzione delle frontiere efficienti e di 

collocamento su di esse dei portafogli relativi alle diverse linee del Fondo Pensione. Saranno 

dunque direttamente riportati i dati relativi all’output finale sia in termini numerici che grafici. 

 

 

Tabella 43: frontiera efficiente, portafoglio prudente, bilanciato, dinamico tradizionali 

PORTAFOGLI 
TRADIZIONALI MPV 1 2 3 4 5 MPR 

Linea 
prudente 

Linea 
bilanciata 

Linea 
dinamica 
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Comparto 
azionario 0,000% 16,667% 33,333% 50,000% 66,667% 83,333% 100,000% 10,000% 40,000% 60,000% 
Comparto 
obbligazionario 100,000% 83,333% 66,667% 50,000% 33,333% 16,667% 0,000% 90,000% 60,000% 40,000% 

Totale 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 

Rendimento -0,026% 0,223% 0,472% 0,721% 0,971% 1,220% 1,469% 0,123% 0,572% 0,871% 

Dev.stand  4,129% 6,783% 10,959% 15,469% 20,090% 24,760% 29,455% 5,386% 12,742% 18,234% 

 

Tabella 44: frontiera efficiente, portafoglio prudente, bilanciato, dinamico ESG Leaders 

PORTAFOGLI 
ESG LEADERS MPV 1 2 3 4 5 MPR 

Linea 
prudente 

Linea 
bilanciata 

Linea 
dinamica 

Comparto 
azionario 0,000% 16,667% 33,333% 50,000% 66,667% 83,333% 100,000% 10,000% 40,000% 60,000% 
Comparto 
obbligazionario 100,000% 83,333% 66,667% 50,000% 33,333% 16,667% 0,000% 90,000% 60,000% 40,000% 

Totale 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 

Rendimento -0,152% 0,641% 1,434% 2,227% 3,020% 3,813% 4,606% 0,323% 1,751% 2,702% 

Dev.stand  4,044% 6,697% 10,872% 15,375% 19,986% 24,644% 29,327% 5,298% 12,653% 18,134% 

 

Tabella 45: frontiera efficiente, portafoglio prudente, bilanciato, dinamico SRI 

PORTAFOGLIO 
SRI MPV 1 2 3 4 5 MPR 

Linea 
prudente 

Linea 
bilanciata 

Linea 
dinamica 

Comparto 
azionario 0,000% 16,667% 33,333% 50,000% 66,667% 83,333% 100,000% 10,000% 40,000% 60,000% 
Comparto 
obbligazionario 100,000% 83,333% 66,667% 50,000% 33,333% 16,667% 0,000% 90,000% 60,000% 40,000% 

Totale 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 

Rendimento -0,152% 1,699% 3,550% 5,401% 7,252% 9,103% 10,954% 0,958% 4,290% 6,512% 

Dev.stand  4,044% 6,473% 10,309% 14,473% 18,748% 23,072% 27,422% 5,198% 11,953% 17,030% 

 

Tabella 46: frontiera efficiente, portafoglio prudente, bilanciato, dinamico Low Carbon 

PORTAFOGLI 
LOW CARBON MPV 1 2 3 4 5 MPR 

Linea 
prudente 

Linea 
bilanciata 

Linea 
dinamica 

Comparto 
azionario 0,000% 16,667% 33,333% 50,000% 66,667% 83,333% 100,000% 10,000% 40,000% 60,000% 
Comparto 
obbligazionario 100,000% 83,333% 66,667% 50,000% 33,333% 16,667% 0,000% 90,000% 60,000% 40,000% 

  100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 

Rendimento -0,152% 0,794% 1,741% 2,688% 3,634% 4,581% 5,528% 0,416% 2,120% 3,256% 

Dev.stand  4,044% 6,593% 10,632% 15,001% 19,481% 24,008% 28,561% 5,247% 12,359% 17,681% 
Fonte tabelle 43-46: Elaborazione propria 

 

Grafico 8: frontiera efficiente tradizionale vs ESG Leaders 
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Grafico 9: frontiera efficiente tradizionale vs ESG SRI 

 

 

 

 

 

Grafico 10: frontiera efficiente tradizionale vs ESG Low Carbon 
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Fonte grafici 8-10: Elaborazione propria 

Partendo da una panoramica generale sulle frontiere efficienti, come ci si aspettava, 

l’eliminazione della parte più profonda delle serie storiche ha rimosso l’anomalia che si 

esplicitava sui portafogli prevalentemente o totalmente obbligazionari. In tal caso, i risultati 

trovati a partire da dati connessi ad orizzonti temporali più lunghi non solo si confermano, ma 

si rafforzano. Le frontiere efficienti ESG di tutte le strategie analizzate sono 

significativamente al di sopra della frontiera tradizionale ed a parità di rischio, le differenze in 

termini di maggiori rendimenti sono più accentuate rispetto alla precedente analisi. Ancora 

una volta la strategia SRI si conferma la più performante.  

L’unico caso in cui permane una performance lievemente migliore per gli indici tradizionali è 

nel portafoglio low volatility ossia quello costituito al 100% da fixed income. 

Passando all’analisi dei portafogli delle diverse linee del fondo pensione, in questa circostanza 

è più semplice effettuare il confronto perché le versioni tradizionali e quelle ESG, mostrano 

sulla medesima linea e per la stessa strategia, deviazioni standard molto simili. In tutti i casi, 

già dalla linea prudente si nota un maggiore rendimento quasi a parità di rischio per i 

portafogli ESG rispetto ai tradizionali. Questa tendenza diventa più accentuata al crescere 

della proporzione di equity in portafoglio e dunque progressivamente per le linee bilanciate e 

dinamiche ed è maggiormente evidente nelle versioni SRI dei portafogli rispetto a quelle ESG 

Leaders e Low Carbon. 
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Si pensa che questi risultati siano giustificabili anche alla luce dell’effetto che il Covid-19 ha 

avuto sull’investimento socialmente responsabile. Durante la pandemia ci sono stati almeno 

due fattori che hanno avuto il ruolo di acceleratori nella domanda di strumenti ESG: 

1) in primo luogo, nell’ambito regolamentare la pandemia non ha fermato, soprattutto in 

Europa, la volontà di un processo di transizione verso un’economia più verde e a basse 

emissioni di carbonio, ma addirittura a maggio 2020, in sede di definizione del piano 

europeo di rilancio sostenibile post Covid-19, il Green Deal europeo è stato definito 

come parte della “strategia dell'UE per la ripresa”. 

2) in secondo luogo, gli strumenti ESG hanno dimostrato una straordinaria capacità di 

resilienza agli shock, in uno studio di Morningstar (2020) , si definisce l’ESG, 

soprattutto per il segmento equity, come un “vaccino” contro le perdite. 

Entrambi questi aspetti hanno spinto all’incremento della domanda di prodotti con migliore 

rating ESG e ciò spiega i risultati riscontrati in questo studio. Tra i criteri di selezione delle 

componenti degli indici di sostenibilità introdotti in portafoglio vi è, infatti, una selezione dei 

migliori prodotti del parent index in base agli score ESG. La strategia SRI ossia quella che 

nell’analisi è risultata più performante è proprio la più stringente sotto questo aspetto perché 

accetta esclusivamente companies con punteggi di sostenibilità superiori all’A.  

Si pensa dunque che il covid-19 abbia accelerato un processo già in atto di riallocazione dei 

capitali verso strumenti più sostenibili poiché questi ultimi si sono dimostrati in grado di 

fronteggiare contestualmente due emergenze che tra loro si intrecciano inevitabilmente: quella 

ambientale e quella sanitaria.  
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CONCLUSIONI 

“Oltre al profitto, conta lo scopo. Utili e scopo non sono affatto in contraddizione tra loro, 
anzi risultano indissolubilmente legati” (Larry Fink, 2019) 

Quando si fa riferimento agli investimenti sostenibili e responsabili, si è spesso portati a 

chiedersi se il perseguimento di uno scopo etico conduca ad un sacrificio in termini di 

performance. Quello che si è cercato di dimostrare nel corso di questo studio, è che non solo 

gli strumenti ESG nella maggior parte dei casi conducono a risultati più apprezzabili sul piano 

di rischio/rendimento rispetto a quelli tradizionali, ma anche che il contesto che ci circonda 

sta inevitabilmente cambiando e guidando a una reazione ineluttabile alle catastrofi naturali 

che di giorno in giorno ci colpiscono. È visibile dunque una spinta ad una transizione verso i 

nuovi modelli economici più sostenibili che al di là della maggiore o minore propensione alla 

sostenibilità come valore etico non possono e non devono essere trascurati nelle decisioni di 

allocazione del capitale.  

È in questo contesto che si esplicita la dialettica tra profitto e scopo a cui fa riferimento Larry 

Fink nella lettera ai CEO del 2019. In una dimensione puramente etica pare ovvio che “oltre 

al profitto, conti lo scopo”, ma in una logica di attenzione al risultato finanziario, lo scopo 

diventa il mezzo per raggiungere in futuro un profitto più soddisfacente perché è quello scopo 

che permette agli investitori di non trascurare, nelle decisioni di impiego, considerazioni 

relative al cambiamento in atto. 

Tre sono gli orientamenti principali individuati in questo lavoro: 

1) Un’inevitabile risposta politica alle catastrofi naturali e in modo particolare al 

climate change, ne sono un esempio l’Accordo di Parigi e il Green Deal Europeo 

con fondi vincolati al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità. Persino nei 

programmi di rilancio di alcuni paesi si evincono delle condizionalità che 

rimandano al processo di transizione energetica. La domanda per gli investitori 

ora non è se i governi agiranno, ma quando lo faranno, quali politiche useranno 

e su quali settori si farà sentire maggiormente l'impatto. Sembra dunque difficile 

rinunciare a questo tipo di considerazione in un’analisi di rischio/opportunità; 

2) Un cambiamento nella domanda da parte degli investitori, progressivamente più 

spostata verso prodotti sostenibili, sia per una maggiore presa di coscienza delle 

problematiche che ci circondano, sia per preparare i propri portafogli a navigare 

in questa rivoluzione verde, sia, come nel caso del Fondo Pensione di Banca 
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Monte dei Paschi di Siena, perché imposto come vincolo di mandato da parte del 

Consiglio di amministrazione. 

3) Un cambiamento sul piano dell’offerta, si pensi al discorso di Larry Fink CEO e 

Presidente di BlackRock, la più grande società di investimento al mondo, il 

quale ha dichiarato che il rischio climatico condurrà ad una trasformazione della 

finanza in vista della quale Blackrock integrerà la sostenibilità nei processi di 

costruzione dei portafogli e di gestione del rischio anche attraverso il lancio di 

strumenti finanziari aderenti alle nuove dinamiche. 

Tuttavia, il settore degli investimenti sostenibili ha di fronte ampi margini di miglioramento 

su determinati aspetti: 

1) le informazioni disponibili sono tuttora limitate, soprattutto per il comparto 

obbligazionario è molto complesso rinvenire i dati su orizzonti temporali 

superiori all’anno di profondità. 

2) molti prodotti sono stati lanciati da pochissimo tempo e presentano dunque 

serie storiche brevi spesso inferiori ad un anno; 

3) nei mercati emergenti si rileva la quasi totale assenza di dati relativi agli aspetti 

di sostenibilità.  

4) i benchmarks ESG del comparto obbligazionario non hanno la medesima 

granularità di quelli azionari; 

5) le dichiarazioni non finanziarie che sono spesso la base di analisi bottom-up 

per gli investitori nonché per la raccolta di dati che conduce all’attribuzione 

dello score ESG di una società sono di frequente frammentarie, disomogenee e 

scarsamente confrontabili.  

Nonostante questi punti ancora aperti, l’analisi empirica effettuata ha rilevato su tutti e tre i 

livelli una migliore performance dei portafogli ESG rispetto a quelli tradizionali, risultato che 

si accentua se si guarda ai portafogli che includono indici MSCI SRI ed MSCI Sustainable 

Impact, ovvero quelli che adoperano vincoli più stringenti nella selezione delle società 

componenti sia per quanto attiene lo score ESG sia per l’esclusione di attività e settori definiti 

come controversi. Sulle linee del Fondo Pensione MPS tanto nell’analisi con dati riferiti ad un 

arco di tempo quinquennale, quanto in quella con i dati dell’ultimo anno i risultati ESG 

migliori riguardano la linea dinamica, ossia quella con una maggiore componente di azionario 

e anche in tal caso nella versione SRI. In assoluto i risultati più soddisfacenti sono stati 

raggiunti nello studio su frontiere efficienti e portafogli del fondo costruiti a partire dai dati 
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legati all’arco temporale 04/09/2019-04/09/2020. Questo è giustificabile alla luce della spinta 

regolamentare e alla capacità di resilienza che gli strumenti ESG hanno dimostrato durante la 

crisi innescata dal Covid-19 che hanno contribuito a incrementare in tale periodo l’allocazione 

di capitali verso emittenti a migliore rating ESG rendendo sempre più evidente che gli 

investimenti sostenibili e responsabili considerati fino a un po’ di tempo fa un “nice to have” 

si affermano sempre di più come un “must have”. 
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ha esultato con me per ogni traguardo, ha controllato che stessi bene nei momenti meno facili.  

Ringrazio i miei compagni di corso che hanno fatto sì che quest’avventura fosse più divertente e che 

Siena diventasse una seconda casa. 

Grazie a Federica, che da coinquilina e collega ha avuto l’onere di sopportare 24/7 la parte peggiore di 

me inclusiva di paranoie, malumori, disordine, sbadataggine e tanto altro.  

Grazie a Giulia Maria in cui ho trovato una persona molto simile a me e in grado di comprendere i 

miei stati d’animo. Abbiamo spesso condiviso preoccupazioni e timori, aiutandoci a vicenda, ma 

anche e soprattutto confronti costruttivi e soddisfazioni.  

Un grazie va alle persone che sono volate via, ma che se fossero qui, sarebbero felici per me. 

Ed ora permettetemi un augurio a me stessa: che io trovi sempre la voglia e la forza di trasformare 

ogni punto di arrivo in una nuova partenza.  

Alessia 
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