Comunicato stampa

TARGET 2 SECURITIES (T2S): A POCHI GIORNI DALL’AVVIO
A PIENO REGIME L’OPERATIVITA’ DI ICCREA BANCA SULLA NUOVA PIATTAFORMA
Il Credito Cooperativo italiano, grazie ai servizi di Iccrea Banca, è
protagonista nel processo di integrazione europea
Roma, 11 settembre.
Iccrea Banca (l’Istituto Centrale del Credito Cooperativo, controllato da Iccrea Holding –
Gruppo bancario Iccrea) ha aderito in via diretta alla nuova piattaforma europea
centralizzata per il regolamento delle operazioni in titoli, Target 2 Securities (T2S),
entrata in funzione lo scorso 31 agosto.
Il T2S, che rappresenta un ulteriore tassello nel processo di armonizzazione europea
nell’ambito del mercato dei capitali, è stato voluto dalla Banca Centrale Europea fin dal
2008, anno in cui è stato lanciato il progetto con lo scopo di agevolare la costruzione di un
mercato efficiente, con bassi costi e ridotti rischi. In particolare la nuova infrastruttura,
nel febbraio 2017, data in cui saranno operativi i 21 paesi europei che hanno aderito,
faciliterà e renderà più economici i costi di regolamento tra un paese e l’altro.
Quali sono le “masse” espresse dal Credito Cooperativo nella negoziazione titoli?
Aderire in via diretta alla piattaforma è stata una scelta impegnativa per Iccrea Banca,
che amministra circa 105 miliardi di euro di titoli trattabili sulla piattaforma e regola
quotidianamente oltre 3.000 operazioni, ponendo il Gruppo Bancario Iccrea tra i 13 primari
operatori internazionali che hanno al momento assunto tale ruolo; a regime dovrebbero
essere circa una trentina le realtà europee che potranno colloquiare direttamente con la
piattaforma T2S.
Perché IB ha preferito l’adesione diretta?
Con l’adesione diretta (DCP - Directly Connected Participants) a T2S, il Gruppo Bancario
Iccrea ha inteso rafforzare il proprio ruolo di entità di riferimento per il Sistema del
Credito Cooperativo Italiano, adottando la soluzione che apre a tutte le opportunità
offerte dalla nuova infrastruttura
Quali i vantaggi (diretti e indiretti) per le BCC (in quanto istituzionali)? Cosa cambia
per i clienti delle BCC?
Le BCC potranno continuare a svolgere la propria attività in maniera competitiva,
contando sulla esperienza consolidata di Iccrea Banca nel mondo del post trading, basata
su supporti tecnologici avanzati e livelli di servizio focalizzati sulle loro specifiche
esigenze. Per gli investitori istituzionali, la nuova piattaforma favorirà inoltre il ricorso
alle diverse forme di finanziamento fra paesi europei, facilitando il regolamento e
l’utilizzo del collaterale in modalità, così detta, cross border.
Per i clienti delle BCC si prevede in prospettiva, una volta che la piattaforma sarà a
regime, un importante risparmio per il regolamento delle negoziazioni. Con l’avvio di T2S
le negoziazioni europee in euro saranno “il nuovo standard domestico”, pertanto le
commissioni dovrebbero ridursi sensibilmente, uniformandosi al costo delle operazioni sui
titoli italiani.

Quali i prossimi passi/gli scenari futuri?
La configurazione scelta, in breve, permetterà di sfruttare a pieno i vantaggi del nuovo
contesto, creando flessibilità nella scelta dei depositari europei con cui lavorare, sulla
base della qualità del servizio offerto e delle tariffe proposte. Gli investitori potranno
gestire le contrattazioni dei titoli domestici ed europei attraverso un unico conto di
regolamento in moneta di Banca Centrale.
Il sistema del Credito Cooperativo italiano e la clientela di riferimento ne potrà
beneficiare con una riduzione dei costi di regolamento, in particolare sulle operazioni in
titoli trattati al di fuori dei confini nazionali e una maggiore flessibilità nelle scelte di
investimento, rendendo meno onerosa la diversificazione geografica dei portafogli.
Ulteriori vantaggi potranno registrarsi anche sulla qualità dei servizi di custodia.
Il Gruppo bancario Iccrea riunisce le aziende che forniscono alle Banche di Credito Cooperativo un
sistema di offerta competitivo, predisposto per i loro 6 milioni di clienti. Iccrea Holding S.p.A. è la
Capogruppo, e controlla le società che offrono prodotti e servizi per l’operatività delle BCC
(segmento Institutional) e la loro clientela di elezione: piccole e medie imprese (segmento
Corporate) e famiglie (segmento Retail). Iccrea Holding è altresì membro dell’UNICO Banking
Group, l’associazione con sede a Bruxelles e che riunisce le principali banche centrali cooperative
europee.
Iccrea Banca SpA è l’Istituto Centrale delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, ed è
controllata da Iccrea Holding, la Capogruppo del Gruppo bancario Iccrea, che riunisce le aziende che
forniscono prodotti e servizi per l’operatività delle BCC-CR (segmento Institutional) e per le piccole
e medie imprese (Segmento Corporate) e famiglie (Segmento Retail) loro clienti.
A marzo 2015 operano in Italia 372 Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, con 4.447
sportelli. Hanno una presenza diretta in 2.701 Comuni e 101 Province. La raccolta complessiva (da
banche e clientela, a cui si aggiungono le obbligazioni) è di 200,3 miliardi di euro (+3% a fronte di
un +1,2% registrato nel sistema bancario); gli impieghi economici si attestano a 135,5 miliardi di
euro (-0,4%, a fronte del -0,8% del sistema bancario). Considerando anche gli impieghi delle banche
di secondo livello, la quota arriva a 149,3 miliardi, per una quota di mercato dell’8%. Gli impieghi
alle imprese si attestano a 86,9 miliardi (-2%, contro il -2,7% del sistema bancario). Considerando
anche i finanziamenti erogati dalle banche di secondo livello, gli impieghi alle imprese si attestano
su 97,5 miliardi di euro), e la quota di mercato della categoria approssima il 10,9%. Il patrimonio
(capitale e riserve) è di 20,2 miliardi di euro (+0,5%).
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