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Il sostegno delle banche estere al sistema economico italiano
I principali dati del Rapporto confermano la centralità del ruolo delle banche e
degli intermediari esteri all’interno del sistema economico – finanziario italiano.
Contributo degli operatori esteri per singola business lines, in % (2017/16)
Cartolarizzazioni

100% vs 59%

Debito pubblico

36%

ECM

93% vs 91%

Credito al consumo

45%

Factoring

19%

DCM

83% vs 79%

Prestiti Sindacati

79% vs 57%

Leasing

25% vs 35%

M&A

49% vs 34%

Project Finance

52% vs 58%

34% vs 24%

Investitori esteri
in BI

86% vs 90%

Asset
Management
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Debito pubblico: il ruolo degli investitori esteri
Nel 2017 il debito pubblico italiano è cresciuto del 2%, passando da 2.218 a 2.263 miliardi di Euro .
 Nel 2017, lo stock di titoli
del
debito
pubblico
detenuto da investitori
esteri è pari a circa 681
miliardi
di
Euro,
corrispondente al 36% del
totale;

 Il debito estero dell’Italia è
riconducibile:
 per circa il 52% al
settore privato non
finanziario;

 per circa il 30% alle
Amministrazioni
Pubbliche
 I principali Paesi europei che detengono il debito pubblico italiano
sono: Francia, Spagna e Germania. Tra i paesi non europei si segnalano
Giappone e Stati Uniti.

 per il 10%
Banche.

alle
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Il sostegno agli investimenti

Prestiti Sindacati

Nel 2017, sono stati collocati circa 70 miliardi di Euro (+ 30% YoY) di prestiti sindacati relativi ad
emittenti italiani.

 I bookrunner esteri
hanno assistito in via
esclusiva il 9% dei
collocamenti, pari a
circa 6,3 miliardi di
Euro di controvalore.
 Viceversa, la quota più
significativa della loro
operatività
si
è
realizzata
mediante
consorzi internazionali.
La quota dei prestiti
collocati di concerto
con
banche
domestiche è risultata
pari al 70% del totale
(48,5 miliardi di euro di
controvalore).
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Il sostegno agli investimenti

Cartolarizzazioni ABS & MBS

Dopo il trend positivo registrato tra il 2012 e il 2016, nel 2017 la dimensione del mercato delle
cartolarizzazioni si è significativamente ridotta.

 Nel 2017, il flusso
delle emissioni di
ABS
e
MBS
ammonta a circa €
3,4 miliardi (in
riduzione di circa €
18 mld).
 Tutte le 17 emissioni
di ABS e MBS,
censite nel database
Dealogic,
hanno
visto
il
coinvolgimento di
almeno
un
bookrunner estero.
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Il sostegno agli investimenti

Project Finance

Nel 2017 sono state realizzate 31 operazioni con controparti emittenti italiane, a fronte di un
controvalore complessivo di circa 3,1 miliardi di Euro, in riduzione di circa 1,3 miliardi di euro.

La quota di mercato
relativa
al
controvalore
dei
finanziamenti
erogati
dagli
intermediari esteri
è pari al 52% del
controvalore totale
delle operazioni, in
riduzione di circa 8
punti percentuali.
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Il supporto alla capitalizzazione delle imprese

Private Equity & VC

Nel corso del 2017 le risorse complessivamente raccolte dagli operatori domestici sono risultate pari
a circa 6,2 miliardi di Euro, contro i 1,7 miliardi di Euro dell’anno precedente.
 Nonostante
l’incremento
dei
volumi, nel 2017 il
contributo riveniente
dai soggetti esteri è
risultato in calo.
 La
raccolta
indipendente
riconducibile a tali
operatori
si
è
attestata pari al 28%
del totale. Anche il
ruolo dei fondi paneuropei è risultato in
calo (15% del totale
raccolta).
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Il mercato dei capitali di debito e di rischio

Debt Capital Markets

Nel 2017, il controvalore complessivo delle emissioni registrate sul mercato italiano del
Debt Capital Markets si è attestato pari a circa € 117 miliardi, in significativa crescita
rispetto all’anno precedente (+ € 18 mld, YoY).

 Nel 2017, le emissioni
di strumenti di debito
hanno
visto
la
partecipazioni
di
bookrunner
esteri
nell’83%
delle
operazioni (in valore).
 Nella top ten delle
operazioni per valore 9
tranches su 10 hanno
registrato la presenza
di
almeno
un
intermediario estero.
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Il mercato dei capitali di debito e di rischio

Equity Capital Markets

Nel 2017, il controvalore complessivo delle 76 operazioni registrate sul mercato italiano
dell’Equity Capital Markets si è attestato pari a circa € 23 miliardi, in significativa crescita
rispetto all’anno precedente (+ € 16,5 mld, YoY).

 Il 2017 ha evidenziato un
ulteriore consolidamento
della
presenza
dei
bookrunner esteri, che
hanno partecipato a 44
delle
76
operazioni
avvenute sul mercato;
 Il controvalore delle
operazioni riconducibili a
bookrunner estero è pari
€ 21,4 miliardi (il 93% del
totale).
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Investimenti e advisory nell’attività di M&A
Nel 2017, in Italia sono state perfezionate circa 733 operazioni di M&A, per un controvalore
complessivo pari a circa 41 miliardi di Euro.
Nonostante il calo registrato dal mercato dell’M&A (- 15 mld di controvalore), nel corso del 2017, le
operazioni cross border in entrata («Estero su Italia») sono aumentate, a conferma dell’interesse degli
investitori esteri verso le aziende italiane, rappresentando circa il 49% del controvalore complessivo.
 L’acquisizione di una quota pari a circa al
12% di Autostrade per l’Italia da parte di
Allianz Capital e Silk Road sono un segnale
importante di un sentiment finalmente
positivo sul recupero economico nazionale.
 Interessanti dal punto di vista strategico e
industriale sia l’acquisizione
per 260
milioni di euro del produttore emiliano di
riduttori
Brevini
da
parte
della
multinazionale statunitense Dana sia quella
del produttore di software Tagetik da parte
del
colosso
olandese
dell’editoria
professionale Wolters Kluwer per 300
milioni di euro.
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Asset Management
Nel 2017 la massa gestita (AUM) dagli operatori dell’industria del risparmio gestito in Italia è
cresciuta a circa 2.151 miliardi di euro conteggiando gestioni collettive, di portafoglio e fondi
pensione.
 A fine dicembre il valore degli
AUM nelle gestioni collettive e
di portafoglio ha raggiunto i
2.089 miliardi di euro (+7,5%
su base annua), di cui circa
694 miliardi è patrimonio
gestito riconducibile a gruppi
esteri (+48,7%), ovvero il 33%
del totale.
 La forte crescita registrata
nell’ultimo
anno
è
conseguenza della chiusura di
alcune
operazioni
di
acquisizione di operatori
domestici da parte di player
esteri.
Nei fondi pensione (circa 62 miliardi di euro di AUM) la quota di mercato riconducibile a soggetti esteri
è pari a circa il 62%.
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Credito specializzato

Credito al consumo, Factoring e Leasing

Nei comparti del
credito
specializzato
(credito
al
consumo, leasing e
factoring) la quota
dei soggetti esteri è
rimasta
sostanzialmente
stabile, tranne che
per il mercato del
leasing, in cui la
quota di mercato è
passata dal 35% al
25%.
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Un confronto internazionale

1/3

La penetrazione delle banche estere nei mercati del debito e dei capitali in un campione di quattro
Paesi europei (Francia, Germania, Spagna e Regno Unito) evidenzia risultati non dissimili da quanto
rilevato sul mercato italiano.
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Un confronto internazionale

2/3

Debt Capital Markets
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Un confronto internazionale

3/3

Equity Capital Markets
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Market share (%) nelle principali BL
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Digitalizzazione e FinTech

1/2

Lo sviluppo del FinTech ha radicalmente mutato il panorama competitivo nel settore bancario e
finanziario, rendendo più urgente lo sviluppo digitale dei tradizionali intermediari finanziari.
Le banche stanno ripensando in chiave tecnologica la propria offerta di servizi e prodotti, adottando
diversi approcci strategici: sviluppo in-house, investimenti diretti in imprese FinTech e Tech,
partnership e collaborazioni, nonché iniziative rivolte allo sviluppo del cosiddetto “ecosistema”
FinTech (incubatori, laboratori e think tank).
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Digitalizzazione e FinTech

2/2

L'analisi delle strategie di innovazione e digitalizzazione di un campione di 39 grandi banche
internazionali (34 incumbent e 5 new digital bank) indica che alcune hanno adottato una strategia
omnicomprensiva, mentre altre hanno preferito specializzarsi in alcuni settori, spesso
focalizzandosi sullo sviluppo di tecnologie abilitanti.

Alcune innovazioni introdotte dalle banche estere
sono già a disposizione del mercato italiano e altre
arriveranno nei prossimi anni, a beneficio della
clientela, che avrà a propria disposizione, in
maniera più rapida ed efficiente, prodotti e servizi
maggiormente rispondenti alle proprie esigenze.
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