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BANCHE E ASSICURAZIONI

Bce: l'Italia scende dal 12,31 all'11,8%
Le nuove quote entrano in vigore da gennaio 2019 e riflettono i cambiamenti della popolazione e del Pil negli ultimi cinque anni. Salgono
Germania e Francia. Potrebbero ricadere nelle percentuali di riacquisto di Btp all'interno del Qe, ancora regolate dalla vecchia quota
di Elena Dal Maso
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La Bce ridurrà all'11,8%,

1. Fca, tanta carne al fuoco
03/12/2018

dall'attuale 12,31%, l'incidenza
dell'Italia all'interno
dell'eurosistema. Le nuove quote

2. Banca Generali compra la svizzera Valeur.
Dividendo minimo di 1,25 euro
03/12/2018

entreranno in vigore dal 1°
gennaio 2019. La decisione
dipende dall'adeguamento

3. Goldman Sachs: in Italia le cose
peggioreranno, prima di migliorare
03/12/2018

quinquennale in relazione ai dati
relativi alla popolazione e al Pil di
ogni singolo Paese forniti dalla

4. FtseMib future: spunti operativi per lunedì 3
dicembre
03/12/2018

Commissione europea. Sedici
banche centrali nazionali avranno
una quota maggiore e dodici, tra

5. Rally di Piazza Affari con tregua Usa-Cina,
spread in calo
03/12/2018

cui la Banca d'Italia, una quota minore, mentre il sistema di rotazione dei diritti di voto nel
direttorio resterà invariato.
Un portavoce della Bce ha spiegato che eventuali ricadute sulla futura percentuale di acquisti
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di titoli di debito su base nazionale relativi al programma di Quantitative Easing dovranno
essere decise dal Consiglio direttivo del 13 dicembre. Il piano di acquisti di titoli è previsto
concludersi a dicembre. Successivamente la Bce ha detto che intende rinnovare a scadenza

1. Dax future: il quadro tecnico rimane

ancora contrastato
07/11/2018

l'enorme mole di bond pubblici già rilevati, che hanno un ammontare complessivo di oltre 2mila
miliardi di euro e su cui la parte di titoli italiani è stata accumulata in base alla vecchia quota. La
quota del capitale della Bce sottoscritta da ciascuna Banca centrale nazionale è ponderata in

2. Dax future: pericolosa una discesa sotto quota
11.200
20/11/2018

base al peso percentuale dello Stato membro di appartenenza nella popolazione totale e nel
prodotto interno lordo (Pil) dell'Ue in pari misura.

3. Dax future: la pressione ribassista è aumentata
13/11/2018

Il ricalcolo dei capital keys annunciato oggi non porterà comunque ad alcuna modifica sul
sistema in base al quale i governatori detengono un posto nel consiglio direttivo della Bce.Dal

4. Dax future: la situazione tecnica rimane
precaria

ricalcolo emerge inoltre che la Bundesbank, come di fatto avevano previsto gli economisti,

23/11/2018

vede la propria percentuale salire dal 17,99 al 18,36% e in misura minore la banca centrale
francese, la cui percentuale passa dall'attuale 14,17 al 14,20%.

5. Dax future: minimo intaday a quota 11.245
punti
16/11/2018

Questa mattina, nel frattempo, è intervenuto Antonio Tajani. "L'azione tentata da Daniele Nouy
sugli Npl è stata fortunatamente sventata. Se fosse passata, le banche italiane avrebbero
rischiato di fare una brutta fine", ha spiegato presidente del Parlamento europeo e vice
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presidente di Forza Italia, nel corso dei lavori del 124esimo Consiglio Nazionale della Fabi. Il
riferimento è al tentativo da parte della Responsabile della Vigilanza Bancaria della Bce di
stabilire regole particolarmente rigide, nei tempi e nei modi, per lo smaltimento delle sofferenze

1. FtseMib future: spunti operativi per

lunedì 5 novembre
05/11/2018

in pancia agli istituti di credito. "Se vogliamo avere regole omogenee per tutte le banche, serve
avere un sistema equilibrato e fino a quando la guida sarà franco-tedesca non si risolveranno i
problemi", ha aggiunto Tajani.

2. FtseMib future: spunti operativi per lunedì 12
novembre
12/11/2018

3. Ennesimo crollo del Bitcoin. Per Roubini il
vero valore è zero
15/11/2018

4. FtseMib future: spunti operativi per venerdì 16
novembre
16/11/2018

