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BANCHE: PEVERI (UILCA), MONDO CREDITO
STRAVOLTO

MILANO (MF-DJ)--"In pochi anni il mondo del credito e' stato stravolto. Pochi avrebbero
immaginato nel 2018 - solo quattro anni fa - che il sistema finanziario, bancario ed
assicurativo subisse cosi' tante trasformazioni, cambiamenti, fusioni e vedesse la
nascita di nuovi soggetti, anche atipici". Lo ha detto in una nota segretaria generale
Lucia Peveri, aggiungendo che "il consolidamento del settore, attraverso la
concentrazione in pochi grandi gruppi bancari, pare inarrestabile. A fronte pero'
dell'aumento della solidita' patrimoniale del sistema, si sta determinando un progressivo
allontanamento delle banche dal territorio con la riduzione del numero di filiali e del
personale". "Anche sul piano strettamente territoriale il settore e' profondamente
cambiato in questi quattro anni: chiusura di filiali a ritmi serrati, eliminazione di
bancomat e Atm evoluti, creazione di nuove filiali con l'appeal da "negozi" finanziari.
Per non parlare poi della rivoluzione digitale delle banche: l'aumento esponenziale
dell'uso della tecnologia tramite App o Device e della banca "on line" dove il cliente
puo' operare H24, senza che sia necessaria la presenza fisica di un bancario", ha
aggiunto. "In Lombardia, in 10 anni, il 28% delle filiali ha chiuso: oggi un comune su
tre in Regione e' privo di uno sportello bancario. Sono dati drammatici, non attribuibili
esclusivamente alla diffusione delle nuove tecnologie, bensi' ascrivibili a politiche
aziendali volte principalmente al contenimento dei costi a scapito del servizio offerto, a
partire dalla consulenza. In un Paese come il nostro, con il tasso di alfabetizzazione
finanziaria tra i piu' bassi d'Europa, la consulenza finanziaria dovrebbe essere un
obiettivo primario per favorire una gestione dei risparmi consapevole", ha detto ancora.
"La UILCA sin dal 2019 si e' occupata di questo, anche se in quel periodo il problema
era localizzato soprattutto nei comuni del Sud Italia. Con la pandemia, inoltre, i nuovi
piani industriali presentati dalle banche hanno inteso dare una seria accelerazione al
fenomeno. In Italia, dal 2015 al 2021 i comuni serviti da almeno uno sportello bancario
si sono ridotti, passando da 5727 a 4903. In questo contesto e' da segnalare la diversa
strategia delle BCC, che hanno invece mantenuto la loro presenza territoriale,
rimanendo il solo sportello bancario presente in ben 705 comuni italiani. Le Banche
insomma hanno privilegiato il taglio dei costi, venendo meno alla propria vocazione
anche sociale - oltre che economica - nel Paese: le chiusure degli sportelli ne sono
testimonianza", ha concluso. MF-DJ NEWS 
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