
Italia markets closed
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Banche: record di acquisti dei titoli di stato, da
gennaio +56 miliardi

Valeria Panigada
mar 1 dicembre 2020, 9:20 AM CET · 1 minuto per la lettura

Nel corso del 2020 è aumentata la quota di titoli di Stato

detenuti dalle banche, che hanno sostenuto le esigenze di

liquidità del Tesoro durante la pandemia da Covid-19: da

gennaio a settembre si è registrata una crescita di 56 miliardi.

Oggi il debito pubblico sottoscritto dagli istituti di credito vale

372 miliardi di euro, il 18% in più rispetto ai 315 miliardi di inizio

2020. Bot e Btp pesano per l’11% sul totale degli attivi nei

bilanci del settore bancario, una percentuale record negli ultimi

otto anni (il livello più basso nel 2017 con l’8,5%) e più alta

rispetto alla media dell’area euro, dove il debito pubblico dei

rispettivi paesi pesa nei portafogli degli istituti per il 3,5%.

Questi i dati principali di un’analisi del Centro studi di

Unimpresa. "Lo sforzo del settore bancario per sostenere una

fase complessa della nostra economia è stato notevole e pure

apprezzabile - sottolinea il vicepresidente di Unimpresa,

Giuseppe Spadafora - Tuttavia, esistono evidenti e preoccupanti

squilibri di cui non si riescono a calcolare, in questo momento,

gli effetti di medio-lungo periodo, sull’economia reale, sul

risparmio. Ma soprattutto ci preoccupa il potere che le banche
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Ultime notizie
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24 minuti fa

Cosmopolitan Italy

Il reboot di Gossip Girl ha i riflettori puntati addosso, ma
vietato perdersi in paragoni, promesso?
"Avvistati: i più carini della Constance e della St. Jude nel cortile".
Ready?

AGI

La questione del piano pandemico e delle accuse a
Ranieri Guerra
AGI -  "Gente indecente che cerca di farvi bere anche l'arsenico
per tv pubblica". Ranieri Guerra, il vicepresidente europeo
dell'Oms, annuncia querele e si esprime con…
rabbia contro 'Report' dopo che lunedì la trasmissione di Rai3 lo
ha accusato di avere ordinato di modificare un rapporto
dell'organizzazione mondiale della sanità affinché non emergesse
che l'Italia non aveva un piano pandemico aggiornato.   Coperto
da insulti su Facebook   Da lunedì sera, il suo profilo Facebook
è preso di mira da decine di persone che lo insultano. C'è chi gli
augura il carcere (“Bisognerebbe buttare le chiavi, ma so già che
la premieranno. Che Governo di m…”; “Omertà e mafia. Diritto in
Tribunale”; “Lei è un criminale, a lei serve la sedia elettrica,

Adnkronos

Banche, De Boissieu "è in corso fase consolidamento,
potrebbe durare 2-3 anni"
"E' in corso una fase di consolidamento del settore bancario in
Europa che probabilmente nell'area dell'euro "potrebbe durare 2-
3 anni". A favorire questo processo sono sia alcuni fattori…
strutturali che le ripercussioni legate all'emergenza coronavirus.

comprano nel momento stesso in cui sottoscrivono quote

aggiuntive di debito pubblico".
1. Il reboot di Gossip Girl ha i riflettori

puntati addosso, ma vietato perdersi in
paragoni, promesso?

2. La questione del piano pandemico e delle
accuse a Ranieri Guerra

3. Banche, De Boissieu "è in corso fase
consolidamento, potrebbe durare 2-3
anni"

4. Leiva: "Assenza di pubblico? Troveremo
delle motivazioni"

5. Sarà un Natale di chiusure e di cenoni
solitari

Il nostro obiettivo è quello di creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti
possano interagire tra loro sulla base di interessi e passioni comuni. Per migliorare
l’esperienza della nostra community abbiamo sospeso temporaneamente i commenti
agli articoli.
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