
Banca del PiemonteRubrica

2 Conquiste del Lavoro 30/10/2020 CREDITO, ABI: PROLUNGARE MISURE  GOVERNO FINO AL 30
GIUGNO 2021

2

Abi.it 29/10/2020 VENESIO: PROLUNGARE MISURE GOVERNO FINO A GIUGNO 2021 3

Ansa.it 29/10/2020 BANCHE,VENESIO: PROLUNGARE MISURE GOVERNO FINO A
GIUGNO 2021

4

Corrieredicomo.it 29/10/2020 BANCHE,VENESIO: PROLUNGARE MISURE GOVERNO FINO A
GIUGNO 2021

5

Corrierequotidiano.it 29/10/2020 BANCHE,VENESIO: PROLUNGARE MISURE GOVERNO FINO A
GIUGNO 2021

6

Idealista.it 29/10/2020 BANCHE, VENESIO: PROLUNGARE MISURE GOVERNO FINO A
GIUGNO 2021

7

Larena.it 29/10/2020 BANCHE,VENESIO: PROLUNGARE MISURE GOVERNO FINO A
GIUGNO 2021

8

T-mag.it 29/10/2020 BANCHE, VENESIO: «PROLUNGARE MISURE DEL GOVERNO FINO A
GIUGNO 2021»

9

VenesioRubrica

247.libero.it 29/10/2020 ABI: VENESIO: PROLUNGARE MISURE GOVERNO FINO A GIUGNO
2021

10

Bresciaoggi.it 29/10/2020 BANCHE,VENESIO: PROLUNGARE MISURE GOVERNO FINO A
GIUGNO 2021

11

Finanzalternativa.it 29/10/2020 ABI. VENESIO: PROLUNGARE LE MISURE DEL GOVERNO FINO A
GIUGNO 2021. POTENZA DI FUOCO DEGLI ISTITUTI E

13

Giornalediriccione.com 29/10/2020 BANCHE, VENESIO: PROLUNGARE MISURE GOVERNO FINO A
GIUGNO 2021

14

Giornaledirimini.com 29/10/2020 BANCHE, VENESIO: PROLUNGARE MISURE GOVERNO FINO A
GIUGNO 2021

16

Giornalesm.com 29/10/2020 BANCHE, VENESIO: PROLUNGARE MISURE GOVERNO FINO A
GIUGNO 2021

18

Ilgiornaledivicenza.it 29/10/2020 BANCHE,VENESIO: PROLUNGARE MISURE GOVERNO FINO A
GIUGNO 2021

21

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



.

1

Data

Pagina

Foglio

30-10-2020
2conquiste del lavoro

Credito, Abi: prolungare misure
Governo fino al 30 giugno 2021

isto il perdurare del-
V la crisi pandemica,
per il vicepresidente
dell'Abi, Camillo Vene-
sio, sarebbe opportuno
rivedere, o perlomeno
sospendere, "il sistema
di regole europeo sulle
banche e i crediti dete-
riorati, pensato e varato
prima di questa situazio-
ne eccezionale". "Pri -
ma di tutto l'Eba, l'autori-
tà bancaria europea -
spiega Venesio - dovreb-
be riprendere l'approc-
cio pandemico che ha

cessato di avere il 30 set-
tembre scorso, cioè la so-
spensione di alcune re-
gole e alcuni istituti che
creano e creerebbero
sempre più problemi nei
finanziamenti dei nostri
clienti".
Quanto all'Italia, l'Abi
spiega che "c'è molta li-
quidità nelle banche,
che possono quindi con-
tinuare a finanziare l'eco-
nomia nei prossimi me-
si". "Dipenderà dalla
volontà del Governo pro-
seguire e ampliare le ga-

ranzie".
Second il vicepresidente
dell'Abi e direttore gene-
rale della Banca del Pie-
monte, "è necessario
prolungare i provvedi-
menti straordinari adot-
tati per far fronte all'e-
mergenza causata dal
Covid 19".
"I finanziamenti richie-
sti dalle banche al Fondo
di Garanzia - ricorda Ve-
nesio - viaggiano oramai
sui 100 miliardi di eu-
ro".
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(29 ottobre 2020) Intervista dell'Ansa al Vice presidente dell'Associazione bancaria
italiana Camillo Venesio

 "La potenza di fuoco del mondo bancario italiano è molto ampia, c'è molta liquidità nelle banche che
possono quindi continuare a finanziare l'economia nei prossimi mesi, dipenderà dalla volontà del Governo
proseguire e ampliare le garanzie". A sostenerlo è Camillo Venesio, vicepresidente dell'Abi e direttore
generale della Banca del Piemonte in un'intervista all'ANSA, secondo cui è necessario prolungare i
provvedimenti straordinari adottati per far fronte all'emergenza causata dal Covid 19. I finanziamenti
richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia viaggiano oramai sui 100 miliardi di euro.

"Per quel che conosciamo oggi, un prolungamento dei provvedimenti straordinari fino al 30 giugno del
prossimo anno, coprendo quindi ancora tutto il primo semestre del 2021, sarebbe veramente utile e
opportuno - dice Venesio -. L'importante, soprattutto per iniziative come le moratorie, è che ci sia un
raccordo tra le norme nazionali e quelle europee altrimenti c'è il rischio che conti poco la proroga"
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ANSA.it Economia Banche,Venesio: prolungare misure governo fino a giugno 2021
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(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "La potenza di fuoco del mondo bancario
italiano è molto ampia, c'è molta liquidità nelle banche che possono
quindi continuare a finanziare l'economia nei prossimi mesi, dipenderà
dalla volontà del Governo proseguire e ampliare le garanzie". A
sostenerlo è Camillo Venesio, vicepresidente dell'Abi e direttore
generale della Banca del Piemonte in un'intervista all'ANSA, secondo
cui è necessario prolungare i provvedimenti straordinari adottati per far
fronte all'emergenza causata dal Covid 19. I finanziamenti richiesti
dalle banche al Fondo di Garanzia viaggiano oramai sui 100 miliardi di
euro.
    "Per quel che conosciamo oggi, un prolungamento dei
provvedimenti straordinari fino al 30 giugno del prossimo anno,
coprendo quindi ancora tutto il primo semestre del 2021, sarebbe
veramente utile e opportuno - dice Venesio -. L'importante, soprattutto
per iniziative come le moratorie, è che ci sia un raccordo tra le norme
nazionali e quelle europee altrimenti c'è il rischio che conti poco la
proroga" (ANSA).
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 29 Ottobre 2020

(ANSA) – ROMA, 29 OTT – "La potenza di fuoco del mondo bancario italiano è molto ampia, c’è molta

liquidità nelle banche che possono quindi continuare a finanziare l’economia nei prossimi mesi,

dipenderà dalla volontà del Governo proseguire e ampliare le garanzie". A sostenerlo è Camillo

Venesio, vicepresidente dell’Abi e direttore generale della Banca del Piemonte in un’intervista all’ANSA,

secondo cui è necessario prolungare i provvedimenti straordinari adottati per far fronte all’emergenza

causata dal Covid 19. I finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia viaggiano oramai sui

100 miliardi di euro. "Per quel che conosciamo oggi, un prolungamento dei provvedimenti straordinari

fino al 30 giugno del prossimo anno, coprendo quindi ancora tutto il primo semestre del 2021, sarebbe

veramente utile e opportuno – dice Venesio -. L’importante, soprattutto per iniziative come le

moratorie, è che ci sia un raccordo tra le norme nazionali e quelle europee altrimenti c’è il rischio che

conti poco la proroga" (ANSA).
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Banche, Venesio: prolungare misure governo fino a
giugno 2021
Vicepresidente Abi, potenza fuoco istituti è molto ampia

Ansa

     Commenti

Autore: Ansa 29 ottobre 2020, 11:44

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "La potenza di fuoco del mondo bancario italiano è molto
ampia, c'è molta liquidità nelle banche che possono quindi continuare a finanziare
l'economia nei prossimi mesi, dipenderà dalla volontà del Governo proseguire e
ampliare le garanzie". A sostenerlo è Camillo Venesio, vicepresidente dell'Abi e
direttore generale della Banca del Piemonte in un'intervista all'ANSA, secondo cui è
necessario prolungare i provvedimenti straordinari adottati per far fronte
all'emergenza causata dal Covid 19. I finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di
Garanzia viaggiano oramai sui 100 miliardi di euro. "Per quel che conosciamo oggi, un
prolungamento dei provvedimenti straordinari fino al 30 giugno del prossimo anno,
coprendo quindi ancora tutto il primo semestre del 2021, sarebbe veramente utile e
opportuno - dice Venesio -. L'importante, soprattutto per iniziative come le moratorie,
è che ci sia un raccordo tra le norme nazionali e quelle europee altrimenti c'è il rischio
che conti poco la proroga" (ANSA).
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Lvmh compra Tiffany per 16 miliardi di dollari

(ANSA) - MILANO, OCT 29 - Lvmh ha raggiunto l'accordo per acquisire Tiffany a 131,5 dollari per azione, meno
dei 135 dollari inizialmente pattuiti. La nuova proposta valorizza il marchio americano del lusso 15,96 miliardi
di dollari. Il prezzo scontato offre un leggero premio (+1,2%) rispetto alla chiusura (129,95 dollari) in Borsa di
Tiffany mercoledì a Wall Street. (ANSA). Leggi tutto

In calo la fiducia dei consumatori ad ottobre

A ottobre 2020 si stima una diminuzione dell’indice del clima di fiducia dei consumatori (da 103,3 a 102,0)
mentre l’indice composito del clima di fiducia delle imprese sale da 91,3 a 92,9. Secondo Istat, tutte le
componenti del clima di fiducia dei consumatori si ridimensionano. Il clima economico e il clima futuro
registrano il calo più marcato passando, rispettivamente, da 94,5 a 87,8 e da 109,3 a 104,5. Il clima personale
scende da 107,1 a 106,4 e quello corrente diminuisce da 100,2 a 99,9.Leggi tutto

Dl Ristori in vigore, ristori per 53 categorie

Scattano da oggi le norme del decreto Ristori. Il provvedimento è stato infatti pubblicato in una edizione
straordinaria della Gazzetta Ufficiale Leggi tutto
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Economia
giovedì, 29 ottobre 2020

Banche,Venesio: prolungare misure governo fino a
giugno 2021
Vicepresidente Abi, potenza fuoco istituti è molto ampia

29 ottobre 2020

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "La potenza di fuoco del mondo bancario italiano è molto ampia, c'è molta
liquidità nelle banche che possono quindi continuare a finanziare l'economia nei prossimi mesi,
dipenderà dalla volontà del Governo proseguire e ampliare le garanzie". A sostenerlo è Camillo Venesio,
vicepresidente dell'Abi e direttore generale della Banca del Piemonte in un'intervista all'ANSA, secondo
cui è necessario prolungare i provvedimenti straordinari adottati per far fronte all'emergenza causata
dal Covid 19. I finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia viaggiano oramai sui 100 miliardi
di euro. "Per quel che conosciamo oggi, un prolungamento dei provvedimenti straordinari fino al 30
giugno del prossimo anno, coprendo quindi ancora tutto il primo semestre del 2021, sarebbe veramente
utile e opportuno - dice Venesio -. L'importante, soprattutto per iniziative come le moratorie, è che ci sia
un raccordo tra le norme nazionali e quelle europee altrimenti c'è il rischio che conti poco la proroga"
(ANSA).
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Banche, Venesio: «Prolungare misure del governo fino a giugno 2021»

«La potenza di fuoco del mondo bancario italiano è molto ampia, c’è molta liquidità nelle banche che possono

quindi continuare a finanziare l’economia nei prossimi mesi, dipenderà dalla volontà del Governo proseguire e

ampliare le garanzie». Lo ha detto parlando all’ANSA, Camillo Venesio, vicepresidente dell’Abi e direttore

generale della Banca del Piemonte, secondo cui è necessario prolungare i provvedimenti straordinari adottati

per far fronte all’emergenza causata dal Covid 19. I finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia

viaggiano oramai sui 100 miliardi di euro.
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Economia - Vicepresidente Abi, potenza fuoco degli istituti è molto

ampia. Per Venesio, governare questo cambiamento è difficile ma

possibile : "Bisogna che regolatori e controllori trovino un giusto

compromesso, naturalmente la cosa da non fare è mantenere ...
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Banche,Venesio: prolungare
misure governo fino a giugno
2021

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "La potenza di fuoco del mondo
bancario italiano è molto ampia, c'è molta liquidità nelle banche che
possono quindi continuare a finanziare l'economia nei prossimi mesi,
dipenderà dalla volontà del Governo proseguire e ampliare le
garanzie". A sostenerlo è Camillo Venesio, vicepresidente dell'Abi e
direttore generale della Banca del Piemonte in un'intervista
all'ANSA, secondo cui è necessario prolungare i provvedimenti
straordinari adottati per far fronte all'emergenza causata dal Covid
19. I finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia
viaggiano oramai sui 100 miliardi di euro. "Per quel che conosciamo
oggi, un prolungamento dei provvedimenti straordinari fino al 30
giugno del prossimo anno, coprendo quindi ancora tutto il primo
semestre del 2021, sarebbe veramente utile e opportuno - dice
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Venesio -. L'importante, soprattutto per iniziative come le
moratorie, è che ci sia un raccordo tra le norme nazionali e quelle
europee altrimenti c'è il rischio che conti poco la proroga" (ANSA).
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← Flossbach von Storch. Uno sguardo alle elezioni USA.

Quanto sono rilevanti per gli investimenti a lungo termine?

Bce lascia i tassi fermi a zero Tasso su depositi a -0,50%,

su prestiti marginali allo 0,25% →

Camillo Venesio, vice presidente dell’Abi

Abi. Venesio: prolungare le misure del Governo fino a giugno
2021. Potenza di fuoco degli istituti è molto ampia
Pubblicato il 29 ottobre 2020 da Giambattista Pepi

Visto il perdurare della crisi pandemica,

per il vicepresidente dell’Abi Camillo

Venesio sarebbe opportuno rivedere, o

perlomeno sospendere, il sistema di regole

e u r o p e o  s u l l e  b a n c h e  e  i  c r e d i t i

deteriorati, pensato e varato prima di

questa situazione eccezionale “Prima di

tutto l’Eba, l’autorità bancaria europea,

-  s p i e g a  i n  u n ’ i n t e r v i s t a  a l l ’ A N S A

-  d o v r e b b e  r i p r e n d e r e  l ’ a p p r o c c i o

pandemico che ha cessato di avere il 30

settembre scorso, cioè la sospensione di

alcune regole e alcuni istituti che creano e

creerebbero sempre più problemi nei finanziamenti dei nostri clienti”. C’è poi il fintech, il

quale sta conoscendo un forte incremento ma la Bce ha detto di non voler uno sviluppo

incontrollato del digitale nel settore finanziario. Per Venesio, governare questo

cambiamento è difficile ma possibile: “Bisogna che regolatori e controllori trovino un giusto

compromesso, naturalmente la cosa da non fare è mantenere solo una fortissima

regolamentazioni sulle banche commerciali tradizionali”.

“La potenza di fuoco del mondo bancario italiano – ha sostenuto – è molto ampia, c’è molta

liquidità nelle banche che possono quindi continuare a finanziare l’economia nei prossimi

mesi, dipenderà dalla volontà del Governo proseguire e ampliare le garanzie”. I

finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia viaggiano oramai sui 100 miliardi

di euro.

“Per quel che conosciamo oggi, un prolungamento dei provvedimenti straordinari fino al 30

giugno del prossimo anno, coprendo quindi ancora tutto il primo semestre del 2021,

sarebbe veramente utile e opportuno – dice Venesio -. L’importante, soprattutto per

iniziative come le moratorie, è che ci sia un raccordo tra le norme nazionali e quelle europee

altrimenti c’è il rischio che conti poco la proroga”.
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 Cronaca e Attualità

 Read Previous
Travolti da un’auto alla fermata del bus nel pavese, 2
morti

Read Next
5G: ricavi mondiali smartphone a 34 mld nel primo

semestre

Visto il perdurare della crisi pandemica, per il vicepresidente dell’Abi Camillo Venesio sarebbe opportuno rivedere, o perlomeno

sospendere, il sistema di regole europeo sulle banche e i crediti deteriorati, pensato e varato prima di questa situazione

eccezionale “Prima di tutto l’Eba, l’autorità bancaria europea, – spiega in un’intervista all’ANSA – dovrebbe riprendere l’approccio

pandemico che ha cessato di avere il 30 settembre scorso, cioè la sospensione di alcune regole e alcuni istituti che creano e

creerebbero sempre più problemi nei finanziamenti dei nostri clienti”. C’è poi il fintech, il quale sta conoscendo un forte incremento

ma la Bce ha detto di non voler uno sviluppo incontrollato del digitale nel settore finanziario. Per Venesio, governare questo

cambiamento è difficile ma possibile: “Bisogna che regolatori e controllori trovino un giusto compromesso, naturalmente la cosa

da non fare è mantenere solo una fortissima regolamentazioni sulle banche commerciali tradizionali”.

“La potenza di fuoco del mondo bancario italiano – ha sostenuto – è molto ampia, c’è molta liquidità nelle banche che possono

quindi continuare a finanziare l’economia nei prossimi mesi, dipenderà dalla volontà del Governo proseguire e ampliare le

garanzie”. I finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia viaggiano oramai sui 100 miliardi di euro.

“Per quel che conosciamo oggi, un prolungamento dei provvedimenti straordinari fino al 30 giugno del prossimo anno, coprendo

quindi ancora tutto il primo semestre del 2021, sarebbe veramente utile e opportuno – dice Venesio -. L’importante, soprattutto per

iniziative come le moratorie, è che ci sia un raccordo tra le norme nazionali e quelle europee altrimenti c’è il rischio che conti poco

la proroga”.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte

2 / 2

    GIORNALEDIRICCIONE.COM
Data

Pagina

Foglio

29-10-2020

Venesio

1
6
9
1
8
4

Pag. 15



NOTIZIE DI RIMINI – HOME PAGE TUTTE LE NOTIZIE NORMATIVA SULLA PRIVACY PUBBLICITÀ

2 9 / 1 0 / 2 0 2 0    

Banche, Venesio: prolungare misure governo fino a giugno 2021

MENU

1 / 2

    GIORNALEDIRIMINI.COM
Data

Pagina

Foglio

29-10-2020

Venesio

1
6
9
1
8
4

Pag. 16



 Cronaca e Attualità

 Read Previous
Travolti da un’auto alla fermata del bus nel pavese, 2
morti

Read Next
5G: ricavi mondiali smartphone a 34 mld nel primo

semestre

Visto il perdurare della crisi pandemica, per il vicepresidente dell’Abi Camillo Venesio sarebbe opportuno rivedere, o perlomeno

sospendere, il sistema di regole europeo sulle banche e i crediti deteriorati, pensato e varato prima di questa situazione

eccezionale “Prima di tutto l’Eba, l’autorità bancaria europea, – spiega in un’intervista all’ANSA – dovrebbe riprendere l’approccio

pandemico che ha cessato di avere il 30 settembre scorso, cioè la sospensione di alcune regole e alcuni istituti che creano e

creerebbero sempre più problemi nei finanziamenti dei nostri clienti”. C’è poi il fintech, il quale sta conoscendo un forte incremento

ma la Bce ha detto di non voler uno sviluppo incontrollato del digitale nel settore finanziario. Per Venesio, governare questo

cambiamento è difficile ma possibile: “Bisogna che regolatori e controllori trovino un giusto compromesso, naturalmente la cosa

da non fare è mantenere solo una fortissima regolamentazioni sulle banche commerciali tradizionali”.

“La potenza di fuoco del mondo bancario italiano – ha sostenuto – è molto ampia, c’è molta liquidità nelle banche che possono

quindi continuare a finanziare l’economia nei prossimi mesi, dipenderà dalla volontà del Governo proseguire e ampliare le

garanzie”. I finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia viaggiano oramai sui 100 miliardi di euro.

“Per quel che conosciamo oggi, un prolungamento dei provvedimenti straordinari fino al 30 giugno del prossimo anno, coprendo

quindi ancora tutto il primo semestre del 2021, sarebbe veramente utile e opportuno – dice Venesio -. L’importante, soprattutto per

iniziative come le moratorie, è che ci sia un raccordo tra le norme nazionali e quelle europee altrimenti c’è il rischio che conti poco

la proroga”.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte
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Le proposte di Reggini Auto

Visto il perdurare della crisi pandemica, per il vicepresidente dell’Abi Camillo Venesio sarebbe

opportuno rivedere, o perlomeno sospendere, il sistema di regole europeo sulle banche e i

crediti deteriorati, pensato e varato prima di questa situazione eccezionale “Prima di tutto l’Eba,

l’autorità bancaria europea, – spiega in un’intervista all’ANSA – dovrebbe riprendere

l’approccio pandemico che ha cessato di avere il 30 settembre scorso, cioè la sospensione di

alcune regole e alcuni istituti che creano e creerebbero sempre più problemi nei finanziamenti

dei nostri clienti”. C’è poi il fintech, il quale sta conoscendo un forte incremento ma la Bce ha

detto di non voler uno sviluppo incontrollato del digitale nel settore finanziario. Per Venesio,

governare questo cambiamento è difficile ma possibile: “Bisogna che regolatori e controllori

trovino un giusto compromesso, naturalmente la cosa da non fare è mantenere solo una

fortissima regolamentazioni sulle banche commerciali tradizionali”.

“La potenza di fuoco del mondo bancario italiano – ha sostenuto – è molto ampia, c’è molta

liquidità nelle banche che possono quindi continuare a finanziare l’economia nei prossimi mesi,

dipenderà dalla volontà del Governo proseguire e ampliare le garanzie”. I finanziamenti richiesti

dalle banche al Fondo di Garanzia viaggiano oramai sui 100 miliardi di euro.

“Per quel che conosciamo oggi, un prolungamento dei provvedimenti straordinari fino al 30

Questo slideshow richiede JavaScript.
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giugno del prossimo anno, coprendo quindi ancora tutto il primo semestre del 2021, sarebbe

veramente utile e opportuno – dice Venesio -. L’importante, soprattutto per iniziative come le

moratorie, è che ci sia un raccordo tra le norme nazionali e quelle europee altrimenti c’è il

rischio che conti poco la proroga”.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte
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Economia
giovedì, 29 ottobre 2020

Banche,Venesio: prolungare misure governo fino a
giugno 2021
Vicepresidente Abi, potenza fuoco istituti è molto ampia

29 ottobre 2020

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "La potenza di fuoco del mondo bancario italiano è molto ampia, c'è molta
liquidità nelle banche che possono quindi continuare a finanziare l'economia nei prossimi mesi,
dipenderà dalla volontà del Governo proseguire e ampliare le garanzie". A sostenerlo è Camillo Venesio,
vicepresidente dell'Abi e direttore generale della Banca del Piemonte in un'intervista all'ANSA, secondo
cui è necessario prolungare i provvedimenti straordinari adottati per far fronte all'emergenza causata
dal Covid 19. I finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia viaggiano oramai sui 100 miliardi
di euro. "Per quel che conosciamo oggi, un prolungamento dei provvedimenti straordinari fino al 30
giugno del prossimo anno, coprendo quindi ancora tutto il primo semestre del 2021, sarebbe veramente
utile e opportuno - dice Venesio -. L'importante, soprattutto per iniziative come le moratorie, è che ci sia
un raccordo tra le norme nazionali e quelle europee altrimenti c'è il rischio che conti poco la proroga"
(ANSA).

Z02-PAT

ROMA banche,venesio
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