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Giubbe Rosse - Ultim'ora March 19, 2023

REUTERS: DUE GRANDI BANCHE EUROPEE
PREOCCUPATE PER IL CONTAGIO. CHIEDONO
RASSICURAZIONI DALLA BCE

medium.com/@giubberosseredazione/reuters-due-grandi-banche-europee-preoccupate-per-il-comntagio-
chiedono-rassicurazioni-dalla-bce-5ac556d7661a

Secondo Reuters, almeno due grandi banche europee starebbero
esaminando scenari di contagio che potrebbero diffondersi nel
settore bancario della regione e si aspettano che la Federal
Reserve e la BCE intervengano con segnali di sostegno più forti.

Fonte: Reuters

Two major banks in Europe worry about contagion, look to
regulators for reassurance

www.reuters.com

Le ricadute della crisi di fiducia in Credit Suisse Group AG e il fallimento di due banche
statunitensi potrebbero continuare a ripercuotersi sul sistema finanziario la prossima
settimana, hanno detto separatamente i due dirigenti a Reuters domenica. Le due
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banche hanno tenuto le proprie deliberazioni interne sui tempi con cui la Banca Centrale
Europea dovrebbe intervenire per evidenziare la resilienza delle banche, in particolare le
loro posizioni di capitale e liquidità, hanno detto le persone.

Un obiettivo fondamentale di queste discussioni interne è se tali dichiarazioni potrebbero
ritorcersi contro e alimentare ancora più panico se fatte troppo presto. I dirigenti hanno
affermato che le loro banche e il settore sono ben capitalizzati e la liquidità è forte, ma
temono che la crisi di fiducia travolga un maggior numero di creditori.

Uno dei dirigenti ha affermato che la Federal Reserve potrebbe dover agire per prima
poiché i fallimenti della Silicon Valley Bank e della Signature Bank negli Stati Uniti hanno
innescato preoccupazioni in Europa.

 La BCE ha rifiutato di commentare. Un portavoce della Fed non ha fornito un commento
immediato.

Giovedì la BCE si è attenuta ai piani per un aumento dei tassi di mezzo punto per
contenere l’inflazione. Ma ha sottolineato che sta monitorando le tensioni del mercato e
che risponderà se necessario per preservare la stabilità dei prezzi e la stabilità finanziaria
nel blocco valutario. I problemi di Credit Suisse, una delle 30 banche di importanza
sistemica globale, potrebbero estendersi all’intero sistema finanziario, hanno affermato i
dirigenti del settore.

Mentre le autorità di regolamentazione vogliono una soluzione alla crisi di fiducia del
Credit Suisse prima della riapertura dei mercati lunedì, una fonte ha avvertito che i
colloqui con UBS Group AG (UBSG.S) stanno incontrando ostacoli significativi e
potrebbe essere necessario tagliare 10.000 posti di lavoro se le due banche si unissero.
Lo ha riferito Reuters.


