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L’aggressione bellica non provocata e non giustificata condotta su larga scala da parte della Russia
contro l’Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 è uno shock rappresentante un game changer a livello
globale con ripercussioni temporali per un’intera generazione.

Dal punto di vista militare, i Paesi membri della NATO e in particolare quelli europei, stanno velocemente
correndo ai ripari promuovendo un’innalzamento degli impegni difensivi a quel 2% del Prodotto Interno
Lordo finora lungamente invocato invano dall’organizzazione del trattato nord-atlantico.

Dal punto di vista politico, questa guerra ingiustificata ha posto fine alla ultra-ventennale leadership
putiniana; ciò si è già verificato in una proiezione internazionale, mentre sul piano interno russo la data del
cambio di leadership è ovviamente di non facile previsione.

Dal punto di vista finanziario, proviamo a delineare qui di séguito le principali conseguenze del conflitto.
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Per quanto riguarda specificamente l’Unione Europea è stata varata una serie di - finora - 4 pacchetti
di sanzioni di ampio raggio nei confronti della Russia (e dello stretto alleato Bielorussia); un 5°
pacchetto è in corso di elaborazione a fine marzo 2022. Le decisioni sono articolate in più modalità.

 Ampliamento della black list di soggetti (entità e persone fisiche) ai quali si applica tipicamente un
travel ban e un asset freeze; questa black list è stata istituita in occasione dell’annessione della
Crimea con decisione 2014/145/PESC del Consiglio UE (nel formato Politica Estera e di Sicurezza)
del 17-03-2014. Con il 4° pacchetto di sanzioni del 15-03-2022, è arrivato a 62 il numero delle entità
correntemente colpite, mentre è arrivato a 877 il numero delle persone fisiche ‘blacklisted’. Sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (L 87 I) il numero d’ordine raggiunto dalle entità è arrivato a
65 laddove 3 di esse hanno ottenuto esenzione rivolgendosi al sanctions office della Commissione;
analogo discorso è applicabile alle 16 persone fisiche esentate, rispetto ad un numero d’ordine
arrivato a 893. Le attività di asset freezing coinvolgono in prima linea gli intermediari finanziari e il
vasto numero dei soggetti colpiti può dare un’idea dell’impegnativo lavoro da svolgere, oltretutto
sotto un pressante requisito di rendicontazione (per esempio, forte sollecitazione di urgenza da parte
di Bankitalia). Per i nominativi in black list vige il divieto di finanziamento sotto qualsiasi forma.
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 Ampliamento del divieto di forniture di beni ‘dual use’, suscettibili di uso sia civile che militare.
Anche in questo caso, la categoria di sanzione in sé non è una novità in quanto estende le decisioni
(2014/512/PESC) prese all’epoca dell’annessione della Crimea.

 Introduzione di un divieto di servizi specializzati di messaggistica finanziaria (in breve: Swift) nei
confronti di specifici intermediari finanziari di Russia e Bielorussia.

 Introduzione di un divieto generalizzato di servizi di rating creditizio nei confronti di qualsiasi entità
o persona fisica della Russia.

 Introduzione di un divieto di operazioni con la Banca Centrale (Russia e Bielorussia).

 Introduzione di un divieto di interscambi con specifiche aziende statali della Russia.

 Introduzione di un divieto di navigazione aerea e marittima nei confronti di qualsiasi vettore di
Russia e Bielorussia.

 Introduzione di un divieto di trasmissione nei confronti di specifici mass media statali russi.

 Introduzione di un divieto di forniture e investimenti per i settori - tra gli altri - energia, siderurgia,
beni di lusso.
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I dettagli relativi alle sanzioni sono agevolmente rintracciabili sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
(https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html).

Inoltre, l’Unione Europea in sede di World Trade Organization ha promosso la procedura di sospensione nei
confronti della Russia della clausola di nazione più favorita e nei confronti della Bielorussia di sospensione
della procedura di ammissione all’organizzazione.

Questo aspetto sottolinea l’impatto della guerra scatenata dalla Russia rispetto ai flussi di commercio di beni e
servizi su scala globale; ciò rappresenta un canale primario di influenza sulla crescita economica e sul lavoro
di accompagnamento agli scambi fornito dagli intermediari finanziari.

Una prima stima da parte della Vigilanza Bancaria BCE circa l’impatto di questi eventi sugli operatori
bancari di eurozona è stata presentata a metà del corrente mese di marzo. I dati esposti si riferiscono al 30-
09-2021, per cui devono essere considerati sovra-stimati rispetto all’evoluzione fino a fine anno caratterizzata
da ridimensionamento di rapporti per l’evidente crescita del geo-political risk .
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Per quanto riguarda gli istituti ‘significativi’ (SIs nell’immagine a seguire), vigilati direttamente da
Francoforte, l’esposizione creditizia era dell’ordine dei 67,9 miliardi di €; rispetto al capitale di primaria
qualità (Common Equity Tier 1), ciò rappresentava un livello appena sotto l’8%. Senza sorpresa, gli istituti
‘meno significativi’ (LSIs) avevano nel loro insieme una esposizione creditizia limitata a 4,0 miliardi di €,
corrispondente a meno del 2% in termini di capitale primario CET1.
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Relativamente ai soli istituti ‘significativi’, l’esposizione in contratti derivati era di 46,545 miliardi di € per
quanto concerne i tassi d’interesse e di 21,488 miliardi di € per quanto concerne i cambi valutari.

In termini di portafoglio titoli, sempre per i soli istituti ‘significativi’, l’esposizione ammontava a 5,65
miliardi di € rispetto alla Russia e 0,81 miliardi di € rispetto all’Ucraina.
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Infine, la Vigilanza BCE segnala l’esposizione in termini di portafoglio titoli da parte di soggetti finanziari
non-bancari: i fondi d’investimento regolati risultavano esposti per 41,9 miliardi di € rispetto alla Russia
(con una notevole quota di titoli quotati) e per 8,6 miliardi di € rispetto all’Ucraina; fonti d’informazione
finanziaria non segnalano esposizioni rilevanti da parte dei fondi d’investimento non sottoposti a
vigilanza. Per quanto riguarda i fondi pensione e assicurativi, l’esposizione ammontava a 2,2 miliardi di
€ rispetto alla Russia e ad appena 0,9 miliardi di € rispetto all’Ucraina.
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Volendo trarre una sintesi sommaria, i vari canali di trasmissione del rischio riportano uno scenario di
dimensioni contenute e ampiamente gestibile. Resta ovviamente da vedere l’evoluzione della
situazione in termini di contro-sanzioni da parte della Russia, di ulteriori sanzioni da parte occidentale e
degli effetti sui mercati finanziari globali.
Dopo il quadro bancario generale possiamo peraltro andare a vedere alcune situazioni aziendali di
maggiore coinvolgimento; qui ne esponiamo 3: Raiffeisen, Societé Generale, UniCredit.

Raiffeisen Bank International è presente in Russia dal 1990, ove attualmente occupa il rank n°10 in
termini di total assets. Soprattutto, questo mercato ha un rilievo di ben il 31% al risultato economico finale
di gruppo nel 2021 (presentation del 02-02-2022). In termini di equity, il peso è del 13%.
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Societé Generale vanta una ben lunga storia in Russia: sbarcata in loco all’epoca zarista (nel 1872!), nel
1917 abbandonò la presenza con la rivoluzione bolscevica. Il ritorno in Russia data al 1973, mentre
l’ingresso in Rosbank risale al 2006 e il controllo dell’istituto locale è intervenuto nel 2008. Secondo
Reuters (08-03-2022), questo mercato ha un rilievo del 3% al risultato economico finale di gruppo nel
2021. La Russia rappresenta il 2% del portafoglio crediti di gruppo a fine 2021; in termini di equity, il peso
è del 4%.
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UniCredit è presente in Russia dal 1989, dal 2005 con una controllata (AO UniCredit Bank Russia) che
attualmente occupa il rank n°14 in termini di total assets sul mercato locale. La Russia rappresenta il 3%
del portafoglio crediti di gruppo a fine 2021; in termini di equity, il peso è del 4%. Appena poche settimane
prima del fatidico 24-02-2022, UniCredit aveva declinato ogni interesse nella procedura di vendita di
Oktritie Bank, una proprietà statale frutto del salvataggio di un oligarca (già primario azionista di Tiscali).
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La Russia ha a sua volta una presenza sul mercato bancario europeo, che ha subìto con la guerra
conseguenze radicali. In particolare, in Vienna (quindi, eurozona) era basata la controllata europea di
Sberbank, (istituto di credito n°1 in Russia), sottoposta alla vigilanza diretta della BCE. La banca è stata
duramente impattata dalle conseguenze delle sanzioni e il 28-02-2022 è stata dichiarata ‘likely to fail’; di
conseguenza sono state disposte procedure di liquidazione in Austria e per le sue filiali in Rep. Ceca,
Ungheria, Bosnia-Erzegovina, Germania (essenzialmente, presenza online). Invece, in Croazia la filiale è
stata acquisita dalla Hrvatska Postalna Banka e in Slovenia la filiale (total assets per meno di 2 miliardi di
€) è stata acquisita dalla Nova Ljubljanska Banka.
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