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It's a jungle out there



Target T2 Facts 2015



ABE-EBA Facts 2015



Fedwire Funds service Facts



CHIPS Facts



Situazione del regolamento dei mercati di MM e FX internazionali  

• Non é possibile di regolamento in moneta di banca centrale se non alle banche residenti in 
quel paese negli esempi T2 Fedwire

• Anche i sistemi di netting all’ingrosso pongono limitazioni per l’accesso in relazione alla 
territorialità della banca negli esempi ABE-EBA CHIPS

• Per una banca è quindi necessario per operare in una divisa diversa dalla propria divisa 

domestica avvalersi del meccanismo di correspondent Banking. Ossia di aprire dei conti 

Nostri presso banche residenti in quei paesi ed operare con loro in qualità di clienti ( questo 
sia per operazioni di tipo commerciale che finanziario)

• Solo 18 divise hanno sistemi di regolamento RTGS con caratteristiche uniformi ed equivalenti 
tali da essere considerati affidabili da CLS Bank per il clearing della Forex quindi i più affidabili 

• Per alcune divise i sistemi di regolamento in moneta di banca centrale sono batch o non 
esistono e il regolamento interbancario avviene con correspondent banking    



Best of breeds



Qualche dato relativo ai volumi del correspondent Banking  internazionale
I dati relativi al capital markets sono quelli dei messaggi 202 

Fonte (3) SWIFT Watch



Schema Pagamenti Pagamenti Correspondent Banking                                                                 
Fonte  (1)



Schema dei costi pagamenti internazionali                                                                                    
Fonte (4)



Confronto tra il regolamento in RTGS e il Correspondent Banking 

RTGS Correspondent banking

Regolamento I moneta di banca centrale Regolamento in moneta di banca 
commerciale

Costo di processing fissato dal sistema in 
base ai volumi o no 

Costo di processing contrattato 
singolarmente

STP elevato STP non elevato il 27% dovuto a claim e 
costo di liquidità

Cut-off stabiliti univocamente dal sistema Cut-off  stabilito singolarmente

Processing time sull’ordine dei minuti Processing time in giornata salvo casi 
particolari

Poco spazio per DLT ? Molto spazio per DLT ?



Sviluppi cui DTL  potrebbe rivelarsi utile o che già la prevedono  

• KYC ( Know Your Customer) KYCC ( Know Your Customer’s customer)

• SWIFT gpi (Global payment innovation initiative) DLT in fase 3 (SSI Payment
Tracker)

• CLSNet già disponibile sia con tecnologia tradizionale che DLT ( Hyperleger Fabric) 
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The song

• It's a jungle out there
Disorder and confusion everywhere
No one seems to care
Well I do
Hey, who's in charge here?


