La BRI
Per la promozione della stabilità
monetaria e finanziaria internazionale

Fondata il 17 maggio 1930, la
BRI è la più antica organizzazione
finanziaria internazionale. Ha sede a
Basilea, Svizzera, e dispone di Uffici
di rappresentanza a Hong Kong SAR
e Città del Messico. I dipendenti
della BRI sono 633 e provengono da
61 paesi.

La Banca dei Regolamenti
Internazionali (BRI) assiste le banche
centrali nel perseguimento della
stabilità monetaria e finanziaria,
promuove la cooperazione
internazionale in questo ambito e
funge da banca delle banche centrali.
La BRI adempie alla propria missione:
• incoraggiando il dibattito e
facilitando la collaborazione tra
banche centrali e altre autorità
cui compete la promozione della
stabilità finanziaria;
• conducendo attività di ricerca su
questioni di policy rilevanti per
le banche centrali e le autorità di
vigilanza finanziaria;
• offrendosi come controparte di
prim’ordine per le banche centrali
nelle loro transazioni finanziarie;
• fungendo da agente o fiduciario
in connessione con operazioni
finanziarie internazionali.

Sono membri della BRI 60 banche centrali
di vari paesi, che insieme rappresentano il
95% circa del PIL mondiale. Si tratta delle
banche centrali o autorità monetarie di:
Algeria, Arabia Saudita, Argentina, Australia,
Austria, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Brasile,
Bulgaria, Canada, Cile, Cina, Colombia,
Corea, Croazia, Danimarca, Emirati Arabi
Uniti, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia,
Germania, Giappone, Grecia, Hong Kong SAR,
India, Indonesia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia,
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malaysia,
Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi
Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Regno Unito,
Repubblica Ceca, Repubblica di Macedonia,
Romania, Russia, Serbia, Singapore,
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti,
Sudafrica, Svezia, Svizzera, Thailandia, Turchia
e Ungheria, nonché della Banca centrale
europea.
L’organizzazione della BRI ruota intorno a
tre dipartimenti, due dei quali si occupano
delle funzioni fondamentali della Banca, ossia
l'analisi di policy e l'attività bancaria, mentre il
terzo fornisce servizi di supporto.
• Dipartimento monetario ed economico.
Svolge attività di ricerca e analisi sulle
questioni di policy rilevanti per le banche
centrali, contribuisce al lavoro dei comitati
e organizza incontri ad alto livello destinati
ai banchieri centrali e ad altri funzionari
competenti per la stabilità finanziaria.
Raccoglie, analizza e dissemina statistiche
sul sistema finanziario internazionale.
• Dipartimento bancario. Fornisce una serie
di servizi finanziari per assistere le banche
centrali nella gestione delle riserve in valuta
e in oro e si occupa dell'investimento dei
mezzi propri della BRI.
• Segretariato generale. Sostiene
l'organizzazione mediante un'ampia
gamma di servizi, fra cui la gestione di
risorse umane, infrastrutture, sicurezza,
finanze, comunicazione e informatica.
I dipartimenti sono affiancati da un Servizio
giuridico, nonché dalle unità di Gestione del
rischio, Audit interno e Conformità.

Cooperazione monetaria
e finanziaria
La BRI promuove la cooperazione internazionale fra i
funzionari delle autorità monetarie e di supervisione
finanziaria attraverso programmi di incontri e mediante
il Processo di Basilea, accogliendo gruppi internazionali
che perseguono la stabilità finanziaria globale e
agevolandone l’interazione.

Incontri
Negli incontri bimestrali, che si svolgono generalmente
a Basilea, i Governatori e gli alti funzionari delle
banche centrali membri della BRI discutono degli
andamenti correnti e delle prospettive mondiali in
campo economico e finanziario e si scambiano pareri
ed esperienze su tematiche di particolare interesse o
rilevanza per le loro istituzioni. La Banca organizza
inoltre consultazioni periodiche che riuniscono in diverse
composizioni i rappresentanti del settore pubblico e di
quello privato e gli esponenti del mondo accademico.
Questi incontri servono in particolare a comprendere
meglio gli andamenti, le problematiche e le politiche che
interessano vari paesi o mercati.

Processo di Basilea, comitati e segretariati
Per “Processo di Basilea” si intende la modalità
attraverso cui la BRI promuove la cooperazione
internazionale fra i funzionari delle autorità monetarie
e di supervisione finanziaria. La BRI, che costituisce
una sede di dibattito tra le banche centrali e altre
autorità finanziarie e che accoglie e sostiene gruppi
internazionali, gioca un ruolo chiave, mediante il
Processo di Basilea, nel rafforzamento della stabilità e
della resilienza del sistema finanziario mondiale.
I comitati ospitati, il cui ordine dei lavori è definito da
vari raggruppamenti di banche centrali e autorità di
vigilanza, sono:
•

Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria

•

Comitato sul sistema finanziario globale

•

Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di
mercato

•

Comitato sui mercati

•

Central Bank Governance Group

•

Irving Fisher Committee on Central Bank Statistics.

Le associazioni ospitate sono:
• Financial Stability Board
• Associazione internazionale dei fondi di tutela dei
depositi
• Associazione internazionale delle autorità di vigilanza
assicurativa.

A questi si aggiunge l'Istituto per la stabilità finanziaria
della BRI, che agevola la diffusione del lavoro degli enti
di definizione degli standard presso le banche centrali
e gli organismi di supervisione e regolamentazione del
settore finanziario.

Analisi economica, ricerca e statistiche
L'attività approfondita di analisi economica e di ricerca
della BRI sui temi di rilevanza per le politiche di stabilità
finanziaria e monetaria è condotta dai ricercatori del
Dipartimento monetario ed economico. La BRI, inoltre,
compila e diffonde statistiche internazionali sulle
istituzioni e i mercati finanziari. Attraverso le attività di
analisi economica, ricerca e statistica, la BRI contribuisce
a soddisfare le esigenze delle autorità monetarie e di
vigilanza in materia di dati e di approfondimento sul
piano delle politiche economiche.
La stabilità monetaria e finanziaria è una condizione
fondamentale per assicurare la prosperità e una
crescita economica sostenibile. In linea con l'interesse
pubblico di tale obiettivo, la BRI mette gratuitamente a
disposizione del pubblico parte dei suoi lavori, fra cui:
•

studi sulle questioni di stabilità monetaria e
finanziaria;

•

statistiche bancarie e finanziarie internazionali a
sostegno delle politiche, della ricerca accademica e
del dibattito pubblico.

Gran parte delle ricerche e delle analisi svolte dalla BRI
trova diffusione sul sito internet (www.bis.org) e nelle
pubblicazioni della Banca, ossia la Relazione annuale,
la Rassegna trimestrale BRI, i BIS Papers e i BIS Working
Papers.

Banca delle banche
centrali
Attraverso il Dipartimento bancario, la BRI offre una vasta
gamma di servizi finanziari concepiti specificamente
per soddisfare le esigenze di gestione delle riserve
delle banche centrali e di altre autorità monetarie e per
promuovere la cooperazione internazionale in questo
ambito. Di tali servizi usufruiscono circa 140 istituzioni,
nonché varie organizzazioni internazionali. Al 31 marzo
2017 i depositi in valuta presso la BRI ammontavano a
DSP 194 miliardi.
I servizi finanziari della BRI sono erogati a partire da
due sale di contrattazione collegate, una a Basilea
presso la sede della Banca e l’altra presso l’Ufficio di
rappresentanza per l'Asia e il Pacifico a Hong Kong SAR.
La BRI non accetta depositi da privati o entità societarie,
né fornisce loro servizi finanziari; inoltre, non le è
consentito concedere anticipazioni a governi, né aprire
conti correnti a loro nome.

Sede centrale
Centralbahnplatz 2 e Aeschenplatz 1
CH-4002, Basilea, Svizzera
Tel.: +41 61 280 8080
Fax: +41 61 280 9100

Rappresentanza per l’Asia e il Pacifico
78th floor, Two International Finance Centre
8 Finance Street, Central
Hong Kong
Special Administrative Region of the People’s
Republic of China
Tel.: +852 2982 7100
Fax: +852 2982 7123
Rappresentanza per le Americhe
Torre Chapultepec
Rubén Darío 281 - 17th floor
Col. Bosque de Chapultepec
Del. Miguel Hidalgo
11580 México, D.F.
Messico
Tel.: +52 55 91380290
Fax: +52 55 91380299

www.bis.org
email@bis.org
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