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1. Informazioni di sostenibilità, il punto di finanza e

imprese  

Come impatteranno sul business di imprese finanziarie e non le informazioni sulla sostenibilità

che le aziende sono sempre più tenute a rendicontare. È stato il tema del convegno che si è

tenuto il 14 ottobre nell’ambito del  festival per lo sviluppo sostenibile. L’evento, co-

organizzato dai gruppi di lavoro Asvis ‘Patto di Milano’ e ‘finanza per lo sviluppo sostenibile’ a

cui partecipa  FeBAF, si è concentrato sugli sviluppi in ambito europeo in materia di  nuova

Direttiva sul Report di sostenibilità (CSRD) e la definizione degli standard obbligatori a cura

dell’EFRAG, l’organo consultivo della Commissione europea in materia. “L'obiettivo ultimo” –

ha dichiarato Chiara Del Prete (EFRAG) – “è quello di compiere un’evoluzione della qualità

del  reporting di sostenibilità, per renderlo in prospettiva solido e paragonabile in termini di

governance, trasparenza e audit al reporting finanziario”. Si tratta di uno “tsunami normativo

senza precedenti”, che pone due sfide principali, sulla disponibilità di dati e sulle nuove

competenze che si rendono necessarie. Il tutto nel più ampio contesto globale dove si sta

svolgendo un altro e contestuale processo di standardizzazione del report di sostenibilità



guidato dal nuovo International Sustainability Standards Board (ISSB) che opera nell’ambito

della Fondazione International Financial Reporting Standards (IFRS). 

Evento "Informazioni di sostenibilità e sostenibilità
delle informazioni", venerdì 14 ottobre 2022

Ulteriori spinte alla rendicontazione di

sostenibilità, al di là degli obblighi normativi,

verranno anche dal mercato e da banche e

intermediari finanziari, a loro volta chiamati ad un

considerevole sforzo di trasparenza dal

regolamento UE sull’informativa di sostenibilità

nel settore dei servizi finanziari (SFDR). Riguardo il

ruolo degli istituti di credito, Claudia Pasquini,

responsabile dell'ufficio rischi, controlli e

sostenibilità  di ABI, ha affermato che si tratta di

"indirizzare il flusso di capitali soprattutto su

attività che hanno un piano credibile di

transizione. Le banche sono interessate alla

finanza sostenibile ma soprattutto alla finanza di

transizione". Ha, però, messo in guardia  sulla

“necessità di fare qualcosa a livello generale

sull’emergenza dati, per non sottostimare la

sostenibilità a livello aziendale” ed inoltre che “è

importante che le regole non impediscano di

investire in progetti di transizione”.  All’evento è

stata anticipata l’uscita del position paper del

gruppo  finanza per lo sviluppo sostenibile, cui ha

contribuito  FeBAF, e che sarà reso disponibile

prossimamente.

2. ABI avvia nuova campagna per la sicurezza informatica

Parte la nuova campagna di informazione ''I Navigati - Informati e Sicuri'' realizzata di ABI,

assieme a Banca d’Italia e molte banche presenti in Italia, per favorire l'uso sicuro e

consapevole dei canali e degli strumenti digitali e sensibilizzare i cittadini sui rischi di

attacchi e frodi online nella fruizione di servizi finanziari. La campagna si arricchisce di

nuovi contenuti, approfondimenti, video tutorial e interviste ed è partita a metà ottobre,

in coincidenza con il Mese europeo della sicurezza informatica e la quinta edizione del

Mese dell'Educazione Finanziaria, per poi concludersi a fine anno. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.inavigati.it%2F&data=05%7C01%7Cg.marando%40febaf.it%7Cc6c48d906be449c8c3dc08dab33eb74d%7Cb4fa40cc86e445c38c3bda5bd30219f6%7C0%7C0%7C638019379187291160%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TT8hkgkomAs5S5Xf87kqRimANqFNGeigAwtBJWGG%2BZ8%3D&reserved=0
https://www.abi.it/DOC_Info/Comunicati-stampa/Comunicato%20stampa%20congiunto%20ABI_17_10_2022.pdf


È possibile seguire la campagna in Tv, sui circuiti

presenti nelle principali stazioni ferroviarie

nazionali, sulle pagine social e sul sito, che offre

materiale informativo, interviste e consigli sui

temi della sicurezza informatica e una miniserie di

video di otto puntate della famiglia ''Navigati''

dedicate alle possibili truffe online. L'iniziativa ha

inoltre il Patrocinio del Garante per la protezione

dei dati personali.

3. Giornata dell’Educazione Assicurativa: le iniziative del

Forum ANIA-Consumatori

Nell'ambito del Mese dell'Educazione Finanziaria (1-31 ottobre 2022), in occasione della

Giornata dell'Educazione Assicurativa promossa da IVASS, il Forum ANIA-Consumatori ha

organizzato delle iniziative che hanno visto, il 19 ottobre, coinvolte cento classi e oltre

duemila studenti delle scuole italiane. 

Le iniziative hanno riguardato uno spettacolo divulgativo

interattivo, una conferenza didattica tenuta dagli esperti

dell’Associazione Europea per l’Educazione Economica

(AEEE-Italia) ed un incontro con i docenti delle superiori a

cui hanno partecipato accademici, assicuratori e

rappresentanti delle associazioni dei consumatori.

Obiettivo, la sensibilizzazione verso gli strumenti di

protezione più adatti a fronteggiare scelte, cambiamenti e

imprevisti dalle conseguenze economiche rilevanti nella

vita quotidiana, e la stimolazione all'interesse per il mondo

assicurativo.

4. Centri finanziari globali e associazioni a confronto su

sviluppo e sostenibilità 

Un punto sulla situazione economica globale, il contributo che il settore finanziario può dare

allo sviluppo sostenibile in questa fase critica, le prospettive dei prossimi anni, tra inflazione e

disequilibri geopolitici. Sono stati i temi principali al centro della tre giorni che si è tenuta in

Marocco tra oltre quaranta centri finanziari e business community, tra i quali FeBAF, ospitati

https://www.forumaniaconsumatori.it/images/PDF/cs_giornata_eduass_2022.pdf


dal Casablanca Finance City dal 19 al 21 ottobre. I network dei centri finanziari mondiali (World

Alliance for Financial Centres) e dei centri finanziari per la sostenibilità (FC4S) hanno

convenuto sulla necessità di accelerare e trovare punti di contatto tra di loro proprio sugli

aspetti legati alla sostenibilità e alla transizione, temi che saranno centrali nei rispettivi

programmi di lavoro dei prossimi anni. 

Una sessione dei lavori a Casablanca

Durante gli incontri, FeBAF - anche in rappresentanza

di Esgeneration Italy, il network per la finanza sostenibile

membro di FC4S, promosso dalla Federazione insieme a

  Borsa SpA e Forum per la Finanza Sostenibile -  ha

  sottolineato in particolare il bisogno di trovare un

linguaggio il più possibile comune a livello globale per la

finanza sostenibile, che vede - secondo alcune stime

recenti - circa 20 diverse tassonomie, in vigore o in via di

definizione, che a vario titolo intendono ispirare o regolare

le attività sostenibili nelle varie giurisdizioni locali, con

l'Unione Europea a fare da apripista. Proprio sui temi della

tassonomia è atteso un webinar di approfondimento a fine

novembre da parte di Esgeneration Italy al quale

interverranno diversi centri finanziari internazionali per la

sostenibilità.
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Commissione europea
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EU Sustainable Investment Summit, Economic and Financial Affairs: Building Tomorrow

 

28 ottobre 2022
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ANSPC

organizza

 

 54° Giornata del Credito - i finanziamenti all'economia e le nuove tecnologie 

https://finanzasostenibile.it/eventi/toward-global-taxonomy-experiences/
https://ec.europa.eu/economy_finance/sustainable-investment-summit-2022/index.html?pk_source=twitter&pk_medium=social_media_organic&pk_campaign=eusis_2022
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