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1. Risposta alla consultazione europea sulla finanza sostenibile 
 
L’industria finanziaria italiana sostiene l’European Green Deal e la nuova strategia europea per la finanza sostenibile
che si rende necessaria per rilanciare l’Unione nel post pandemia. È il primo messaggio che FeBAF e le sue associate
lanciano alla Commissione europea nella risposta alla consultazione sul rinnovo della strategia per la finanza sostenibile
chiusasi il 15 luglio. Con questa risposta, vengono riaffermati i principi della finanza sostenibile già contenuti nella Carta
dell’investimento sostenibile e responsabile della finanza italiana redatta e promossa sin dal 2012: investimenti
sostenibili e responsabili, ottica di medio-lungo periodo, trasparenza. Tre le richieste principali di policy suggerite da
FeBAF per diffondere la finanza sostenibile: rimuovere gli ostacoli agli investimenti di lungo periodo, dando stabilità e
certezza regolamentare per gli operatori nonché calibrazioni appropriate agli effettivi livelli di rischiosità e agli
orizzonti temporali degli investitori; promuovere set comuni e catene delle informazioni di qualità, rendendone agevole
l’accesso agli operatori; realizzare interventi fiscali a sostegno di attività e prodotti sostenibili, non soffocando pratiche
ancora nascenti e puntando a partnership pubblico-private. È importante – si ribadisce nel documento - che il progetto
viaggi di pari passo con l’Unione dei mercati dei capitali (CMU) affinché questa possa sostenere l’affermarsi di un nuovo
modello di sviluppo sostenibile. La Federazione invita inoltre ad una maggiore attenzione nei prossimi anni
sull’educazione alla finanza ed allo sviluppo sostenibile anche in materia di risparmio e di inclusione. Tra i messaggi
sottolineati – anche in collegamento agli effetti della pandemia in corso e alle risposte che l’UE sta approntando - il
legame tra la finanza sostenibile e la riduzione dei rischi da disastri per sistemi più resilienti e meno vulnerabili a shock
esterni. Infine, un invito a lavorare insieme – policy maker e industria - per tenere saldo il trinomio della sostenibilità:
ambiente, società e governance (E, S, G). Con questa risposta congiunta, l’industria finanziaria italiana si conferma
interlocutore delle istituzioni europee sui temi tradizionali e innovativi del finanziamento all’economia reale e auspica
che la nuova strategia europea sulla finanza sostenibile, attesa entro il 2020, possa recepire i principi espressi nella
consultazione.



2. Unione dei mercati dei capitali: eppur si muove
 
Le priorità dell'integrazione finanziaria nel post COVID19: questo il tema discusso lunedì 13 nel videoconferenza
organizzata dalla FeBAF con ospite Andrea Beltramello, membro del gabinetto del Commissario Europeo e
Vicepresidente, Valdis Dombrovskis. Molti i temi trattati in quella che è stata l’occasione per fare un punto sulle novità
legislative che la Commissione Europea lancerà la settimana prossima. Da un quick fix sulla MiFID 2 che mira a
incentivare gli investimenti, a un nuovo Prospetto semplificato per favorire le aziende che vogliono ricapitalizzarsi, fino
a un'estensione del modello di cartolarizzazioni semplificate (Simple Transparent and Standardised STS) anche ad alcune
cartolarizzazioni sintetiche e stock di NPLs che che la crisi economica generata dal Covid potrebbe generare nei bilanci
bancari. E’ stato anche ribadito che a settembre si avvierà una strategia sulla finanza digitale, accompagnata da due
proposte legislative, una sulle cryptocurrency e l'altra sulla cybersecurity.  Dati aggiornati sui mercati finanziari vengono
forniti anche da un nuovo report AFME, l’Association for Financial Markets in Europe, partner di FeBAF nel Rome
Investment Forum. Durante questi mesi di pandemia il ruolo dei mercati dei capitali e’ stato fondamentale per
assicurare l'accesso alle fonti di finanziamento e rendere più agevole la gestione del rischio tra imprese e investitori. I
volumi del prestito bancario raggiungono nuovi record e sono attesi altri aumenti. L’investment grade (IG) delle
obbligazione corporate e governative raggiunge anch'esso un nuovo record, grazie anche al supporto della Banca
Centrale. Ad aumentare e’ anche il volume delle nuove emissioni obbligazionarie social e green, e ci si inizia a
domandare se la ripresa non debba puntare proprio sulla green economy. Sul lato del c.d. equity, aumenta la domanda
delle aziende per ricapitalizzare con l'obiettivo di migliorare i loro bilanci per far fronte alla crisi, sebbene la liquidità'
sui mercati registri tensioni e la volatilità rimane alta e sopra i livelli pre-crisi. 

3. Assemblea dell'Alleanza globale pubblico-privata per le catastrofi
 
Con oltre 250 registrati, l’ultima assemblea annuale di  ARISE (l’Alleanza del Settore Privato promosso dall’ONU per la
creazione di Società resilienti ai Disastri) che si è tenuta il 15 luglio online è stata la più partecipata di sempre. Il
network cui FeBAF aderisce, gestito dall’Ufficio delle Nazioni Unite per la Riduzione dei Rischi Catastrofali (UNDRR), ha
toccato nell’ultima riunione plenaria vari temi legati alla gestione del rischio, con diversi riferimenti all’attuale fase
della pandemia. Gli appartenenti a ARISE si impegnano ad allinearsi ai principi della Sendai Framework, il quadro di
Riferimento per la riduzione del rischio di disastri adottato dagli Stati membri delle Nazioni Unite nel 2015. Molte le
imprese che hanno partecipato all’assemblea di metà mese, in rappresentanza di settori industriali, assicurativi,
finanziari che promuovono iniziative locali e internazionali di resilienza all’insegna di partnership pubblico-private.
Durante l’assemblea è stato eletto il nuovo Consiglio di ARISE, che resterà in carica tre anni. Ne fanno parte Chloe
Demrovsky (Disaster Recovery Institute International, USA), Martha Herrera (CEMEX, Messico), Satoshi Hijikata (Kokusai
Kogyo, Giappone), Fernando Perez de Britto (AI Systems Research Ltd, Brasile), Ahmed Riad Ali (Estmrarya Management
Consulting, Egitto), Nirankar Saxena (FICCI, India), Liza Silerio (SM Prime Holdings Inc. -SMPH, Filippine).
 

4. Dell'Erba (Federcasse e FeBAF) nel board europeo delle Banche Cooperative 
 
Il 9 luglio scorso Berry Marttin, membro del Consiglio di Amministrazione di Rabobank, è stato eletto nuovo Presidente
della Associazione Europea delle Banche Cooperative (Eacb) e resterà in carica per il prossimo biennio. La nomina è
avvenuta in occasione della riunione del Comitato Esecutivo dell'Eacb che riunisce 28 Associazioni di banche cooperative
di 23 Paesi, di cui fa parte anche Federcasse in qualità di membro italiano. Nella stessa riunione, il Presidente di
Federcasse e Vice Presidente FeBAF, Augusto dell'Erba, è stato confermato tra i cinque componenti del Board dell'Eacb.
La Febaf si congratula con il Presidente dell’Erba, augurandogli buon lavoro per il prossimo biennio.

In brief  

 



Assofondipensione: Maggi rieletto presidente. Giovanni Maggi, 56 anni, esponente di Confindustria, è stato rieletto per
un nuovo mandato alla Presidenza di Assofondipensione, l’associazione dei fondi pensione negoziali che vanta oltre tre
milioni di iscritti e 56 miliardi di euro di patrimonio. Nel giorno della riconferma Maggi ha voluto rivolgere un messaggio
chiaro al governo, alle forze politiche e alla classe dirigente del Paese per sostenere “la necessità di un rafforzamento
della previdenza complementare come pilastro fondamentale di un welfare moderno ed efficiente”. Nello stesso giorno
sono stati eletti anche i membri del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Collegio Sindacale.

Save the date
 

FeBAF organizza i Webinar (Piattaforma Microsoft Teams)

Monitoraggio rischi pandemici:
statistiche, big data e modelli

24 luglio ore 11.00
 

La capitalizzazione delle PMI:
lo Stato dell’arte

27 luglio ore 15.00
 

Per partecipare è necessario registrarsi scrivendo a info@febaf.it
 

***
La Rappresentanza della Commissione Europea in Italia organizza

Trade Policy Review
La revisione delle politiche commerciali UE dopo il Covid-19

Conferenza digitale
20 luglio 2020 ore 15.00 

Partecipa Paolo Garonna, Segretario Generale FeBAF
 

***
Itinerari previdenziali organizza

Le Compagnie di Assicurazione alla prova di COVID-19
Convegno virtuale - È necessario iscriversi

22 luglio ore 10.15
 

***

Assemblea di Assoprevidenza
23 luglio ore 11.00
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