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1. Via libera dell'Europarlamento a Gentiloni Commissario UE  
 
Con un’ampia maggioranza delle forze presenti all’Europarlamento, il Commissario designato agli affari economici, l’italiano Paolo
Gentiloni, ha ricevuto il 3 ottobre il via libera a Bruxelles dopo un’audizione congiunta nelle Commissioni ECON / BUDG e ITRE.
Nel suo intervento, Gentiloni ha menzionato le varie sfide economiche e geopolitiche che l’Unione dovrà affrontare negli anni a
venire, prime fra tutte quella interna della Brexit. L’ex presidente del Consiglio ha sottolineato l’importanza delle finanza
pubbliche per stabilizzare le economie nazionali, confermando di sostenere la necessità di dare un’impronta anticiclica al Patto di
Stabilità (e Crescita). Tra i temi toccati in audizione, anche per effetto delle domande degli europarlamentari, quelli del
contrasto all’emergenza climatica, della collaborazione col Parlamento per proporre un regime europeo di riassicurazione delle
indennità di disoccupazione, l’importanza del programma InvestEu e del piano di investimenti per un’Europa sostenibile. E a
proposito di InvestEu, che eredita e amplia il perimetro del piano c.d. Juncker di investimenti strategici della passata legislatura e
che sarà protagonista del Rome Investment Forum 2019 (9-10 dicembre), il Commissario ha affermato che intenderà adoperarsi
“perché vengano realizzati gli investimenti che sono quanto mai necessari per il conseguimento dei nostri grandi obiettivi”. A
termine delle audizioni – che hanno messo sotto pressione diversi commissari designati, in alcuni casi bocciandoli – vi sarà un voto
di fiducia il 23 ottobre così che la nuova Commissione targata Von der Leyen possa entrare in carica il primo novembre. 

2. CyberTech Conference 2019 a Roma: servono maggiori investimenti per la
sicurezza cibernetica
 
"Il notevole aumento degli attacchi cyber negli ultimi anni richiede maggiore impegno in termini di risorse da destinare alla Cyber
Security, in tutti i settori produttivi.”. A sottolinearlo durante l’annuale conferenza internazionale sulla sicurezza cibernetica che
si è tenuta a Roma il 24 e 25 settembre, è stato Alessandro Profumo, AD di Leonardo, co-sponsor e co-organizzatore dell’evento
del quale anche FeBAF è partner. Cybertech è la principale piattaforma di networking B2B della cyber industria, impegnata
nell’organizzazione di eventi in tutto il mondo, e che riunisce operatori industriali, finanziari, investitori, accademici e decision-
maker per discutere di opportunità di business e futuri scenari del settore. Maggiori investimenti - sia pubblici che privati –
servirebbero per mettere in sicurezza e tutelare dati di intere filiere produttive sensibili, infrastrutture energetiche, ospedaliere
e del settore sanitario, operazioni finanziarie, bancarie e assicurative. La partecipazione in costante crescita a questo evento
dimostra la volontà dell'industria di cooperare e contribuire all'indipendenza digitale, rafforzando allo stesso tempo la resilienza
europea. Tra i vari temi in agenda anche la cybersecurity nel settore finanziario, laddove la rivoluzione del fintech - ossia
convergenza fra finanza e utilizzo dei dati che sta attraversando il mondo bancario e ponendo grosse sfide – potrebbe riservare i
cambiamenti più importanti per il futuro, “avremo tutto un altro mondo di transazioni finanziarie", ha ammonito Paolo Ciocca,
Commissario Consob nel panel dedicato alla cybersecurity nel settore finanziario. Solo nell’ultimo anno, gli attacchi criminali
contro la finanza sono aumentati del 70%. L’appuntamento si sposta al prossimo anno, sempre a Roma. 
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3. Il valore dell’indipendenza per le banche centrali
 
Con un intervento a Bruxelles il 23 settembre, il presidente della BCE Mario Draghi è tornato a parlare di indipendenza delle
banche centrali. Draghi ha citato il fatto che l’Euroarea non ha registrato risposte di politica fiscale comparabili a quelle di altre
economie avanzate. Ciò nonostante, la risposta della BCE è stata del tutto comparabile rispetto a quelle delle principali banche
centrali. Grazie alla sua indipendenza, Francoforte ha saputo adattare la sua funzione di policy. Il presidente della BCE, che sta
per passare il testimone alla Lagarde, ha ricordato che preservare questo patrimonio di indipendenza permetterà alla banca
centrale di adattarsi a future circostanze e di assicurare l’efficacia delle sue misure. Ciò è tanto più importante considerando che
preservare l’indipendenza delle banche centrali è una delle sfide crescenti a livello mondiale. Per questo, ha concluso Draghi, il
miglior modo di custodirla e valorizzarla è assicurare un adeguato grado di responsabilità. Va in questa direzione l’evoluzione
delle procedure messe in atto e intensificate dalla BCE negli ultimi anni anche come risposta all’esigenza di controllo emersa dopo
la crisi. Il tema dell’indipendenza e dell’etica nella finanza è stato protagonista anche durante le Giornate di Economia Marcello
De Cecco” che si sono tenute a Lanciano lo scorso fine settimana. Tra gli interventi, quello del Governatore della Banca d’Italia,
Vincenzo Visco e di Paolo Garonna, Segretario Generale FeBAF, per il quale la contrapposizione tra indipendenza e impegno civico
in finanza è un falso dilemma: entrambi gli aspetti sono necessari per un buon operato. La gestione del rischio deve essere
affiancata dall’”etica di tutto ciò che serve”, che consiste nell’impegno nella lotta contro l’incertezza, la costruzione della
fiducia e l’investimento nel capitale sociale. 

4. Sostenibilità: rapporto Asvis 2019, luci ed ombre, Gualtieri annuncia green
bond
 
Nel suo percorso verso i 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, l’Italia migliora in alcuni settori (salute,
uguaglianza di genere, condizione economica e occupazionale, innovazione, disuguaglianze, condizioni delle città,
modelli sostenibili di produzione e consumo, qualità della governance e cooperazione internazionale), peggiora in altri
(povertà, alimentazione e agricoltura sostenibili, acqua e strutture igienico-sanitarie, sistema energetico, condizione
dei mari ed ecosistemi terrestri) ed è stabile per l’educazione e la lotta al cambiamento climatico.
L’Italia resta quindi lontana dal sentiero scelto nel 2015, quando si è impegnata ad attuare l’Agenda 2030 e l’Accordo
di Parigi per la lotta al cambiamento climatico. Serve dunque un deciso cambio di passo e misure concrete. Sono le
principali evidenze del Rapporto ASviS 2019,
introdotto dal presidente dell’ASviS Pierluigi Stefanini e presentato oggi 4 ottobre a Roma dal portavoce dell’Alleanza,
Enrico Giovannini, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. All’evento sono intervenuti anche il
Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri e il
Commissario designato Ue agli Affari Economici Paolo Gentiloni. Segnali incoraggianti, secondo Giovannini, arrivano
dalla nuova Commissione europea che ha recepito alcune delle proposte avanzate dall’ASviS a maggio, tra cui una
responsabilità diretta di ciascun Commissario per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile di propria
competenza e il ridisegno del Semestre europeo intorno all’Agenda 2030. In questo quadro, però, l’Italia deve fare la
sua parte e Asvis, insieme a proposte di settore, chiede “una legge annuale per lo sviluppo sostenibile, politiche
integrate e azioni concrete a partire dalla
prossima Legge di Bilancio”. E a proposito di azioni concrete, il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri annuncia:
"Emetteremo dei green bond indirizzati alla sostenibilità e sono fiducioso che avranno un'accoglienza positiva presso
gli investitori e il mercato".
 

In brief
 

Presentazione in Borsa Italiana di ExtraMOT PRO3. E' stato presentato il 23 settembre il segmento obbligazionario per la
crescita di piccole e medie imprese e società non quotate sui mercati regolamentati e/o con un valore di emissione inferiore a
50 milioni di Euro, dedicato alla quotazione di obbligazioni o titoli di debito. ExtraMOT PRO3 è una naturale evoluzione di
ExtraMOT PRO, che ha accompagnato oltre 230 società con una raccolta complessiva di 22 miliardi di euro. Obiettivo,
aumentare la visibilità delle imprese, guidandole in un percorso di sviluppo e di avvicinamento al mercato dei capitali. ISTAT, in
collaborazione con Borsa Italiana, ha rilevato che gli emittenti che accedono a questo segmento di mercato si caratterizzano per
una forte crescita occupazionale nel corso degli anni e mostrano una performance economica superiore a quella media
nazionale.
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Pagamenti, intelligenza artificiale, IOT e blockchain. Aumentano gli strumenti a disposizione dei clienti e sono destinate ad
aumentare le competenze di clienti e intermediari finanziari. Da questi spunti è nato “Mercato e regole, come sta cambiando il
Fintech?”, il confronto promosso da Fortune Italia Finance che si è tenuto a Roma negli scorsi giorni. Cambierà l’approccio alla
finanza, si è detto, e conterà sempre di più l’educazione finanziaria per la sostenibilità del risparmio di vecchie e nuove
generazioni. Tra gli interventi, moderati dal Direttore di Fortune Italia, Fabio Insenga, Andrea d’Ortensio (Ansa) e Gerardo
Graziola (Radiocor Sole 24 Ore), quelli della Vice Dg Bankitalia, Alessandra Perrazzelli, del Commissario Consob, Paolo Ciocca,
del Direttore generale di Abi, Giovanni Sabatini, dell’AD di Banca Sella, Pietro Sella.
 
51° giornata del credito. L'associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi sul Credito (ANSPC), in partnership con FeBAF, ha
organizzato in ABI la 51° giornata del credito col titolo: "Stabilità ed efficientamento del sistema finanziario: dalla dimensione
d'impresa ai vantaggi e rischi della tecnologia digitale". La conferenza si è incentrata sui temi della crescita, sostenibilità e
innovazione nella finanza, con la consapevolezza che in uno stato moderno un sistema finanziario stabile ed efficiente è una
necessità imprescindibile. La giornata, che è stata conclusa con l'assegnazione dei premi di laurea "Francesco Parrillo", rientrava
tra le iniziative del "Mese dell'Educazione Finanziaria", promosso dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle
attività di educazioni finanziaria. Sono intervenuti il presidente ANSPC Ercole Pellicanò, la Vice Direttrice Generale di Banca
d'Italia Alessandra Perrazzelli e, nella tavola rotonda conclusiva, Vincenzo Boccia, Maria Bianca Farina, Salvatore Maccarone,
Gaetano Miccichè, Giovanni Sabatini e Luigi Sansone.
 

Save The Date 
 
 

ANIA organizza

Giornata dell'educazione assicurativa
9 ottobre

Camera di commercio di Roma, Sala del tempio di Adriano - Roma

***
FeBAForganizza

Priorities and Expected Outcomes of the Finnish Presidency of the EU
11 ottobre

Federazione Banche Assicurazioni e Finanza - Via San Nicola da Tolentino 72, Roma

***
FeBAF organizza

Rome Investment Forum 2019, Financing Long-Term Europe
9-10 dicembre

Scuderie di Palazzo Altieri - Via di S. Stefano del Cracco 1, Roma 
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