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Newsletter settimanale FeBAF n 33/2018

26 novembre 2018

1. L'Italia al Forum Europeo lancia la strategia nazionale per la riduzione dei
rischi catastrofali 
 

Si è tenuta all’Auditorium della tecnica dal 21 al 23 novembre la settima edizione del Forum europeo per la riduzione del

rischio di disastri (EFDRR- European Forum for Disaster Risk Reduction), organizzato dal Governo italiano, dal Dipartimento

della Protezione Civile e dall’Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione dei rischi di catastrofi (UNISDR). Il Forum è

un  appuntamento biennale  che ha l’obiettivo di discutere le strategie di contrasto alle conseguenze dei disastri

ambientali. A Roma, erano presenti 800 partecipanti tra governi europei e società civile, con 56 paesi invitati, inclusi per

la prima volta anche delegati provenienti dall’Asia Centrale e dal Caucaso Meridionale, distribuiti in 22 sessioni di lavoro. Il

Presidente del Consiglio Giuseppe  Conte ha aperto i lavori sottolineando come  la prevenzione debba essere la cifra

caratteristica delle politiche di intervento  ed auspicando una forte collaborazione internazionale sulle tematiche della

prevenzione dei rischi, con lo scambio di buone pratiche. Conte ha annunciato l'apertura di un tavolo per la definizione di

una strategia nazionale sul tema, secondo quanto previsto dalla piattaforma di Sendai delle Nazioni Unite. L’annuncio del

premier ha di fatto anticipato quanto discusso alla cena a Bruxelles con Juncker, dove il governo italiano avrebbe messo

sul tavolo anche il piano straordinario su manutenzione stradale e dissesto idrogeologico che dovrebbe motivare

l’esclusione di 3,6 miliardi di spesa (0,2% del Pil) dai calcoli sul deficit strutturale. Nella prima sessione dal titolo “Making

the economic case for DRR and Sustainable financing” co-organizzata dalla FeBAF - che come membro della partnership

del settore privato con UNISDR, Arise, segue dal 2014 il tema – ed ANIA, è  intervenuta la presidente Maria Bianca Farina,

che   ha sottolineato come la diffusione di misure assicurative per danni da disastri in Italia, e in Europa, è ancora

insufficiente. Occorre lavorare in direzione di un sistema misto pubblico-privato, che gestisca ex ante i rischi, superando

così i limiti propri tanto dei sistemi esclusivamente pubblici che di quelli totalmente privati.  Nella sessione sulle sfide

emergenti, Paolo Garonna, Segretario Generale della Febaf, ha sottolineato  la crescente interdipendenza dei rischi, con

rischi di natura sistemica che ci devono indurre a realizzare sistemi di protezione pubblico-privati. Ha illustrato poi il

nuovo approccio dell’Europa alla Finanza Sostenibile nell’ambito del Piano degli Investimenti europei  e dell’Unione dei

Mercati dei capitali. Anche qui il rilancio passa per le  partnership pubblico-private tese a colmare il gap esistente nelle

infrastrutture e negli investimenti resilienti. La cerimonia di chiusura ha visto la partecipazione della Vice Ministro degli

Affari esteri, Claudia Del Re, del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, di Mami Mizutori e di Paola

Albrito, rispettivamente Segretario Generale e Capo dell’Ufficio per la regione Europa di UNISDR. La Vice Ministro ha dato

lettura del documento conclusivo del Forum, la Dichiarazione di Roma, in 25 punti, firmata dai 55 Stati partecipanti, che

mostra un'Europa unita nella volontà di adottare un approccio onnicomprensivo alla riduzione dei rischi coerente con il
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quadro globale dell’ONU (Framework di Sendai, Paris Agreement e Social Development Goals). Del Re, Borrelli e Albrito

saranno relatori al Rome Investment Forum di FeBAF il 14 e 15 dicembre. 

2. Brexit, quali scenari possibili sui servizi finanziari
 
Un aggiornamento sulle implicazioni e il relativo impatto sul settore dei servizi finanziari, anche con riferimento all’Unione

dei Marcati dei Capitali, è stato al centro del “Brexit seminar” organizzato dalla “law firm” Hogan Lovells a Milano giovedì

22 novembre. Questione ancora problematica, vista l’assenza di riferimenti concreti ai servizi finanziari nell’accordo di

“divorzio” tra UE e Regno Unito al quale il Consiglio dei 27 capi di Stato e di governo della UE ha dato il via libera il 25

novembre. Dopo l’introduzione di Jeffrey Greenbaum (partner, Hogan Lovells), è intervenuto il  Vice Ambasciatore Ken O’

Flaherty dell’Ambasciata Britannica, che ha ricapitolato lo stato dell’arte delle procedure di “divorzio” Ue/Uk  visto da

Londra. Tra i relatori, anche il segretario generale della Consob, Giulia Bertezzolo. Il seminario si è chiuso con un tavola

rotonda alla quale hanno partecipato, tra gli altri, Flavio Valeri (Chief Country Officer di Deutsche Bank Italia), Marcello

Mentini di Intesa San Paolo e Gianfrancesco Rizzuti per Febaf. Con l'approssimarsi del 29 marzo, data ufficiale di Brexit, la

FeBAF realizzerà iniziative di approfondimento sui riflessi per i servizi finanziari. 

3. "Dite a mia madre che voglio fare l’attuario"
 
I professionisti del calcolo delle sostenibilità e della gestione dei rischi - gli Attuari – si sono riuniti dal 21 al 23 Novembre a
Roma per il XII Congresso Nazionale organizzato dal Consiglio e dall’Ordine Nazionale. Mille  i partecipanti, per una
categoria che in Italia conta 1.013 aderenti all’Albo professionale (100.000 nel mondo) e che presenta un tasso di
disoccupazione prossimo allo zero. Tra i temi del Congresso, che ha avuto il patrocinio di FeBAF, largo spazio a quelli più
attuali come welfare e pensioni - uno dei fronti su cui gli attuari sono maggiormente impegnati – su cui i professionisti
della previsione e del rischio, mettendo in guardia da modifiche del quadro che determinino squilibri, hanno rilanciato il
progetto di un nuovo sistema di welfare integrato e allargato che metta insieme previdenza e assistenza, pubblico e
privato, assicurazioni e finanza. Nel suo intervento, Paolo Garonna (SG FeBAF) ha posto l’accento sulla necessità di
trasformare l’incertezza in rischi governabili attraverso una nuova cultura del rischio e della resilienza, della fiducia e del
capitale sociale (e quindi la definizione di un nuovo contratto sociale), una nuova partnership pubblico-privata. Come
sottolineato dal presidente del Consiglio Nazionale degli Attuari, Giampaolo Crenca, l’attuario “si proietta verso nuovi
spazi professionali, verso la partecipazione alla governance di enti e imprese, verso la gestione manageriale dei grandi
rischi che minacciano le economie, in uno scenario che vedrà gli attuari in Italia e nel mondo sempre più protagonisti dei
destini della società”. Tra i molti interventi segnaliamo quelli di Massimo De Felice, Maria Bianca Farina, Mauro Marè,
Giovanni Maggi, Sergio Corbello e Alberto Oliveti. 

4. Economic Outlook OCSE: rallentamento generalizzato dell’ economia
 

L’Ocse ha pubblicato il 21 novembre scorso il suo consueto “Economic Outlook” semestrale sull’economia mondiale.

L’organismo con sede a Parigi ha dato una nuova sforbiciata alle previsioni di crescita globale. Dal 3,7% atteso per

quest'anno, la crescita del pianeta dovrebbe assestarsi al 3,5% nel 2019, contro il 3,7% previsto a settembre, già ritoccato

all’ingiù rispetto a maggio (quando si puntava al +3,9%) e al 3,5% dovrebbe restare anche nel 2020. L'organizzazione

parigina ha inoltre tagliato le stime sul PIL italiano, rivisto all'1% (dall'1,2% indicato a settembre). Inoltre le stime puntano

ad uno +0,9% sia per il 2019 che per il 2020. Per quanto riguarda il comparto bancario, le nuove turbolenze sui mercati,

che hanno causato un calo del 35% delle quotazioni dei titoli bancari da metà aprile, giungono - rileva il rapporto - in un

momento in cui la solidità degli istituti della Penisola è migliorata in termini di ratio di capitale, riduzione degli Npl,

governance e redditività. Tuttavia, osserva l’Ocse, se persisteranno le tensioni sul debito sovrano, questo peserà sulle

banche, incidendo negativamente su credito e crescita. 

In brief
 

Un ulteriore passo avanti nella lotta contro le frodi assicurative. IVASS, la Procura Generale di Lecce, le Procure di Bari e Taranto e

ANIA hanno firmato un Protocollo d’Intesa lo scorso 20 Novembre a Lecce. Obiettivo: agevolare lo scambio d’informazioni tra i

soggetti firmatari in modo tale da rendere più efficace e tempestiva l’azione di prevenzione e contrasto delle frodi assicurative.

Secondo Umberto Guidoni (Responsabile Auto di ANIA): “La possibilità per le Procure di accedere alle banche dati dell'IVASS produrrà
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due effetti positivi: renderà più efficace l'attività antifrode delle imprese e sarà un deterrente per chi vuole intraprendere azioni

speculative".

 
Sei un laureato o un laureando? Hai ancora 4 giorni di tempo per partecipare al Bando RIFET 2018, collegato al Rome Investment

Forum 2018. Il primo classificato vincerà la partecipazione all'executive master accreditato ASFOR "Banking and Financial Diploma" di

ABIFormazione. Altri premi sono specificati all'interno del Bando di partecipazione. Non attendere oltre. Il bando scade il prossimo 30

novembre. 

 
Augusto dell'Erba confermato alla Presidenza di Federcasse/Bcc. Augusto dell’Erba, Presidente della Cassa Rurale e Artigiana di

Castellana Grotte, è stato confermato alla Presidenza di Federcasse, la Federazione italiana delle Banche di Credito Cooperativo e

Casse Rurali, per il triennio 2018-2021. Dell’Erba aveva assunto la Presidenza di Federcasse nel gennaio 2017. La conferma è avvenuta

in occasione della prima riunione del nuovo Consiglio Nazionale, eletto dall'Assemblea che si era tenuta il 9 novembre. Nella stessa

riunione, il Consiglio ha nominato due vice presidenti: Luca Occhialini (vicario), presidente della Federazione Friuli Venezia Giulia

delle Bcc e di BancaTER, e Matteo Spanò, presidente della Federazione Toscana delle Bcc, della Bcc di Pontassieve e del Fondo di

Garanzia Istituzionale.

Save the date
 

La Società Dante Alighieri organizza presentazione del libro

Gli Arrabbiati. La prima guerra di secessione europea
di Roberto Sommella

5 dicembre ore 17.00

Galleria del Primaticcio, Piazza di Firenze 27 - Roma

***

Assofondipensione organizza

Assemblea Annuale dei Fondi Pensione Negoziali 
11 dicembre ore 9.00

Auditorium Inail, Piazzale Giulio Pastore 6 - Roma

FeBAF organizza
 

 

14-15 dicembre 2018
Scuderie di Palazzo Altieri, Via Santo Stefano del Cacco 1 - Roma

Registration

Condividi le nostre notizie
 

Seguici sui social media
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Lettera f è una testata settimanale elettronica della FeBAF inviata alle associate FeBAF e a chi ne fa richiesta attraverso www.febaf.it. Per

formulare commenti, se si desidera non riceverla più o cambiare l’indirizzo e-mail al quale viene inviata cliccare qui. Iscrizione n. 199/2013 del 30

luglio 2013 presso il Tribunale civile di Roma. Direttore responsabile: Gianfrancesco Rizzuti
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