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1. Le associazioni d’impresa rinnovano il “patto di Milano per la giusta transizione”

11 grandi associazioni imprenditoriali italiane, tutte aderenti all’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, accelerano sulla
“giusta transizione”. Mentre il Governo lavora alla preparazione del Piano per la ripresa e la resilienza, le organizzazioni
imprenditoriali che nel 2017 avevano sottoscritto il "Patto di Milano" durante il primo Festival italiano dello sviluppo sostenibile, si
impegnano in un documento congiunto a promuovere in linea con l’Agenda 2030 l’innovazione dei modelli di business, la
partnership con i portatori d’interesse e la finanza responsabile per contribuire a raggiungere i 17 Obiettivi ONU di sviluppo
sostenibile. Insieme a FeBAF, fanno parte del “Patto” l’Alleanza delle Cooperative Italiane, Confagricoltura, Confartigianato
Imprese, Cia-Agricoltori Italiani, Cna, Confcommercio, Confindustria, Federterziario, Unioncamere e Utilitalia.

 

 

http://customer56824.musvc2.net/e/t?q=9%3dKaQXJ%26G%3dJ%26J%3dGYMa%265%3dVMfOZ%26D%3d7q6tD0O9_Ngxi_Yq_Mjyf_Wy_Ngxi_XvRFS.v0u7v.DC_Ngxi_Xv%269%3d6Q9QvX.40C%26E9%3dYJcH
http://customer56824.musvc2.net/e/t?q=7%3dEcVVD%26I%3dO%26H%3dAaRY%26y%3dXRdIb%26I%3dB4QDM_2xqt_C8_Fucw_P0_2xqt_BCyM6FG.C4_OowZ_Y4J590Cm_OowZ_Y453S7MB_OowZ_Y40sI3M_2xqt_BCnO5k8yl90Cm8NCyK7_Lazn_VpwyN4L_kCv8BI_BgPdNld.JnC%262%3dG5PJ7B.K3N%26sP%3dRUGY
http://customer56824.musvc2.net/e/t?q=6%3dCbOUB%26H%3dH%26G%3d9ZKX%26w%3dWKcGa%26B%3dA2P7L_zwjs_A7_9tav_I9_zwjs_0BrL4E0.B2_NhvX_XwI383Bk_NhvX_Xw41RzL0_NhvX_Xw9qHvL_zwjs_0BgN4i7rj83Bk7GBwJz_KYyg_UnvrM2K_dBt75H_0fIcLkW.IlB%26u%3dF3OC60.JvM%26qO%3dKTEX


2. La Med-economia del mare va, nonostante il Covid
 
Il L’impatto del Covid-19 sui trasporti marittimi, sulle rotte strategiche del Mediterraneo e sugli scenari globali è al centro del
settimo rapporto annuale sull’economia del mare del Centro Studi e Ricerche sul Mezzogiorno (SRM) del Gruppo Intesa Sanpaolo
presentato il 1 ottobre a Napoli. Dopo il video messaggio del Presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, sono
intervenuti il Presidente di SRM, Paolo Scudieri, ed il Direttore Generale   Massimo Deandreis, che hanno evidenziato come il
trasporto marittimo continui a rappresentare il principale “veicolo” dello sviluppo del commercio internazionale anche in epoca
“Covid: il 90% delle merci, infatti, viaggia via mare. I trasporti marittimi e la logistica valgono ancora, nonostante il forte calo,
circa il 12% del PIL globale. Il Coronavirus ha infatti condizionato notevolmente gli equilibri del commercio marittimo mondiale,
spostando alcune rotte commerciali provenienti dall’Asia dal mare alla rotaia. Tuttavia, il mare  - e la “blue economy” ad esso
collegata - rimane protagonista . Anche se il Covid-19 ha indotto traffico verso il Capo africano di Buona Speranza e ha aperto la
strada ad un maggior utilizzo della Rotta Artica, soprattutto da parte di Cina e Russia, “il Mediterraneo rappresenta ancora una via
privilegiata di transito per i traffici containerizzati concentrando il 27% dei circa 500 servizi di linea mondiali via nave”, ha
ricordato Deandreis. Due le parole chiave per l’Italia: intermodalità e sostenibilità, lavorando sul miglioramento dei servizi di
logistica, interconnessione portuale e sostenibilità ambientale sia nei processi di governance che di produzione. Intervenuto alla
presentazione, il Segretario Generale FeBAF, Paolo Garonna, ha sottolineato i rapporti con l’SRM nell’organizzazione del primo
“EuroMed Investment Forum” tenuto a Napoli nel luglio 2019, e la sua rivisitazione in corso quest’anno sotto forma di una serie di
webinar dedicati all’integrazione finanziaria, allo sviluppo delle partnership pubblico-private e al rilancio degli investimenti tra
sponda nord e sud dell’Euromediterraneo. 

3. Lagarde a confronto col Parlamento Europeo
 
“L’impatto della pandemia si sta facendo ancora sentire nell’area euro: le imprese si trovano in difficoltà, si perdono posti di
lavoro e le prospettive sul futuro restano incerte”, ha esordito cosi il 28 settembre la Presidente della Bce, Christine Lagarde, in
videoconferenza con gli eurodeputati della Commissione economica e finanziaria (ECON) al Parlamento europeo. Lagarde ha posto
l’accento sull’utilità degli strumenti di politica monetaria per garantire la forza della ripresa nel contesto pandemico, affiancati
anche alle politiche di contenimento. Secondo calcoli Bce, il Pil dell’area euro tornerebbe ai livelli pre-crisi “solo alla fine del
2022”. La ripresa del terzo trimestre “resta incerta, incompleta e non equilibrata”. La spesa al consumo ha registrato un buon
aumento, ma i consumatori “restano cauti” e l’incertezza grava sui piani di investimento delle imprese. Confermando che il
programma d’acquisti anti-pandemia (Pepp) durerà almeno fino a giugno 2021, la Presidente della Bce ha ribadito che il Consiglio
direttivo “è pronto ad adeguare tutti gli strumenti del caso, in modo appropriato, per assicurare che l’inflazione raggiunga
l’obiettivo in modo sostenuto e in linea con il suo impegno verso la simmetria”. Tema, questo, ripreso in una successiva
conferenza, dove la numero uno dell’Eurotower ha aperto ad una revisione della formulazione dell'obiettivo di inflazione
nell'ambito della strategic review avviata da Francoforte: l’obiettivo indicato infatti nel 2003 come al di sotto ma vicino al 2% era
adeguato “a un periodo in cui la Bce stava cercando di affermare la propria credibilità e un'inflazione troppo alta era la principale
preoccupazione». Ora, invece, “nella situazione attuale di bassa inflazione, le preoccupazioni sono diverse e questo deve
riflettersi nel nostro obiettivo d'inflazione”. 

4. Comitato di Basilea pronto a fornire più misure sollievo anti-Covid
 

Le autorità e i regolatori del sistema bancario globale riuniti nel Comitato di Basilea si sono dichiarate pronte a offrire nuove
misure di sollievo per le banche, considerando che la seconda ondata della pandemia e il prolungato periodo di lavoro in remoto
metteranno a dura prova la loro resilienza. E’ quanto ha dichiarato l’organismo nel suo outlook per la stabilità finanziaria globale
che continua a essere incerto. La lenta ripresa dalla pandemia e la scadenza delle misure di sostegno proposte dai governi e da
altri enti durante i lockdown, tra cui moratorie su carte di credito e mutui, potrebbero aumentare i rischi finanziari. "La resilienza
operativa del sistema bancario continuerà ad essere testata, considerando l'aumento del lavoro in remoto e la dipendenza delle
banche da strumenti tecnologici e da fornitori di servizi terzi", ha sottolineato il Comitato, che “continuerà a monitorare i rischi
per il sistema bancario globale provenienti dal Covid-19 e adotterà ulteriori misure se necessario". I regolatori internazionali
hanno anche ribadito l'incoraggiamento alle banche di sfruttare i buffer di capitale e la liquidità in eccesso per proteggersi
dall'aumento dei crediti deteriorati (npl) a causa della pandemia, e per potere così continuare a garantire l'afflusso di prestiti
all'economia reale. "Le autorità concederanno alle banche abbastanza tempo per ripristinare i buffer, considerando le condizioni
economiche e di mercato, così come le circostanze delle singole banche".

5. Pandemie al 'top' tra rischi emergenti, preoccupano più del clima
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Future Risks Report 2020. I rischi legati alle pandemie e alle malattie infettive scalano il vertice delle preoccupazioni globali
segnalate nel 'Future Risks Report' di Axa. Il report, giunto alla settima edizione, segnala come per il 56% dei 20mila intervistati i
rischi sanitari siano al primo posto tra i rischi con un impatto significativo sulla società nei prossimi 5-10 anni. Nel 2019 erano solo
(si fa per dire) il 23%, occupando l’ottava posizione nella classifica. Hanno perso la primazia dello scorso anno i rischi climatici,
che passano al secondo posto, seguiti dal cyber-rischio. Il rischio di una 'cyberguerra' è ritenuto la principale minaccia per la
sicurezza e aumenta anche la percezione del rischio di interruzione di attività essenziale e di infrastrutture critiche. Nono posto
per i rischi finanziari.

In brief
 

PMI: intesa Cdp-Assoconfidi per nuovo plafond di liquidità da 500 mln. CDP e Assoconfidi hanno sottoscritto nei giorni scorsi una
convenzione che regola l'accesso al “Plafond Confidi”, del valore massimo complessivo di 500 milioni di Euro e una durata
massima fino a 7 anni, che consentirà ai confidi di accedere a una piattaforma di provvista dedicata, con lo scopo di supportare
l’attività di esercizio del credito diretto alle imprese con meno di 250 dipendenti. I nuovi finanziamenti saranno garantiti dal
Fondo di Garanzia per le PMI. 

Φ week 2020. Si conclude il 2 ottobre l’annuale settimana dedicata all’Osservazione della Terra ed alle innovazioni di tecnologie e
applicazioni organizzata dall’Agenzia spaziale europea (ESA). Obiettivo di questa edizione contribuire allo sviluppo del concetto di
Digital Twin Earth, una replica digitale del nostro pianeta basata sull'intelligenza artificiale che converte tutta la potenza
dell'intelligenza artificiale, della scienza della Terra e della modellazione, del cloud computing e dei dati ambientali, sociali ed
economici in informazioni utili per i responsabili delle decisioni scientifiche, politiche, economiche e finanziarie. Sui nessi e le
opportunità del binomio finanza e spazio, l’intervento alla giornata conclusiva di Paolo Garonna (SG FeBAF).
 

La discussione su questi aspetti prosegue lunedì 5 ottobre con il webinar organizzato da FeBAF: le partnership pubblico-private
per la Space Finance. Parteciperanno Gian Paolo Manzella, Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico, Lorenzo
Scatena, Segretario Generale Fondazione E. Amaldi, Anna Gervasoni, Direttore Generale AIFI, Paolo Garonna, Segretario Generale

FeBAF ed Eleonora Lombardi, Technology Transfer Manager Fondazione E. Amaldi. Per registrarsi scrivere a info@febaf.it
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Save the Date
 

IVASS e Forum ANIA-Consumatori organizzano

Giornata dell’Educazione Assicurativa
Nell’ambito delle iniziative del Mese dell'Educazione Finanziaria 2020

Lunedì 5 ottobre ore 10:00

Condividi sui social media

Segui i nostri canali social

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

Inviato con  

Unsubscribe  |  Disiscriviti

http://customer56824.musvc2.net/e/t?q=3%3dQW9RP%26C%3d2%26D%3dMU5U%26A%3dR5ZUV%26v%3d8FKqI_DrTp_O2_sqoq_36_DrTp_N7xMI.0w1EJ.jJ_DrTp_N7qKx3m9y219AEj-5-EKbJ5Ju9y9f_HmtQ_R2Gv2xCj3wQjE00_sqoq_36wKu-I1D-dE0M_sqoq_36Na3Z_DrTp_N7AU-Ma-H9AIo1F2-f4G4bP5Fo5_DrTp_N7QHA8s19Db_g5FsDwKb_51w2bzLd1L0pD1_2tI54vHwKjLw_a6.QV.SARV.Ge6%26z%3dDvIH43.D1K%26jI%3dPR8R
http://e6h2d.emailsp.com/frontend/sendtoafriend.aspx?idNL=1445&idoptin=14095&strHash=7deccd6c-70df-4839-b5d1-81290d61512d
http://customer56824.musvc2.net/e/t?q=4%3dOYGSN%26E%3d0%26E%3dKWCV%269%3dTCaSX%264%3d9DMy_IkvY_Tu_KZtj_Uo_IkvY_SzM60DMnI.wHv_IkvY_SzAxDy_KZtj_VoJD43LC_KZtj_Vm9DMyJ_Btbq_LXB2_Btbq_LXA7_Btbq_LXA7yYqSx.8v23E2G.wHv_IkvY_SOUo7BHwKyGm_IkvY_SOUoE6_I16FBnN_GBw59P.jJ0Q_1rms_AVM9r5ho_2u4j1rms_AVM70UNX_1rms_AVLYo4_Btbq_LXB5gwZaht_1rms_AVM7_1rms_AVM7%26m%3dDEL54L.GnK%263L%3dCRQU
http://customer56824.musvc2.net/e/t?q=7%3dAaOV0%26G%3dH%26H%3d7YKY%26u%3dVKdEZ%26B%3dBzO7_LWxg_Wg_MhwV_Ww_LWxg_VlRDQ.rD5Ek9zH.iJ4_LWxg_VlNy5x0RLzDtFk_MhwV_XwGoIz_LWxg_WjO9Ok_MhwV_WMOxG_9uYu_J8nOAJy_MhwV_WLWg_MhwV_WLVl_MhwV_WLVl0MB89.vGgD3Mv.86G_xvjt_8ZI0lM6Hz058_xvjt_8ZI0tG_7LkQz93_RzHjJD.5yKE_LWxg_VAXwCjsc_LWxg_VAXuU0YL_LWxg_VAWM0i_MhwV_WLWjrkuFsh_LWxg_VAXu_LWxg_V5g6rAXu%268%3dsP0PiW.59z%26D0%3dX7bI
http://customer56824.musvc2.net/e/t?q=9%3dHZAXG%26F%3d4%26J%3dDX7a%262%3dU7fLY%26x%3dD7NsO_5uVv_F5_uwft_5B_5uVv_E0sH8M.jK2AoA.pIp_NdwS_XsMk759_uwft_6B8Lo_NdwS_YqBwP3M_uwft_5aF5_uwft_5aE0_uwft_5aE0hbuVg.Az5lH6J.fKz_LTyc_V8Xs0uK1NhJq_LTyc_V8XsHo_L59yErQ_zE18rS.nMsT_5uVv_EY6Bv87n5dQr_5uVv_EY60DX7a_5uVv_EY5bs7_uwft_5aF8PzddQw_5uVv_EY60_5uVv_EY60%26q%3dGxO975.JrN%26lO%3dGU0X
http://customer56824.musvc2.net/e/t?q=3%3dEd9RD%26J%3d2%26D%3dAb5U%26y%3dY5ZIc%26v%3d1k9b84RqI_2yTp_C9_sqcx_36_2yTp_BDuMsRu52.ApC_2yTp_BDG5LiG%264%3dwStLmZ.o54%26Gt%3dTAe3
http://customer56824.musvc2.net/e/t?q=7%3d9a0V8%26G%3d3%26H%3d5Y6Y%26s%3dV6dCZ%26w%3d5e6cBxOr_LUxR_We_MSwT_Wh_LUxR_VjRyQ.pDpEi9kH.gJo_LUxR_Vj%269%3doOwQeV.r0v%26Cw%3dY3a6
http://customer56824.musvc2.net/e/t?q=6%3dQWPUP%26C%3dI%26G%3dMULX%26A%3dRLcUV%26C%3dAFK8L_Drks_O2_0toq_J9_Drks_N7EPI.P7NFLt8.yF5_Kmth_U2LA8D_Iivl_Sxi13s9pM%26v%3dFGJD6N.EwM%265J%3d4w2sLTSS
http://customer56824.musvc2.net/e/t?q=3%3dDZERC%26F%3d8%26D%3d0XAU%26x%3dUAZHY%262%3d1j5h83Nw_HZwW_Sj_LXsY_Vm_HZwW_RoQ4M.o9i1o.C1_HZwW_Ro%268%3dtK2PjR.w91%2692%3dX8WA
http://customer56824.musvc2.net/e/t?q=9%3dKWIXJ%26C%3dB%26J%3dGUEa%265%3dREfOV%266%3d7q2lD0K1_Ngta_Yq_Ibyf_Sq_Ngta_XvN8S.v6m7v.05%260%3d3L4RsS.yA0%2604%3dZGXC
https://e6h2d.emailsp.com/f/rnl.aspx/e6h2d.emailsp.com/r
http://customer56824.musvc2.net/e/r?q=P1%3d95P2J_3weq_D7_4rdv_D7_3weq_CBqWsXp.6x7uC4L.oFx_Ncta_Xr7_3weq_CB1F6.75G9_Ncta_Xr_Ibyb_Tq-e_4rdv_E56NBQ8YLXl_Ncta_XHO_3weq_D02M_3weq_Cbw7_3weq_D03_Ibyb_Sq_Ncta_XHO_3weq_D02M_3weq_Cb_4rdv_DW.._3weq_D04M9O__4rdv_E2GGK_Ibyb_ToSJaKZINIa7QI_Ncta_XHV3T6_VDQJJFR3J_Ca8I8Q2XYiXn%26n%3daHYCZ%26p%3dD6O84C.JqK%26tO%3dFRHX%26x%3dR%26y%3dWFUF7m2l%26K%3dCUKeG%26K%3d-FXGZIbHWB
http://customer56824.musvc2.net/e/r?q=P1%3d95P2J_3weq_D7_4rdv_D7_3weq_CBqWsXp.6x7uC4L.oFx_Ncta_Xr7_3weq_CB1F6.75G9_Ncta_Xr_Ibyb_Tq-e_4rdv_E56NBQ8YLXl_Ncta_XHO_3weq_D02M_3weq_Cbw7_3weq_D03_Ibyb_Sq_Ncta_XHO_3weq_D02M_3weq_Cb_4rdv_DW.._3weq_D04M9O__4rdv_E2GGK_Ibyb_ToSJaKZINIa7QI_Ncta_XHV3T6_VDQJJFR3J_Ca8I8Q2XYiXn%26n%3daHYCZ%26p%3dD6O84C.JqK%26tO%3dFRHX%26x%3dR%26y%3dWFUF7m2l%26K%3dCUKeG%26K%3d-FXGZIbHWB

