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1. EuroMed: FeBAF, sostenere processi di sviluppo per il dopo Covid
  
“Sostenere e ricostruire le economie dell’area MENA (Middle East and North Africa) per renderle più sostenibili,
resilienti e resistenti agli shock endemici”. E’ quanto sostenuto e condiviso da tutti gli speaker durante il webinar
FeBAF sul “Ruolo delle banche promozionali nell’area dell’EuroMed post-Covid” del 29 ottobre moderato da Franco
Bassanini (Presidente del think tank ASTRID). Per Flavia Palanza (BEI, Banca Europea degli Investimenti), lo sforzo per
arginare gli effetti della pandemia sui paesi del nord Africa si è concentrato su due direttrici: la crisi sanitaria - per
cui la BEI ha già stanziato 500 milioni di Euro - e l’impatto socio-economico inteso a mitigare gli effetti negativi
soprattutto sulle PMI – per cui la BEI ha già previsto oltre 2 miliardi di Euro alle banche dell’area per fornire liquidità
alle imprese. L’istituto con sede a Lussemburgo ha creato la “Economic Resilience Facility” – a cui partecipa anche
l’Italia – come strumento di cooperazione multilaterale per il rafforzamento degli investimenti “verdi”, in un
contesto di incertezze locali che non agevola le partnership pubblico-private. E’ su questi ultimi punti che interviene
anche la BERS (Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo), con oltre 13 miliardi di Euro di finanziamenti
erogati per 280 progetti e progetti di bancarizzazione e inclusione finanziaria: come ha ricordato Enzo
Quattrociocche, Segretario Generale, nell’area MENA solo il 14% della popolazione adulta ha un conto corrente. Ai
fini della mitigazione dell’attuale pandemia, la BERS ha già stanziato 4 miliardi attraverso il programma “Solidarity
Package” e mira a quintuplicarne la dotazione entro il 2021. E se il Presidente del Centro Studi sul Federalismo,
Alfonso Iozzo, ha ricordato l’importanza dell’area come scacchiere per i rifornimenti energetici e come regione in
cui sviluppare alleanze e relazioni finanziarie, proprio su queste ultime ha insistito Paolo Garonna, segretario
Generale Febaf: obiettivo, aumentare gli investimenti, l’inclusione finanziaria e lo sviluppo sostenibile nel
Mediterraneo.
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2. CMU e Covid: i dati di Afme 
 

Il terzo annual report AFME (l’associazione europea dei mercati finanziari) sui progressi della Capital Markets Union
registra nel primo semestre 2020 i primi effetti della pandemia ma confida nel nuovo piano d'azione per la CMU
lanciato lo scorso 24 settembre dalla Commissione UE anche in chiave anti-Covid.   7 gli indicatori esaminati nel
rapporto presentato con un webinar il 28 ottobre: 1: facilità di accesso ai mercati; 2. risparmio delle famiglie in
prodotti e strumenti dei mercati dei capitali; 3. capacità di trasformare prestiti bancari in strumenti del mercato dei
capitali; 4. capacità di sviluppare un ecosistema adeguato al FinTech; 5. emissioni di obbligazioni sostenibili; 6.
facilità di accesso al capitale di rischio per le imprese pre-IPO (start-up, PMI e non quotate); 7. operazioni
transfrontaliere (entro e fuori l’UE). 

La fotografia che ne emerge è ancora una volta in chiaro scuro poiché i progressi registrati a partire dal 2015,
quando fu lanciato il programma della scorsa Commissione, non sono marcati né univoci. Tuttavia, la pandemia non
fa registrare una complessiva regressione dei mercati dei capitali europei. Nel ranking complessivo dei Paesi sui vari
indicatori, l’Italia arranca in 16a posizione: se siamo tra le prime posizioni in materia di trasformazione dei prestiti
bancari e risparmio delle famiglie, siamo indietro in quanto a fintech, integrazione globale, emissione di titoli
azionari e di debito. Non sorprende neanche il primo posto degli UK che però con Brexit alle porte rafforzano il senso
di urgenza di una adeguata integrazione dei mercati dei capitali europei. Notizie contrastanti sulla finanza
sostenibile, parte integrante dell’Unione dei mercati finanziari: nei primi sei mesi di quest’anno, le emissioni di
sustainable bond passano a 4,3% dal 5,6 del 2019 (erano 0,7% nel 2015), ma è record - all’interno della “famiglia” di
titoli sostenibili - per i social bond. 

3. Le piazze finanziarie europee chiedono di premere l’acceleratore sulla
CMU
 
Anche i centri finanziari europei sottolineano la centralità della Capital Markets Union in questa fase storica e
invitano ad accelerarne l’implementazione ed a sostenere l’educazione finanziaria dei cittadini. È quanto emerso nel
corso della recente riunione dell’European Financial Centres Roundtable-EUFCR , raggruppamento informale dei
principali centri e piazze finanziarie europee di cui FeBAF è membro dal 2014. L’incontro è stata l’occasione per
FeBAF e i centri finanziari europei di Belgio, Germania, Ungheria, Finlandia, Lussemburgo, Francia, Malta e Svezia, di
confrontarsi sulle tematiche più importanti per il sistema finanziario europeo nello scenario globale. Nel discorso
d’apertura, Phillip Nimmermann, sottosegretario di Stato presso il Ministero dell’Economia, dell’Energia, dei
Trasporti e dell’Edilizia dell’Assia, ha sottolineato le tre questioni prioritarie in questo periodo storico per l’Unione
Europea: integrazione dei mercati finanziari, transizione verso un modello economico sostenibile, Brexite la
necessità conseguente di una maggiore cooperazione dei centri finanziari europei. Anche per non trascurare i
rapporti con il Regno Unito, a Brexit compiuta, e nella prospettiva di una capital market paneuropea, FeBAF
prosegue i dialoghi con la sua omologa TheCityUK. All’ordine del giorno degli incontri in corso e in calendario nel
2021, la finanza sostenibile e la COP26 (la 26a conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si
svolgerà il prossimo anno sotto la copresidenza Italia-Regno Unito), insieme ai temi collegati a G7 e G20, forum
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internazionali che saranno guidati nel 2021, rispettivamente, da UK e Italia. Sempre il prossimo anno, in primavera,
si terrà la prossima riunione dell’EUFCR: nuovamente in formato virtuale? 

4. Enria (BCE) e König (SRB) a confronto con il Parlamento Europeo
 
Analizzare andamenti e potenziali vulnerabilità del settore bancario europeo in tempo di Covid-19 e Brexit. Questo
l’obiettivo dei “dialoghi virtuali” del Presidente del Consiglio di Vigilanza della BCE, Andrea Enria, e della Presidente
del Comitato per la risoluzione unica (SRB), Elke König  a confronto con gli europarlamentari della Commissione
economica e finanziaria (ECON) il 27 ottobre. Enria ha posto l’accento sulla questione della qualità degli attivi e
sull’erosione (più o meno significativa) del capitale: la principale priorità è ora la proattività delle banche, nonché
una loro corretta gestione dell’impatto della crisi. Per quanto riguarda gli NPL, e secondo i dati Bce, i livelli di
crediti deteriorati nelle maggiori banche europee sono calati nel secondo trimestre del 2020. “Tuttavia”, ha
ammonito Enria, “ci attendiamo un aumento dell'esposizione ai crediti deteriorati, in particolare quando scadranno
le misure pubbliche di supporto, come le moratorie sui pagamenti" e le banche dovranno essere pronte “a misurare il
rischio di credito in una fase preliminare”. Posizione condivisa anche nell’intervento di Elke König. Per entrambi,
sono importanti      l’Unione dei Mercati dei Capitali (CMU) e il completamento dell’Unione bancaria con lo schema
unico di garanzia dei depositi e col ruolo del “backstop” finanziario per la risoluzione. Sulla questione ancora aperta
dello sblocco dei dividendi, Enria ha riferito che le molte incertezze che gravano sul quadro macroeconomico hanno
spinto la Vigilanza della BCE a rivedere le proprie raccomandazioni e distribuzioni sui dividendi in vista di “maggiore
chiarezza sulle nuove previsioni macroeconomiche della BCE che giungeranno il prossimo 10 dicembre”.

5. Il risparmio c’è ma deve diventare investimento
 
La crisi Covid aumenta il divario fra le famiglie italiane che possono risparmiare e quelle vulnerabili agli shock. Lo
afferma l’ultima edizione della tradizionale ricerca Acri-Ipsos presentata alla 96esima Giornata del Risparmio il 30
ottobre. "C'è una grande polarizzazione fra gli italiani" ma l’aumento del risparmio (oggi) “non accresce gli
investimenti e non è un motore di sviluppo" secondo il Presidente dell'Acri, Francesco Profumo. Nelle sue parole, due
punti di riflessione generale: la richiesta di una fiscalità agevolata per le Fondazioni bancarie e il “ripensamento"
della BCE sullo stop alla distribuzione dei dividendi per tutto il 2020. Su questo punto, anche il Presidente dell’ABI,
Antonio Patuelli: le banche sono “imprese che debbono poter tornare ad avere rapporti ordinari con i propri azionisti
se, dopo prudenti e lungimiranti accantonamenti, producono utili e possiedono solidi indicatori patrimoniali anche
prospettici". Patuelli ha poi invitato ad uno “sforzo collettivo per evitare esplosioni di npl a causa della crisi
economica”. Tra le richieste del n.1 di Palazzo Altieri, la proroga - permesso dall’UE - delle moratorie al 30 giugno,
la riforma del “calendar provisioning” (la normativa sugli accantonamenti di capitale per la gestione degli npl), una
nuova e potenziata Ace (Aiuto alla crescita economica per le imprese). Dal canto suo, il Governatore della Banca
d'Italia, Ignazio Visco, ha osservato come nei prossimi anni l'evoluzione della rischiosità delle imprese dipenderà
inevitabilmente dall'andamento della congiuntura, al momento assai incerto, e dalla portata ed efficacia delle
misure che potranno essere introdotte per favorire una riduzione della leva finanziaria. Visco ha dunque invitato le
banche “a riconoscere senza indugio le perdite derivanti da esposizioni per cui si prevede un'elevata probabilità di
insolvenza e di ristrutturare i prestiti dei debitori in situazione di difficoltà". Sulla flessibilità delle regole di vigilanza
bancaria, per il vertice di Palazzo Koch le regole non vanno cambiate perché va contrastato il rischio che si accumuli
nei bilanci “un eccesso di npl non adeguatamente svalutati". Il Governatore si è espresso a favore di un network di
“bad bank” nazionali, così come chiesto di recente anche dall’Abi. Anche il Ministro delle Finanze Roberto Gualtieri
ha auspicato una adeguata gestione degli npl per evitare “una significativa distruzione di valore" e si è espresso
favorevolmente sulle aggregazioni all’interno del mondo bancario, anche in vista dei “necessari investimenti in
tecnologia e innovazione". Dal messaggio del presidente Mattarella, che ha aperto la Giornata: “siamo in una crisi
profonda, il risparmio - tradizionale patrimonio del nostro Paese - può concorrere alla ripartenza".
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Incontro f alla stampa estera "Europa orientale e integrazione finanziaria paneuropa"
Pubblichiamo il video, nel nostro canale Youtube, dell'evento con Paolo Garonna (Segretario Generale FeBAF e
Professore Luiss G. Carli), Franco del Neri (Senior Advisor per gli affari europei e internazionali, FeBAF), Emanuela
Farris (Senior Advisor per gli affari europei, FeBAF). 

Save the Date
 

FeBAF organizza
 

The Spanish post-Covid recovery and
the outlook for Spanish Italian financial services dialogue

Webinar f on MicrosoftTeams - Send and email to info@febaf.it to register 
Friday 13 November 2020 - 16.00

 
***

More information coming soon
 
 
 

***
Forum per la Finanza Sostenibile organizza

Settiman SRI 2020
9^ edizione dal 11 al 25 novembre 2020
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