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1. Necessario e urgente patrimonializzare le imprese - IV Giornata

dell’Investitore Istituzionale 
 
Con la pandemia, il finanziamento delle imprese con meccanismi di garanzia è stato necessario ed urgente per garantire la
sopravvivenza delle imprese. Per far ripartire l’economia dopo l’emergenza, sarà altrettanto necessario ed urgente
destinare maggiori risorse da parte degli investitori istituzionali alla patrimonializzazione delle imprese medie e medio-
piccole. È il messaggio che arriva oggi dalla Quarta Giornata dell’Investitore Istituzionale organizzata via internet dalla
FeBAF. “La patrimonializzazione delle imprese, in particolare di quelle medie e medio-piccole, è una necessità e la
pandemia l’ha resa urgente”, così nel suo intervento alla Giornata il presidente di FeBAF, Luigi Abete. “Il finanziamento in
garanzia è stato indispensabile per la sopravvivenza stessa delle imprese nelle condizioni di stress finanziario generate
dall’emergenza Covid”, ha detto Abete, per il quale “adesso, più che un’opzione, l’intervento per la patrimonializzazione
del tessuto produttivo da parte degli investitori istituzionali è necessario e urgente per far ripartire l’economia ed è un
tema strategico per il Paese. La natura di lungo termine del risparmio previdenziale e assicurativo – ha concluso – è
coerente con le esigenze di sostenibilità dei progetti di investimento delle imprese”. Come è stato ribadito durante la
Giornata, per favorire l’intervento nell’economia reale degli investitori istituzionali sono indispensabili interventi di vario
genere, come modifiche regolamentari, di vigilanza e di pesi burocratici che tuttora penalizzano la finanza d’impresa,
specie nelle fasi della crescita; opportuni incentivi fiscali; l’allargamento del perimetro di intervento degli Eltif (i fondi
europei di investimento a lungo termine); innovative piattaforme digitali di finanziamento; il superamento di resistenze
culturali sul fronte della corporate governance. La Giornata dell’Investitore Istituzionale – organizzata quest’anno insieme
all’Università Guglielmo Marconi - è il momento clou delle attività del Gruppo di Lavoro inter-associativo nato in seno a
FeBAF quattro anni fa. È il primo appuntamento di avvicinamento al Rome Investment Forum 2020 sui temi europei (v.
questo stesso numero).



2. L’EBA prolunga linee guida sulle moratorie al 31 marzo 2021, ma servono

chiarimenti
 
L’autorità bancaria europea (EBA) ha annunciato il 2 dicembre la riattivazione delle linee guida sulle moratorie dei crediti
fino al 31 marzo 2021. La decisione si applica anche ai prestiti che non ne avevano beneficiato in precedenza. Impedendo
che una moratoria classifichi automaticamente un prestito sospeso come inadempiente, le linee permettono alle banche di
continuare ad elargire credito e fiducia ad imprenditori e cittadini in questa seconda ondata pandemica. Con la decisione,
l’EBA torna sui suoi passi sulla base delle “circostanze eccezionali della seconda ondata di Covid-19”. Tuttavia, l'autorità di
Parigi ha anche inasprito alcune condizioni per assicurarsi che le banche riconoscano da subito le perdite se è improbabile
che i creditori si riprendano dal COVID-19: i prestiti messi in moratoria per più di nove mesi non possono beneficiare della
flessibilità. Le banche dovranno anche documentare al proprio supervisore come prevedono di valutare se un creditore non
sarà in grado di riprendere i pagamenti. Dall’ABI e da Federcasse giungono segnali di soddisfazione, ma con la richiesta del
DG dell’associazione bancaria, Giovanni Sabatini, di chiarimenti sulle condizioni del periodo di sospensione, che se
comprendesse anche eventuali rinnovi di moratorie già concesse per legge come nel caso italiano, li vanificherebbe
parzialmente. In Italia le moratorie hanno “congelato” oltre 300 miliardi di crediti  di cui circa un quarto alle famiglie. Una
"quota significativa" di prestiti nei bilanci bancari - per un valore complessivo di circa 871 miliardi di Euro - beneficia
attualmente di moratorie a livello nazionale, rileva EBA. Emerge dunque la preoccupazione sulla qualità futura degli asset
bancari a partire dal 2021. Preoccupazione condivisa dalle banche stesse che infatti chiedono un temporaneo congelamento
delle norme prudenziali europee per non frenare il flusso creditizio all’economia reale a partire dal 2021.

3. Eurogruppo: via libera alla riforma del Mes, anticipo “backstop” per

risoluzione banche al 2022 
 
L'Eurogruppo ha raggiunto il 30 novembre l'accordo per compiere l'ultimo passo della riforma del fondo“Salva-Stati” (il
meccanismo europeo per la stabilita, MES) dando il via libera al testo del trattato concordato un anno fa. I ministri delle
finanze della UE hannoritenuto che i rischi bancari siano diminuiti e ciò ha permesso di anticipare l'entrata in funzione
del“salvagente finanziario” comune di ultima istanza per la risoluzione, che fa parte della riforma del Mes. Il “backstop”
partirà quindi dal 2022 invece che dal 2024, decisione che l’attuale pandemia ha aiutato a sbloccare. Lo strumento sarà
usato solo se uno Stato non avesse più risorse nazionali per far fronte agli oneri della liquidazione di un gruppo bancario e
dopo le procedure del “bail-in”, il salvataggio interno. Saranno i capi di Stato e di governo della Ue nella riunione del 10 e
11 dicembre a dare la conferma politica dell'ok al trattato che sarà poi firmato a gennaio per concludere l’iter con le
ratifiche statali. L’altra novità riguarda il ruolo maggiore del Mes nell'analisi della sostenibilità del debito di un Paese che
ne chiede l'intervento, senza però che ci sia un meccanismo automatico. La decisione sulla valutazione della sostenibilità
del debito di un Paese viene comunque presa all’unanimità.

4. Dieci giorni al Rome Investment Forum (#RIF2020), si aprono le registrazioni
 
 
Dieci giorni alla settima edizione – quest’anno tutta sul digitale – del Rome Investment Forum organizzato dalla FeBAF. Sui
“monitor” del 14 e 15 dicembre i temi caldi dell’agenda economica e finanziaria europea ed italiana. All’indomani di un
decisivo Consiglio europeo che nel fine settimana precedente farà il punto sulla risposta alla pandemia di COVID-19 ma
anche sull'unione bancaria e sull'unione dei mercati dei capitali, il forum metterà al centro il programma “Next Gen EU” e
gli investimenti, con le strategie europee e nazionali di resilienza e ripresa, lo stato dell’arte su Unione bancaria e mercati
dei capitali, la finanza sostenibile e l’innovazione, le relazioni transatlantiche alla vigila dell’insediamento della nuova
presidenza americana. Come tradizione, l’apertura – dopo l’intervento del presidente Luigi Abete - sarà dedicata ai temi
politici e istituzionali, con gli interventi del premier Giuseppe Conte, del Commissario all’Economia, Paolo Gentiloni, del
ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri e dei suoi omologhi Nadia Calviño per la Spagna e Pierre Gramegna (alle Finanze)
per il Lussemburgo, del membro del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, Fabio Panetta. Seguendo il
programma, si alterneranno sugli schermi oltre 40 relatori italiani e internazionali del mondo delle banche, delle
assicurazioni, dei fondi, delle istituzioni, dei think tank. Chiuderà i lavori il Segretario Generale, Paolo Garonna. #RIF2020 –
questo l’hashtag sui social del forum- è realizzato quest’anno in cooperazione con AFME e Bloomberg, il patrocinio di
Commissione e Parlamento europei e la partnership di ABIFormazione, ANSPC, The Bretton Woods Committee, Movimento
Europeo Italia, FASI. Le registrazioni si aprono…ora.



In brief
 
Si è tenuto online il 25 novembre il 10° Investor day Invitalia - AIFI, evento dedicato a far incontrare le startup con
potenziali investitori. All'evento hanno partecipato 10 società tra fondi di venture capital e corporate, soci di AIFI e
appartenenti al network di VentureUp, e 15 startup
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