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1. Rome Investment Forum/1, edizione per "unprecedented times"
 
Si è aperta il 14 dicembre e chiusa il 15 l’edizione 2020 del Rome Investment Forum, eccezionale come i tempi che
stiamo vivendo. Oltre 40 speakers in collegamento da Italia, UE e Stati Uniti, uniti “virtualmente” tra di loro grazie ad
uno studio a Roma ed ad altri punti focali (“hubs”) a Londra, Bruxelles e Washington con patrocinatori e partner della
manifestazione (AFME, Bloomberg, Parlamento e Commissione europei, The Bretton Woods Committee, AbiFormazione,
ANSPC, Consiglio Italiano del Movimento europeo, FASI). Due giornate ricchissime di riflessioni e dibattito sulle principali
sfide politiche, economiche, finanziarie per il futuro dell’Italia, dell’UE e a livello globale, che ha registrato - soltanto sul
canale YouTube della FeBAF, cui vanno aggiunti i partecipanti su altre piattaforme multimediali - oltre 2500
collegamenti. In apertura, il consueto intervento del presidente FeBAF Luigi Abete che ha sottolineato la centralità – mai
come quest’anno - degli investimenti per la ripresa della crescita e la necessità di un’Europa più solidale e ‘comunitaria’
piuttosto che ‘intergovernativa’. “La pandemia ha obbligato tutti quanti a fare un passo avanti. Oggi serve dare
continuità a questo percorso ed evitare di cadere nella trappola della stagnazione. Per saper affrontare le nuove sfide
ambientali, tecnologiche, di coesione sociale – ha proseguito Abete - si deve passare per la soluzione dei punti di
debolezza del nostro sistema. Servono soluzioni strutturali superando deficit di efficienza e efficacia della PA, carenza di
infrastrutture materiali e non, scarsa produttività, e facendo leva su turismo e qualità della vita – 'life in Italy' - che
devono divenire eccellenze al pari del made in Italy". Per fare questo occorre puntare su un sistema di garanzie
adeguato, che sono state 'riscoperte con la pandemia' ma che richiedono 'strutturale continuità' poiché sono centrali e lo
saranno ancora di più nei prossimi anni.

Serve inoltre un mercato dei capitali sviluppato che sappia indirizzare il risparmio italiano non solo alle poche grandi
imprese ma anche a patrimonializzare, consolidare e internazionalizzare le medie e medio-piccole. 



Con riferimento alle assicurazioni - ha detto Abete - serve maggiore libertà di azione, oggi impedita negli investimenti a
lungo termine in economia reale dall'attuale formulazione di Solvency II. Abete ha ribadito questi temi il 18 Dicembre
partecipando ad un webinar organizzato dalla rappresentanza del Parlamento Europeo in Italia sul prossimo quadro
finanziario pluriennale della Ue.
 
Spirito di unità e cooperazione tra gli Stati è stato invocato nel discorso del premier Giuseppe Conte (e nella sessione
conclusiva del Forum) che ha sottolineato l’importanza del multilateralismo e libero commercio e l’impegno in questo del
Governo durante la prossima presidenza del G20, mentre a livello domestico le priorità dell’azione di governo sono state
indicate nella ricostruzione di un clima di fiducia, di un nuovo rapporto tra Stato e cittadino attraverso una spinta
riformatrice, e nel rilancio degli investimenti. Le politiche economiche europee, con Next Generation EU, e le politiche
monetarie della BCE sono state al centro dell’intervista del Commissario all’Economia Paolo Gentiloni e dell'intervento
del Consigliere BCE Fabio Panetta. Le priorità in materia di ripresa e impiego delle risorse UE dei governi italiano,
spagnolo e lussemburghese sono state trattate in un inedito confronto a 3 tra i ministri Gualtieri, Calviño e Gramegna, da
cui è emersa l’attenzione alla qualità della spesa pubblica ed obiettivi strategici quali la transizione green, la
digitalizzazione, la gender equality. Diversi gli interventi che sono seguiti, tra i quali quelli di Maria Bianca Farina (ANIA)
e Giovanni Sabatini (ABI). 
 
La sessione conclusiva ha visto Mark Sobel del Consiglio del Bretton Woods Committee e Antoinette Sayeh, Vice Direttrice
del Fondo Monetario Internazionale, collegati da Washington sui temi più globali della cooperazione transatlantica. Le
conclusioni del Forum sono state affidate al Segretario Generale della Febaf, Paolo Garonna, che dando appuntamento al
Rome Investment Forum nel 2021 - anno del G20 a guida italiana e della conferenza COP26 sul clima a Glasgow di cui
l’Italia è co-organizzatrice - ha sottolineato l’urgenza di realizzare riforme a livello nazionale, europeo e globale che ci
consentano di superare la crisi nella direzione della sostenibilità e della resilienza.

 

2. Rome Investment Forum/2, presentate le priorità FEBAF sui dossier UE
 
Il Rome Investment Forum è stato anche il palco da cui la Federazione Banche Assicurazioni e Finanza ha presentato le
priorità della comunità finanziaria italiana nell'agenda europea. Dieci proposte che FeBAF e le sue tredici associate hanno
raccolto in un documento all'attenzione degli europarlamentari italiani che analizza le tematiche di maggior rilevanza per
la nostra comunità finanziaria per la chiusura d’anno in corso e per il 2021: la modifica delle attuali regole su crediti
deteriorati, Asset Management Companies, aiuti di Stato; aggiustamenti di Solvency II; una gestione ad hoc delle crisi per



le banche medio-piccole e l’armonizzazione dei regimi di insolvenza; aggiustamenti in materia di standard contabili
IFRS17; l’accelerazione della Capital Markets Union; una implementazione coerente (anche alla luce della pandemia) di
Basilea 3; assicurare coerenza al quadro regolatorio sulla finanza sostenibile; impegnarsi nella sfida del digitale;
riformare Mifid; regolamentare i mandati fiduciari. Mai come quest'anno, è evidente che le priorità dell''industria
finanziaria sono in realtà tali per l'economia nel suo complesso, famiglie e imprese. 

3. Rome Investment Forum/3, ecco chi si è aggiudicato il RIFET 2020
 
Nella giornata conclusiva del Rome Investment Forum, si è tenuta la premiazione della quarta edizione del premio di
laurea RIFET – Rome Investment Forum Empowers Talents, l’iniziativa di FeBAF che premia i migliori laureati e laureandi
con tesi nelle materie collegate al Forum. Per questa edizione, moltissimi i partecipanti e una classifica di dieci vincitori
e tre tipologie di premi. Primo classificato, tra gli oltre 30 lavori pervenuti, Davide Antonello Procopio, studente
magistrale dell'Università La Sapienza di Roma, che ha presentato il suo elaborato intitolato “L’introduzione delle Central
Bank Digital Currency ed i suoi effetti sul settore bancario”. 

Il premio, conferito dalla Presidente di Commissione RIFET 2020 – Maria Chiara Malaguti (Presidente UNIDROIT), che ha
condiviso la valutazione con Antonio Parenti (Direttore della rappresentanza della Commissione Europea in Italia) e Giuseppe
Ghisolfi (Vice Presidente del Gruppo Europeo delle Casse di Risparmio) - consiste in una borsa di studio a copertura integrale
delle spese di iscrizione al Master accreditato ASFOR Banking and Financial Diploma di ABI Formazione, con la pubblicazione in
e-book dell’elaborato nella collana editoriale della Federazione.

 

Anche quest'anno,  il RIFET ha goduto del patrocinio dell’Adeimf (Associazione dei docenti di economia degli intermediari
e dei mercati finanziari e finanza d’impresa).

In brief
 

Bce: apertura cauta sulle ripresa della distribuzione dei dividendi. La Bce mantiene un atteggiamento prudente ma
apre alla distribuzione dei dividendi chiedendo alle banche di “evitare o limitare la distribuzione di dividendi fino al 30
settembre 2021", con un limite fissato al 15% degli utili cumulati nel biennio 2019-2020 e di un massimo di 20 punti base
di capitale Cet1. L’apertura avvenuta negli scorsi giorni è più cauta rispetto a quanto deciso dalla Banca d’Inghilterra, e
adotta una valutazione “banca per banca”. Il presidente dell’ABI, Antonio Patuelli, aveva segnalato in un recente
intervento al Comitato esecutivo Abi alla presenza del capo della vigilanza bancaria europea, Andrea Enria, che “in
Europa non tutte le banche sono uguali”, e che su 115 gruppi o banche indipendenti italiani solo 3 sono pubblici e tutti gli
altri privati. Il tema dei dividendi e dell'attenzione al mercato è trasversale al settore finanziario e assicurativo e in
quest’ultimo ambito erano arrivate sollecitazioni negli scorsi giorni anche dalla presidente dell’ANIA Maria Bianca Farina:
"Speriamo che nel 2021 venga rimossa la raccomandazione della Eiopa sulla distribuzione dei dividendi'.

 
Presentato il rapporto annuale sulle Casse dei professionisti elaborato dal centro studi AdEPP. Per l'Associazione delle
Casse di Previdenza, le sfide globali con le quali esse devono fare i conti sono il calo demografico, la crisi economica e
pandemica, la mancanza di sviluppo tecnologico, l’abbandono della professione o l’entrata sempre più tardiva nel mondo
del lavoro, la discontinuità occupazionale. Ciò nonostante, aumentano nel numero (+70%) e negli importi (+95%) le
prestazioni erogate: 7 miliardi solo nel 2019. Oltre 1 miliardo è stato anticipato dagli Enti di previdenza privati per
pagare il reddito di ultima istanza al 47% dei propri iscritti che ne ha fatto richiesta.



Buon Natale e Felice Anno Nuovo!
 

Merry Christmas and Happy New Year!
 

Joyeux Noël et Bonne Année!
 

¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!
 

Frohe Weihnachten und Ein Gutes Neues Jahr!
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