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1. Tutto pronto per il Trieste Investment Forum del
23 giugno  

Meno di una settimana alla sesta edizione di uno dei più importanti appuntamenti per il settore finanziario

nell’area “paneuropea” e balcanica, il Trieste Investment Forum. Quest’anno il dibattito guarda anche al

Mediterraneo e all’Africa fondendosi con l’altro evento targato FeBAF dell’Euro-Mediterranean Investment

Forum.

All’indomani della visita a Kiev da parte di Mario Draghi,
Emmanuel Macron e Olaf Scholz che hanno annunciato il
convinto sostegno dei tre paesi alla candidatura
dell’Ucraina nella UE e del disco verde della Commissione
allo status di candidati a Ucraina, Georgia e Moldova cui
dovrà seguire l’unanimità del prossimo Consiglio europeo,
  l’edizione del 23 giugno - dal titolo ‘Pan- european and
Euro-Mediterranean Financial Cooperation in the New
Geopolitical Scenarios’ – auspica un’ampia integrazione dei
mercati finanziari come motore di cooperazione che
abbraccia l'intera regione euroasiatica ed
euromediterranea. Il processo di avvicinamento potrebbe
essere guidato dagli investimenti, dallo sviluppo finanziario
e dalla UE per la prosperità, la sicurezza e la stabilità
dell'intera regione che trova nell’Europa un baricentro e un
motore di integrazione. 45 gli speaker e 15 le nazionalità



rappresentate nel webforum organizzato da FeBAF e MIB
Trieste School of Management, in partnership con OSCE e
EBRD econ il sostegno di SRM, Generali Investments e AFME.
Cinque le sessioni in programma, tra presente e futuro della
cooperazione finanziaria paneuropea ed euromediterranea,
implicazioni dell’attuale conflitto sullo sviluppo delle
relazioni internazionali tra comunità finanziarie, il ruolo di
banche, investitoriistituzionali e mercati dei capitali nel
finanziamento dello sviluppo sostenibile e dell’innovazione,
ma anche nella futura ricostruzione delle aree colpite dalla
guerra, i deficit di protezione nei nuovi scenari di rischio e
il ruolo delle assicurazioni. Per assistere ai lavori, è
necessario registrarsi ; e #TIF2022 l’hashtag del Forum. I
lavori saranno aperti alle 14 da Andrea Tracogna (Dean, MIB
Trieste School of Management) e Innocenzo Cipolletta
(Presidente di FeBAF) e chiusi da Paolo Garonna, Segretario
generale di FeBAF.

2. Il settore assicurativo italiano ha un ruolo chiave
per la transizione sostenibile

L’integrazione dei fattori ESG lungo l’intera Value Chain rappresenta un fattore di successo per il futuro delle
compagnie. 

È quanto ha sottolineato Angelo Doni, Co-Direttore
Generale di ANIA, durante il webinar “La Tassonomia
europea: prime evidenze e prospettive evolutive per il
settore assicurativo”, organizzato  nei giorni scorsi da ANIA
in collaborazione con ANIA SAFE. Nel corso dell'evento sono
intervenuti Alessandra Diotallevi, Responsabile
Coordinamento Attività Regolamentari e Responsabile
Servizio Bilanci e Sostenibilità di ANIA,   Giammaria
Famiglietti, Principal, leader della practice attuariale di
Oliver Wyman in Italia e Yoeri Arnoldus, Principal, leader
della practice attuariale di Oliver Wyman in Olanda e
responsabile dell’area P&C SIGN (Switzerland, Italy,
Germany, Netherland). Al Webinar hanno partecipato oltre
200 rappresentanti della industria assicurativa e della
società civile.

3. Panetta (Bce) spinge su euro digitale per
preservare la sovranità europea

"Il progetto dell’euro digitale servirà anche a preservare la sovranità europea". È quanto dichiarato da Fabio
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Panetta, componente del Comitato esecutivo della Bce, durante un’audizione in Commissione ECON al
Parlamento europeo il 15 giugno.

Oltre ai vari motivi legati all’innovazione tecnologica per
cui potrebbe essere opportuno procedere su questa strada,
"bisogna anche considerare l’eventualità che soluzioni di
pagamento digitali non europee e tecnologie gestite da
operatori esteri possano assumere un ruolo dominante nel
nostro mercato dei pagamenti”, ha spiegato Panetta, “al
pari di quanto già avviene in alcuni segmenti come le carte
e i pagamenti online". Tutto ciò porrebbe interrogativi sulla
nostra autonomia e sulla nostra privacy nel campo dei
pagamenti, ha avvertito l’esponente della Bce. Inoltre,
occorre tenere conto del panorama monetario
internazionale, in cui le banche centrali delle grandi
economie potrebbero emettere valute digitali (Central bank
digital currencies - Cbdc). Quindi, “non emettere un euro
digitale potrebbe minare il ruolo internazionale dell’euro e
creare rischi aggiuntivi per la nostra sovranità", ha
proseguito Panetta. Agli europarlamentari il banchiere
centrale ha ribadito che lo sforzo per la progettazione
richiederà forti sinergie con i due co-legislatori –
Parlamento europeo e Commissione europea - affinché
alcuni nodi politici e tecnici, in primis in materia di privacy,
vengano regolamentati Infine, secondo Panetta la Bce
potrebbe limitare a 1.500 miliardi la quantità di futuri euro
digitali in circolazione per limitare eventuali effetti
negativi sul sistema finanziario, che consentirebbe di
possedere tra i 3.000 e i 4.000 euro digitali pro capite". Al
fine di disincentivare l’utilizzo dell’euro digitale come
forma di investimento, la Bce potrebbe decidere di
applicare una remunerazione penalizzante al di sopra di
una determinata soglia, ossia tassi meno convenienti su
importi più elevati alle persone con grandi disponibilità di
euro digitali, ha affermato Panetta."Intendiamo incorporare
entrambi i tipi di strumenti - limiti e remunerazione a più
livelli - nella progettazione di un euro digitale", ha
affermato.

4. La Commissaria Ue Mairead McGuinness chiede
compromesso su Basilea 3

La Commissaria Ue ai servizi finanziari, Mairead McGuinness, ha esortato i parlamentari europei a concordare le
regole sul capitale delle banche per garantire la stabilità del settore in un momento caratterizzato dall'uscita
dalla pandemia e dalla fragilità dei mercati a causa della guerra in Ucraina. È quanto emerso dall'audizione
pubblica del 14 giugno davanti agli eurodeputati della Commissione per gli affari economici (ECON).
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L'Ue sta approvando una legge per implementare i requisiti
patrimoniali concordati in seno al Comitato di Basilea dalle
autorità internazionali, ma intende discostarsi almeno in
parte da alcune norme per quel che riguarda l'esposizione
agli immobili residenziali e alle società prive di rating.
Secondo McGuinness, i discostamenti eventuali per le
banche europee dovrebbero rimanere “temporanei”, in
modo da dare alle banche il tempo di aumentare i livelli di
capitale - laddove necessario - prima di conformarsi
completamente agli standard internazionali concordati.
"Dobbiamo trovare un compromesso per dimostrare che il
sistema bancario europeo è solido e pronto al futuro. Non ci
stiamo sottraendo all'attuazione, ma stiamo dando alle
nostre banche il tempo di adeguarsi e credo che questo sia
del tutto legittimo", ha detto l’esponente della
Commissione europea. La Commissaria ha poi presentato le
posizioni dell’esecutivo europeo su altri dossier legislativi,
tra cui l’accelerazione sull’Unione dei Mercati dei Capitali
(UMC) e la stretta regolamentare sulle criptovalute.

IN BRIEF

L’euro rimane forte di fronte ai nuovi rischi di frammentazione.
La Bce applicherà “flessibilità nel reinvestimento dei rimborsi in scadenza
nel portafoglio Pepp (Pandemic emergency purchase program), al fine di
preservare il funzionamento del meccanismo di trasmissione della politica
monetaria, condizione preliminare affinché la Bce sia in grado di realizzare i
suoi mandato di stabilità dei prezzi". È quanto diffuso da una nota della
Banca centrale europea (Bce) al termine della riunione straordinaria “ad
hoc” del 15 giugno per valutare la situazione dei mercati. "Inoltre, il
Consiglio direttivo ha deciso di conferire mandato ai pertinenti Comitati
dell'euro sistema insieme ai servizi della Bce per accelerare il
completamento della progettazione di un nuovo strumento anti-
frammentazione all'esame del Consiglio direttivo". A seguito del processo di
normalizzazione delle politiche monetarie – avviato dalla Bce già da
dicembre 2021 – e dell’innalzamento dell’inflazione in Europa il Consiglio
direttivo ha deciso quindi di agire contro i rischi di recrudescenza della
frammentazione della zona euro. Le turbolenze e l’alta volatilità che si
registrano sul mercato attualmente riflettono in parte anche l’indebolimento
delle valute internazionali in tempi di crisi. A tale proposito, la BCE ha
pubblicato un rapporto sul ruolo internazionale dell’euro nel quale si
analizzano le conseguenze delle sanzioni imposte alla Russia, lo status
dell’euro e del dollaro come valute di riserva tradizionali, e i possibili
sviluppi delle valute di riserva nel mondo.
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Intervista a Fevzie Delneri in memoria di Franco.
In vista del Trieste Investment Forum che si terrà il 23 giugno, la signora
Fevzie Delneri ci ha concesso una conversazione per commemorare il marito
Franco, storico organizzatore del Forum e responsabile delle attività
internazionali ed europee di FeBAF fino alla sua prematura scomparsa del
febbraio scorso. Originario proprio dell’area triestina, Franco inizia a
viaggiare giovanissimo prima con la famiglia e poi per lavoro dopo la laurea
in ingegneria meccanica. In Uzbekistan  sposa Fevzi, che nell'intervista al
nostro Segretario Paolo Garonna ha avuto modo di condividere la sua storia
personale e la visione che Franco e la sua famiglia avevano del futuro
dell’integrazione europea. Il resoconto scritto dell'intervista, che sarà
trasmessa in video il 23 giugno in occasione del Forum di Trieste, è
disponibile sul sito FeBAF 
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