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1. G7: fino a 600 miliardi di dollari per le
infrastrutture verdi nei paesi emergenti

“Puntiamo a mobilizzare 600 miliardi di dollari da investire nei prossimi cinque anni”. E’ questo l’impegno

assunto durante l’ultima riunione in Germania dai leader del G7, ossia dei sette paesi più industrializzati al

mondo. 

La nuova iniziativa battezzata “Partnership for Global
Infrastructure and Investment (PGII)” ha l’intento di aiutare
i paesi emergenti nella loro transizione verde, tramite
programmi di sviluppo e accesso a finanziamenti con
l’obiettivo di ridurre “l’investment gap” esistente. I paesi
del G7 si impegnano, dunque, ad una cooperazione globale,
dove punteranno alla realizzazione di nuove partnership per
la transizione energetica con Indonesia, India, Senegal e
Vietnam, replicando il modello del partenariato già
esistente con il Sud Africa. Gli Stati Uniti si sono impegnati
a mobilizzare 200 miliardi di dollari, l’Unione europea 300
attraverso il programma “Global Gateway”, già attivo,
mentre i restanti 100 faranno capo a Canada, Regno Unito e
Giappone. L’obiettivo non citato espressamente è anche
quello di contenere la crescente influenza cinese e russa
nel continente africano, emblematicamente rappresentata
dalle Via della Seta.
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2. Bce: cambia il paradigma della bassa inflazione, tra
normalizzazione della politica monetaria e scudo
anti-frammentazione 

“Non penso che torneremo ad una situazione di bassa inflazione che c’era prima della pandemia. Gli shock che
abbiamo vissuto hanno cambiato in modo radicale il quadro economico e geopolitico”

È  quanto affermato dalla Presidente della Banca centrale
europea (Bce), Christine Lagarde, sia nel suo  intervento al
Forum annuale delle banche centrali a Sintra in Portogallo il
28 e 29 giugno  e sia davanti agli eurodeputati della
Commissione ECON al  Parlamento europeo  pochi giorni
prima. Riguardo alle pressioni inflazionistiche, la Presidente
Lagarde ha ricordato che il  compito della Bce è quello di
“garantire la stabilità dei prezzi” e che “mentre ora
l'inflazione è prevista al 6,8% nel 2022 e al 3,8% nel 2023, il
target del 2% di inflazione nell’eurozona rimane valido”,
tanto da dovere fare “tutto quello che possiamo per
portarla al 2%". Nell’ottica della normalizzazione della
politica monetaria, Lagarde ha dichiarato che dal 1° luglio
la Bce sospenderà l'acquisto di obbligazioni e provvederà ad
un graduale rialzo dei tassi d'interesse dello 0,25%,
susseguito da un possibile ulteriore rialzo dello 0,25% a
settembre. Tuttavia, a seguito delle turbolenze nei mercati
finanziari, Lagarde ha anche confermato che il consiglio
direttivo della Bce discuterà circa la messa a terra di un
nuovo strumento anti-frammentazione durante la prossima
riunione del Consiglio direttivo il 21 luglio "per fare in modo
che la politica monetaria sia efficace". 

3. Ivass: compagnie solide, ma attenzione a
inflazione, rialzo tassi e spread

La situazione patrimoniale delle compagnie assicurative italiane "è solida". Nel corso del 2021 nessuna impresa è
scesa sotto la soglia del 100% e solo in rari casi sono stati osservati indici inferiori al 130%. Al momento dello
scoppio del conflitto in Ucraina, le compagnie italiane "avevano con un buon livello di patrimonializzazione". Le
loro esposizioni verso emittenti di Russia e Ucraina "sono ridotte e non tali da determinare situazioni di
instabilità per singoli operatori ovvero per il mercato"

Lo ha assicurato il Presidente dell'Ivass, Luigi Federico
Signorini, in occasione dell'assemblea annuale dell'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni il 28 giugno, in attesa
dell’assemblea annuale dell’Associazione degli assicuratori
italiani (ANIA) il 5 luglio. Tuttavia, ha osservato Signorini, "il
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rialzo dell’inflazione, l’innalzamento dei tassi e degli
spread, e la maggiore volatilità di mercato hanno un
impatto diretto anche sulle compagnie assicurative".
Inoltre, le tensioni di mercato "non hanno avuto ampi
effetti sull’indice di solvibilità”. Infine, Signorini ha
presentato un’indagine - condotta da Banca d’Italia e
diffusa dall’Ivass - che ha fotografato una bassa
propensione ad assicurarsi per le PMI italiane. Secondo
l’indagine, tra le imprese piccole e medie hanno ampia
diffusione solo le tradizionali coperture dei danni per
incendio e furto e della responsabilità civile verso terzi e
dipendenti. Più ampia è la diffusione delle coperture
assicurative tra le imprese maggiori, specie per i rischi
informatici e naturali e climatici. Dalla rilevazione emerge
comunque che ci sono ampi margini di sviluppo sul mercato
assicurativo italiano sia per l’offerta di nuovi prodotti che
per il soddisfacimento dei bisogni assicurativi attuali.

4. Consiglio e Parlamento europeo: ok a direttiva per le
comunicazioni societarie sulla sostenibilità (CSRD)
Più chiarezza e facilità nell'accesso alle informazioni nella scelta degli investimenti. E’ questo il punto nodale
dell' accordo politico concordato  il 21 giugno dal Parlamento e dal Consiglio europeo per quanto riguarda la
direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità, conosciuta in inglese con l'acronimo
CSRD (corporate sustainability reporting directive)

L'accordo, emerso dopo il quarto trilogo tra le tre principali
istituzioni europee - Commissione, Parlamento e Consiglio -
prevede che tutte le grandi società e quelle quotate in
borsa, tra cui rientrano anche le PMI, dovranno rispettare
requisiti ESG nella reportistica, più stringenti di quelli
previsti dalla precedente disciplina in materia (NFRD, Non
Financial Reporting Directive). "Le imprese europee e
quelle basate fuori dall’Unione europea (se generano un
fatturato netto di almeno 150 milioni di euro) che operano
all'interno del mercato unico sono state messe sullo stesso
livello", ha dichiarato Pascal Durand, europarlamentare e
relatore della direttiva, nella conferenza stampa congiunta
con Mairead McGuinness, Commissaria Ue per i servizi
finanziari. Le informazioni finanziarie e extra-finanziarie
dovranno essere redatte nello stesso documento e
certificate da un servizio di audit indipendente ed
accreditato o da un certificatore. La tabella di marcia
prevede che l'implementazione della nuova direttiva
avverrà a partire dal 1° gennaio 2024 per le società già
soggette alla direttiva di comunicazione delle informazioni
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di carattere non-finanziario, mentre scatterà dal 1° gennaio
2025 per quelle che ad oggi non rientrano ancora nella
direttiva. Infine, le PMI quotate dovranno adeguarsi a
partire dal 1° gennaio 2026.  

5. World Alliance of Financial Centers (WAIFC): il Libro
Bianco sul futuro dei centri finanziari
"I centri finanziari - e le organizzazioni che li rappresentano - sono concentrati a proporre azioni a livello
globale per rinforzare i mercati finanziari, migliorare gli scambi commerciali e favorire ecosistemi che facilitino
le innovazioni nelle rispettive giurisdizioni. L’obiettivo finale è quello accelerare la crescita globale e
velocizzare la transizione sostenibile"

Questo il messaggio centrale del nuovo “Libro Bianco” (o
“White Paper”) sul futuro dei centri finanziari nel mondo
redatto congiuntamente dall’alleanza globale dei centri
finanziari (WAIFC) – di cui FeBAF è membro - assieme al
“Dubai International Financial Center-DIFC” al think-tank
della City di Londra, Z/Yen. Tra i punti evidenziati dal
Paper, le politiche e gli interventi normativi che
consentirebbero una crescita sostenibile, azioni per
accelerare la “Quarta Rivoluzione Industriale (4IR)” e
riflessioni su come migliorare lo sviluppo del capitale
umano. Nel documento che sarà presentato ufficialmente il
6 luglio vengono anche elaborate proposte concrete per
migliorare il collegamento tra le varie autorità di
regolamentazione nazionale e gli stakeholder privati, al
fine di garantire modifiche normative più efficaci, ad
esempio sollecitando lo sviluppo di standard normativi
internazionali.

IN BRIEF

Eurostat: nuovo report sull’utilizzo di fonti di dati per la produzione di
statistiche ufficiali. In una società sempre più rivolta all’utilizzo dei dati (e
dei “big data”, in particolare), emerge la necessità di fornire dati statistici
aggiornati e sempre più dettagliati. A tal proposito, un gruppo di esperti ha
risposto all'invito di Eurostat (l’ufficio statistico della Ue) e ha redatto un
rapporto sull’utilizzo di possibili nuove fonti di dati per la produzione di
statistiche ufficiali.

Associazione banche pubbliche europee conferma Michele Vietti membro
del Consiglio. L'Assemblea Generale della European Association of Public
Banks (Eapb), che si è tenuta per la prima volta il 30 giugno in Italia a
Milano, ha confermato quale membro del Consiglio per il prossimo biennio
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Michele Vietti,
Presidente Anfir

Michele Vietti, Presidente di Finlombarda, la società finanziaria di Regione
Lombardia. Vietti è anche Presidente di Anfir, l’Associazione nazionale delle
finanziarie regionali, aderente a FeBAF. A Michele Vietti auguri di buon
lavoro da Lettera f. 

SAVE THE DATE

ANIA organizza: 

ASSEMBLEA ANIA 2022

5 luglio 2022, 10:30

Roma

ABI organizza:

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

8 luglio 2022, 10:00

Roma

WAIFC organizza:

Roundtable discussion on the Metaverse in Finance

7 luglio 2022, 11:00 CEST

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.
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