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1. Rischi climatici, dalla BCE i primi indicatori statistici
Arrivano dalla BCE i primi indicatori statistici sul clima. Francoforte ha appena pubblicato una serie di dati
per valutare meglio l'impatto dei rischi climatici sul settore finanziario e per monitorare lo sviluppo della
finanza sostenibile, adempiendo a un altro degli impegni del suo piano d'azione per il clima.  Per Isabel
Schnabel, membro del Comitato esecutivo BCE,   "gli indicatori sono un primo passo per aiutare a ridurre il
divario dei dati sul clima, che è fondamentale per compiere ulteriori progressi verso un'economia
climaticamente neutra".

 

 

Le 3 serie di dati pubblicati fanno riferimento rispettivamente a: 1) obbligazioni emesse nell’eurozona ed
etichettate come “sustainable” o “green” (più che raddoppiate negli ultimi due anni); 2) emissioni di
carbonio legate ad attività finanziate dagli operatori; 3) rischi fisici legati al clima, con l’impatto di
catastrofi naturali sulle performance di prestiti, obbligazioni e azioni. Il “work in progress” della BCE sarà
affinato con le altre banche centrali e grazie alla collaborazione della comunità statistica e altri attori
chiave interessati: sugli indicatori è infatti possibile esprimere commenti contattando l’ufficio statistico
BCE (statistics@ecb.europa.eu). La centralità della disponibilità di dati comparabili e di buona qualità è
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stata più volte rimarcata dagli operatori e dalla stessa FeBAF nelle risposte alle consultazioni sulla finanza
sostenibile e sull’European Single Access Point - ESAP.

2. Private Equity: 2022 anno record

Nuovi record per il settore del private equity domestico nel 2022, che chiude con il miglior trimestre di
sempre e si attesta su 441 operazioni nel corso dell’anno secondo i dati   dell’Osservatorio PEM della LIUC
Business School. Si tratta di un incremento del 14% rispetto ai 387 deal dell’anno precedente, che già
esprimevano un valore storico massimo. Contributo determinante, quello dell’ultimo trimestre che fa balzare
l’Indice trimestrale Private Equity Monitor Index a quota 1.100, superando per la prima volta la soglia dei
1.000 punti base.

 

Confermati alcuni elementi come il traino del Nord Italia, e della Lombardia in particolare, nonché la
prevalenza di operazioni sui settori dei prodotti per l’industria e dei beni di consumo. Più della metà delle
operazioni ha riguardato investimenti di operatori internazionali nelle imprese del nostro Paese (51%), a
conferma di una ormai ritrovata attrattività del nostro tessuto imprenditoriale. Parallelamente, nel 2022 i
player italiani hanno realizzato all’estero 16 investimenti diretti e 40 “add on”, ovvero operazioni di
acquisizione finalizzate alla crescita (esterna) di aziende in portafoglio.

3. Le novità “europee” di Basilea3

La Commissione affari economici e monetari (ECON) del Parlamento europeo ha approvato il 24 gennaio il
“pacchetto bancario” con le modifiche al Regolamento sui requisiti patrimoniali-CRR e alla Direttiva sui
requisiti patrimoniali-CRD volte a rendere le banche più resistenti agli shock e ad attuare l'accordo di Basilea3
tenendo conto delle specificità europee. 

 

 

Diverse le novità contenute nel rapporto votato a larga maggioranza. Tra di esse, il fatto che l”output
floor”, che fissa il limite minimo di requisiti patrimoniali calcolati dalle banche utilizzando i loro modelli
interni, debba essere consolidato a livello Ue così da avere ponderazioni di rischio comparabili e livelli
patrimoniali omogenei e adeguati. Prevista anche una possibile proroga - per le banche interessate - dei
periodi transitori applicabili nell’implementazione degli Accordi fino a quattro anni. Particolare attenzione
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è stata riposta sui rischi ambientali, indicando nell’Autorità bancaria europea (EBA) il regolatore atto a
valutare se sia giustificato o meno un trattamento prudenziale dedicato alle esposizioni “brown”. Le
banche dovranno inoltre dichiarare l’eventuale esposizione a “criptoasset” e fornire una descrizione
specifica delle politiche di gestione del rischio relativo. Infine, il rapporto ECON affronta il tema
dell’idoneità dei membri degli organi di gestione degli enti bancari e finanziari, che dovrebbero essere
“sufficientemente diversificati” e garantire un adeguato “equilibrio di genere”. E’ attesa ora
l’approvazione del “pacchetto bancario” dalla plenaria di Strasburgo, così da avviare il c.d. trilogo con
Consiglio e Commissione europei.

4. Finanza sostenibile: Asvis pubblica il suo Position Paper
Pubblicato il  position paper  “Finanza per lo sviluppo sostenibile”, realizzato dall’omonimo  Gruppo di
lavoro Asvis (Alleanza per lo sviluppo sostenibile), a cui aderisce FeBAF. Tra i temi: l’evoluzione del quadro
normativo dell’Unione europea, la finanza retail per il consumo sostenibile e la finanza pubblica per lo
sviluppo sostenibile. 

 

Viene inoltre dato spazio all’educazione finanziaria come strumento di inclusione e di consapevolezza dei
cittadini-risparmiatori. Dieci le raccomandazioni conclusive su giusta transizione, finanza d’impatto e
investimenti sostenibili, tassonomia sociale, modelli di identificazione dei rischi Esg, finanza pubblica
europea, il Pnrr e la capacità di programmazione nelle pubbliche amministrazioni, consumo sostenibile,
parità di genere. Il position paper era stato annunciato nel corso di un altro evento – durante il Festival
dello Sviluppo Sostenibile 2022 – dedicato al reporting di sostenibilità. 

In brief
Fabrizia Lapecorella nominata nuovo Vicesegretario Generale OCSE. Fabrizia Lapecorella, attualmente
Capo Dipartimento per le Politiche Europee presso la Presidenza del Consiglio, è stata nominata nuovo
vicesegretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (OCSE). Al neo vicesegretario
generale, le felicitazioni da parte di FeBAF che è anche membro del Business at OECD (BIAC), l’insieme
delle associazioni d’impresa dei Paesi aderenti all’organismo internazionale.   
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ABI Lab
 

organizza:
 
 

L’Intelligenza Artificiale nelle banche tra strategia e governo
 

 
 

31 Gennaio 2023
 

 ****

ASSIOM FOREX
 

organizza:
 
 

29° Congresso ASSIOM FOREX
 

 
 

3 & 4 febbraio 2023
 

 ****
 

Institute of International Finance (IIF)
 

organizza:
 
 

2023 IIF Central & Eastern Europe (CEE) Economic Forum
 

 
 

14 & 15 febbraio 2023
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