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1. Aiuti di stato: la Commissione europea vara il nuovo
quadro anti-crisi

Per ridurre l'impatto del forte aumento dei costi dei fattori di produzione, dal 23 marzo gli stati membri della Ue potranno
introdurre regimi per concedere fino a 400 mila euro per ciascuna impresa colpita dalla crisi e dare un sostegno alla
liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati.

Inoltre, possono fornire garanzie statali agevolate per permettere alle banche di continuare a erogare prestiti a tutte le
imprese colpite dalla crisi, oltre a prestiti pubblici e privati a tassi di interesse agevolati. Queste le misure previste dal
quadro temporaneo di crisi predisposto dalla Commissione europea
per consentire agli Stati membri di avvalersi della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere
l'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.
Nel caso in cui a trovarsi in difficoltà dovesse essere una banca, gli Stati potranno sostenerne la liquidità, adottare misure
di ricapitalizzazione per le attività deteriorate (npl) senza essere considerate in dissesto o a rischio di dissesto e non sarà
applicato il “burden sharing” (condivisione degli oneri da parte degli azionisti e dei creditori subordinati). Il quadro
temporaneo sarà operativo fino al 31 dicembre 2022 e la Commissione valuterà prima di tale data se il quadro debba essere
prorogato. Inoltre, durante il periodo di applicazione la Commissione ne valuterà il contenuto e la portata alla luce degli
sviluppi sui mercati e della situazione economica generale.
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2. Partenza a ostacoli per la pensione paneuropea (PEPP)
Si può (finalmente) applicare dal 22 marzo il regolamento europeo che istituisce il Prodotto pensionistico individuale
paneuropeo (Pepp).

Dopo una travagliata gestazione, lo scorso anno l'Unione aveva introdotto lo strumento previdenziale puntando a creare un
prodotto destinato a rispondere ai cambiamenti demografici e alle moderne forme di lavoro, abbracciando le opportunità
della digitalizzazione. L’applicabilità del regolamento nei singoli stati apre ora la strada a un nuovo schema volontario a
livello europeo per consentire alle persone di risparmiare per la loro pensione.
Quello dei PEPP è un progetto ambizioso e parte fondamentale del piano d'azione di Bruxelles per rafforzare l'Unione dei
mercati dei capitali. Il PEPP ha infatti come obiettivo principale quello di creare un mercato della previdenza privata
individuale su scala europea.  Dal lato dei risparmiatori, intende offrire una maggiore scelta e il vantaggio di una maggiore
concorrenza, con trasparenza e flessibilità nelle opzioni dei prodotti. D’altra parte, i fornitori di PEPP beneficiano di un
mercato unico e di una distribuzione trans-frontaliera facilitata, che permetterà loro di mettere in comune le attività e
creare economie di scala. Allo stesso tempo, il PEPP intenderebbe incanalare i risparmi verso i mercati dei capitali a
beneficio degli investimenti e della crescita nella UE. Per un effettivo decollo del mercato, restano tuttavia aperte, tra le
altre, diverse questioni relative al trattamento fiscale ed alla rigidità rispetto – è il caso italiano – al TFR.
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3. 2021 anno record del private debt tricolore: investimenti
per 4,6 miliardi
Presentati nei giorni scorsi da AIFI i dati di mercato italiano del private debt nel 2021.

Raggiungendo quota 4,6 miliardi di euro, gli investimenti complessivi sono cresciuti del 77%, quelli degli operatori attivi nel
“core” private debt sono quasi raddoppiati, superando nell’anno i 2,2 miliardi. Seguono per volumi, il “distressed debt”
(operazioni relative a debiti in sofferenza, pari a 1,5 miliardi), le piattaforme di digital lending (689 milioni) e gli
investimenti dei fondi di fondi (187 milioni). Record anche per numero di operazioni e società coinvolte: in totale 142
società e 275 operazioni, al 90% realizzate da soggetti italiani e nella metà dei casi finalizzate alla crescita. Per quanto
riguarda le caratteristiche delle operazioni, in media hanno registrato una durata di 5 anni e 8 mesi e un tasso di interesse
del 4,67%. Prevalgono le operazioni con un taglio medio inferiore ai 10 milioni (90% dei casi), coerentemente con la
dimensione prevalente tra le società target. Consueta la distribuzione geografica delle imprese beneficiarie
dell’investimento, per il 40% situate in Lombardia cui seguono Veneto e Emilia-Romagna (per entrambe, 10%). Con
riferimento ai settori di attività, al primo posto i beni e servizi industriali (23%), seguito dal manifatturiero – alimentare,
con il 16%. La raccolta degli operatori si è attestata a 987 milioni di euro, contro i 551 milioni del 2020 (+79%). Tale dato
rappresenta il valore più alto mai registrato. La prima fonte della raccolta sono stati gli investitori individuali (25%), seguiti
dai fondi di fondi istituzionali (22%) e dalle banche (14%). Guardando alla provenienza geografica, la componente domestica
ha rappresentato l’84% del totale. 

4. Internazionalizzazione delle PMI, cresce il ruolo di SIMEST

Oltre 9,3 miliardi, più del doppio sul 2020. Il 2021 è anno record di risorse mobilitate e gestite da SIMEST, la società del
Gruppo CDP che sostiene la crescita delle imprese italiane attraverso l’internazionalizzazione della loro attività.

Hanno beneficiato dei finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto della società presieduta da Pasquale Salzano
circa 11.300 imprese esportatrici (per il 96% PMI), per un totale di 4,3 miliardi di euro mobilitati (+277% rispetto al 2020).
Rilevanti anche il sostegno al sistema fieristico nazionale colpito dalla crisi pandemica e la gestione di una specifica
progettualità PNRR dedicata alle imprese esportatrici, per favorirne la transizione digitale ed ecologica. Finanziato con 200
milioni il Fondo SIMEST Venture Capital che, a partire dal 2022, consentirà di sostenere anche le operazioni effettuate da
start-up e altri Fondi di Investimento. Allo studio, su impulso del Ministero degli Affari Esteri, il ruolo che potrebbe avere
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Simest nel sostenere le imprese italiane esportatrici esposte all’attuale crisi e le possibili misure di compensazione alle
aziende (in analogia a quanto fatto con il piano export per la crisi pandemica), anche in considerazione di eventuali
deroghe da apportare al regime sugli aiuti di stato da concordare con le istituzioni europee.

 

IN BRIEF

Pnrr: Consiglio EcoFin approva prima tranche da 21 mld all’Italia. Il 23 marzo il Comitato economico e finanziario della Ue,
braccio tecnico del Consiglio dei ministri delle finanze (EcoFin), ha dato il suo via libera all'erogazione all'Italia della prima rata
da 21 miliardi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Dopo aver ricevuto anche questa luce verde, l'ok definitivo al
versamento della rata dovrebbe essere annunciato dalla Commissione entro le fine del mese.
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