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1. Finanza sostenibile: pronti gli standard UE per la diffusione
delle informazioni sulla sostenibilità

Dopo diversi rinvii, la Commissione ha pubblicato il 6 aprile gli standard tecnici di regolamentazione (RTS) della SFDR
(Sustainable Finance Disclosure Regulation), la disciplina sull'informativa  in materia di sostenibilità a carico dei partecipanti ai
mercati finanziari e consulenti finanziari.

 

 

Il regolamento delegato, che dovrà essere applicato da gennaio
2023, specifica l'esatto contenuto, la metodologia e la presentazione
delle informazioni da divulgare, migliorandone così la qualità e la
comparabilità. Appena il giorno prima, la Commissione aveva avviato
una consultazione - che si chiuderà il prossimo 6 giugno - in materia
di rating ambientali, sociali e di governance (ESG) e di integrazione
dei fattori ESG nei tradizionali rating del credito in vista di una
possibile iniziativa regolamentare nel 2023. In attesa della relazione
della Commissione in materia nei prossimi mesi FeBAF ne monitorerà
andamento ed esiti, in parallelo alla  c.d.‘extended taxonomy’,
recentemente oggetto di un approfondimento interno con Paolo
Marullo-Reedtz (membro della Piattaforma per la Finanza Sostenibile)
e con le associate. Accelera, dunque, il piano di azione della
Commissione sulla finanza sostenibile, basato sul trinomio
Tassonomia, Informazione, Prodotti-Servizi. 
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2. Euro digitale: la Commissione avvia una consultazione

La Commissione europea ha avviato il 5 aprile una consultazione mirata sull'euro digitale per raccogliere i contributi degli
stakeholder interessati e sondare possibili soluzioni trans-frontaliere per i pagamenti, la diffusione dei pagamenti istantanei, e
l'innovazione e la concorrenza nei pagamenti. 

 

Nelle intenzioni dell’esecutivo Ue l’euro digitale potrebbe anche
rafforzare l'autonomia strategica della Ue nel mondo e rispondere
alle nuove necessità relative ai pagamenti dell'industria "4.0". La
Banca centrale europea e la Commissione europea esaminano già da
tempo e congiuntamente, un'ampia gamma di questioni relative
all'eventuale introduzione dell’euro digitale. La consultazione
pubblica – con scadenza 14 giugno - servirà anche a raccogliere le
opinioni delle parti interessate su bisogni e aspettative degli
utilizzatori riguardo all’euro digitale e su come renderlo disponibile
per il commercio al dettaglio, preservando allo stesso tempo il corso
legale del contante, a valutarne l’impatto sul settore finanziario e
sulla stabilità finanziaria nonché sugli aspetti relativi alle norme
antiriciclaggio e alla protezione dei dati. L'attuale  consultazione
della Commissione integra quella condotta dalla Bce e si inserisce nel
contesto delle strategie di Bruxelles in materia di finanza digitale e
pagamenti al dettaglio, che sostenevano soluzioni di pagamento
paneuropee competitive e l'ideazione dell’euro digitale.

3. Abi punta alla flessibilità per sostenere il debito delle
imprese

Se con la crisi pandemica le imprese avevano bisogno di liquidità per affrontare l'emergenza, ora - con la crisi provocata dalla
guerra in Ucraina - le imprese hanno ancora più bisogno di essere assistite sulla sostenibilità del debito.

 

Giovanni Sabatini, Direttore
Generale ABI

Questa la sintesi dell'intervento di Giovanni Sabatini, Dg di Abi, a
"Credito al Credito", evento annuale dell'Associazione Bancaria
Italiana. Deroghe regolamentari da parte di EBA e delle autorità di
vigilanza sono indispensabili per consentire alle banche di poter
andare incontro alle esigenze delle imprese che si trovano di fronte
ad un innalzamento del costo dell'energia e ancora prima delle
materie prime. Con maggiori costi che provocano una minore
redditività – secondo Sabatini - le imprese oggi rischiano di non avere
risorse al servizio del debito e al di là della strada della moratoria,
già percorsa in passato, oggi è tempo di rimodulare i rimborsi dei
finanziamenti in essere per consentire un futuro più tranquillo
all'intera economia italiana.  E' necessaria, in sintesi, la concessione
di una "flessibilità temporanea", da parte delle autorità e del
Governo, per consentire alle imprese di spalmare i propri debiti
(vecchi e nuovi) i periodi molto più lunghi degli attuali 6 anni
consentiti dal quadro regolamentare della UE, pure
temporaneamente sospeso.
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4. BCE e Commissione europea spingono per il
completamento di Unione bancaria e Unione dei mercati dei
capitali

La Banca centrale europea (Bce) lancia l'ennesimo messaggio ai governi per completare l'Unione bancaria, “essenziale se
vogliamo rafforzare la resilienza del settore finanziario e fronteggiare le sfide strutturali: bassa profittabilità delle banche,
crescente concorrenza dalle società fintech, frammentazione dei mercati del debito ed equity troppo allineato alle linee
nazionali”. 

 

È quanto dichiarato nei giorni scorsi dal numero due della Bce, Luis
de Guindos, al convegno sui mercati finanziari promosso da Bce e
Commissione europea. Sono richieste decisioni per migliorare il
quadro di gestione delle crisi e progressi verso il regime europeo di
assicurazione dei depositi bancari (EDIS), giacché il negoziato sul
dossier è fermo da anni nonostante i propositi di accelerazione
dichiarati dall'Eurogruppo, l’organo informale dei ministri finanziari
dell’area euro. Di Unione dei mercati finanziari (CMU) ha poi parlato
anche il Commissario europeo alla stabilità finanziaria, Mairead
McGuinnes, definendola “vitale per sostenere la ripresa dalla crisi
COVID” e mitigare l'impatto della guerra in Ucraina. Infine, è stata
ricordata anche la risposta positiva data dalla Ue alla crisi
pandemica, evidenziata anche nell’ultimo rapporto della BCE
sull'integrazione finanziaria presentato durante la conferenza.
Grazie, infatti, alle misure di sostegno per imprese e famiglie
introdotte dalla Ue durante la pandemia - anche a livello fiscale - la
frammentazione finanziaria nell'area euro è stata di breve durata e la
condivisione dei rischi dovuti alla pandemia è stata possibile,
evitando eventuali contraccolpi sul settore bancario e finanziario.
Inoltre, vi è la necessità di fare ulteriori progressi nell’area della
finanza sostenibile, elemento cruciale per migliorare anche
l'integrazione  cross-border dei mercati dei capitali nella Ue. Sul
completamento dell'Unione bancaria e sul rafforzamento della CMU
insistono anche i Governi di Spagna e Olanda in un paper congiunto
sulla riforma delle regole fiscali europee.

IN BRIEF

Associazione bancaria e �nanziaria tunisina (APT-BEF). L'Associazione Professionale delle Banche e delle Istituzioni Finanziarie
Tunisine (ATBEF) festeggia il cinquantesimo anniversario dalla sua costituzione, avvenuta nel 1972. FeBAF e APT-BEF collaborano
per migliorare l’integrazione �nanziaria dei rispettivi paesi e hanno �rmato un Memorandum of Understanding (MoU) durante il
Rome Investment Forum (RIF) del 2017. FeBAF si unisce ai festeggiamenti e si congratula con il Presidente, Ahmed El-Karm, che
sarà anche tra gli invitati al prossimo Trieste Investment Forum il 23 giugno sui temi dell’integrazione �nanziaria e degli investimenti
nell’area paneuropea e dell’Euro-Mediterraneo.
 
Associazione bancaria spagnola (AEB). L'Assemblea Generale dell'Associazione Bancaria Spagnola (AEB) ha eletto il 5 aprile
all'unanimità Alejandra Kindelán Presidente dell'associazione. Mandato quadriennale per la Kindelán, che succede a José María
Roldán. L’AEB partecipa al dialogo bilaterale sui servizi �nanziari italo-spagnolo coordinato da FeBAF e FinResp, piattaforma
spagnola per la �nanza sostenibile partecipata da cinque associazioni della comunità �nanziaria iberica. Nel ringraziare il
Presidente uscente, José María Roldán, FeBAF augura a Alejandra Kindelán buon lavoro anche nel dialogo con FeBAF.  
 
Climate stress test per i fondi pensione EU. Eiopa ha lanciato nei giorni scorsi il suo primo stress test sui fondi pensionistici pan-
europei (Iorp) rispetto a uno scenario di cambiamento climatico, sviluppato con BCE. Obiettivo, sondare la resilienza dei fondi nel
caso di "un'improvvisa e disordinata transizione verso la neutralità climatica, causata da un'azione politica ritardata, che si traduce
in un forte aumento dei prezzi dei combustibili fossili". Il test si concentra sulla svalutazione degli investimenti degli enti a fronte
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degli shock settoriali alla base dello scenario, includendo anche gli effetti sulla loro situazione �nanziaria, compreso il
�nanziamento da parte delle imprese. I risultati dovrebbero essere pubblicati entro la �ne del 2022.
 
Italia contro il fardello dei suoi stereotipi: perché un’Italia meglio raccontata ci renderebbe più forti”. Questo il titolo del seminario
organizzato dal neonato Centro Studi Italyuntold che si è tenuto al Senato nei giorni scorsi. Nel comitato scienti�co del think tank,
basato a Bruxelles e presieduto da Francesco Briganti, siede anche FeBAF.    
 
Si è tenuta il 6-7-8 aprile Consulentia 2022, la tradizionale “tre giorni” organizzata da ANASF  e dedicata ai temi caldi dei consulenti
�nanziari. Giovani, sostenibilità, le s�de del digitale e dell’in�azione al centro di questa edizione e proposti dall’associazione
presieduta da Luigi Conte.

  

SAVE THE DATE

 
Assogestioni organizza:

 
Il Salone del Risparmio

 
10-11-12 Maggio  2022 

 
FeBAF è tra le organizzazioni partner

 
__________

 
Convegno Annuale AIFI:

 
Il ruolo del Private Capital nella transizione ecologica

 
11 Aprile 2022

 

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

Inviato con  

Unsubscribe  |  Disiscriviti

https://customer56824.musvc2.net/e/t?q=6%3dQbMUP%26H%3dF%26G%3dMbFT%26A%3dWIbOW%260%3dAFP5L_Dwhs_O7_7tov_G9_Dwhs_NBxMwHDN0P4Ez.K70_Dwhs_NB1BF71Bw-94GFN4-B-EQ4B-EPtK1K9BBE-xE-4w7pP-75K5Ht-6AJA83J4-48-OtGwP4_Kmye_U2%260%3d2NERrU.0A9%26BE%3dZNZS
https://customer56824.musvc2.net/e/t?q=A%3dCYQZB%26E%3dJ%26L%3d9YJY%26w%3dTMgAT%26D%3d9i4tF2M9Q_ztlx_A4_Ayas_KD_ztlx_09FU5.68L1N5CvM290cKZ.qM_Ayas_KD%26l%3dFDQ46K.LmM%262Q%3dBbPe
https://customer56824.musvc2.net/e/t?q=0%3dKW9YJ%26C%3d2%26K%3dGW2X%265%3dR5fIR%26v%3dE0KqP_8rTw_I2_sxiq_3C_8rTw_H7xTC.JbI5EfAuCsF9GbO30p.05D_sxiq_3CsFoCuIfKs6t%26A%3d3LtSsS.oB0%268q2b0t%3daOX8
https://customer56824.musvc2.net/e/t?q=9%3dFa0XE%26G%3d3%26J%3dBa3W%26z%3dV6eDV%26w%3dD5OrO_3vUv_D6_twdu_4B_3vUv_CAyS8.6kBt.Dv_NbxR_XqQkO66nEAUc7wGgClOqA70pPt.6uL9_MSya_Xh9sD7l6ccRp_MSya_XfYCe6CBDPXCT8B2cG1oczrCVdZDy4xe%269%3doQ4QeX.y0v%26E4%3dYAcH
https://customer56824.musvc2.net/e/t?q=4%3dDdOSC%26J%3dH%26E%3d0dHR%26x%3dYKZBY%26B%3d93R7J_1yjq_B9_9rbx_I7_1yjq_ADDN6.JzEtCu0w.A6D_1yjq_ADtFvNrE8_PhtY_Zw7n0r7-oCu619G0xLv-3j2j9rLt9n-90JrABIjXzFwG-v-7rLrE99_9rbx_I7j06L3_PhtY_Zw%265%3dvS0MlZ.563%26G0%3dUHeN
mailto:https://e6h2d.emailsp.com/frontend/sendtoafriend.aspx?idNL=1512&idoptin=1458&strHash=5814c8c3-7db6-47bb-9c8a-fb231bf46760
https://customer56824.musvc2.net/e/t?q=4%3d9a9S8%26G%3d2%26E%3d5a2R%26s%3dV5Z7V%26v%3d2e6b9xOqJ_vvTq_76_srWu_37_vvTq_6AuNmOu6v.8pD_vvTq_6AG6FfG%265%3dqPtMgW.o6x%26Dt%3dUCb8
https://e6h2d.emailsp.com/f/rnl.aspx/e6h2d.emailsp.com/r
https://customer56824.musvc2.net/e/r?q=Jo%3d02JpK_zqSr_A1_rsap_28_zqSr_06eXpRd.7u1iD1F.cGu_HQuX_Rf8_zqSr_06oG3.1sH6_HQuX_Rf_JYsP_Un-Y_rsap_363HyL1S0Yi_HQuX_R6P_zqSr_A4pN_zqSr_0Vk8_zqSr_A4q_JYsP_Tn_HQuX_R6P_zqSr_A4pN_zqSr_0V_rsap_2X.._zqSr_A4rP3E__rsap_33DA9_JYsP_UlW0a4J4L1UsMG_HQuX_RfWzUvbCLxW4UuZ5J8L2ZsSyONeTm%26c%3dWDX2V%26l%3dCuK432.FmJ%26iK%3dBY7Y%26t%3dQ%26n%3dSDQ11a3i%26G%3d9T9U9%26J%3d-1SHW3UGX8W
https://customer56824.musvc2.net/e/r?q=Jo%3d02JpK_zqSr_A1_rsap_28_zqSr_06eXpRd.7u1iD1F.cGu_HQuX_Rf8_zqSr_06oG3.1sH6_HQuX_Rf_JYsP_Un-Y_rsap_363HyL1S0Yi_HQuX_R6P_zqSr_A4pN_zqSr_0Vk8_zqSr_A4q_JYsP_Tn_HQuX_R6P_zqSr_A4pN_zqSr_0V_rsap_2X.._zqSr_A4rP3E__rsap_33DA9_JYsP_UlW0a4J4L1UsMG_HQuX_RfWzUvbCLxW4UuZ5J8L2ZsSyONeTm%26c%3dWDX2V%26l%3dCuK432.FmJ%26iK%3dBY7Y%26t%3dQ%26n%3dSDQ11a3i%26G%3d9T9U9%26J%3d-1SHW3UGX8W

