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1. Integrazione finanziaria paneuropea ed
euromediterranea al prossimo Trieste Investment
Forum

Presente e futuro della cooperazione finanziaria paneuropea ed euromediterranea, le implicazioni dell’attuale
conflitto sullo sviluppo delle relazioni internazionali tra comunità finanziarie, il ruolo di banche, investitori
istituzionali 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 di assicurazioni, settore privato e terzo settore.

 

 

 

 

 

 

Sono alcuni dei temi al centro del prossimo “Trieste -
Eastern Europe and Euro-Mediterranean Investment Forum”
dedicato quest’anno agli investimenti nell’area pan-
europea dei Balcani, dell’est Europa e dell’Euro-
Mediterraneo che si terrà – in forma ibrida – il 23 giugno. In
ragione dei nuovi equilibri geopolitici e delle conseguenze
della guerra sulle catene di approvvigionamento delle
“commodities”, l’ottava edizione del Forum concentra
dunque in un unico appuntamento le due iniziative che
FeBAF tradizionalmente organizzava in estate sull’est-
Europa e sull’area euromediterranea, due regioni comunque
legate alla dimensione paneuropea del “vecchio
continente”. I temi caldi del Forum sono stati anticipati il
28 marzo da un webinar al quale è intervenuto Alex
Pivovarsky (Banca europea per lo sviluppo e la ricostruzione
-Bers, che sarà partner di FeBAF nel Forum). Nei prossimi
giorni sarà disponibile il programma del forum di Trieste,
che si aprirà con la commemorazione del nostro amico e
collega, Franco Delneri, storico organizzatore dell’evento e
recentemente scomparso, al quale il Presidente dell’ABI ha
dedicato un ricordo nell’ultimo numero di “Libro Aperto”,
l’autorevole rivista trimestrale fondata da Giovanni
Malagodi e diretta da Antonio Patuelli.

 

2. Private capital e infrastrutture spingono gli
investimenti in ICT, energia e ambiente

Il private capital italiano cambia struttura e destinazione di investimenti e spinge su digitalizzazione e
transizione ecologica. Se n’è discusso l’11 aprile a Milano nel Convegno annuale dell’AIFI, l’Associazione del
Private Equity, Venture capital e Private Debt.

 

 

 

 

  Sotto i riflettori i dati della finanza alternativa: nel 2021 si
sono complessivamente investiti 16,9 miliardi in quasi mille
operazioni. Il private debt ha investito 2.214 milioni su 275
operazioni, un record assoluto; private equity e venture
capital hanno impegnato 7.028 milioni di euro su 609
operazioni. Gli investimenti in infrastrutture ammontano a
7.671 milioni su 45 operazioni, mostrando il ruolo strategico
che il private capital sta assumendo per il Paese. “Ora serve

 



un fondo di fondi dedicato che faccia da volano per
permettere a un numero maggiore di operatori di
intervenire sull’economia reale - ha detto Innocenzo
Cipolletta, presidente di Aifi nel suo intervento – e
recuperare il terreno perso rispetto agli altri paesi europei,
oltre a misure per allargare la platea di investitori. Il
provvedimento del Mef sull’abbassamento della soglia (da
500 mila a 100 mila euro, n.d.r.) per gli investimenti in Fia –
ha concluso - è un tassello importante in questa direzione
perché permetterà l’accesso ai fondi alternativi a una
platea di privati molto più ampia”.

3. Aggiornamento delle Linee guida Assosim su
responsabilità di società ed enti

Pubblicato l'aggiornamento delle Linee guida Assosim per la predisposizione del modello organizzativo ai sensi
del D.Lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa da reato per società ed enti).

 

 

 

 

 

La nuova versione, approvata dal Ministero della Giustizia,
si sviluppa in tre sezioni: I) una Parte Generale, con la
descrizione della normativa, dei contenuti del modello e
dell'attività dell'Organismo di Vigilanza; II) una Parte
Speciale, con schede relative alle categorie di reati
presupposto previste; e III) un allegato, che descrive, con
riferimento alle singole categorie di reati presupposto,
alcuni esempi di attività sensibili e di relativi protocolli utili
agli Associati per la redazione dei modelli organizzativi. Le
Linee guida resteranno a disposizione degli Associati sul sito
Assosim

 

4. Le banche italiane a sostegno dell’agricoltura

I rischi di tenuta per l'agricoltura "ci sono e sono elevati da diversi mesi, perché sono esplosi i costi dell'energia
e il mondo agricolo in particolare lavora con l'energia.

 

 

 

 

 

Allo stesso tempo sono aumentati i prezzi di tantissimi
prodotti: dobbiamo capire se siamo di fronte a fenomeni
strutturali, oppure se sono solo fiammate". È quanto
dichiarato il 12 aprile a Bologna da Antonio Patuelli,
Presidente dell'ABI, a margine dell'inaugurazione del
215esimo anno accademico dell'Accademia nazionale di
Agricoltura. A fine 2021, ha indicato Patuelli, "il 5,5% del
totale dei prestiti bancari è stato destinato alle imprese
dell'agricoltura, silvicoltura e pesca", per un totale di 41
miliardi. "Questo è un risultato che assume maggior valore
se consideriamo che tutto il settore rappresenta il 2,2% del
valore aggiunto complessivo della nostra economia". In
aggiunta agli auguri per essere stato nominato Accademico
Onorario dell’Accademia Nazionale di Agricoltura, FeBAF si
congratula con il Presidente Patuelli anche per la sua
riconferma a Presidente della Cassa di Ravenna, avvenuta il
12 aprile per acclamazione e ad opera dell’Assemblea della
Cassa. Sui temi della sicurezza agroalimentare FeBAF ha
organizzato il 18 maggio alle 15 un webinar con Elio
Catania, Consigliere per l’innovazione del Ministro
dell’Agricoltura, Stefano Patuanelli. La settimana prossima
si aprono le registrazioni.   

 

  IN BRIEF  

E’ stata appena pubblicata una consultazione sui “Money Market Funds” (MMF) da parte della Commissione
europea che si concluderà il 13 maggio.
Obiettivo, valutare l'adeguatezza delle norme dell'UE sui fondi del mercato monetario (MMF), fonte di
�nanziamento a breve termine per aziende ed enti governativi che investono prevalentemente in titoli di debito a
breve.
 
Banche e assicurazioni concordano su adeguamento regole UE ai nuovi scenari. In Europa bisogna procedere ad
una "rivalutazione" complessiva dell'adeguatezza del quadro regolamentare sulla �nanza, per veri�care se sia
adatto al contesto mutato a seguito delle ultime crisi, in particolare quella legata alla guerra in Ucraina. E questa
ricognizione potrebbe essere a�data ad una commissione indipendente di cui facciano parte privati e istituzioni.
Lo ha affermato il direttore generale dell'Abi, Giovanni Sabatini, intervenendo il 13 aprile ad un convegno della First
Cisl su "Europa tra regole e crescita: la s�da per banche e assicurazioni". Anche Angelo Doni, condirettore generale
di Ania, condivide “l’importanza del riequilibrio delle politiche e delle normative �nanziarie in Europa”.
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  SAVE THE DATE  

 
Assogestioni organizza:

 
Il Salone del Risparmio

 
10-11-12 Maggio  2022 

 
FeBAF è tra le organizzazioni partner

_____________
 

FeBAF organizza:
 

Webinar
 

"Sicurezza Agroalimentare"
 

18 maggio; 15:00 CET
 

(la settimana prossima saranno disponibili programma e registrazioni)

 

 

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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