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1. Draghi : “Il Next Generation EU modello per gli
investimenti nella difesa, nell’energia e nella sicurezza
alimentare”
"Per le s�de che attendono l’Europa, e per gli investimenti di lungo periodo in aree come la difesa, l'energia, la sicurezza
alimentare e industriale prendiamo a modello il Next Generation EU".
E’ quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, intervenuto alla plenaria del Parlamento europeo il 3
maggio a Strasburgo.

 

"Spendere bene le risorse che ci vengono assegnate è
fondamentale per la nostra credibilità davanti ai cittadini e ai
partner europei", ha dichiarato il premier. La politica energetica è
un altro punto su cui Draghi è intervenuto osservando che
“l'Italia... è collocata in modo strategico per fare da ponte verso i
Paesi del nord. La nostra centralità di domani passa dagli
investimenti che sapremo fare oggi", ha spiegato Draghi. Infine,
nel suo discorso il premier italiano ha anche posto l’accento sulla
necessità di rendere i trattati europei, soprattutto alla luce
dell’attuale conflitto in Ucraina, “più adeguati alla realtà che si
manifesta oggi”. "Abbiamo bisogno di un federalismo pragmatico,
che abbracci tutti gli ambiti colpiti dalle trasformazioni in corso.
Se ciò richiede l'inizio di un percorso che porterà alla revisione dei
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Trattati – ivi incluso il superamento del principio dell’unanimità -
lo si abbracci con coraggio e con fiducia", ha aggiunto facendosi
riferimento alle necessità anche di un "federalismo ideale".
Riferendosi alla guerra in Ucraina, Draghi ha sottolineato come
“nei prossimi mesi dovremo mostrare ai cittadini europei che
siamo in grado di guidare un'Europa all'altezza dei suoi valori,
della sua storia, del suo ruolo nel mondo. Un'Europa più forte,
coesa, sovrana - capace di prendere il futuro nelle proprie mani" e
di riformare le istituzioni "inadeguate per la realtà che ci si
manifesta oggi davanti".

2. Assicurazioni e PNRR contro la non-autosufficienza

Sostenere finanziariamente un sistema che garantisca assistenza di diverso livello a seconda del grado di non
autosufficienza delle persone. E’ l’obiettivo che si pone la proposta di un Fondo dei Lavoratori per la Non Autosufficienza
formulata da Generali Italia nei giorni scorsi. Il Fondo mira a fornire risposte ai maggiori bisogni finanziari e assistenziali che
nei prossimi anni emergeranno nell’area della non autosufficienza.

 

Il ruolo del settore assicurativo nel far fronte alle emergenze
sociali è fondamentale e oggi spesso sottovalutato dalla politica
economica. L’Italia è il paese più vecchio in Europa, secondo al
mondo dopo il Giappone, con 13,8 milioni di persone over 65, di
cui 7 over 75 (dati 2019). Sono 4 milioni le persone non
autosufficienti ai diversi livelli e di queste 2,5 milioni totalmente
non autosufficienti. Nel 2045 – si legge nel rapporto che fa da
presupposto alla proposta - si stima di raggiungere quota 19,8
milioni di anziani over 65 (pari a più di 1/3 della popolazione)
ponendo un doppio problema di sostenibilità sia in termini
pensionistici, sia di assistenza sociosanitaria a causa della
diminuzione della capacità delle famiglie di soddisfare il bisogno
di assistenza. Con la pandemia il tema della non autosufficienza è
divenuto prioritario e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) potrebbe fornire strumenti e risorse.  Sugli stessi temi,
collegati alla prestazione di servizi universali, alla loro copertura
e alla partnership pubblico-privata necessaria ad erogarli, FeBAF
dedicherà una linea di attività durante il secondo semestre del
2022.   

3. Sostenibilità: aperta la consultazione sugli standard
europei di reportistica

Sono stati pubblicati nei giorni scorsi le bozze degli standard di rendicontazione da parte dello European Financial Reporting
Advisory Group (EFRAG), l’organismo tecnico comunitario che si occupa dei principi contabili internazionali al quale la
Commissione ha affidato lo sviluppo degli standard di sostenibilità. 

 

L’obiettivo è creare standard comuni per assolvere agli obblighi



informativi – per ora a carico delle sole imprese quotate – atti a
rafforzare la comprensione degli impatti dell'impresa sulle persone
e sull’ambiente nonché dei rischi legati ai temi ambientali, sociali
e di governance (ESG) che incidono sulla creazione del valore
d'impresa. Nei giorni scorsi, EFRAG ha pubblicato, e sottoposto a
consultazione fino all’8 agosto, la prima serie di standard. Corposo
il materiale sottoposto al parere degli stakeholder: tredici
documenti classificabili in base alla dimensione ESG e articolati in
138 domande, tutto accompagnato da una nota introduttiva.
 L'EFRAG organizzerà eventi per entrare in contatto con gli
stakeholder. Per assolvere la propria nuova mission in materia di
sostenibilità, EFRAG si compone oggi di 2 pilastri, dedicati l’uno al
“financial reporting”, l’altro al “sustainability reporting”.
Nell’ambito di quest’ultimo, è stato costituito un gruppo di esperti
tecnico (TEG). Tra i 22 esperti di 11 Paesi figurano 4 connazionali.

4. Investimenti al dettaglio: Bruxelles vara consultazione
tra gli stakeholder

In linea con l'obiettivo dichiarato dall’esecutivo europeo di costruire "un'economia al servizio delle persone", la Commissione
sta cercando di garantire che il quadro giuridico per gli investimenti al dettaglio dia forza ai consumatori e al piccolo
risparmio, aumenti la loro partecipazione ai mercati dei capitali e contribuisca a migliorare il funzionamento del mercato.

 

In tal senso, ha aperta il 3 maggio una consultazione pubblica
volta a raccogliere le opinioni di cittadini e stakeholder in vista
dello studio/valutazione d’impatto che la Commissione europea
pubblicherà in autunno, in attesa della proposta legislativa entro
fine anno. La scadenza per la presentazione degli eventuali
commenti è stata fissata al 31 maggio. 

  

In Brief

 Il Forum di Trieste 2022 al centro della discussione sul futuro dell’Europa dell’Est e dell’Euro-Mediterraneo.
Tra tradizione e innovazione  il Trieste Eastern Europe Investment Forum 2022 del prossimo 23 giugno, anche alla luce dei
nuovi scenari geopolitici globali, si arricchisce di nuove prospettive guardando  all’Euromediterraneo ospitando al suo interno –
in un unico evento virtuale - anche l’Euro-Mediterranean Investment Forum.
Trieste è una location particolarmente attraente per rilanciare l'Europa allargata.
Le Iniziative di riquali�cazione della città  sono numerose. Da un lato, c’è il progetto di recupero del Porto Vecchio, tra i progetti
strategici del Governo nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (stanziamento PNRR 40 mln) con cui si vuole realizzare un
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attrattore culturale transfrontaliero, recuperando una eccezionale testimonianza di architettura dell’Ottocento europeo.
Dall’altro, Trieste si colloca nel futuro e nel pieno della ‘rivoluzione verde’ con il progetto della North Adriatic Hydrogen Valley,
primo progetto transfrontaliero per la costruzione di una valle dell'idrogeno internazionale, nato dall’accordo tra Friuli Venezia
Giulia, Croazia e Slovenia. Il piano punta a stabilire un quadro di cooperazione per promuovere lo sviluppo delle tecnologie
dell'idrogeno, preparare una pipeline di progetti e identi�care le fonti di �nanziamento. 

Intervista al presidente Cipolletta. Il presidente della FeBAF Innocenzo Cipolletta in un intervista pubblicata l'8 maggio dal
Corriere della Sera, propone la creazione di un fondo di fondi di private equity e venture capital. 
Cipolletta ribadisce la necessità di uno strumento per il rafforzamento del capitale delle PMI vista la natura delle innovazioni
avvenuta negli ultimi anni che ha portato a numerose trasformazioni sia nell’ambito della digitalizzazione sia nel processo di
transizione ecologica. La proposta del presidente di FeBAF è tra quelle contenute nella risposta di FeBAF alla consultazione del
MEF chiusa negli scorsi giorni sulla competitività del mercato �nanziario italiano e si inserisce nel più ampio dibattito in corso
sull' Unione Europea dei Mercati dei Capitali.

SAVE THE DATE

FeBAF organizza:
 

Webinar su
 

“Il Finanziamento della sicurezza agro-alimentare nel nuovo contesto geopolitico europeo”
 

18 maggio 2022
 

ore 15:00
 

________
 

FEduF organizza:
 

"Inclusione e parità attraverso l’educazione finanziaria"
 

23 Maggio 2022
 

ore 10:30 
 

L’evento si svolgerà in presenza.

 

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.
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199/2013 del 30 luglio 2013 presso il Tribunale civile di Roma. Direttore responsabile: Gianfrancesco Rizzuti.
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