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1. Euro-Mediterraneo ed Est-Europa: Il ruolo di BERS nella
ricostruzione post-guerra

Rispondere alle conseguenze della Guerra in Ucraina e della crisi climatica: questi gli obiettivi del Business Forum della Banca Europea per la
Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) che si è tenuto dal 10 al 12 maggio, significativamente, a Marrakesh (Marocco).  Assicurare la sicurezza
alimentare e incentivare la transizione ad un’economia più sostenibile sono le principali sfide che i paesi vicini alla Ue - dai Balcani ai paesi
del nord Africa - si trovano ad affrontare.

 

La BERS ha sottolineato la necessità di una stretta collaborazione tra le varie
componenti delle catene di approvvigionamento così come una maggiore
cooperazione con gli istituti finanziari internazionali per far fronte al rincaro
dei prezzi dei prodotti alimentari e alla loro minore disponibilità.  A
conferma della centralità della transizione gemella della sostenibilità e
digitalizzazione, il 10 maggio la Commissione europea e la Banca Europea
degli Investimenti (BEI) hanno siglato un accordo di garanzia per un totale di
26.7 miliardi di euro da investire nei prossimi 7 anni principalmente nei
Balcani e nell'area euro-mediterranea. Gli obiettivi primari spaziano dalla
decarbonizzazione delle economie all’approvvigionamento continuo di
risorse energetiche per uno sviluppo significativo delle regioni. In aggiunta,
una parte dei finanziamenti verrà destinata alla ricostruzione post-bellica
dell’Ucraina e di altre regioni geografiche strategiche, tra cui figurano
l’Africa sub-sahariana, l’Asia, il Pacifico e l’America latina. BERS e BEI
saranno tra i protagonisti del Trieste Eastern Europe and Euromediterranean
Investment Forum che FeBAF organizza il 23 giugno in formato ibrido
(programma e form di iscrizione saranno disponibili nelle prossime
settimane).
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2. La Commissione europea propone equiparazione fiscale debito -
equity delle imprese

Un nuovo piano di incentivi per assegnare agli aumenti di patrimonio netto delle imprese lo stesso trattamento fiscale del debito. E’ quanto
previsto nella proposta della Commissione Europea fatta il 12 maggio con “Debra".

 

La proposta  prevede che gli incrementi del patrimonio netto di un
contribuente da un anno d'imposta all'altro siano deducibili dalla sua base
imponibile, analogamente a quanto accade oggi per il debito in molti paesi
europei, ivi inclusa l’Italia dove la detrazione sul patrimonio netto è
deducibile per dieci anni d'imposta consecutivi, purché non superi il 30% del
reddito imponibile del contribuente. Le attuali norme fiscali “pro-debito…
possono incentivare le aziende ad assumere debiti piuttosto che aumentare
il capitale proprio per finanziare la propria crescita”,  ha commentato il
Commissario  UE all’economia, Paolo  Gentiloni. La nuova proposta mira ad
equiparare quindi a favorire la patrimonializzazione delle imprese, a ridurre
l’eccessiva dipendenza dal finanziamento del debito e sostenere un possibile
riequilibrio della struttura del capitale per permettere alle imprese di
influire positivamente sulla competitività e sulla crescita. La misura, inoltre,
rientra nel completamento dell’Unione Europea dei Mercati dei Capitali
(CMU) e “mira a facilitare l’accesso agli investimenti ad aziende per uno
sviluppo duraturo, oltre che a promuovere l’integrazione in  un singolo
mercato”, ha sottolineato Gentiloni. Infine, la proposta presenta ulteriori
incentivi per le PMI, le quali avranno accesso ad un tasso di detrazione più
favorevole alla luce delle loro difficoltà ad accedere ai mercati azionari. La
finalità di rafforzare la patrimonializzazione delle imprese è condivisa da
FeBAF che vi dedica l’attività del suo gruppo di lavoro sugli Investitori
Istituzionali e la Giornata omonima, prevista quest’anno in luglio.  

3. Il Risparmio del dopo pandemia protagonista al Salone

Circa 20.000 i visitatori, di cui più di 13.000 presenti al Mi.Co. nel corso della tre giorni, mentre gli utenti collegati in streaming su FR|Vision
sono stati quasi 7.000. 

 

Sono i numeri da record della dodicesima edizione del Salone del Risparmio
che si è tenuto dal 10 al 12 maggio. Il neopresidente di Assogestioni, Carlo
Trabattoni, ha concluso i lavori ricordando che “le variabili ambientali,
sociali e di governance non possono più essere considerate semplicemente
variabili extra-finanziarie, ma sono parte integrante del dovere fiduciario
che il settore del risparmio gestito ha nei confronti di tutte le tipologie di
investitori, istituzionali, professionali e soprattutto dei risparmiatori…ai
quali dobbiamo guardare con più attenzione, con iniziative di educazione
finanziaria che li possano accompagnare in una gestione ottimale della
liquidità, alla luce del ritorno dell’inflazione, e delle fasi di volatilità di
mercato, come quella attuale, inasprita dalle tensioni geopolitiche”.   La
presidente di Ania e Poste Italiane, Bianca  Maria Farina - intervenendo alla 
conferenza del Salone su "75 anni di risparmio nella Costituzione" dove è
stato “annullato” il francobollo dedicato al risparmio - ha sottolineato come
durante la  pandemia si sia assistito a un forte aumento della propensione  al
risparmio, ma allo stesso tempo "si è registrata una   preferenza per le
attività liquide, evidentemente, con   l'obiettivo di accantonare risorse a
scopo precauzionale. Oggi alla pandemia si è aggiunta la guerra quindi le
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incertezze sono cresciute", ma per la presidente di Ania "il Pnrr e la
mobilitazione di capitali privati nella giusta direzione possono assicurarci,
anche in momento così complesso, una continua crescita del risparmio
gestito". Tra le organizzazioni partner tradizionali del Salone, la FeBAF.   

Carlo Trabattoni nel suo intervento al Salone del Risparmio 2022 

4. Verso la graduale eliminazione del quadro temporaneo degli aiuti
di Stato

La Commissione europea eliminerà  gradualmente il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato per il  Covid, adottato il 19 marzo 2020 e
modificato il 18 novembre 2021. Lo ha confermato nei giorni scorsi la vicepresidente Margrethe Vestager, responsabile per la concorrenza.

 

Le modifiche al quadro regolamentare si erano rese necessarie per gli Stati
membri per  porre rimedio al grave turbamento dell'economia nel
contesto della pandemia da Covid-19. Il quadro temporaneo non sarà dunque
prorogato oltre l'attuale data di  scadenza  (30 giugno 2022), per la maggior
parte degli  strumenti forniti. L'attuale piano di eliminazione graduale e
di  transizione non cambierà, inclusa la possibilità per gli Stati  membri di
fornire specifiche misure di sostegno agli  investimenti e alla solvibilità
rispettivamente fino al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, come gia'
annunciato a novembre.  Alla luce della crisi causata dall'invasione russa
dell'Ucraina  resta pero' in vigore il quadro temporaneo di crisi che
fornisce  agli Stati membri gli strumenti per affrontare le
conseguenze dell'attuale crisi geopolitica, assicurando che il giusto livello di
sostegno rimanga disponibile per le aziende e i  settori gravemente colpiti.
Sara' in vigore fino al  31 dicembre  2022 e la Commissione valuterà prima
della scadenza se sara' necessario prorogarlo, pur mantenendo il contenuto e
l'ambito di  applicazione del quadro sotto esame alla luce degli
sviluppi  riguardanti i mercati dell'energia e la  situazione economica
generale.  Ad oggi, la Commissione ha adottato più di 1.300  decisioni nel
contesto della pandemia, approvando quasi 950  misure nazionali per un
importo totale stimato di oltre 3 mila miliardi. Sulla base dei  dati forniti
dagli Stati membri, nel periodo compreso tra meta' marzo 2020 e fine giugno
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2021, degli oltre 3 mila miliardi, è stato effettivamente speso circa un
quarto.

5. Conferenza sul futuro dell’Europa: allargamento, due velocità e
la revisione dei trattati

Rafforzare la capacità di bilancio e fiscale della Ue, migliorare il quadro per la ricerca e l’innovazione (soprattutto per le PMI) e consolidare il
mercato unico europeo. Questi  alcuni dei temi  compresi tra le  49 proposte  complessive  prodotte dalla Conferenza sul futuro dell’Unione
(COFUE) che si è chiusa il 9 maggio, Giornata dell’Europa, con una cerimonia al Parlamento europeo in presenza della Presidente, Roberta
Metsola, della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen e del Presidente francese e Presidente di turno del Consiglio
europeo, Emmanuel Macron.

 

Nel suo discorso davanti all’Eurocamera, Macron ha sottolineato il concetto
di  “sovranità ed efficienza” per affrontare le conseguenze sociali ed
economiche della doppia crisi  da  Covid-19 e dall’invasione dell’Ucraina.
Maggiore indipendenza energetica, alimentare, democratica e di
informazione  nella Ue  si devono accompagnare ad una maggiore
efficienza,  anche nelle istituzioni europee, senza escludere l’eventuale
“necessità di una riforma dei trattati (per riconoscere anche al Parlamento
europeo la potestà di iniziativa legislativa, n.d.r.) e l’estensione del voto a
maggioranza qualificata”, temi toccati già dal premier Draghi nei giorni
precedenti.  Dall’altro lato, “pace, prosperità, correttezza e progresso,
un’Europa sostenibile, sociale, attenta e audace” sono gli obiettivi
evidenziati dalla Presidente von der Leyen, in linea con i temi generali che
sono alla base delle proposte avanzate dalla Conferenza. Tra le 49 proposte
e più di 300 misure  basate sui contributi dei cittadini europei, quelle in
materia economica auspicano il consolidamento della moneta unica europea,
il completamento dell’Unione bancaria e dell’Unione dei mercati capitali e
una maggiore attenzione alle PMI per rendere l’economia del nostro
Continente più competitiva e resiliente. Tutti argomenti all’attenzione di
FeBAF e delle sue associate. 

  

In Brief

Bankitalia sempre più green.
Nell’ambito della propria strategia di sostenibilità formalizzata con la Carta degli investimenti sostenibili lo scorso anno, Banca d’Italia ha
pubblicato nei giorni scorsi il primo rapporto sugli investimenti sostenibili con cui da visibilità al proprio impegno per il raggiungimento degli
obiettivi di sostenibilità a livello europeo (conseguimento della neutralità climatica) nonché per la tutela dell'ambiente, della biodiversità e
degli ecosistemi.
 
La nuova asset class dei Non Performing Exposures (NPE).
Dalla crisi finanziaria  del 2008 ad oggi,  i crediti deteriorati sono  stati  fra i  protagonisti  della  “rivoluzione copernicana”  dei  mercati
finanziari,  trasformandosi da  “materiale di scarto” ad  asset class  e  creando così il  bisogno di  costruire un  nuovo mercato
apposito,  rivolto  non  più  soltanto ad investitori istituzionali ma anche al settore retail e con le dovute garanzie e protezioni.  Così Paolo
Garonna, Segretario Generale Febaf, intervenuto al  convegno “Gli stati generali degli NPE: una nuova asset class” organizzato
dal Gruppo Gardant e dalla Luiss School of Law il 12 maggio. 
 
Regling (Mes) chiede Unione Bancaria e dei Mercati per crescita Ue e un “Fondo stabilità” come funzione permanente di stabilizzazione.
Il Fondo (proposto nei giorni scorsi da alcuni economisti dello stesso Mes)  potrebbe avere una "funzione permanente di stabilizzazione
finanziaria" a differenza del NextGenEu, che è stato "risposta efficace alla pandemia", ma "per sua natura temporaneo".
 
ACRI: Rinnova Consiglio 2022-24, Francesco Profumo confermato Presidente.
Acri, associazione delle fondazioni e casse di risparmio,l’11 maggio ha rinnovato il consiglio per il triennio 2022-24 e ha confermato alla
presidenza Francesco Profumo, presidente della Compagnia di San Paolo. Lettera F si congratula per la rielezione e augura buon lavoro al
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Presidente Profumo. 

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.
 

________
 
 

 VI edizione 
 

"Primavera dell'innovazione"
 

"Dallo Spazio alla Terra: gli Use Case della New Space Economy"
 

19 Maggio 2022
 

ore 9:30 
 

Centro Congressi Unione Industriali Torino
 

tra gli Speaker della Sessione II-Insuretech,
 

il Segretario FeBAF
 

Paolo Garonna 

 

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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