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1. Unione Europea: otto priorità comuni da FeBAF e
ParisEuroplace per il post-Covid

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Otto priorità per l’Unione Europea del post-Covid vengono sottolineate il 3 giugno in una
dichiarazione congiunta da FeBAF e Paris EUROPLACE. La dichiarazione è frutto dell’ultimo round del
Dialogo italo-francese sui servizi finanziari che si era tenuto il 6 maggio, in formato virtuale, guidato
dai capi delegazione Innocenzo Cipolletta, Presidente di FeBAF, e Florence Lustman, Presidente e AD
dell’Associazione degli assicuratori francesi (FFA). Le due rappresentanze finanziarie – si legge nella
dichiarazione - supportano pienamente le azioni promosse dalle autorità europee per uscire dalla
crisi, favorire il ritorno a condizioni normali per imprese e cittadini, e sostenere la competitività dei
mercati finanziari. 

FeBAF e ParisEuroplace ribadiscono la necessità di accelerare una rapida attuazione dell’Unione dei
mercati dei capitali, ancora più importante in questa fase per accompagnare la ripresa post-Covid e
invitano le autorità europee a prendere atto del ruolo chiave del settore finanziario per stimolare la
ripresa e sostenere la competitività dei mercati finanziari della UE. Possibili rischi di divergenza
normativa ed arbitraggio tra giurisdizioni potrebbero – ad avviso delle due comunità finanziarie -
essere dannosi per la prosperità della UE. Otto le priorità comuni che verranno presentate a Bruxelles:
facilitare gli investimenti a lungo termine durante la revisione della direttiva Solvency 2; promuovere i
risparmi di lungo termine da riorientare verso il finanziamento delle imprese tramite gli ELTIF e con
proposte di incentivi fiscali; rafforzare la struttura del capitale aziendale attraverso la revisione
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MiFID; promuovere un mercato delle cartolarizzazioni ben gestito; preservare con regole chiare
l'autonomia strategica della UE nei requisiti patrimoniali nel recepimento di Basilea e nei dati non
finanziari; armonizzare gli obiettivi della tassonomia della finanza sostenibile; affrontare i rischi legati
alle insolvenze aziendali con azioni mirate per ristrutturare il debito privato e snellendo le procedure
di insolvenza; migliorare le procedure fiscali rimuovendo gli ostacoli agli investimenti transfrontalieri.

2. Il filo rosso di Banca d’Italia che collega
patrimonializzazione e sostenibilità  

RELAZIONE ANNUALE

Il collegamento innovativo tra sostenibilità e patrimonializzazione delle imprese rientra tra i temi
espressi dal Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nella presentazione delle sue tradizionali
“Considerazioni finali” il 31 maggio: “La transizione verso una economia sostenibile è destinata a
produrre significativi cambiamenti nell'industria finanziaria", in quanto “offre agli intermediari
l’opportunità di migliorare i profili reddituali contribuendo, allo stesso tempo, agli obiettivi di
riduzione delle emissioni”. "Le imprese che non sapranno adattare prodotti e processi… nella direzione
della sostenibilità ambientale avranno sempre più difficoltà a rimanere sul mercato”. Seppure le banche
continuino a rappresentare “il principale canale di finanziamento”, vanno colte le opportunità offerte
dall'ampia liquidità disponibile per gli investitori nel mercato dei capitali. "Dall'inizio del 2020 – ha detto
Visco - le emissioni nette di titoli di debito e di azioni quotate effettuate da società italiane sono
ammontate a 16 miliardi, contro 101 per quelle francesi e 87 per quelle tedesche.

La diversificazione delle fonti di finanziamento trarrebbe beneficio dal completamento dell'Unione
dei mercati dei capitali…che al momento trova ostacolo sia nella legislazione frammentata tra gli
Stati membri…sia nella limitata disponibilità di informazioni comparabili sulle imprese". Tra i freni
allo sviluppo della finanza di mercato in Italia, il Governatore ha ricordato in particolare “la
dimensione estremamente ridotta della maggior parte delle nostre aziende”. Occorre pertanto
intervenire sulle loro capacità patrimoniali soprattutto in chiave post-Covid-19 e per quelle “con
capacità di ripresa trovano giustificazione interventi volti a sostenerne la patrimonializzazione. In
questa prospettiva assume rilievo, soprattutto per le imprese di piccole e medie dimensioni il
recente rafforzamento degli incentivi fiscali per il ricorso al capitale proprio. Per quelle di maggiori
dimensioni saranno disponibili, a specifiche condizioni, i fondi stanziati in Patrimonio Rilancio, lo
strumento straordinario di rafforzamento patrimoniale appena costituito, gestito dalla CDP”, ha
ribadito il Governatore.
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3. Assicurazioni: ONU e regolatori mondiali alla ricerca
di buone pratiche sul rischio climatico

A P P L I C AT I O N  PA P E R

Strumenti concreti per le autorità di vigilanza assicurativa per rafforzare i loro impegni nel valutare ed
affrontare i rischi del cambiamento climatico, raccomandazioni e “buone pratiche” sono al centro
dell’Application Paper pubblicato dal Sustainable Insurance Forum (SIF) delle Nazioni Unite, in
collaborazione con l'International Association of Insurance Supervisors (IAIS), cui aderisce IVASS insieme a
più di 200 organizzazioni in 140 Paesi, che rappresentano il 97% della produzione assicurativa mondiale.
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“Il cambiamento climatico presenta anche delle opportunità per il settore assicurativo: (…) attraverso
la determinazione del prezzo basata sul rischio, gli assicuratori forniscono segnali economici critici per
quanto riguarda il mutevole contesto di rischio. Una risposta adeguata delle autorità di vigilanza sia ai
rischi che alle opportunità derivanti dal cambiamento climatico sosterrà gli obiettivi della vigilanza
assicurativa a tutela degli assicurati, contribuendo alla stabilità finanziaria e promuovendo il
mantenimento di un mercato assicurativo equo, sicuro e stabile”, si legge nel documento.  La
pubblicazione fa seguito ad un periodo di consultazione di 90 giorni, e fornisce, nello specifico, una
guida ai supervisori nell’attuazione dei Principi fondamentali assicurativi (ICP) di Revisione
prudenziale e rendicontazione (ICP 9), Corporate Governance (ICP 7), Gestione del rischio (ICP 8 e 16),
Investimenti (ICP 15) ed Informativa (ICP 20). Il “Paper” verrà presentato e discusso il 9 giugno durante
un webinar internazionale.

4. L’agrifood-Tech, nuova frontiera degli investimenti

E V E N T O

Il settore dell’agricoltura e quello dello spazio possono trarre “mutui” benefici dalla loro
collaborazione, condividendo sistemi innovativi ed informazioni per mirare alla crescita ed al
potenziamento di entrambi. Questi i principali argomenti emersi durante il webinar The way forward: le
Istituzioni a confronto tra strategie e sviluppi applicativi, che si è tenuto il primo giugno all’interno
dell’evento “Primavera dell’Innovazione” organizzato da Hypatia, Infn, Enea, Asi, Fondazione Amaldi ed
Esa.

Le tecnologie usate nello spazio che permettono un’attenta osservazione della terra, e quindi dei
terreni e delle colture, possono avere ricadute significative e permettere a “terra e spazio” di
avvantaggiarsi reciprocamente da investimenti e innovazioni. Importante sarà il ruolo che potranno
avere gli investimenti privati, grazie all’utilizzo di strumenti finanziari innovativi, da affiancare a
quelli che il settore pubblico deve realizzare non solo a livello “verticale”,  ma soprattutto
“orizzontale” per impiegare meglio le sue risorse. L’evento, strutturato in diversi webinar, si è
concentrato sul tema dell’Agrifood-Tech, illustrando i progetti in corso le principali tendenze del
settore, e ha analizzato il ruolo che la finanza – come ha detto il Segretario Generale di FeBAF, Paolo
Garonna – avrà sempre più nello sviluppo del settore

 

IN BRIEF

Le "raccomandazioni" all'Italia della Commissione Europea. "La clausola di salvaguardia generale del
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Patto di stabilità e crescita continuerà ad essere applicata nel 2022 e dovrebbe essere disattivata a
partire dal 2023" ma "si continuerà a tener conto delle situazioni specifiche dei Paesi". E' quanto si legge
nel pacchetto economico di primavera della Commissione Europea pubblicato nei giorni scorsi.  Riguardo
alle “raccomandazioni” per l’Italia, l’esecutivo UE esorta ad usare il PNRR "per finanziare investimenti

addizionali", quando sarà possibile "perseguire obiettivi di bilancio prudenti sul medio termine" e
raccomanda di implementare le riforme che supportino la crescita, la transizione digitale e verde.

Restiamo tra i Paesi con squilibri macroeconomici "eccessivi" e presentiamo vulnerabilità. Tra di esse, "i
crediti deteriorati” che seppur scesi negli ultimi anni, “rischiano di aumentare una volta che le misure di

sostegno saranno ritirate". Un tema, quest’ultimo del ritiro delle misure straordinarie di sostegno, che
non solo ad avviso del mondo imprenditoriale e finanziario, dovrà essere gestito con gradualità.

P a c c h e t t o  E c o n o m i c o  C o m m i s s i o n e  E u r o p e a

SAVE THE DATE

ZOOM

FeBAF organizza in collaborazione - tra gli altri - con Università Rome Tre e Triffin International
 

Il ruolo internazionale dell'Euro
 

Webinar su Zoom
 4 giugno 2021 - 17:30 

REGISTRAZIONE

FeBAF organizza in collaborazione con Mib Trieste School of Management
 

Trieste Eastern Europe Investment Forum 2021
 

Webinar su Zoom
8 giugno 2021 - 9:30
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