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1. Al Trieste - Eastern Europe Investment Forum
protagonista dell’integrazione finanziaria la “next
generation”

EVENTO

La strada per la ripresa dell’economia balcanica e dell’Europa sud-orientale passa per cinque condizioni:
stimolare la ripresa a lungo termine, promuovere le riforme, sostenere una transizione verde e digitale,
favorire l'integrazione regionale e accelerare la convergenza con l'Unione europea. Significative potranno
essere le opportunità per imprese e settore finanziario italiani. Sono le indicazioni per il post-pandemia
emerse alla settima edizione del Trieste – Eastern Europe Investment Forum organizzato da FeBAF –
Federazione Banche Assicurazioni e Finanza – e il MIB Trieste School of Management che si è tenuto in
forma virtuale l’otto giugno. Unione europea e Italia considerano prioritari i rapporti con la regione, pur
molto ampia e differenziata al suo interno. L’Italia è dal punto di vista commerciale il terzo paese
fornitore dei Balcani occidentali (con una quota di mercato del 9,8%) e il secondo loro cliente (col 10,3%).
Per aumentare quote e presenza delle nostre imprese il settore finanziario italiano – a cominciare da
banche, assicurazioni e fondi – potrà dare un grande contributo.  “Riteniamo che l’area del sud-est
europeo sia strategica per la UE e per l’Italia”, ha detto il Presidente di FeBAF, Innocenzo Cipolletta. “La
ripresa offrirà opportunità nella finanza d’impresa e nella ristrutturazione delle catene globali che sono
state colpite”, ha sottolineato Cipolletta. “La nostra collocazione a metà tra Mediterraneo ed Est-Europa
– ha concluso – ci rende un partner naturale di queste economie, dove già siamo presenti e spesso leader”.
Intervistato da Paolo Garonna, Segretario Generale di FeBAF, è intervenuto il Presidente di Assicurazioni
Generali, Gabriele Galateri di Genola, che ha affermato:
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“Next Generation UE è una grande opportunità per molti Paesi di dare stimolo alle proprie economie,
contribuendo anche ad una maggiore stabilità del progetto europeo, poiché porta un progresso
significativo nell’integrazione dell’Unione. Stiamo affrontando una crisi senza precedenti che può portare
a una nuova fase per le compagnie assicurative, che possono svolgere un ruolo importante nel processo di
ripresa economica”Tredici i paesi rappresentati (Albania, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Grecia,
Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Romania, Serbia, Slovenia, Turchia, Ucraina), quaranta i
relatori, oltre duecentocinquanta i partecipanti al Forum. Novità di quest’edizione, lo Youth Forum
gestito da giovani, in rappresentanza di quella “Next Generation” cui l’Unione Europea dedica il suo
progetto di rilancio.  Il Forum è stato realizzato col contributo di Allianz, Generali Investments e AFME
(Association for Financial Markets in Europe).

2. Patuelli alla “prima” di FeduF:  incentivi al risparmio di
lungo termine

Dobbiamo perseguire un nuovo “miracolo economico” e l’investimento di lungo termine, opportunamente
incentivato, può contribuire a realizzarlo. E’ il messaggio di Antonio Patuelli, Presidente di Abi, intervenuto
il 9 giugno alla prima assemblea pubblica della FeduF, la Fondazione per l’educazione finanziaria e al
risparmio costituita su iniziativa dell’Associazione Bancaria. In un paese come l’Italia, che ha un alto tasso di
risparmio privato, l’educazione finanziaria è fondamentale per offrire ai cittadini gli strumenti più adatti a
renderli investitori consapevoli.

Ed è proprio su cittadinanza economica, sviluppo sostenibile e circolarità che si è concentrata la prima
Assemblea pubblica della Fondazione, cui aderisce FeBAF, per catalizzare l’attenzione su tre temi
imprescindibili nella scala dei valori per le nuove generazioni, direttamente collegati tra loro dal fil
rouge dell’educazione finanziaria. Quest’ultima “rappresenta non solo uno strumento di tutela e
valorizzazione del patrimonio economico individuale e sociale, ma un diritto di cittadinanza in qualche
modo richiamato dalla stessa Costituzione italiana”, ha dichiarato Stefano Lucchini, Presidente della
FeduF nella sua relazione in assemblea. E’ seguito un dibattito moderato da Ferruccio De Bortoli cui sono
intervenuti, insieme al Presidente di Abi, Annamaria Lusardi (Direttrice del Comitato per il
coordinamento dell’educazione finanziaria) e Andrew Morlet (CEO The Ellen MacArthur Foundation). 
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3. ANIA e assicuratori mondiali insieme per la sostenibilità
e ripresa post-Covid

PAPER

“Gli assicuratori possono svolgere un ruolo fondamentale per la ripresa post-Covid, nell'investire in
infrastrutture sostenibili e come contributori a un benessere sostenibile per il futuro.” E’ quanto dichiarato
l’8 giugno dal Presidente della Global Federation of Insurance Associations (GFIA), Don Forgeron, con la
presidente di ANIA, Maria Bianca Farina e i membri del comitato esecutivo della Federazione che
rappresenta gli interessi di assicuratori e riassicuratori di 64 paesi – inclusa l’Italia con ANIA - e l’89% della
raccolta premi mondiale. La dichiarazione congiunta fa seguito ad un incontro virtuale con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze italiano, Daniele Franco, in rappresentanza della Presidenza italiana del G20. 
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Secondo ANIA e GFIA – che organizzeranno un vertice a Roma su sostenibilità e partnership pubblico-privato
in concomitanza con i risultati finali del G20 a guida italiana  - il settore assicurativo è in una posizione
unica per contribuire all’obiettivo del G20 di puntare a economie e società più sostenibili e resilienti: con
oltre 30 trilioni di dollari di asset in gestione, il settore ha infatti una capacità e un interesse significativo
negli investimenti in beni sostenibili a lungo termine, comprese le infrastrutture. A questo riguardo ANIA
ha anche ribadito in un recente Papercome in Europa la revisione in corso delle regole di Solvency II
dovrebbe puntare maggiormente all'obiettivo di accrescere il ruolo delle compagnie di assicurazione quali
investitori di lungo termine. La revisione servirebbe ad una migliore rappresentazione del rischio reale
dell’attività degli assicuratori, già penalizzati da tassi d'interesse negativi. A chiedere nei giorni scorsi
modifiche a Solvency II, anche l’AD di Generali, Philippe Donnet, in merito al possibile alleggerimento dei
requisiti patrimoniali per gli attivi che contribuiscono all'economia sostenibile, come i green bond.

4. Crediti deteriorati: DG Abi Sabatini chiede ripensamento
norme UE  

AUDIZIONE

"Appare indispensabile che il quadro normativo e le aspettative di vigilanza in tema di ‘calendar
provisioning’ incorporino uno slittamento di almeno due anni rispetto all'applicazione dei coefficienti di
copertura attualmente previsti. Inoltre, al fine di agevolare la cessione dei crediti deteriorati (npl) sarebbe
importante che le Gacs (le garanzie sulla cartolarizzazione delle sofferenze) venissero prorogate dopo il 2022
e valutare la possibilità di poterle estendere oltre alle sofferenze anche alle posizioni che sono classificate
come inadempienze probabili (utp)".

E' quanto ha ribadito negli scorsi giorni il direttore generale dell'Abi, Giovanni Sabatini, in audizione
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presso la commissione Finanze e Tesoro del Senato, invitando a un ripensamento – a causa della pandemia
- delle norme europee che impongono alle banche di fare rettifiche sul deterioramento del credito fino a
ridurlo progressivamente a zero. Secondo l’ABI bisogna anche agevolare la cessione dei crediti
deteriorati: “sarebbe importante – secondo Sabatini - che le Gacs venissero prorogate dopo il 2022 e
valutare la possibilità di poterle estendere oltre alle sofferenze anche alle posizioni che sono classificate
come inadempienze probabili".

 

5. Il ruolo internazionale dell'Euro per il futuro dell'Europa    

EVENTO

 

Il ruolo della UE nel mondo e il suo futuro all’interno degli stati membri possono essere determinati dagli
aspetti finanziari e monetari e in particolar modo dal ruolo giocato dall’euro a livello internazionale. Il
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rafforzamento dell’euro, soprattutto rispetto al dollaro, può infatti portare alla riforma complessiva della
governance monetaria internazionale, creando un sistema multivalutario che permette di avere benefici e
vantaggi sia economici che sociali in questo periodo di ricostruzione post-crisi. L’UE, grazie anche alle
recenti politiche monetarie ed economiche, ha l’opportunità di rafforzare il ruolo internazionale dell’euro
e dovrà quindi saperla sfruttare al meglio. Questi sono stati i principali temi del webinar “Il ruolo
internazionale dell’€. Perché è un problema (alla portata) di tutti” promosso il 4 giugno da Euractiv Italia,
Università degli Studi Roma Tre, Robert Triffin International, Centro Studi sul Federalismo, Movimento
Europeo Italia e FeBAF, per la quale è intervenuto Paolo Garonna, Segretario Generale FeBAF. 

IN BRIEF

Comitato Basilea apre consultazione su trattamento prudenziale per le esposizione in criptovalute. Il
Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BRI) ha aperto una consultazione pubblica – che durerà fino al
10 settembre - sui piani per suddividere le criptovalute in due classificazioni: Bitcoin e altre valute virtuali
simili "soggette a un nuovo trattamento prudenziale conservativo".

CONSULTAZ IONE

Poteri minimi omogenei delle Autorità nazionali; tutele in fase promozionale; educazione finanziaria.
Sono i tre bilanciamenti a tutela dei consumatori richiesti dalla Consob in risposta alla complessità dei c.d.
“crypto-assets”, le “attività” registrate in forma digitale e rese possibili dall'uso della crittografia facilitato
dalla tecnologia blockchain. Le considerazioni sono state espresse dal Commissario Paolo Ciocca durante
l’audizione dell’8 giugno alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati sul “Pacchetto Finanza
Digitale” proposto dalla Commissione europea.  
 

AUD I Z I ONE

SAVE THE DATE

PROGRAMMA

G20 e B20 organizzano
 

B20-G20 Dialogue: Unlocking Investment In Maritime Transportation Infrastructure For
A More Sustainable Trade 

 
Webinar su Zoom

 15 giugno 2021 - 14:00 

REGISTRAZIONE

Barclays, Generali e Kreab organizzano
 

The 19th Annual European Financial Services Conference
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Webinar su Zoom
15 giugno 2021 - 9:10

EVENTO

European Institute of the Mediterranean organizza
 

Accelerating the energy transition in the Southern and Eastern Mediterranean: Key
Factors and Challenges

 
Webinar su Zoom

16 giugno 2021 - 18:00
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