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1. Bruxelles colloca i primi 20 miliardi
di bond “Next Gen”

COMUNICATO

STAMPA

Con un ammontare di 20 miliardi di euro, la Commissione europea ha effettuato il primo
collocamento di obbligazioni comuni Ue legate al piano Next Generation Eu, ad un tasso
inferiore all’uno per cento e con una domanda che ha superato di 7 volte l'offerta. E’
quanto riferito dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante
la presentazione del progetto. Bruxelles conta di raccogliere complessivamente 80 miliardi
(basterebbero altri tre collocamenti analoghi) entro la fine dell'anno tramite obbligazioni
poliennali, a cui si aggiungeranno emissioni di titoli a breve scadenza (Eu-Bills). 

Allo scopo di finanziare Next Generation Eu, si
punta a raccogliere circa 800 miliardi di euro entro
la fine del 2026, di cui 407,5 miliardi andranno a
finanziare sovvenzioni a fondo perduto e 383
miliardi prestiti della Ue ai Paesi. La Presidente
dell’esecutivo Ue ha poi informato che è stata
completata la valutazione di Bruxelles sui diversi
piani nazionali di ripresa e resilienza. Nelle
prossime settimane partirà il “road show” europeo
della von der Leyen che toccherà Portogallo,
Spagna, Grecia, Danimarca e Lussemburgo. L’arrivo
in Italia è previsto per il 22 giugno a Roma.
L'approvazione formale dei piani avviene con
procedura scritta e il primo Paese “promosso” e
quindi vicino alla prima tranche di finanziamenti è
stato il Portogallo nei giorni scorsi. Il collocamento
dei Bond europei è stato giudicato un fatto
“storico” dalla Commissione e da molti
commentatori. Qualcuno li considera un passo sul
cammino – invero non pacifico - verso gli eurobond.

2. Ania per l’innovazione, quattro le
idee vincitrici della “call for ideas”

COMUNICATO

STAMPA

Premiate il 16 giugno le idee vincitrici della “Call for ideas” di ANIA, la “gara” che
l’Associazione ha lanciato nell’ambito di ‘ANIA is CALLing, i giovani protagonisti
dell’innovazione’. Un progetto, nato nel maggio 2020, che ha coinvolto trentacinque università
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italiane e dieci incubatori universitari di start up raggiungendo 1,5 milioni di studenti
universitari e raccogliendo centotrenta idee per innovare i prodotti assicurativi auto.

 Quattro le idee vincitrici per livello di innovazione, di
fattibilità, di attrattività, di sostenibilità economica, che
si sono aggiudicate un premio di 5.000 euro. Per la
Presidente di ANIA, Maria Bianca Farina, l’iniziativa “è
stato un modo per supportare i giovani studenti
universitari in un momento fondamentale per la propria
crescita culturale e professionale: quella del passaggio
verso il mondo del lavoro….L’innovazione e le politiche per
le nuove generazioni, acceleratori di crescita e
trasformazione, sono le nostre priorità per accompagnare il
Paese in questo momento di ricostruzione e di ripresa dalla
crisi pandemica, nell’attuazione dei tre assi strategici del
PNRR: digitalizzazione e innovazione; transizione ecologica
ed inclusione sociale. Tre obiettivi – ha concluso - che sono
anche quelli di ANIA e di tutto il settore assicurativo”.

 

3. La relazione annuale Consob
tra innovazione finanziaria e
sostenibilità

R E L A Z I O N E

A N N U A L E

L’emergenza delle innovazioni finanziarie e un faro puntato sui criteri della sostenibilità. Sono
due punti centrali del Discorso al mercato tenuto dal Presidente della Consob, Paolo Savona, e
della sottostante Relazione annuale presentati lunedì 14 giugno. Per Savona, nella
digitalizzazione e in particolare per “criptocurrency” e “cryptoasset”, occorre muoversi
nell’ambito di una strategia regolamentare di largo respiro che eviti una dipendenza
tecnologica del nostro sistema bancario e finanziario così da proteggere il risparmio italiano –
come da dettato costituzionale - e lo remuneri in linea con i rendimenti del capitale investito. 

“L’informatica finanziaria è una lampada prodigiosa dalla
quale è uscito il Genio”, ha detto il numero uno di Consob e
“le autorità non riusciranno a riportarlo dentro” a meno che
esse diventino “parti attive nell’infosfera, ossia utilizzando
anch’esse i vantaggi delle tecniche digitalizzate”. Tra
discorso e relazione, si colgono anche le preoccupazioni del
regolatore in tema di parametri ESG sulla sostenibilità e in
particolare sulla fornitura e valutazione dei dati. La Consob
avvierà pertanto un’analisi comparata delle metodologie e
dei criteri utilizzati per rilasciare i rating di sostenibilità e
per prevenire fenomeni di greenwashing” a tutela degli
investitori. C’è inoltre molto da fare sul fronte delle
informazioni non finanziarie, in particolare quelle sulle PMI.
La Consob parteciperà pertanto alle iniziative per la
realizzazione di un “hub” nazionale nel contesto del punto
unico di accesso europeo (Esap) sulle informazioni relative
alle piccole e medie imprese. Una “banca dati comune
europea” che è stata proposta nell’ambito dell’Unione dei
mercati dei capitali dalla Commissione, promotrice di una
consultazione tra gli stakeholder cui ha contribuito anche
FeBAF.  

4. Sviluppo sostenibile: la BEI
ha investito 10 miliardi nel
2020 fuori dall’Europa 

RAPPORTO BEI

La crisi climatica, gli spostamenti di popolazioni e la desertificazione, l’impegno a sostenere le
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economie a basso reddito verso lo sviluppo sostenibile, soprattutto nel momento di uscita dalla
pandemia. Sono i temi con cui il Presidente della BEI Werner Hoyer ha presentato il rapporto
2021 sullo sviluppo nei paesi extra europei.

Il rapporto elenca quali sono i progetti e le iniziative più
importanti che impegnano la BEI fuori dalla UE. In primo
luogo, la gran parte dei prestiti, il 60% dei circa 10 miliardi
annuali complessivi, è stata destinata ai paesi
immediatamente vicini: i Balcani, i partner meridionali, i
paesi della Politica europea di vicinato e i tre del
partenariato orientale; mentre il 24% ai paesi dell’Africa
Sub-sahariana e il 16% ai paesi dell’Asia, America Latina,
Caraibi e Pacifico.  Secondo il rapporto, nel 2020 la banca
ha attivato al di fuori della UE 99 progetti nei settori
energia, trasporti, idrico, sviluppo urbano,
telecomunicazioni, agricoltura, educazione e sanità.
Importanti le 34 nuove linee di credito del valore di circa
3.800 milioni di cui il 76% destinati alle PMI, con la
previsione di circa un milione di posti di lavoro.
Significativo il ruolo della microfinanza con 8 nuove linee
del valore di quasi 1,2 miliardi, con l’attesa di un milione
di posti di lavoro. Un focus specifico viene assegnato allo
sviluppo economico che deve essere tassativamente
sostenibile. Per quanto riguarda le conseguenze del Covid,
la BEI prospetta investimenti nel settore sanitario per circa
800 milioni.

 

IN BRIEF

AIFI: Innocenzo Cipolletta designato presidente per il prossimo triennio. L’indicazione è
stata formalizzata all’unanimità il 14 giugno dal Consiglio direttivo dell’associazione che ha
anche approvato il manifesto con le richieste del private capital per la ripresa del Paese.
Cipolletta è anche Presidente di FeBAF e Presidente onorario di Assonime, dopo l’elezione di
Patrizia Grieco per il biennio 21-22 alla guida dell’associazione tra le società italiane per
azioni.

M A N I F E S T O  A I F I

La BCE chiede una maggiore rappresentatività di donne e più esperti di rischi climatici nei
Board delle banche europee. È quanto emerge da una nuova consultazione – aperta il 15
giugno fino al 2 agosto - sulle modifiche alla sua guida sui test di “idoneità e onorabilità”
(fit&proper) per la selezione dei futuri amministratori bancari.

C O N S U LT A Z I O N E

SAVE THE DATE
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How to spend it? A closer look at
the recovery plans

 
 

Webinar 
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Lobbying e democrazia,
quale futuro?
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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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