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1. La sostenibilità verso G20 e COP 26

La necessità di istituzioni finanziarie internazionali in ambito sostenibile, l’importanza di
definire soluzioni concrete in vista della Conferenza COP26 di Glasgow sul clima e la promozione
di incentivi in favore degli investimenti green. Sono queste alcune delle proposte evidenziate
durante il Webinar “From Pledges to Progress: how the industry is driving ambition” organizzato
il primo luglio dall’Ambasciata britannica in Italia insieme – tra gli altri – all’Ambasciata italiana
a Londra, a TheCityUk e a FeBAF.

Ad aprire i lavori l’ambasciatrice britannica in Italia, Jill
Morris, che ha fatto il punto sulla preparazione della COP26
prevista nella prima metà di novembre a Glasgow. I
progressi e gli impegni sulla sostenibilità sono ormai al
centro delle agende dei governi – come rilevato dal Capo
della Sezione Economica dell’Ambasciata italiana Londra,
Massimo Carnelos, e dei settori privati, come ha detto il
Segretario Generale di FeBAF, Paolo Garonna. In linea con
queste tendenze è stata sottolineata la scelta della
Presidenza italiana del G20 di reintegrare il Sustainable
Finance Working Group all’interno del G20 Finance track.
Le finalità del Gruppo sono state evidenziate da Luca
Ferrais, Senior Advisor del Ministero dell’Economia e delle
Finanze e membro del G20 Sustainable Finance Working
Group (SFWG): “L'allineamento tra flussi di investimento e
obiettivi di sostenibilità rappresenta una delle priorità del
Gruppo, un forum permanente di cooperazione
internazionale sulla finanza sostenibile ricostituito con
successo dalla Presidenza italiana del G20. Le attività del
Gruppo sono dirette a favorire una maggiore compatibilità
degli approcci e degli strumenti esistenti per identificare,
verificare e allineare gli investimenti sostenibili,
concentrandosi su questioni come le tassonomie ESG, la
rendicontazione di sostenibilità e la leva della finanza
pubblica e degli incentivi derivanti dalle politiche
pubbliche. Ci auguriamo che questi temi diventino anche
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una parte essenziale del lavoro del SFWG nei prossimi anni,
come inizia ad emergere nella Roadmap pluriennale sulla
finanza sostenibile che sarà presentata ad ottobre 2021".

2. Il Single Resolution Board presenta il
suo report al Parlamento Europeo  

RAPPORTO

Presentato al Parlamento europeo il Rapporto annuale 2020 del Single Resolution Board (SRB,
Meccanismo Unico di Risoluzione), l’Agenzia indipendente della UE che nell’ambito dell’Unione
bancaria assicura un’ordinata gestione degli istituti di credito in difficoltà per proteggere i
contribuenti e promuovere la stabilità finanziaria. 

Lo scorso 1 luglio si è tenuta infatti presso la
Commissione ECON l’audizione del Presidente del
Board, Elke König, che ha presentato il Rapporto.
Nell’intervento sono state affrontate diverse
questioni, dall’aggiornamento dei piani per le
risoluzioni delle banche, agli obiettivi MREL
(requisiti minimi dei fondi propri e passività
soggette al c.d. bail-in) per il 2022-24 e al
completamento del Single Resolution Fund.
Secondo il Rapporto, lo scorso anno sono state
riviste le valutazioni del criterio di “interesse
pubblico” (PIA) per avviare una risoluzione, che
possono essere positive, quindi prevedendo
l’intervento del meccanismo, o negative, condotte
secondo le normali procedure di insolvenza
nazionali. Per prepararsi a potenziali impatti della
pandemia sull’economia e sulle banche, il criterio
di interesse pubblico dovrà includere nel calcolo
anche gli eventi sistemici e la situazione
macroeconomica al momento del fallimento della
banca. Infine, soprattutto alla luce dei progressi
ottenuti a novembre scorso dall’Eurogruppo
nell’istituire un backstop comune all’interno del
MES (c.d. Fondo salva-stati), l’SRB è in linea con
l’obiettivo di raggiungere entro il 2023 l’1% dei
depositi garantiti degli istituti di credito dei 21
Stati membri dell’Unione bancaria. Ad oggi, il
Fondo ha raccolto 50 miliardi di euro e si prevede
di superare quota 70 entro il 2024.

3. ANIA: Infrastrutture Green, se non ora quando?

Le sfide del futuro in Italia e in Europa necessitano di infrastrutture adeguate. Dei 191,5
miliardi di euro del PNRR (il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) finanziati dal Next
Generation EU, alle infrastrutture sono allocate le somme più consistenti, ossia una quota
rilevante del 31% stanziato in favore della transizione, in primis le reti di trasporto dell’energia
elettrica, del gas e, in prospettiva, dell’idrogeno; il 21% per la transizione digitale e il 13% per
la mobilità sostenibile. Sono tutti settori proiettati al futuro che richiedono strutture
all’avanguardia.

E’ partito da queste premesse il Webinar “Infrastrutture
Green: se non ora quando”, organizzato da ANIA il primo
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luglio per discutere delle opportunità di investimento alla
luce del Next Generation EU, con particolare attenzione
agli investimenti infrastrutturali. Alle risorse pubbliche sarà
necessario affiancare liquidità ed “expertise” private e
l’ANIA ha messo a punto un fondo apposito, denominato
Fondo Infrastrutture ANIA, con l’obiettivo di investire
principalmente in Italia, nei settori del trasporto,
dell’energia, delle utilities, delle telecomunicazioni e delle
rinnovabili. Ad oggi il Fondo ha già raccolto più di 400
milioni di euro e punta ad un target di 500. Per i prossimi
cinque anni in Europa, in linea con il 2030 Climate Target
Plan, sono previsti massicci investimenti in infrastrutture
green. Gli investimenti per la riduzione di CO2
incrementeranno nel periodo 2021-2030; in particolare, in
ambito residenziale passeranno da una media annua di poco
più di 80 miliardi di euro l’anno (2011-2020) a circa 190
miliardi, le centrali elettriche vedranno un investimento
annuo raddoppiato, fino a quasi 60 miliardi, e il settore dei
trasporti vedrà mobilitate risorse pari a 130 miliardi di
euro. Il seminario online è stato introdotto da Angelo Doni,
Co-direttore Generale ANIA, che ha sottolineato il ruolo
centrale del settore assicurativo italiano per la ripresa del
Paese e per la realizzazione del PNRR.  Hanno fatto seguito
gli interventi da parte di Alessandra Pasquoni, responsabile
Finanza di ANIA, che ha illustrato i trend di crescita alla
luce del gap infrastrutturale esistente e degli investimenti
sostenibili finanziati dal Next Generation EU, Eugenio de
Blasio (Green Arrow Capital Group), Paola Rusconi (DWS-
EEEF), Gert Jacob Streber (Allianz) e Carlo Maggi (Eurizon
Capital Real Asset SGR).

4. Big Data: per l'EBA la mancanza di
regole comuni ostacola il mercato
unico

RAPPORTO

Scende in campo anche l’Autorità bancaria europea sul tema della regolamentazione delle
innovazioni finanziarie e nell’utilizzo dei Big Data occorrono passi ulteriori per armonizzare i
requisiti legali e regolamentari e sostenere la convergenza delle pratiche di supervisione nella
Ue.

E' questa la conclusione cui arriva l'Autorità bancaria
europea (EBA) che ha pubblicato un Rapporto sul modo in
cui banche e fornitori affrontano la sfida dei servizi
RegTech. Si tratta dell'applicazione in ambito bancario e
finanziario di tecnologie Big Data per il monitoraggio e
l'analisi multidimensionale, compreso quella dell'azione di
antiriciclaggio. Tra le sfide, quelle relative a qualità,
sicurezza e privacy dei dati, all'interoperabilità e
all'integrazione con i sistemi esistenti, alla complessità dei
processi di “due diligence” e alla scarsa conoscenza delle
soluzioni RegTech. La mancanza di standard normativi
comuni tra gli Stati membri potrebbe porre ostacoli a una
più ampia adozione da parte del mercato delle soluzioni
RegTech nel mercato unico europeo.
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IN BRIEF

La redditività delle banche dell'Unione europea è aumentata significativamente nel primo
trimestre del 2021. Ciò grazie ai maggiori proventi dalle attività di trading e alla riduzione
del carico di crediti deteriorati. È quanto emerge dal c.d. Risk Dashboard trimestrale
dell'Autorità bancaria europea (EBA), secondo cui il ROE (Return on Equity) delle banche, uno
dei principali indicatori di redditività, è salito dall'1,9% di fine 2020 al 7,6% nel primo
trimestre, il livello più alto da quando l'autorità ha iniziato questo monitoraggio nel 2014.
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