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1. Euromed Investment Forum: FeBAF,
Mediterraneo strategico per imprese e
investitori nel post-Covid

COMUNICATO

L’attenzione del PNRR al Sud dell’Italia e il rilancio degli investimenti nell’area dell’EuroMed possono essere un robusto
volano di crescita e ripresa economica dopo la pandemia. È questo il messaggio centrale della seconda edizione
dell’EuroMed Investment Forum, organizzato da FeBAF insieme a SRM, centro studi di Intesa Sanpaolo.

All’evento che si è svolto in modalità ibrida a Napoli il 7 luglio è emersa la necessità di una maggiore integrazione
economica e finanziaria dell’area mediterranea dalla quale potranno avvantaggiarsi il nostro Paese e in particolare i
territori meridionali. L’ampia e diversificata regione euromediterranea “offre immense opportunità per investitori
privati e per le nostre imprese, comprese le PMI”, secondo le parole d’apertura del Presidente di FeBAF, Innocenzo
Cipolletta, che parlando di PNRR ha aggiunto: “è una significativa opportunità per la riduzione del divario col Nord del
Paese e quindi per una nuova centralità dell’economia meridionale rispetto all’intera regione euromediterranea.
L’attuazione del PNRR è un ‘esame di maturità europea’ per la nostra amministrazione e per la sua capacità di
attuarlo a livello locale in modo efficace e corretto”. Dal canto suo, il Segretario Generale della Federazione, Paolo
Garonna, ha sottolineato l’importanza dei confini “allargati” dell’Unione europea, dando appuntamento alle prossime
iniziative internazionali organizzate dalla Federazione su area mediterranea, Balcani e Europa sud-orientale. Tra i
temi discussi al Forum la ripresa economica nell’area EuroMed post-Covid-19, il riallineamento degli obiettivi di
crescita tra Nord e Sud del Mediterraneo, il Recovery Plan italiano all’interno del Piano Next Gen EU, le priorità di
sostenibilità e digitalizzazione. Il Forum è stato inaugurato dal Presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro e
ha visto la partecipazione – tra gli altri - dell’ex Segretario Generale dell’Unione per il Mediterraneo, Fathallah
Sijilmassi insieme a Sergio Arzeni (INSME), Pietro Catte (Banca d’Italia), Teresa Coratella (European Council of Foreign
Relations), Alfonso Iozzo (Robert Triffin International Foundation), Francesco Mazzaferro (European Systemic Risk
Board), Flavia Palanza (BEI), Simone Tagliapietra (Bruegel), Rym Ayadi (Associazione degli economisti
dell’Euromediterraneo-EMEA), Arnaud de Bresson (ParisEuroplace), Massimo Deandreis (SRM), Hubertus Vaeth
(Frankfurt Main Finance).
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2. Nuovo round del Dialogo FeBAF - TheCityUk sui servizi
finanziari 

Accesso ai mercati finanziari, future partnership multilaterali e strumenti governativi di supporto all’economia. Sono
questi alcuni dei temi affrontati durante il webinar “Anglo-Italian Financial Services Dialogue. The EU – UK Relationship”
organizzato il 5 luglio da TheCityUk e FeBAF nell’ambito del Dialogo italo-britannico sui servizi finanziari.

Dal lato britannico, è stata evidenziata la volontà e la necessità di
promuovere apertura e libera competizione internazionale,
cercando di evitare il più possibile barriere regolamentari che
rendano, con la Brexit, meno fluidi i rapporti tra il Paese uscente
e l’Unione. Dal punto di vista continentale, per Innocenzo
Cipolletta, Presidente di FeBAF e capo della delegazione italiana,
è probabile che in futuro non vi sarà un unico riferimento
finanziario: già oggi ogni “piazza” inizia a possedere particolari
ambiti di competenza e quindi Londra si troverà a dialogare con
una pluralità di attori. Inevitabile, come sottolineato da Marcello
Mentini, Group Head Regulatory Evolution di Intesa San Paolo, che
la capitale britannica rimanga comunque un punto di riferimento
centrale per i paesi dell’Unione. Altri temi affrontati durante il
dibattito sono stati la necessità di puntare sulla “green finance”
per promuovere iniziative in favore della “rivoluzione” sostenibile;
la volontà di creare standard internazionali omogenei per
facilitare le collaborazioni multilaterali e l’importanza delle
partnership tra pubblico e privato nello sviluppo di rapporti
propositivi tra UE e UK. In merito a quest’ultimo punto Alessandro
Terzulli, Chief Economist di SACE (Gruppo Cassa Depositi e
Prestiti), ha illustrato le iniziative portate avanti dal Governo
italiano a sostegno della crescita economica e dell’uscita dalla
crisi. Il prossimo incontro del Dialogo è previsto a Milano tra fine
settembre e inizio ottobre in occasione della pre-COP26.

3. EIOPA presenta il Rapporto sulla Stabilità Finanziaria 2021

RAPPORTO
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Il settore assicurativo europeo ha reagito bene all’impatto con la pandemia soprattutto per merito di Solvency II, la
Direttiva UE sui requisiti prudenziali del settore assicurativo. E’ quanto sostenuto da EIOPA, l’Autorità UE che vigila su
assicurazioni e fondi pensione nel suo ultimo rapporto sulla stabilità finanziaria.

Nonostante ciò, temendo effetti collaterali sull’economia reale, rinviati in un
primo momento dalle misure fiscali espansive, l’EIOPA ha avviato uno stress
test per valutare la capacità del settore di affrontare eventuali shock sulle
posizioni di capitale e di liquidità degli assicuratori. Considerando
l’evoluzione dell’attuale contesto economico, l’Autorità con sede a
Francoforte raccomanda l’ampliamento dei poteri dei supervisori, tra cui
strumenti di analisi macroprudenziali per far fronte anche ai rischi sistemici,
sottolinea l’importanza di maggiore coordinazione tra le competenti Autorità
nazionali e considera fondamentale concentrarsi sui nuovi rischi emergenti,
specialmente quelli legati alla digitalizzazione e al clima. Contro gli attacchi
cyber, più frequenti, gravi e onerosi, incentivati dallo spostamento delle
attività lavorative in remoto e ritenuti dai supervisori il prossimo rischio
principale, si attende un aumento della domanda di assicurazioni. Al
contempo rimane molto importante il focus sui fattori ESG, sempre più al
centro delle decisioni di investimento di assicuratori e fondi pensione.
Infatti, si registrano maggiori perdite dovute ai disastri naturali rispetto al
2019: in Europa si tratta di 12 miliardi di dollari di cui solo 3,6 assicurati, e si
aspetta che questi eventi avversi non possano che diventare più frequenti e
pericolosi con il peggioramento del cambiamento climatico. Infine, nel
Rapporto si evidenzia come nella seconda metà del 2020 vi sia stato un
leggero spostamento delle preferenze dalle obbligazioni societarie verso i
titoli di stato nei portafogli di investimento degli assicuratori. Questo è
dovuto in parte alla caduta dei prezzi delle azioni nel primo trimestre,
nonché in previsione della possibile apertura di un canale di trasmissione di
rischio tra assicurazioni e il settore bancario, esposto agli NPL, in attesa della
graduale soppressione delle misure fiscali a supporto.

4. Bruxelles lavora sulle obbligazioni verdi
“made in EU” 

COMUNICATO

Una settimana prima della presentazione di Fit for 55 - l’atteso pacchetto legislativo della Commissione europea sui nuovi
e ambiziosi obiettivi climatici di riduzione del 55% (era il 40) delle emissioni nocive entro il 2030 – arriva una proposta di
regolamento sugli standard europei di obbligazioni verdi.

Il mercato dei “green bond” copre ancora solo il 2,6% del mercato
obbligazionario europeo, ma si è quintuplicato negli ultimi cinque anni e
nelle intenzioni di Bruxelles servirà concretamente alla transizione ecologica,
una volta che la proposta sarà appprovata da Consiglio e Europarlamento. La
nuova e complessiva strategia UE per la finanza sostenibile è suddivisa in sei
linee d'intervento: ampliare la normativa attualmente vigente per facilitare
l'accesso al finanziamento della transizione sostenibile; rendere la finanza
sostenibile più inclusiva nei confronti di PMI; rinforzare la resilienza del
sistema economico e finanziario alla luce dei possibili rischi che la
rivoluzione potrebbe comportare; aumentare il contributo del settore
finanziario alla sostenibilità; garantire e monitorare una transizione ordinata
e, infine, promuovere iniziative internazionali e dialogo con i parter dell'UE.
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La norma europea per le obbligazioni verdi (EUGBS, European Green Bond
Standard) introduce un nuovo standard a cui gli emittenti – anche con sede
fuori la UE - potranno aderire volontariamente. Per loro, sono previsti
quattro requisiti principali: i fondi raccolti dovranno essere interamente
assegnati a progetti conformi al regolamento Tassonomia UE; dovrà esserci
piena trasparenza sulle modalità di assegnazione dei proventi; sarà
necessaria la presenza di un revisore esterno che controlli la correttezza
delle informazioni e questi revisori dovranno essere registrati e controllati
dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). La
Commissione ha inoltre adottato l'atto delegato che integra l'articolo 8 del
regolamento sulla tassonomia, imponendo alle società – con modalità diverse
per dimensione e settore - di fornire agli investitori le informazioni sulle
prestazioni ambientali dei loro attivi e delle loro attività economiche. In
settimana si è anche registrato il lancio da parte di Banca d’Italia della
"Carta degli Investimenti Sostenibili". La Carta si applica alle attività gestite
in autonomia dalla Banca, ossia gli investimenti del portafoglio finanziario e
delle riserve valutarie. Un perimetro considerevole”, ha spiegato il Vice
Direttore Generale di Palazzo Koch, Paolo Angelini, visto che “a fine 2020
copriva attivi per circa 190 miliardi di euro.”.

5. L’Assemblea ABI guarda al post-Covid  

Il quadro della situazione finanziaria e bancaria e le future prospettive del settore bancario italiano sono stati al centro
dell'assemblea annuale dell'ABI che si è tenuta il 6 luglio in modalità “ibrida”. Il Presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, ha
toccato molti temi domestici e internazionali, sottolineando il ruolo essenziale giocato dalle banche italiane durante la
prima ondata della pandemia.  

Tuttora il settore è impegnato “in prima linea” a fianco delle imprese per
contrastare il ciclo economico. Parlando della ripresa necessaria degli
investimenti per uscire dalla crisi, il numero uno dell’ABI ha sottolineato che
se i risparmi venissero fiscalmente agevolati, con aliquote progressivamente
ridotte in proporzione alla durata degli investimenti, “l’aumento dei
rendimenti remunererebbe maggiormente i risparmiatori e lo Stato". Patuelli
si è espresso anche sulle criptovalute al cui disordine,  “bisogna porre
argini”, anche a causa dei “fortissimi rischi di illegalità che nascondono". Su
questo tema è intervenuto anche il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio
Visco, osservando come “l’innovazione, oltre a offrire grandi opportunità,
espone gli intermediari anche a rischi. Frodi, attacchi informatici, utilizzi
impropri dell'intelligenza artificiale costituiscono minacce dalle quali è
necessario difendersi”. Nel suo intervento Visco ha ricordato le sfide che i
rischi derivanti dai cambiamenti climatici impongono ai regolatori, ma ha
anche insistito sulle opportunità derivanti dal processo di decarbonizzazione.
Il Governatore ha richiamato l’Europa, che non decide sull’assicurazione
comune dei depositi bancari (EDIS) come passo finale dell’unione bancaria. E
sul tema dei crediti deteriorati (npl) ha affermato che nei prossimi anni la
loro gestione “sarà anche influenzata dalle riforme programmate sul fronte
della giustizia civile…Accrescere l'efficienza dell'amministrazione giudiziaria
e ridurre la durata dei procedimenti è uno degli obiettivi del Pnrr", ha
proseguito Visco. Diversi i punti toccati dal Ministro dell’Economia, Daniele
Franco. Tra di essi, il ruolo fondamentale delle banche come “cuscinetto
contro la crisi, non come amplificatore”, e il fatto che a livello europeo “vi è
accordo sulla gradualità per il rientro dalle misure di supporto”.
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IN BRIEF

Chi può usufruire della detrazione e in che modo? In quali casi di applica la detrazione? Come funziona il meccanismo
della cessione del credito e quali sono i vantaggi? Quali i benefici per chi decide di rivolgersi alle Assicurazioni? Per
rispondere a queste domande ANIA ha realizzato un vademecum sulla detrazione fiscale del 110% per le spese sostenute
sugli interventi di riqualificazione energetica e antisismica.
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 20 luglio 2021 - 10:00-13:00 
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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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