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1. Il Fondo Monetario emette 650 miliardi di diritti speciali
anti Covid-19

COMUNICATO STAMPA

E' l'operazione più imponente della storia del FMI quella approvata dal Consiglio dei Governatori - l'organismo
decisionale del Fmi - che ha deliberato un'assegnazione generale di diritti speciali di prelievo (Dsp o Sdr
nell’acronimo inglese) per un totale di 650 miliardi di dollari, a partire dal 23 agosto, con l'obiettivo di
"incentivare la liquidità a livello globale".

Secondo la decisione del Board, i paesi ricchi potranno destinare la
loro quota alle economie a basso reddito più colpite dall'emergenza
dovuta all’attuale pandemia da Covid-19. I nuovi Dsp saranno
accreditati ai paesi membri in proporzione alle rispettive quote di
partecipazione al Fondo: circa 275 miliardi della nuova assegnazione
andranno ai mercati emergenti e ai paesi in via di sviluppo, inclusi i
paesi a basso reddito, quelli più in ritardo nelle campagne di
vaccinazione e già costretti a dar fondo alle proprie riserve di valuta
estera. Il direttore generale del FMI, Kristalina Georgieva, definisce
l’emissione più cospicua della storia del Fondo "una decisione storica
e una boccata d'ossigeno per l'economia globale in un momento di
crisi senza precedenti. L'assegnazione risponderà al fabbisogno
globale di riserve a lunga scadenza, consoliderà la fiducia e
promuoverà la resilienza e la stabilità dell'economia globale. Sarà
particolarmente d'aiuto ai nostri paesi più vulnerabili che lottano per
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far fronte all'impatto della crisi provocata dal Covid-19" evitando che
essi siano travolti dai debiti.

2. FeBAF: capitalizzazione delle imprese strategica per il
Paese

Una raccolta di proposte sulla capitalizzazione delle imprese. E’ contenuta in un “working paper” che FeBAF
ha preparato d’intesa con le sue associate dopo la quinta Giornata dell’investitore istituzionale che si è
tenuta il 20 luglio.

Tra le prime proposte sul tema, considerato strategico per
il Paese da parte dell’intero mondo finanziario, il paper
sottolinea la necessità di: a) introdurre ulteriori modifiche
al regime dei Pir ordinari e alternativi; b) prevedere
opportuni interventi fiscali su gestioni e investimenti di
casse previdenziali, fondi pensioni e assicurativi, ma anche
incentivi capaci di indirizzare verso investimenti a lungo
termine i risparmi depositati sui conti correnti; d)
prevedere un maggior coinvolgimento di assicurazioni e
 settore immobiliare nei programmi di transizione ed
economia circolare; e) proseguire sullo schema di un Fondo
dei fondi che consenta di veicolare il capitale messo a
disposizione dallo stato attraverso gestori ed operatori di
mercato, consentendo alle imprese, in particolare PMI di
accedere a strumenti di finanza alternativa. Il documento
sarà  presentato ai policy maker nelle prossime settimane.

3. Catastrofi naturali: con G20 e COP26 è il momento della
partnership pubblico-privata

Alluvioni, piogge straordinarie, incendi diffusi si sono verificati a livelli record nelle ultime settimane estive
praticamente in tutto il mondo. Danni che ammonterebbero – nella sola regione intorno a Como colpita
recentemente, secondo il Sindaco di Cernobbio - a circa 5 miliardi di Euro. Le misure di prevenzione e di
gestione delle calamità naturali non sono dunque più procrastinabili e devono diventare parte integrante delle
azioni volte al contrasto del cambiamento climatico e ad assicurare la transizione ad un’economia più
sostenibile.

Il tema è stato affrontato a livello multilaterale durante il recente
Summit dei ministri dell’ambiente del G-20 riuniti a Napoli a luglio e
durante il convegno Global Solutions di maggio scorso, dove il
premier italiano, Mario Draghi, aveva indicato le ragioni che
richiedono uno sforzo collettivo. Di qui l'impegno dell'Italia
(presidente del G-20 nel 2021 e co-chair della COP26 sul clima
insieme al Regno Unito) per la riduzione delle emissioni. Nel nostro
Paese, secondo le stime riportate durante l’ultima Assemblea
annuale dell’ANIA, il 75% delle abitazioni è esposto a un rischio
medio-alto o alto di terremoto o alluvione. Diventa dunque



imprescindibile - come ribadito dalla presidente Farina in Assemblea
- realizzare un sistema di gestione e prevenzione delle catastrofi
attraverso una partnership pubblico-privata che preveda – tra le
altre iniziative – uno strumento di assicurazione delle abitazioni
contro i rischi connessi a questi eventi. In tale quadro, secondo il
Presidente dell’organo di vigilanza del settore assicurativo, l’IVASS,
Federico Signorini, la valorizzazione della prevenzione dei rischi di
eventi catastrofali, piuttosto che la gestione spesso affannosa e
inefficiente delle gravi conseguenze di tali eventi, passa attraverso
una attenta analisi di rischio e la fissazione di parametri assicurativi
collettivi che risultino congrui e del tutto sostenibili attraverso la
mutualizzazione. Ciò produrrebbe benefici sia per i singoli sia per le
esigenze dei bilanci pubblici, che risulterebbero così sgravati
dall’esigenza di dover intervenire solo dopo la materializzazione del
danno, con ritardi, inefficienze, aggravi finanziari, ripercussioni
negative sui territori, tessuto sociale e contesto produttivo e
occupazionale di riferimento. Su questi temi, ANIA lavora da tempo e
organizzerà, in collaborazione con la Global Federation of Insurance
Associations (GFIA), un Summit nell’ottobre 2021 a Roma. L’evento si
concentrerà su sostenibilità ambientale, sociale e finanziaria, e su
come i settori pubblico e privato possono lavorare insieme per
proteggere le società e le economie da una vasta gamma di rischi.

4. Salone del Risparmio verso l’undicesima
edizione  

SITO

L’industria del risparmio gestito archivia il primo semestre 2021 con un altro mese in cui la raccolta netta si
posiziona in positivo per più di 5 miliardi. Il totale delle gestioni collettive si attesta infatti a 5,2 miliardi di
flussi netti positivi, portando il totale da inizio anno a oltre 47 miliardi. 

Record storico per il patrimonio dell’industria, che supera la soglia
dei 2.500 miliardi complessivi. Con questi dati sullo sfondo, si
scaldano i motori dell’undicesima edizione del Salone del Risparmio
organizzato da Assogestioni dal 15 al 17 settembre. Un’edizione
“ibrida”, dal titolo “Da risparmiatore a investitore: la liquidità per
costruire nuovi mondi”,  all’indomani della pandemia. Liquidità,
sostenibilità e innovazione saranno i temi centrali delle conferenze
organizzate sia in presenza al MiCo di Milano che online su FR|Vision.
Anche quest’anno FeBAF è partner del Salone. Per informazioni e per
registrarsi gratuitamente, visitare il sito. Già più di tremila gli
iscritti. Altra novità di  questa edizione, il progetto “Alberi infiniti”:
al MiCo i partecipanti troveranno ad accoglierli uno spazio verde di
600mq, parte di una iniziativa più ampia con la quale il Salone
donerà alla città di Milano 625 piante in grado di assorbire quasi 10
tonnellate di CO2 all’anno, a  simboleggiare l’impegno dell’industria
nell’affrontare la sfida ambientale.
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3. Piattaforma europea finanza sostenibile

Mentre ci avviciniamo alle fasi conclusive del G20 a guida italiana e all’avvio della COP26 co-presieduta
dall’Italia, previste rispettivamente per fine ottobre e prima metà di novembre, la FeBAF darà conto nelle
sue newsletter dei principali risultati ottenuti finora nel processo di elaborazione di posizioni condivise, con
particolare riguardo ai temi di carattere economico-finanziario.

9-10 luglio, Venezia, terzo incontro Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali. Accordo
sulla tassazione minima globale del 15% e ridistribuzione dei profitti. 
 
19 luglio, pubblicato il paper B20-BIAC-IOE sulla trade finance e le misure verso un “Global Value Chain
passport”. 
 
22 - 23 luglio, Napoli, incontro del G20 dei Ministri della sostenibilità. Confermati gli impegni finanziari presi
durante l’Accordo di Parigi, sottolineata l’importanza di una fruttuosa collaborazione tra pubblico e privato
negli strumenti di finanziamento ed esortate le banche multilaterali di sviluppo ad intensificare gli sforzi per
allineare i loro investimenti agli obiettivi prefissati.
 
26-28 luglio, pre-summit sui Sistemi alimentari alla FAO, Roma. Ribadita la necessità di mobilitare
investimenti pubblici e privati nell’agricoltura e aree rurali. 
 
27 luglio, terzo meeting virtuale del Sustainable Finance Working Group (SFWG). Discusse la versione
preliminare del Sustainable Finance Synthesis Report e la roadmap pluriennale sulla finanza sostenibile da
sottoporre alla ministeriale di ottobre. 
 
29-30 luglio, Roma, incontro del G20 dei Ministri della Cultura.  
 
Il T20 (l’insieme dei think tank collegati al G20) ha delineato cinque proposte che possano facilitare uno
sviluppo economico sostenibile:

adottare una definizione chiara di “green bond”
creare uno strumento di finanziamento in favore di basse emissioni di carbonio
istituire una agenzia sostenibile di rating
delineare una nuova commissione del G20 che supporti l’educazione in favore dello sviluppo sostenibile
razionalizzare i sussidi agricoli così da ottenere un sistema agroalimentare resistente ai cambiamenti
climatici

 
Prossimi eventi:
Trieste, 5 agosto, incontro ministeriale sulla digital economy
Trieste, 6 agosto, incontro ministeriale sulla ricerca
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Dal G20 al G21? Partendo dall’esempio virtuoso dell’inclusione della UE all’interno del G20, l’autorevole economista Jeffrey
Sachs, in un articolo pubblicato su Project Syndicate lo scorso 2 agosto, propone di estendere la membership al continente
africano invitando l’Unione Africana (UA) al prossimo summit di ottobre a Roma. Secondo l’autore, ciò porterebbe maggiore
rappresentatività al consesso con l’aggiunta di un solo seggio, mantenendo quindi la flessibilità e velocità nell’elaborazione
delle decisioni, e al contempo rafforzando indirettamente la coordinazione all’interno dei 55 paesi africani membri
dell’Unione.
 
Milano Hub di Banca d'Italia. Presentati nei giorni scorsi gli obiettivi e il funzionamento del Milano Hub, il centro di Banca
d’Italia per l’innovazione a supporto dell’evoluzione digitale del mercato finanziario italiano. Sono stati anche definiti i criteri
di ammissione dei progetti innovativi, che quest’anno dovranno concentrarsi sul contributo dell’intelligenza artificiale nel
miglioramento della fornitura di servizi bancari, finanziari e di pagamento, con particolare attenzione all’inclusione
finanziaria, alla protezione del consumatore e alla sicurezza dei dati. I progetti potranno essere presentati dal 27 settembre
fino al 29 ottobre. Dettagli su come candidarsi e “testare” i progetti in un ambiente di “sandbox regolamentare” saranno
pubblicati nel mese di settembre.
 
Due Report UE sulla tassonomia. L’organo consultivo della Commissione in materia di finanza sostenibile ha pubblicato nei
giorni scorsi due Report. Uno sulla creazione di una “Social Taxonomy”  e uno sull’estensione della tassonomia sugli obiettivi
ambientali. La Piattaforma raccoglierà le posizioni degli stakeholder su due temi fino al 27 agosto per poi presentare il proprio
parere alla Commissione. Sulla base del lavoro preliminare, è attesa una relazione da parte della Commissione europea entro
fine anno che illustri le disposizioni necessarie per estendere la Tassonomia al di là delle attività economiche sostenibili in
relazione all’ambiente, includendo gli obiettivi sociali, e le attività che, sull’ambiente, non hanno un impatto significativo e
quelle che arrecano un danno significativo.
 
Factoring, leasing e credito alle famiglie tornano ai livelli pre-pandemia. E’ il risultato dell’ultima analisi annuale dei dati
aggregati diffusi il 5 agosto e relativi al credito specializzato, effettuata dalle tre Associazioni di categoria (Assifact, Assilea e
Assofin). Dopo un 2020 particolarmente negativo, caratterizzato dall’emergenza sanitaria legata al Covid, l’aggregato della
nuova produzione sta tornando ai livelli precedenti alla crisi, come risulta dal confronto dei primi 5 mesi del 2021 con lo stesso
periodo del 2019 (+0,2%). Tuttavia, i trend sono eterogenei per i diversi comparti: i mutui immobiliari alle famiglie sono in
decisa crescita, sostanzialmente stabili i volumi del leasing e del factoring, ancora in riduzione il credito al consumo. In tale
contesto, unitamente alle misure adottate dal Governo volte a contrastare l’emergenza, banche e intermediari finanziari
operanti nel credito specializzato hanno promosso diverse iniziative a sostegno delle famiglie e delle imprese, tra le quali si
segnalano le moratorie private di settore e gli accordi bilaterali tra singoli debitori e intermediari.

IL PROSSIMO NUMERO DI LETTERA F USCIRÀ DOPO LA
PAUSA DI AGOSTO.
BUONE VACANZE!

SAVE THE DATE

R E G I S T R AT I

Itinerari Previdenziali 
organizza:

 
Ottavo Report su

"Investitori istituzionali italiani: iscritti, risorse e gestori per l'anno 2020"
 

Palazzo Castiglioni, Sala Orlando
(Corso Venezia 47, Milano)

7 Settembre 2021, ore 10:00 

P R O G R A M M A
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