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1. Mattarella da Ventotene: Unione bancaria condizione vitale per la UE

“L’Unione non può avere una moneta unica, una banca centrale e non avere un vero sistema bancario unico, una vera unione
bancaria e un vero sistema finanziario, unico, organico, ben organizzato. So che vi sono tanti problemi, ma questa è una
condizione vitale, altrimenti quello che abbiamo costruito in questi decenni rischia di essere compromesso nei suoi risultati,
nella sua funzionalità, da quello che manca”.

E’ uno dei passaggi dell’attualità economico-finanziaria che il Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, ha toccato il 29 agosto durante le celebrazioni per
l’80mo anniversario del Manifesto di Ventotene “per un’Europa libera e unita”
rispondendo ad una domanda di uno studente. Il completamento dell’Unione
bancaria non è ancora arrivato in porto, e già il presidente di Abi, Antonio
Patuelli aveva richiamato in Assemblea la necessità che essa cresca “senza
strappi o forzature, innanzitutto con Testi Unici di regole identiche per tutti, non
episodicamente come per il default e il calendario di deterioramento”. A
completare l’Unione bancaria manca in effetti l’ultimo ma combattuto miglio
della tutela comune dei depositi, col braccio di ferro sul trattamento dei titoli
sovrani tra Paesi (giornalisticamente definiti) del Sud e del Nord Europa. Un
braccio di ferro, peraltro, che è stato superato con la risposta unitaria e convinta
alla pandemia. Dopo il Covid, ha detto il presidente Mattarella a Ventotene,
“l’Unione ha avuto una capacità di visione e di intervento di straordinaria
efficacia e anche velocità…Gli strumenti adottati sono di grande rilievo. Tra
questi il Next Generation rappresenta una svolta di concezione. Non sono
strumenti “una tantum”, reversibili, che saranno dimenticati e posti nell’archivio.
Sono ormai entrati nell’acquis comunitario”.

2. A Jackson Hole predomina cautela, verso tapering “misurato”
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Il consueto simposio economico di Jackson Hole (Wyoming) organizzato annualmente dalla Fed di Kansas City, ha preso il via il 26
agosto scorso terminando il 28 agosto. Il titolo del workshop di quest’anno è significativo: “La politica macroeconomica in
un’economia ineguale“ e l’atteso intervento del Presidente della Federal Reserve americana, Jerome Powell, ha segnato il
momento clou con le proposte della Fed per uscire dal tunnel della crisi economica post-Covid-19.

In tal senso, Powell ha dato indicazioni di prediligere un approccio
cauto che vedrà la banca centrale USA iniziare a ridurre i suoi acquisti
mensili di obbligazioni (c.d. tapering) già in corso d’anno, anche se
“non c’è fretta di aumentare i tassi di interesse” e un intervento
troppo prematuro potrebbe rivelarsi “molto dannoso”, visto il clima di
incertezza alimentato da debolezze nell’economia Usa e la
proliferazione della variante Delta. La Fed potrebbe dunque
interrompere il sostegno all’economia ed esordire col tapering (la
riduzione degli acquisti di obbligazioni, bond e di titoli da parte della
banca centrale) già dal 2021, quando esattamente ancora non si sa,
nella ricerca di assicurare stabilità dei prezzi e piena occupazione. In
un momento che vede fin troppe incertezze e fonti di instabilità, non
ultima la crisi afgana, la linea di politica monetaria indicata da
Powell, il cui (primo) mandato scade nel febbraio del 2022, sembra
dunque non volerne aggiungere altre.

3. Due settimane al Salone del Risparmio 2021, FeBAF tra i partner

REGISTRATI

Ci avviciniamo alla nuova edizione del Salone del Risparmio organizzato da Assogestioni. Oltre 100 le conferenze che sarà
possibile seguire dal 15 al 17 settembre al MiCo di Milano e online su FR|Vision.

Tra le principali direttrici di sviluppo del risparmio gestito, quest’anno saranno
sotto i riflettori la formazione professionale, lo smart working, la finanza
sostenibile, la digitalizzazione, il sostegno alla cultura della diversità e
l’educazione finanziaria. In preparazione del Salone, è stato realizzato un
sondaggio sull’obbligo di “Certificazione verde” (green pass) per accedere ad
eventi e fiere cui hanno risposto oltre 1.000 persone. Esame superato: per oltre
la metà dei rispondenti l’obbligo stabilito dal Governo accresce la propensione a
partecipare in presenza. La sicurezza dei partecipanti sarà al centro del Salone,
che ha aggiornato il piano di prevenzione sanitaria. Nel dettaglio delle misure, i
varchi sono ottimizzati per una corretta gestione dei flussi di transito ma sarà
necessario disporsi in fila rispettando la distanza interpersonale di almeno 1
metro; l’accesso è consentito previa misurazione della temperatura corporea e
presentando la Certificazione verde Covid-19 (Green Pass); è obbligatorio
l’utilizzo costante della mascherina. Infine, è consigliata la preregistrazione
online e la stampa del badge di accesso per velocizzare  i processi partecipativi.
Come nelle edizioni precedenti, FeBAF è tra i partner del Salone.

Capitalizzazione delle imprese: alcune proposte della V Giornata
FeBAF dell’Investitore Istituzionale 

È possibile visione il Working Paper con le proposte relative alla Capitalizzazione delle Imprese discusse durante la V Giornata
dell'Investitore Istituzionale sul sito FeBAF.
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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.

La crisi in Afghanistan ha evidenziato con ancora più urgenza la necessità di soluzioni e idonei consessi internazionali
nell’affrontare sfide geopolitiche globali. E prima che fosse approvata con il voto favorevole di 13 Paesi, nessun contrario e
l'astensione di Russia e Cina, una risoluzione ONU che chiede la creazione di un corridoio di fuga sicura da Kabul, Mario Draghi,
ha proposto di organizzare in tempi rapidi un G20 straordinario dedicato proprio al superamento delle criticità in atto. La
proposta della presidenza italiana di fatto allargherebbe ai temi politici il forum dei 20 Paesi che rappresenta i due terzi del
commercio e della popolazione mondiale, oltre all'80% del PIL.
Nell’ambito del G20 a Presidenza italiana, ad agosto hanno inoltre avuto luogo i seguenti incontri:
5 agosto, Trieste, riunione ministeriale sulla digitalizzazione. È stata approvata una dichiarazione congiunta che definisce 12
azioni per supportare lo sviluppo digitale globale, tra cui una trasformazione digitale della produzione per una crescita
sostenibile, un supporto concreto alle PMI attraverso l’intelligenza artificiale e la trasformazione della Digital Economy Task
Force nel gruppo di lavoro permanente “Digital Economy Working Group”.
26 agosto, Santa Margherita Ligure, conferenza sull’empowerment femminile. Primo incontro della storia del G20 in materia di
lotta alle disuguaglianze di genere. La Ministra italiana per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, ha inoltre convocato
una riunione straordinaria dedicata alla futura condizione delle donne in Afghanistan.
“L’obiettivo del quadro comune del G20 è facilitare la ristrutturazione del debito nei Paesi con un livello eccessivo di
indebitamento, in maniera esauriente e sostenibile". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel suo intervento
alla Conferenza del G20 Compact with Africa che si è tenuto il 27 agosto. Come proposto dalla Germania e dalla Francia, i Paesi
del Compact potrebbero beneficiare di incentivi economici più forti e di assistenza tecnica per la realizzazione dei loro
programmi di riforma. L’Italia si è detta pronta a prendere in considerazione tali proposte nell'ambito del G20 Finance Track.
 
 
Futuri incontri:
-7 settembre, Seminario sui flussi di capitale dell'International Financial Architecture Working Group (IFA)
-8 settembre, sesto meeting IFA
-8 settembre, incontro informale Finanza-Salute
-11 settembre, Financial Stability Board Steering Committee

SAVE THE DATE
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FeBAF è partner:
 

"Salone del Risparmio"
 

MiCo Milano
(Via Gattamelata, 5, 20149 Milano MI)

 
15 - 17 Settembre 2021, ore 10:00 
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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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