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1. Export e internazionalizzazione: SACE ed ANIA guardano al futuro

RAPPORTO 

EXPORT 2021 

Martedì 14 settembre SACE (Gruppo CDP) ha presentato il proprio Rapporto Export 2021. Ritorno al futuro: anatomia di una
ripresa post-pandemica identificando i recenti trend economici nazionali ed internazionali. 

Durante l’incontro è stata prospettata dal Chief Economist di Sace, Alessandro
Terzulli, una crescita del nostro Paese più significativa di quanto
precedentemente previsto, con un aumento sostanziale delle esportazioni, che
supereranno i livelli pre-covid. Meno positiva è invece la condizione dei consumi,
ancora frenati dall’incertezza e dalla presente precarietà che porta i consumatori
stessi a privilegiare il risparmio. Sul “podio” dei partner internazionali
commerciali dell’Italia, in base alla capacità di recupero dell’export italiano e
alla sua intensità, paesi come Germania, Stati Uniti, Svizzera e Belgio.  
Intervenendo alla presentazione, Maria Bianca Farina, Presidente di Ania, ha
affermato, più complessivamente, che ''le assicurazioni sono un asset del paese
strategico per la ripresa'' perché possono offrire ''la protezione che promuove lo
sviluppo e gli investimenti coerenti con le indicazioni e i progetti del PNRR''.  

2. Cartolarizzazioni: la Commissione europea chiude la consultazione
sul quadro regolamentare

CONSULTAZIONE 

Raccogliere le posizioni degli “stakeholder” sullo stato dell’arte delle cartolarizzazioni in Europa dopo che la pandemia ha
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mostrato l’importanza dell’Unione dei Mercati dei Capitali (CMU) per rilanciare le imprese e in particolare le PMI.

E’ l’obiettivo che si è prefissa la Commissione von der Leyen col lancio di una
consultazione pubblica – con scadenza il 17 settembre - sugli effetti del quadro
regolamentare europeo (SECR) e in particolare sulla eventuale necessità di un
regime di equivalenza nel settore delle cartolarizzazioni STS (semplici,
trasparenti e standardizzate), sulla divulgazione di informazioni riguardanti la
sostenibilità e sulla eventuale necessità di istituire un sistema di banche con
licenza limitata che svolgano le funzioni di società veicolo delle cartolarizzazioni
(securitisation special purpose entities – SSPE). La consultazione è una tappa del
piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali (CMU) pubblicato un anno fa e
si coniuga con la necessità di rivedere il piano sulle cartolarizzazioni anche in
vista del rilancio post-pandemia in Europa. Per parte della comunità finanziaria
italiana, alla consultazione hanno partecipato tra le altre ABI ed ANIA – anche
attraverso le rispettive associazioni europee – supportando nel complesso
l’impianto del quadro regolamentare ma indicando anche alcuni cambiamenti
auspicabili che aumenterebbero la platea sia dal lato degli emittenti che degli
investitori. FeBAF monitorerà gli sviluppi del piano di azione CMU con i correttivi
auspicati al quadro regolamentare sulle cartolarizzazioni.

3. Commissione von der Leyen al giro di boa, primi bilanci e
prospettive allo Stato dell’Unione

STATO DELL' 

UNIONE 

La Commissione europea arriva al giro di boa del suo mandato e la sua presidente ha presentato a metà mese il consueto “Stato
dell’Unione” presso la Plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo.

Numerose le priorità identificate dalla Commissione, concreti i risultati
rivendicati – “nella crisi abbiamo agito come Europa unita e di questo possiamo
essere fieri" - e diversi i nuovi progetti che verranno lanciati a breve. Tra i
principali temi trattati, collegati all’attualità delle risposte alla pandemia e alle
sfide della geopolitica e del cambiamento climatico, la von der Leyen ha citato la
sanità, la digitalizzazione, la politica estera comune, i diritti umani e i progetti
ambiziosi sulla sostenibilità.  Tra le priorità dei tremi economico-finanziari, la
presidente ha ricordato che nelle prossime settimane verrà rilanciato il dibattito
sulla revisione della governance economica, con l’obiettivo di raggiungere un
consenso entro il 2023. Continuerà, inoltre, la lotta all’evasione fiscale e alle
frodi, mentre rimarrà prioritaria l’implementazione degli accordi raggiunti in sede
OCSE sulla tassazione globale, «non essendo solo una questione di finanza
pubblica ma di equità» – ha ammonito la numero uno della Commissione.   

4. Chiusa l’undicesima edizione del Salone del Risparmio

“Come industria del risparmio gestito abbiamo l’opportunità di essere protagonisti del rilancio del nostro Paese e abbiamo la
responsabilità di accompagnare i profondi cambiamenti a cui abbiamo assistito”. Questo il messaggio del presidente di
Assogestioni, Tommaso Corcos, all’undicesima edizione del Salone del Risparmio che si è chiusa il 17 settembre al MiCo di Milano
e trasmessa in streaming. 

Per Corcos, l’industria “ha retto all’urto dell’epidemia, dando prova di
una grande capacità di adattamento e soprattutto continuando a
prendersi cura con successo del risparmio che le è stato affidato”. I
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numeri del mercato italiano indicano solidità, chiudendo il 2020 con
masse in gestione pari a 2.421 miliardi di euro e registrando una
raccolta netta complessivamente positiva per circa 15 miliardi.
Risultati che si sono ulteriormente rafforzati nell’anno in corso che
dopo i primi sette mesi registra una raccolta netta di circa 58 miliardi
e un patrimonio gestito di oltre 2.500 miliardi. Come industria – tra
Next Gen e PNRR - abbiamo l’opportunità di essere protagonisti del
rilancio, ha detto il numero uno di Assogestioni e “abbiamo la
responsabilità di accompagnare questi profondi cambiamenti. In
questo ambito un grande contributo può arrivare dai Pir e dai Pir
Alternativi”. Alla conferenza inaugurale è intervenuto, tra gli altri,
Alessandro Rivera, direttore generale del Tesoro, che ha delineato il
contesto economico e finanziario in cui si muove oggi l’industria
dell’asset management e della consulenza. Al Salone di quest’anno,
dal titolo “Da risparmiatore a investitore: la liquidità per costruire
nuovi mondi”, si sono tenute 115 conferenze, con oltre 350 relatori e
più di 12mila iscritti. Come ogni anno, FeBAF è stata partner della
“kermesse” di Assogestioni sul risparmio gestito.

 

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.

Lunedì 13 e martedì 14 settembre, i Finance Track Deputies del G20 si sono incontrati per la quarta riunione ufficiale, e prima
dal vivo, a Napoli. Il lavoro è stato suddiviso in due seminari. Il primo, concentrato sull’analisi delle iniziative di salute globale,
si è concluso con l’istituzione di un panel indipendente per l’analisi del finanziamento di beni comuni globali per la risposta alle
future crisi pandemiche. Il secondo, invece, ha permesso di valutare le opportunità e le sfide per il settore finanziario che
emergono dalle risorse economiche generate dai mercati in uscita dalla crisi.
 
 
17 settembre: quarto Sustainable Finance Working Group Meeting
17 – 18 settembre, Firenze, incontro tra Ministri dell’Agricoltura
22 – 24 settembre, Roma, Science 20 (S20) and Social Sciences and Humanities 2020 (SSH20) back-to-back Summits
23 settembre, 7th International Financial Architecture (IFA) Working Group Meeting
24 settembre, 5th Joint Regional Financing Arrangements Research Seminar
24 settembre, (TBC), Financing infrastructure for the recovery: the role of public-private cooperation to ensure a long-term
sustainable growth

SAVE THE DATE
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S T R E A M I N G

FeBAF consiglia:
 
 

ABI:
"Verso una finanza sostenibile per un'economia sostenibile"

 
 

Conferenza fruibile sul canale TV Class CNBC e in streaming sul sito ABI
 
 

23 Settembre 2021,
ore 14:00 - 15:15 

 
 
 

FeBAF organizza:
 
 
 

"Rome Investment Forum"
 
 
 
 

Programma disponibile nelle prossime settimane
 
 
 

02 Dicembre 2021 

Siamo lieti di annunciarvi la creazione della nostra nuova
pagina su LinkedIn.

Seguici facendo click sul logo per restare sempre aggiornato!
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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.
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