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1. FeBAF, Borsa e FFS danno vita a
ESGeneration Italy,  il “network”
italiano per la finanza sostenibile

SITO 

E’ stato costituito ESGeneration Italy, network italiano per la finanza sostenibile, per iniziativa
di FeBAF, Borsa Italiana e Forum per la Finanza sostenibile. La “rete” verrà presentata il 1°
ottobre in  un webinar nell’ambito delle iniziative collegate alla Pre-COP 26 dal titolo
“Finanziare la ‘Just Transition’: dall’impegno all’azione.

ESGeneration Italy si fonda su i) valorizzazione dei criteri
ESG (Environment, Social, Governance); ii) trasparenza e
iii) orizzonte di medio-lungo periodo. Principi in linea con i
nuovi indirizzi della Commissione Europea e delle strategie
di risposta alla pandemia da Covid-19. 
Il network parteciperà alla rete globale dei centri finanziari
per la sostenibilità (FC4S) con l’obiettivo di consolidare un
ruolo attivo dell’Italia nel campo della sostenibilità a livello
globale. A siglare la costituzione del network nelle scorse
settimane, l’Amministratore Delegato di Borsa Italiana,
Raffaele Jerusalmi, il Segretario Generale del Forum per la
Finanza Sostenibile Francesco Bicciato e il Segretario
Generale della FeBAF, Paolo Garonna. Il Webinar del primo
ottobre sarà trasmesso sul sito. Parteciperanno, insieme a
rappresentanti delle tre organizzazioni, Ilaria Fontana
(Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica),
Stephen Nolan (Managing Director, FC4S), Ivan Faiella
(Banca d’Italia), Giulia Genuardi (Enel) e Luciano Monti
(Luiss).

2. Finanza sostenibile: ABI, banche italiane
all’avanguardia, ma servono norme e standard
globali

Le banche italiane sono all'avanguardia nell'attenzione e consapevolezza dei temi ambientali e
della sostenibilità, ma non si deve scaricare su di loro, o sulla vigilanza della BCE, l'onere di
decidere cosa sia sostenibile o meno, servono delle norme e l'impegno di tutti.

Lo ha affermato il presidente dell'ABI, Antonio Patuelli
aprendo i lavori del convegno "verso una finanza
sostenibile" organizzato il 23 settembre da ABI e Class
Cnbc. Patuelli ha riconosciuto come la Bce sia da tempo
impegnata su questo fronte - non ultimo attraverso la
recente pubblicazione degli stress test climatici (v. notizia
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in questo stesso numero) - ma si è detto scettico su
“classifiche” che individuino le banche del Sud Europa,
italiane e spagnole, come le più a rischio per gli eventi
climatici. L’ABI ha anche chiesto che la tutela della legalità
non venga scaricata principalmente sulle banche, che
devono sostenere ciò che è etico, ma non vanno lasciate
sole: “Facciamo la nostra parte, principalmente
nell'antiriciclaggio, siamo attenti a non finanziare imprese
anti-etiche ma non possiamo fare tutto noi", ha ammonito il
presidente Patuelli. L’intervento dell’ex-governatore della
Bank of England e attuale consigliere del governo
britannico per la COP-26, Mark Carney, ha evidenziato come
il problema della “disclosure” e della trasparenza dei dati
sia oggi cruciale e va affrontato a livello globale, attraverso
la collaborazione degli organismi e regolatori internazionali
preposti. D’accordo, gli altri relatori intervenuti, sul fatto
che le norme a favore degli investimenti sostenibili
andranno armonizzate il più possibile a livello globale
(anche per gli standard di tassonomia), affiancate anche ai
criteri di sostenibilità sociale e di Governance e ispirate
alla proporzionalità anche per il loro impatto sulle PMI e
sugli attori finanziari più piccoli.

3. Solvency II e Basilea III: i tanti dubbi
dell’industria finanziaria (e non solo)…

COMUNICATO 

ANIA

Un settore (ri)assicurativo meglio preparato ai nuovi rischi, meno sensibile alle fluttuazioni di
mercato di breve termine e un quadro di risoluzione che garantisca il minimo impatto
sull’economia e sui contribuenti. Sono questi i capisaldi del pacchetto normativo sulle
assicurazioni proposto dalla Commissione europea il 22 settembre e composto dalla revisione
della normativa Solvency II e della Direttiva sulla risoluzione.

La Commissione calcola che le misure proposte potrebbero
“liberare” circa 90 miliardi per la ripresa economica e
favorire la protezione dei clienti in caso di crisi di una
compagnia. Immediato e preoccupato, tuttavia, il
commento di Ania, per la quale alcune proposte espongono
le imprese assicuratrici a una volatilità eccessiva della loro
situazione patrimoniale e risultano incoerenti con il
modello di business dell'industria, determinando una
penalizzazione dei prodotti e degli investimenti di lungo
termine che dovrebbero invece essere l'elemento distintivo
della strategia finanziaria degli assicuratori. “Mi auguro”,
ha dichiarato la Presidente Farina, “che, nel corso dell'iter
legislativo… Parlamento europeo e Consiglio garantiscano
un equo ‘level playing field’ per l'insieme delle imprese”.
Perplessità che si aggiungono a quelle espresse in ambito
bancario sull’implementazione di Basilea III. L’attuazione
della riforma avrebbe dovuto già essere varata da
Bruxelles, ma è slittata a fine ottobre. La Commissione ha
fissato infatti al 27 del prossimo mese la pubblicazione
della direttiva di recepimento dell’accordo sui requisiti
patrimoniali delle banche. Segno che manca un consenso
diffuso alle (costose) norme sugli assorbimenti patrimoniali
richiesti. Tanto più in una fase di ripresa economica post-
Covid-19 che il sistema finanziario è chiamato fortemente a
sostenere, ma che potrà appoggiare a pieno solo se a sua
volta non sarà appesantito da norme prudenziali
eccessivamente onerose. Intanto, come rilevato in un
Webinar Assosim del 23 settembre, vi sono ancora
incertezze sui requisiti prudenziali delle imprese di
investimento, categoria a cui appartengono le Sim (Società
di intermediazione mobiliare) italiane. Manca ancora nel
nostro ordinamento l’attuazione della Investment Firm
Directive (IFD), nonché, a livello UE, l’adozione della
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disciplina di secondo livello da parte di Parlamento e
Consiglio europei. Malgrado il favore dell’industria verso il
nuovo regime, sussistono ancora dubbi interpretativi e
applicativi: sarà utile il dialogo con le autorità
regolamentari di settore.

4. Economia digitale e innovazione sociale, le
prospettive europee

La trasformazione digitale e l'innovazione sostenibile in Europa sono state al centro del Webinar 
organizzato nei giorni scorsi da IASEM, centro studi sull’Euromediterraneo basato nel
Mezzogiorno, Aspenia, la rivista di Aspen Institute Italia, e la Konrad Adenauer Stiftung (KAS). 

Al Webinar ha partecipato come speaker Paolo
Garonna, Segretario Generale della FeBAF,
sottolineando come il singolare mix di competenze
e interessi dei promotori sul tema evidenzi
l’elemento caratterizzante dell’auspicato nuovo
protagonismo internazionale dell’Europa, cioè
l’attenzione al sociale, all’occupazione, alle PMI,
alle infrastrutture sociali e ai servizi. Ciò vale tanto
nelle relazioni transatlantiche (Aspen), in quelle
italo-tedesche come traino dell’integrazione
europea, e nell’Agenda Euro-Mediterranea di vitale
importanza per l’Italia, in particolar modo per il
Mezzogiorno. La “transizione digitale dal volto
umano” è stata  al centro degli interventi di
Roberto Menotti (Aspenia) e Roberto Panzarani
(Università Cattolica); da cui l’importanza di
governarne i costi e le modalità, l’impatto sul
mercato del lavoro, e sui paesi e ceti sociali più
vulnerabili. Rilevante l’intervento da Berlino
dell’esperta Felicitas Schikora, che ha evidenziato
le riforme in Germania del mercato del lavoro,
delle politiche attive, della formazione e
dell’inserimento dei giovani nel lavoro, della
solidarietà europea, che sono state alla base della
buona performance dell’economia tedesca nel
lungo periodo che va dal Piano Hartz del 2002 alla
moderazione e alla stabilità del Cancellierato di
Angela Merkel. Prova ne sia che di fronte
all’emergenza Covid il mercato del lavoro tedesco
non ha avuto bisogno del blocco dei licenziamenti.
Un’esperienza, quella tedesca, che è di particolare
interesse per le riforme in gestazione in questo
settore in Italia. Il direttore della KAS in Italia, Nino
Galetti, e quello dello IASEM, Giuseppe Papaleo,
nei loro interventi hanno ribadito l’interesse delle
rispettive organizzazioni ad approfondire il dialogo
su questi temi nella prospettiva dell’integrazione
europea e del rafforzamento delle relazioni
transatlantiche ed Euro-Mediterranee. 

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.

Il 13 e 14 settembre si è riunito per la quarta volta durante la Presidenza italiana del G20 il Development
Working Group (DWG). La riunione è stata dedicata al negoziato dei testi dei tre documenti finali del DWG che
riflettono le aree prioritarie della Presidenza Italiana in ambito di sviluppo sostenibile: 1) il Finanziamento per
lo Sviluppo Sostenibile; 2) lo Sviluppo territoriale e la localizzazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
(SDGs), e 3) il 2021 Rome Update (una roadmap che evidenzia i contributi all’Agenda 2030 del G20 a Presidenza
italiana ).
 
Il 17 settembre i membri del gruppo di lavoro sulla finanza sostenibile del G20 si sono incontrati virtualmente
per discutere una versione migliorata della Roadmap della finanza sostenibile del G20 e del 2021 Sustainable
Finance Synthesis Report.
 
Il 17 e 18 settembre si è chiuso il G20 Agricoltura e i Ministri hanno approvato la Dichiarazione Finale in cui è
stato ribadito l’impegno per raggiungere la sicurezza alimentare, nel contesto delle tre dimensioni della
sostenibilità: economica, sociale e ambientale. Per garantire sistemi alimentari sostenibili e resilienti, i Ministri
del G20 hanno ribadito la volontà di raggiungere l’obiettivo fame zero e di non adottare alcuna misura
restrittiva ingiustificata che possa portare a un’estrema volatilità dei prezzi alimentari nei mercati
internazionali, e quindi minacciare la sicurezza alimentare.
 
Mercoledì 22 e giovedì 23 settembre, Mario Draghi è intervenuto nell’ambito della 76esima Assemblea generale
delle Nazioni Unite. In particolare, nell'intervento del 23, con un discorso significativamente in italiano, il
Premier ha fatto un’ampia e lucida analisi dell’attuale situazione geopolitica, sottolineando l’importanza del
multilateralismo per la risoluzione di problemi globali. Sin dalla scelta del motto del G20 “People, Planet and
Prosperity” il nostro Paese ha deciso di proporre in seno al consesso dei venti Paesi più industrializzati una
chiara definizione della direzione da prendere per far fronte alle sfide più impegnative. Dalla lotta alla disparità
economica, accentuata dalla crisi Covid e definita “moralmente inaccettabile” dal Primo ministro, alla
risoluzione della malnutrizione attraverso la “Food Coalition”; dalla rivoluzione energetica, di cui, in quanto
partner del Regno Unito nell’ambito della COP26, l’Italia è promotrice, alla risoluzione del conflitto in
Afghanistan per garantire il rispetto dei diritti delle categorie più deboli, a partire dalle donne; dall’importanza
delle missioni internazionali, “strumento essenziale a sostegno della pace e della sicurezza”, al supporto al
mondo mediterraneo ed africano, in particolare nei territori libici che richiedono comuni impegni nella gestione
della crisi migratoria. Concludendo con un'apertura alle proposte sul tappeto di revisione della governance del
Consiglio di sicurezza ONU, Draghi ha rivendicato, quindi, un ruolo centrale dell'Europa e dell'Italia negli
equilibri globali. 
Nell’ambito del “Global Covid-19 Summit” del giorno prima, soffermandosi sugli aspetti più tecnici, ha
dichiarato: “Come presidenza del G20, intendiamo istituire il Global Health and Finance Board. Questo forum
strutturato migliorerà la cooperazione globale per il governo e il finanziamento delle attività di prevenzione
delle pandemie e di preparazione e risposta ad esse. Sosterrà inoltre la collaborazione tra il G20, l'OMS, la
Banca Mondiale e altre organizzazioni internazionali." ed ha infine aggiunto "accogliamo con favore la proposta
degli Stati Uniti di istituire un Fondo di Intermediazione Finanziaria. Questa iniziativa sarebbe pienamente
complementare con il Global Health and Finance Board”.

Prossimi eventi:
 
27 settembre, Genova, High Level Conference on Local Infrastructure
27 – 28 settembre, Videoconferenza, Enhancing Digital and Global Infrastructures in Cross-border Payments
28 settembre – 1 ottobre, Roma, 3rd Anti-Corruption Working Group Meeting
28 – 29 settembre, Genova, 6th Infrastructure Working Group Meeting
29 settembre, 8th International Financial Architecture (IFA) Working Group Meeting on SDRs

IN BRIEF

Rischi climatici e digitali, i “warning” di BCE ed EBA. Adottare senza indugi politiche verdi e
sostenibili che favoriscano la transizione verso un'economia a zero emissioni di carbonio porta a
chiari benefici per imprese e banche. È quanto emerge dagli stress test "climatici" pubblicati
dalla Bce che ha testato l'impatto del cambiamento climatico su oltre quattro milioni di imprese
in tutto il mondo e 1.600 banche dell'area dell'euro in tre diversi scenari di politica climatica .
Senza politiche per la transizione verso un'economia più verde, i rischi fisici aumenteranno
inesorabilmente. I regolatori hanno necessità di una maggior comprensione dei rischi derivanti
dalle piattaforme digitali delle banche e hanno bisogno di un quadro di riferimento per
individuare potenziali effetti contagio nel caso in cui le cose vadano male. È quanto dichiarato
dall’autorità bancaria europea (EBA) in un recente rapporto.
 
Investitori Istituzionali Italiani e Private Capital al centro della serie di incontri organizzata
a Ischia da AIFI nei giorni scorsi. Con l’occasione è stato presentato anche un report realizzato
dall’associazione e da Terzi&Partners sul posizionamento degli Investitori Istituzionali Italiani
nel mercato del Private Capital.  L’obiettivo della ricerca è migliorare la conoscenza
dell’orientamento degli Istituzionali verso questo settore, esaminando gli investimenti realizzati
e l’attuale “asset allocation” di portafoglio. Sono state approfondite anche le motivazioni
sottostanti, le strutture organizzative poste a presidio di questi investimenti, e la possibile
evoluzione verso questa asset class. Il report fornisce, in aggiunta, comparazioni con le politiche
d’investimento e le preferenze degli Investitori Istituzionali.
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SAVE THE DATE
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FeBAF è partner:
 
 

"Financing 'just transition': from commitment
to actionThe italian role within global efforts

towards COP26"
 
 

Webinar fruibile sul sito
www.esgenerationitaly.it

 
 

01 Ottobre 2021,
ore 17:00  - 18:30 

 
 
 

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!

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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