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1. Prosegue il dialogo italo-britannico sui servizi finanziari

Il 30 settembre e 1 ottobre si è tenuto il diciassettesimo dialogo italo-britannico sui servizi finanziari organizzato da FeBAF in
collaborazione con TheCityUk e l’Ambasciata del Regno Unito in Italia.

Il primo incontro, cui ha partecipato anche il Ministro britannico per gli
investimenti, Lord Grimstone, è stato dedicato alla “just transition” e agli
aggiustamenti necessari a permettere al settore finanziario  - come sottolineato
da Giovanni Pirovano, presidente di Mediolanum - di svolgere il suo ruolo
efficacemente. Nella mattinata del 1 ottobre si è tenuto in modalità virtuale un
webinar che si è concentrato sulla regulatory sandbox FinTech e sulla Sustainable
finance con leDue delegazioni presiedute da Innocenzo Cipolletta per la FeBAF e
Mark Garvin (JP Morgan) per la parte britannica. Sotto i riflettori, in particolare,
l’avvio in Italia del  c.d. “Regulatory sandbox” nel fintech, a rappresentare uno
spazio protetto dedicato alla sperimentazione digitale nei settori bancario,
finanziario e assicurativo. Obiettivo,  supportare la crescita e lo sviluppo del
mercato, garantendo al contempo la protezione dei consumatori, della
concorrenza e della stabilità finanziaria.

2. BCE: inflazione fenomeno temporaneo

A fine settembre la Presidente della BCE ,Christine Lagarde, ha preso parte al terzo dialogo annuale presso la Commissione
ECON del Parlamento Europeo e al “ECB Forum on Central Banking”. 

In entrambe le occasioni è parsa decisa e rassicurante, soprattutto sull’inflazione
nell’eurozona. Secondo la Presidente dell'Eurotower, la ripresa viene considerata
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atipica perché presenta diversi colli di bottiglia dal lato dell’offerta, inusuali
rispetto al ciclo economico, che stanno causando un aumento dell’inflazione.
Nonostante ciò, la Lagarde ha insistito sulla temporaneità del fenomeno, dovuto
agli aumenti dei prezzi dell’energia (destinati ad aumentare ulteriormente con il
c.d. carbon pricing europeo), agli effetti della riduzione dell’IVA in Germania e ad
alcuni squilibri tra domanda e offerta. In aggiunta, considerando il crollo
dell’inflazione nel 2020 e calcolandone la media con il 2019, si nota come il
livello dei prezzi sia tornato più o meno a quello pre-pandemico. Infine, ha
concluso entrambi i discorsi con un riferimento al giustopolicy mix e al ruolo della
politica monetaria. In particolare, a differenza della crisi del debito sovrano,
quando il reddito disponibile delle famiglie scese del 2%, con la crisi pandemica
quest’ultimo si è contratto solo dello 0,2%, per merito appunto del giusto mix di
politiche fiscali e della politica monetaria. “Il nostro compito, la conduzione della
politica monetaria, resterà comunque a supporto della domanda, garantendo la
stabilità necessaria ad alimentare la ripresa”. 

3. BEI e CDP puntano sulle tecnologie di frontiera

ACCORDO

BEI e CDP due hanno siglato a fine settembre un accordo che metterà in campo fino a 260 milioni di investimenti per sostenere
l’accesso al mercato di progetti ad alto contenuto tecnologico.

Si tratta di progetti sviluppati dalle cd. startup deep tech, realtà imprenditoriali
nate nei laboratori delle Università e dei Centri di ricerca di eccellenza che si
basano sulla scoperta scientifica per lo sviluppo di tecnologie di frontiera. CDP
Venture Capital e FEI danno così continuità a ITAtech, la piattaforma di
investimento lanciata nel dicembre 2016 per il potenziamento del trasferimento
tecnologico in Italia. L’investimento avverrà alla pari, 130 milioni della propria
dotazione complessiva di 275 milioni messi a disposizione da CDP Venture e
altrettanti da FEI. Gli ambiti interessati vanno dalla transizione energetica alla
sostenibilità ambientale, passando per le tecnologie applicate all’agricoltura e
all’alimentazione, senza dimenticare i comparti di robotica, life science e
aerospazio.

4. Presentazione ESGeneration Italy: dall'impegno all'azione

SITO

Il primo ottobre è stato presentato ESGeneration Italy, il network finanza sostenibile nato dalla collaborazione tra Borsa Italiana,
FeBAF e il Forum per la Finanza Sostenibile.
La presentazione si è tenuta nell’ambito di un webinar dal titolo: “Financing ‘just transition’: from commitment to action”,
che ha fatto parte delle iniziative Pre COP 26. 

Durante il Webinar è stata sottolineata la mission di ESGeneration Italy, nata per
aderire alNetwork globale dei centri per la finanza sostenibile (FC4S) e rafforzare
l’azione italiana a livello globale ispirandosi a principi comuni come: 1)
valorizzazione dei criteri ESG; 2) trasparenza; 3) orizzonte di medio-lungo
periodo. Alla presentazione sono intervenuti  - tra gli altri - 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). Ha moderato Luca Testoni, Direttore di Etica News. 
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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 tre giorni del gruppo di lavoro del G20 sulle Infrastrutture si è svolta dal 27 al 29 settembre. I lavori hanno avuto inizio lunedì,
in collaborazione con il Comune di Genova e l’Istituto Affari Internazionali (IAI), con l’incontro del G20 High-Level Conference on
Local Infrastructure Investment. La Conferenza ha offerto l’opportunità di discutere il ruolo cruciale che le autorità locali
svolgono, sia nella gestione patrimoniale dei progetti infrastrutturali sia nella fornitura dei servizi.
 
Venerdì 17 settembre, i membri del gruppo di lavoro sulla finanza sostenibile del G20 si sono incontrati virtualmente per
discutere una nuova versione del 2021 Sustainable Finance Synthesis Report e la Roadmap per la finanza sostenibile. Una
versione finale dei due documenti, che includerà i suggerimenti espressi dai membri nel corso dei lavori, sarà presentata alla
riunione dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali di ottobre.
 
Giovedì 16 settembre si è costituito il Comitato dei Creditori per l’Etiopia, co-presieduto da Cina e Francia, per esaminare la
questione della sostenibilità del debito etiopico. I creditori membri del G20 e del Club di Parigi hanno incontrato le autorità
etiopi e ne hanno ascoltato le richieste.

Prossimi eventi:
 
4 – 6 October, Milan, T20 Summit
4 – 5 October, Rome, Global Partnership for Financial Inclusion High Level Symposium
5 – 8 October, Rome, C20 Summit
6 October, 3rd Global Partnership for Financial Inclusion Plenary Meeting
7 – 8 October, Rome, B20 Summit
7 – 8 October, 5th Finance and Central Bank Deputies Meeting – drafting
29 October, Rome, Joint Finance and Health Ministers’ Meeting (Finance Ministers in- person, Health Ministers on VTC)

IN BRIEF

AIFI Private Debt Award 2021. Il 5 Ottobre si svolgerà la cerimonia della quarta edizione del Private Debt Award, il
riconoscimento AIFI-Deloitte che premia annualmente le migliori operazioni dei fondi di "private debt" al servizio delle
imprese.  Saranno 18 le operazioni che si contenderanno l’assegnazione dei premi quest'anno. La cerimonia  sarà trasmessa su
piattaforma Zoom dalle ore 11.00 attraverso il link.
 
Brexit: il Consiglio europeo approva il fondo per alleviare l’impatto della Brexit.
Il 28 settembre il Consiglio Ue ha approvato il fondo di riserva inteso ad aiutare gli Stati membri ad affrontare l'impatto negativo
della Brexit. 
Con una dotazione di 5 miliardi, il fondo aiuterà a compensare le perdite o contrastare altri effetti economici e sociali negativi.
"Questi finanziamenti saranno presto messi a disposizione delle regioni e delle imprese europee più colpite, in particolare le
piccole e medie imprese e i loro lavoratori”, ha affermato Zvonko Cernac, ministro sloveno ( paese presidente di turno
dell'Unione) per lo Sviluppo e la politica di coesione.
 

SAVE THE DATE
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EVENTO

Patrocinio di FeBAF:
 
 

"Milan Fintech Summit"
 
 

Evento Digitale
 
 
 
 

04 -05 Ottobre 2021

EVENTO

FeBAF consiglia:
 
 

"Festival per lo sviluppo
sostenibile"

 
 

Auditrorium del Palazzo delle Esposizioni
Scalinata di via Milano 9a - Roma

 
Mercoledì 6 Ottobre 2021

15:30

REG I STRAT I

FeBAF consiglia:
 
 

"Venture Up Forum"
 
 

OGR - Officine Grandi Riparazioni
Corso Castelfidardo, 22, Torino

 
12 ottobre 2021

10.00-13.00 | 14.30-16.30

 
 
 

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.
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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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