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1. Il B20 a guida italiana presenta il rapporto finale

Una revisione del sistema delle regole per il settore finanziario "è fondamentale per incentivare il finanziamento a lungo termine
di specifiche attività che sostengono la resilienza dell'economia durante e dopo la pandemia".

Così nei giorni corsi Carlo Messina, AD di Intesa Sanpaolo, nella veste di
presidente della task force “finanza & infrastrutture” del B20 durante il Summit
dell’organismo (parallelo al G20) rappresentativo del settore del business dei
venti paesi più industrializzati al mondo. Durante il Summit, il Presidente di
Confindustria, Carlo Bonomi, e la presidente delegata al B20 italiano, Emma
Marcegaglia, hanno presentato il documento finale al governo italiano, alla
presenza tra l’altro dei ministri Daniele Franco, Luigi Di Maio, e Roberto
Cingolani. All’evento ha partecipato anche il Presidente del Consiglio italiano e
attuale Presidente del G20, Mario Draghi. Al documento finale hanno contribuito
otto task force internazionali di settore che si sono confrontate con la necessità
di trovare risposte alle sfide della digitalizzazione, della transizione ecologica,
delle crescenti disuguaglianze economiche e sociali, e degli impegni necessari a
rendere le economie più resilienti a shock esogeni ed endogeni. Al gruppo di
lavoro sulla finanza, ha partecipato anche FeBAF e tra le proposte presentate,
Messina ha indicato anche un “supporting factor” per le infrastrutture, ossia una
riduzione degli assorbimenti patrimoniali delle banche collegato a quel tipo di
finanziamenti, "in modo da incoraggiare le banche a investire e finanziare le
infrastrutture sostenibili". All’Indonesia, nel 2022, il compito di presiedere il
prossimo B20/G20.

2. Sostenibilità: sempre più necessaria la partnership pubblico-privato

Proseguono gli appuntamenti del Festival dello sviluppo sostenibile 2021 organizzato dall’Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile. Il
6 ottobre si è tenuto l’evento “Le imprese di fronte all'Agenda 2030: le nuove sfide della regolazione europea e di Next
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generation Eu” organizzato dai due gruppi di lavoro cui contribuisce FeBAF, quello delle associazioni di imprese del cd. ‘Patto di
Milano’ ed il gruppo trasversale dedicato alla finanza per lo sviluppo sostenibile. 

Punto di partenza del dibattito – articolato in due panel verticali – gli effetti dei
quadri normativi europei sulle imprese in tema di finanza sostenibile, da un lato,
e - dall’altro – quelli sulla finanza pubblica e privata (sostenibile) all’interno di
Next generation Eu e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).
Nell’intervento di Febaf, sono emerse le principali istanze del mondo finanziario
rispetto al framework regolamentare in materia di finanza sostenibile: la
necessaria piena coerenza tra tutte le iniziative esistenti e future in materia, la
disponibilità e accessibilità a dati chiari e comparabili delle aziende,
l'introduzione di alcuni incentivi per l’adozione degli standard europei sui green
bond, l’opportunità di valorizzare una finanza di transizione (transitional bonds e
transitional loans), il principio di proporzionalità del quadro normativo, la
necessaria partnership tra settori pubblico e privato, la ma anche l’invito a non
chiedere agli operatori finanziari di sostituirsi ad altri soggetti, ossia a coloro che
devono stabilire le regole e controllare gli abusi, assumendosi responsabilità che
vanno oltre il proprio ruolo. Il giorno dopo si è tenuto il primo “EU Sustainable
Investment Summit” della storia dell’Unione Europea. A partecipare, dopo
l'introduzione della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, numerosi
ospiti tra i quali António Guterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite,
Kristalina Georgieva, Managing Director del Fondo Monetario Internazionale,
Roberto Cingolani, Ministro della transizione ecologica, Philippe Donnet, CEO di
Generali. Tra i temi sul tavolo, la necessaria collaborazione tra settore pubblico e
privato per fra fronte alle sfide climatiche e della sostenibilità.  

3. I ministri delle finanze europei a consulto su clima e stabilità
finanziaria

POSIZIONE 

EUROPEA

I ministri delle finanze della UE (in ECOFIN) preparano la posizione europea per la conferenza sul Clima COP26 di Glasgow e il
loro “gabinetto” informale della zona euro (l’Eurogruppo) fa un “tagliando” alla stabilità finanziaria continentale. Nei giorni
scorsi Il Consiglio ECOFIN ha infatti rinnovato il proprio supporto all’Accordo di Parigi ed ha evidenziato l’importanza di
mobilitare i capitali privati nell’implementare i suoi obiettivi.

Riconoscendo i passi compiuti dall’UE nella finanza sostenibile, il Consiglio ha
invitato i partner internazionali ad aumentare i propri contributi agli obiettivi
climatici, con particolare riguardo ai 100 miliardi di dollari l’anno promessi per
supportare i Paesi meno sviluppati. Infatti, il Consiglio ha ricordato come l'UE e i
suoi Stati membri siano i principali contributori di finanziamenti pubblici
internazionali per il clima e come dal 2013 il loro impegno sia raddoppiato.
Infine, è stato ricordato il ruolo delle Banche Multilaterali di Sviluppo e degli
Istituti Finanziari per lo Sviluppo per raggiungere gli obiettivi climatici,
accogliendo le strategie messe in campo da diversi tra essi, come BEI, BERS e
Banca Mondiale nell’allineare i propri portafogli all’Accordo di Parigi. Negli stessi
giorni si è tenuta a Lussemburgo una riunione dell’Eurogruppo in cui hanno preso
parte il Presidente del Consiglio di Supervisione della BCE Andrea Enria e la
Presidente del Consiglio di Risoluzione Unico Elke König che ha presentato il
rapporto biennale dell’organismo, parte dell’Unione bancaria, deputato ad
assicurare l’ordinata risoluzione di crisi bancarie assicurando la stabilità
finanziaria.  Secondo Enria, le misure anti-Covid hanno avuto un ruolo cruciale
nell’assicurare accesso ai finanziamenti e mantenere sotto controllo la volatilità
dei mercati. Il rapporto degli NPLs ha continuato a diminuire nel primo semestre

https://customer56824.musvc2.net/e/t?q=3%3dMbARL%26H%3d4%26D%3dIa7Y%267%3dW7XRW%26x%3d8BPsI_0wVp_K7_uqkv_56_0wVp_JBg1B7.fE6OlB1Qp.5CNrFs.Ax_HiyS_Rx0r3_0wVp_JBgEuQp56P_uqkv_561s7dkz-4RJf6-RRX4-ifoW_HiyS_RxEw_HiyS_RxLg6%26v%3dIxID95.DwP%26lI%3dLc5R
https://customer56824.musvc2.net/e/t?q=4%3dGXVSF%26D%3dO%26E%3dCWRZ%261%3dSRYLS%26I%3d96LDJ_4sqq_E3_Frer_P7_4sqq_D82263.1FzK7CuMA.67JCGm.7I_Icun_Sr6C4_4sqq_D82FoMA6zL_Frer_P72m3yev-OSDbQ-SLTO-jZkr_Icun_SrAH_Icun_SrH27%26p%3dEIJ85P.EqL%267J%3dFYPS
https://customer56824.musvc2.net/e/t?q=0%3dObVYN%26H%3dO%26K%3dKaRf%269%3dWReTW%26I%3dEDPDP_Bwqw_M7_Fxmv_PC_Bwqw_LBKTG.9CKCE0FEI.3RBKD8.yQ_Fxmv_PC7A2Fu_Nozj_X4bLWQc_Bwqw_LBGO8u7yv-87-88JI86-N3M9NHF8C-BLDA-PgLW.DAz%260%3dARCR1Y.8AH%26FC%3dZUYL


del 2021 e la redditività delle banche è in aumento, tuttavia vi sono diversi rischi
da tenere in considerazione, come quelli che derivano dalle nuove tecnologie e
dal clima.

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 collegamento tra inclusione ed educazione finanziaria entra nel G20. Il 4 e 5 ottobre ha avuto infatti luogo il GPFI (G20 Global
Partnership for Financial Inclusion) high-levels symposium “Coping with new vulnerabilities in the post-pandemic world”. Tra i
temi principali del dibattito, presentati dal Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, insieme alla “digital financial
inclusion”, vi è stata la necessità di migliorare la protezione dei consumatori. In particolare, sono stati evidenziati i rischi legati
a servizi a basso costo, utilizzati spesso come strumento di ingresso nel mercato da persone dalla esigua educazione finanziaria.
È stato quindi proposto l’inserimento di studi in materia finanziaria all’interno dei curricula studenteschi accompagnati da
mirate campagne di sensibilizzazione. In conclusione, nel ribadire l’importanza di un fruttuoso dialogo tra l’accademia e i
policymakers la Co-Chair del GPFI, Magda Bianco (Banca d’Italia), ha illustrato i contributi presentati durante i lavori, tra i quali:
sostenere gli individui e le PMI incorporando adeguati accordi nei quadri di protezione dei consumatori finanziari; incrementare
l’alfabetizzazione finanziaria; sfruttare l’opportunità della digitalizzazione per effettuare un sostanziale balzo in avanti
nell'inclusione finanziaria ed, infine, affrontare nuove vulnerabilità, come le frodi online. 

Prossimi eventi:
 
9 – 10 ottobre, Sorrento, G20 Innovation League
10 – 11 ottobre, Sorrento, terzo Trade and Investment Working Group Meeting
12 ottobre, Sorrento, Trade Ministers’ Meeting
13 ottobre, Washington DC, quarto incontro dei Ministri delle finanze e dei Governatori delle Banche centrali
13 – 15 ottobre, 4th Sherpa Meeting

IN BRIEF

ESMA: ok del Parlamento Ue alla tedesca Verena Ross. Dopo un percorso di individuazione e nomina laborioso, la tedesca
Verena Ross ha ricevuto il disco verde del Parlamento europeo necessario per guidare l'Autorità europea degli strumenti
finanziari e dei mercati (Esma). La Ross era già stata direttore esecutivo dell'Esma negli ultimi dieci anni.

SAVE THE DATE

R E G I S T R AT I

FeBAF consiglia:
 
 

"SRB Conference 2021Bank resolution: delivering for financial stability"
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Evento Digitale

 
 
 

14 Ottobre 2021
09:00 - 12:15

R E G I S T R AT I

FeBAF è partner:
 
 

"Accelerating financing for climate and disaster risk prevention and de-risking investment"
 

Organizzato da United Nations for
Disaster Risk Reduction

Evento Digitale
 
 

 20 Ottobre 2021
15:30 - 17:00

 
 
 

FeBAF organizza:
 
 

"Rome Investment Forum 2021"
 
 
 
 
 

Maggiori dettagli nelle prossime settimane
 
 

2 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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