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1. Nasce il Dialogo italo-spagnolo sui servizi finanziari

COMUNICATO 

STAMPA

Una rapida attuazione dell'Unione dei mercati dei capitali (CMU), un pieno sostegno al piano europeo Next
Gen e alle sue implementazioni nazionali, un invito congiunto per un partenariato pubblico-privato più forte
per guidare la "transizione gemella" ("verde" e digitale) e cooperazione bilaterale rafforzata per potere
affrontare nuovi rischi e vulnerabilità sia a livello nazionale che europeo.

E' quanto hanno chiesto FinResp – l'organizzazione per la finanza
sostenibile che riunisce le principali associazioni finanziarie spagnole
– e FeBAF in occasione del 1° dialogo sui servizi finanziari svoltosi il
14 ottobre in modalità virtuale. Le due delegazioni, guidate
rispettivamente dal Presidente dell’associazione bancaria spagnola,
José María Roldán, e dal Presidente FeBAF, Innocenzo Cipolletta, si
sono riunite in occasione dell'avvio del Dialogo italo-spagnolo sui
servizi finanziari a cui hanno partecipato le comunità bancarie,
assicurative e finanziarie di Spagna e Italia. Con l'avvicinarsi del
vertice del G20 a guida italiana e l'avvio dei piani nazionali di ripresa
e resilienza (PNRR), e a seguito dei più recenti e promettenti dati
economici in entrambi i paesi, FeBAF e FinResp hanno ribadito il loro
supporto alla Next Generation europea e discusso i rispettivi piani di
attuazione nazionali che forniranno, grazie alla disponibilità di
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risorse finanziarie europee, nuove opportunità di crescita e
stimoleranno gli investimenti pubblico-privati, premessa di un
aumento dell'occupazione e della competitività all'interno della UE.
In questa prospettiva, le due delegazioni hanno concordato di
rafforzare la loro cooperazione volta a costruire un'efficace Unione
dei mercati dei capitali - complementare all'Unione bancaria - e di
accrescere la loro cooperazione su temi quali la finanza sostenibile,
la digitalizzazione, le sfide regolamentari europei, e le opportunità
di investimento alternativo per PMI. “Sarà necessario il forte
impegno delle istituzioni e dei governi europei per attuare l'Unione
dei mercati dei capitali e rimuovere gli ostacoli che ancora
impediscono un mercato comune del risparmio e degli investimenti a
vantaggio di cittadini e di imprese”, hanno rimarcato Innocenzo
Cipolletta e José María Roldán. È inoltre necessaria una partnership
pubblico-privata più forte per portare avanti i piani nazionali di
risanamento e affrontare nuovi rischi e vulnerabilità: "le nostre
comunità finanziarie sono in prima linea in queste sfide e sosterranno
con convinzione la ripresa e la transizione attraverso il flusso di
credito all’economia reale", hanno affermato. Infine, le due
organizzazioni esortano le istituzioni europee a evitare di gravare il
settore finanziario con restrizioni e requisiti di capitale
eccessivamente onerosi che potrebbero incidere sulla capacità di
sostenere la ripresa economica in atto, in particolare per quanto
riguarda la revisione della MiFID II per gli strumenti finanziari, di
Solvency II per gli assicuratori e la trasposizione delle norme di
Basilea III per le banche nell’Unione europea. Il prossimo incontro del
dialogo italo-spagnolo si svolgerà a Roma in primavera.

2. Le raccomandazioni del business all'OCSE

RAPPORTO

A 60 anni dalla fondazione dell’OCSE, il BIAC (Business for OECD/OCSE, cui aderisce FeBAF) ha pubblicato il
report delle proprie raccomandazioni per la riunione ministeriale tenutasi il 5 e 6 ottobre.

In particolare, vengono identificati tre concetti chiave: ripresa,
ideando politiche a favore della crescita, del commercio e
dell'innovazione; previsione, aiutando i governi ad anticipare i
potenziali disastri futuri invece di combatterne le crisi quando già in
atto; e resilienza, ponendo la cooperazione internazionale come
futuro strumento di riferimento per le sfide globali. All’
identificazione di questi punti di riferimento il BIAC affianca tre
raccomandazioni operative: l’elaborazione di politiche basate
sull’evidenza, una fruttuosa collaborazione tra pubblico e privato e
la ricerca di approcci multilaterali coerenti e completi. Tra le
raccomandazioni puntuali, il rafforzamento delle infrastrutture,
l’ampliamento di politiche che permettano alle aziende di ridurre la
leva finanziaria e aumentare la loro solvibilità - strumenti di equity e
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quasi-equity, debt-equity swap e un ampliamento dell'accesso ai
mercati azionari per le piccole imprese – e l'eliminazione graduale
delle misure di sostegno, basata su criteri chiari e definiti, evitando
effetti di "cliff edge".

3. Autorità di vigilanza UE e Europarlamento a consulto
sulle criptovalute

Le tre autorità di vigilanza finanziaria dell'UE – ESMA, EBA ed EIOPA - hanno intensificato i loro avvertimenti
sull’eventuale rischio per i consumatori europei sui loro risparmi investiti in criptovalute. Riuniti davanti ai
legislatori europei della Commissione ECON del Parlamento europeo il 14 ottobre, i presidenti delle tre
autorità (ESAs) hanno concordato sulla necessaria stretta regolamentare sulle criptovalute al fine di prevenire
rischi per il sistema finanziario.

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) -
attraverso Anneli Tuominen ha infatti chiesto di potere
supervisionare e autorizzare le società che forniscono servizi di
criptovaluta come il trading o l'intermediazione ai fini di un maggiore
controllo e una trasparenza più robusta per i consumatori. Dal canto
suo, José Manuel Campa, Presidente dell'Autorità bancaria europea
(EBA), ha affermato che le criptovalute sono un'area di rischio e di
preoccupazione per le banche. Tuttavia ha anche rammentato che
finora le esposizioni sono rimaste limitate. Infine, la Presidente
dell’autorità di vigilanza europea sulle assicurazioni (EIOPA), Petra
Hielkema, ha lodato il lavoro del Parlamento europeo sul tema della
“cybersecurity”, annunciando che EIOPA si sta già preparando a
fornire l’assistenza tecnica necessaria per implementare le nuove
proposte legislative sulla resilienza operativa digitale (digital
operational resilience act-DORA).

4. L'ecosistema del venture capital italiano al VentureUp
Forum 2021 di Aifi

Istituzioni, fondi di venture capital, "business angels", aziende, startup. L'ecosistema del venture capital
italiano si è confrontato il 12 ottobre per il tradizionale appuntamento del VentureUp Forum che ha fatto il
punto sulle prospettive del comparto.

L'evento è stato organizzato da AIFI in collaborazione con Fondazione
Compagnia San Paolo, Fondazione CRT e Intesa Sanpaolo Innovation
Center, alle Ogr di Torino. I lavori sono stati aperti e chiusi dal
presidente di AIFI, Innocenzo Cipolletta che ha presentato le ultime
evoluzioni positive del settore. Stiamo assistendo a “un'esplosione di
innovazione”, ha detto e il traguardo storico del miliardo di euro
investiti è vicino. I motivi di questo balzo in avanti possono essere
rintracciati nel periodo di particolare congiuntura economica che
stiamo vivendo. “Può sembrare paradossale – ha detto Cipolletta –
ma i problemi generano innovazione. In questo senso una politica



complessiva di apertura è ciò che serve ai Paesi per tradurre questa
innovazione in nuove imprese”. 

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 scorsa settimana, è stato raggiunto l'accordo, in sede Ministeriale OCSE e poi trasmesso e discusso
all’incontro dei Ministri delle finanze G20, su BEPS (Base Erosion and profit shifting) e tassa minima sulle
multinazionali.
Nell’ambito del G20, inoltre hanno avuto luogo tre rilevanti appuntamenti: la Riunione sull’Afghanistan, la
Quarta riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali e la Riunione sul
Commercio.
Il 12 ottobre si è svolta la Riunione del Commercio a Sorrento ed ha affrontato il rapporto tra commercio e
salute, il commercio digitale, il sostegno alle PMI nel commercio mondiale, la trasparenza degli interventi
governativi di supporto nell’economia, la riforma dell’OMC. In conclusione è stata adottata la Dichiarazione di
Sorrento.
 
Il 12 ottobre si è svolta la Riunione straordinaria sull’Afghanistan. I membri, riconoscendo con la necessità di
aiuti umanitari, hanno concordato nel ritenere essenziale la presenza dell’ONU nel paese e hanno ricordato
l’importanza dei diritti delle donne, in particolare nell’ambito dell’istruzione. È stato quindi riconosciuto
l’importante ruolo dell’UNAMA e dell’UNODC e i talebani sono stati fortemente invitati a concludere i propri
rapporti con il mondo terroristico.
 
Il 13 ottobre, a Washington, si sono riuniti i Ministri delle Finanze e i Governatori delle Banche Centrali del
G20 . I Paesi membri hanno riaffermato la volontà di continuare a sostenere la crescita economica, evitando
qualsiasi ritiro prematuro delle misure di sostegno e hanno discusso una serie di proposte concrete volte a
rafforzare la futura PPR (Preparazione e Risposta alle Pandemie). Inoltre, in linea con l’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile e l’Accordo di Parigi, i Ministri e i Governatori hanno approvato la Roadmap della finanza
sostenibile del G20, strutturata dal SFWG Sustainable Finance Working Group. Infine, è stato approvato il G20
Menu of Policy Options for digital financial literacy and financial consumer and MSME protection “Enhancing
digital financial inclusion beyond the COVID-19 crisis“ per promuovere l’inclusione finanziaria a seguito della
pandemia.

Prossimi eventi:
 
18 ottobre, Roma, ANIA Insurance Summit
 
19, 20 ottobre, Video Conferenza, Public Health Workforce: A Laboratorium for improving training in
prevention, preparedness, and response to health crises
 
19 , 20 ottobre, Video Conferenza, seconda edizione del Finance in Common Summit – Global Summit of all
Public Development Banks presieduto da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), in collaborazione con IFAD e con il
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supporto di WFDFI, IDFC, AFD ed i membri della Finance in Common Coalition. 

IN BRIEF

BEI-BERS: siglato accordo per maggiore cooperazione al di fuori dei confini dell’Ue. La Banca europea degli
investimenti (Bei) e la Banca europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (Bers) hanno annunciato nei giorni
scorsi di voler estendere la loro cooperazione al di fuori dell'Unione europea . "I nostri azionisti, gli Stati
membri della Ue, ci hanno chiesto di sviluppare una partnership più efficace con la Bers, e l'accordo che
abbiamo siglato oggi renderà le nostre istituzioni ancora più capaci di lavorare insieme in maniera
complementare", ha detto il presidente della Bei, Werner Hoyer. Mentre la Bei è sotto il completo controllo
della Ue, la Bers è un’istituzione finanziaria internazionale partecipata anche da governi extra-europei, tra
cui quelli statunitense, britannico e giapponese. A proposito di BEI, Gelsomina Vigliotti è stata nominata Vice
Presidente. Succede a Dario Scannapieco che è ora Ad di Cassa Depositi e Prestiti. Alla neo Vice Presidente, i
miglior auguri di buon lavoro da Lettera f.    
 
Nuova partnership tra "reti" globali della finanza verso la COP26 . Formazione finanziaria, accesso agli
investimenti e regolamentazione ESG. Questi alcuni dei temi affrontati durante il webinar “Financial Centres
on the road to COP26” organizzato dal World Alliance of international financial centers (FeBAF è
"osservatore") in collaborazione con i Financial Centres For Sustainability Network (FC4S, di cui FeBAF è
membro attraverso la neonata ESGeneration Italy). Durante il webinar è stato ricordata l'importanza della
scelta della Presidenza italiana di istituire il G20 Sustainable Finance Working Group, luogo divenuto
fondamentale nel dibattito per la lotta al cambiamento climatico. 

SAVE THE DATE

P R O G R A M M A
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18 - 19 Ottobre 2021
Hotel Pace Helvezia Via IV Novembre, 104, Roma

 

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
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