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1. FeBAF: cinque direttrici nella presidenza di Cipolletta

Europa, PNRR, capitalizzazione delle imprese e necessità diffusa - evidenziata nella pandemia - che si
sviluppino sistemi di protezione a carattere universale, oltre che di salvaguardia del territorio e delle
infrastrutture di fronte ai cambiamenti climatici, che coinvolgano maggiormente la sfera finanziaria. Sono le
principali direttrici che Innocenzo Cipolletta seguirà nel suo mandato 2021-2022 alla presidenza di FeBAF.

Cipolletta le ha illustrate il 3 novembre al Consiglio Direttivo della
Federazione riunito in videoconferenza. La Federazione
intensificherà il suo impegno nei dialoghi bilaterali con le comunità
finanziarie di Francia, Gran Bretagna, Germania e Spagna, l’ultimo
avviato.  Sul versante nazionale continuano le analisi dei Gruppi di
lavoro sulle piccole imprese e sugli investitori istituzionali, con
l’obiettivo di produrre posizioni comuni delle associate a FeBAF su
politica industriale e proposte di policy.  L’Assemblea ordinaria
convocata immediatamente dopo il Consiglio Direttivo ha inoltro
approvato il bilancio consuntivo 2020. Infine, un’assemblea
straordinaria ha  dato il via libera alla modifica dello Statuto che
prevede la figura di presidente onorario dopo l'acclamazione di Luigi
Abete da parte del Consiglio direttivo del 29 aprile. 

2. Accelerare i finanziamenti per la prevenzione dei rischi
climatici e catastrofali: Seminario ONU-FeBAF

Il Seminario si è tenuto in forma virtuale il 20 ottobre, organizzato dall’Ufficio ONU per la riduzione dei rischi



catastrofali, alla vigilia dei Summit dei Leader G20 e COP26. Il Key-note del Ministro delle finanze della
Giamaica Nigel Clark ha posto al centro dell’attenzione la situazione drammatica dei piccoli Paesi in via di
sviluppo, per i quali l’accelerazione delle transizioni climatiche ambientali e della sostenibilità è spesso
questione di sopravvivenza e di breve-medio periodo, non di lungo termine.

La Tavola Rotonda, coordinata dal Segretario Generale della FeBAF,
Paolo Garonna, ha visto la partecipazione di Mami Mizutori, Vice-
Segretario Generale dell’ONU, Francesco Mazzaferro (European
Systemic Risk Board-BCE), Vikram Raju di Morgan Stanley e Chris
Papageorgiou del FMI. La discussione si è centrata sulla necessità di
spostare l’enfasi dalla gestione delle emergenze, la ripresa e
ricostruzione ex-post , dopo i disastri e le pandemie, alle fasi ex-
ante di prevenzione,  preparazione, monitoraggio e riduzione dei
rischi. Quando ancora non è in vista la fine e la vittoria definitiva sul
Covid-19, occorre già attrezzarsi per costruire economie e società
più resilienti, in grado di fronteggiare un futuro incerto e turbolento,
nuovi disastri ambientali e nuove pandemie. Due i temi centrali negli
interventi: l’importanza degli investimenti per le infrastrutture e le
tecnologie della resilienza; il ruolo del settore privato e della finanza
per colmare i gap di finanziamenti. Questi richiedono trilioni di
dollari di volume e soprattutto aggiustamenti strutturali per
canalizzare il risparmio verso l’economia reale e il finanziamento
della transizione verde. Di qui l’interesse ai contributi alla
discussione forniti dalle istituzioni finanziarie presenti che non solo
hanno confermato la crescente consapevolezza della centralità della
finanza per la prevenzione e la riduzione dei rischi, ma hanno anche
evidenziato la strada che resta da fare per colmare i gap di
protezione a vantaggio soprattutto dei segmenti più vulnerabili di
popolazione e di impresa. Pubblico e privato, governi e mercati,
istituzioni internazionali e finanza transfrontaliera devono
cooperare. I governi facendo spazio nei loro bilanci per gli
investimenti pubblici, necessari quando si tratta di beni pubblici
sovranazionali o globali, come la prevenzione dei disastri e delle
epidemie e la protezione della natura e delle biodiversità. Ma è poi
compito della finanza privata dare massa critica agli investimenti
necessari e garantire l’efficienza nella allocazione del risparmio.
Abilash Panda, dell’Ufficio ONU, ha sottolineato come i recenti
rapporti scientifici, come quello estivo dell’Intergovernmental Panel
on Climate Change, mostrano che le tendenze in atto non sono in
linea con gli obiettivi degli accordi internazionali, come quelli del
2015 di Parigi sul clima e di Sendai sulla riduzione dei rischi
catastrofali: da qui l’esigenza di accelerare gli investimenti e i
relativi finanziamenti. Gap di finanziamenti e gap di protezione sono
le principali sfide per questa accelerazione e per il passaggio dalla
logica dell’emergenza e degli interventi ex-post a quella della
prevenzione e della resilienza. Banche, assicurazioni e mercati dei
capitali svolgono un ruolo fondamentale in relazione a entrambi i
gap, come ha sottolineato Paolo Garonna che ha ribadito l’impegno
della comunità finanziaria italiana, e di Febaf in particolare, anche



per dare seguito e realizzazione concreta al grande lavoro svolto
dalla Presidenza italiana del G20.

3. Al via il Salone dei Pagamenti sul futuro dei sistemi
digitali

D I G I T A L  E U R O  M A R K E T  A D V I S O R Y  G R O U P

“Le banche in Italia non hanno paura dell'innovazione ma sono artefici dell'innovazione nei sistemi di
pagamento. E non abbiamo assolutamente paura dell'euro digitale che sarà uno strumento di lotta contro il
riciclaggio". Lo afferma il Presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, aprendo il 3 novembre il Salone dei pagamenti
- tradizionale appuntamento dell'industria bancaria italiana - sottolineando che le banche sono "in prima fila
nella battaglia al riciclaggio". 

Esprimendo al contempo fiducia e apprezzamento nel lavoro della
Bce e delle altre banche centrali nello sviluppare una valuta digitale
che possa essere monitorata e controllata da regolatori indipendenti,
Patuelli ha tuttavia ammonito sui rischi insiti alle criptovalute come
pericoloso ricettacolo di operazioni di riciclaggio e di ricatto. L’Abi è
anche coinvolta all’interno del Market Advisory Group per il progetto
dell'euro digitale della Bce con la responsabile per l’innovazione,
Silvia Attanasio, che assieme ad altri 29 esperti fornirà consulenza
per l'architettura della potenziale valuta digitale. Nel “gruppo dei
trenta” scelti dalla Bce figurano anche altri tre italiani: Alessandro
De Cristofaro (Crif); Roberto Catanzaro (Nexi Group) e Stefano Favale
(Intesa Sanpaolo).

4. Giornata del Credito: banche, assicurazioni e finanza tra
regolazione, crescita e nuovi modelli

Le risorse finanziarie e professionali necessarie a gestire i processi di innovazione e i nuovi modelli di
business, ma anche un’analisi del contesto regolamentare del settore finanziario, gli scenari di crescita
dell’economia italiana e il ruolo di banche, assicurazioni e fondi nel finanziarli.

Sono alcuni dei temi toccati alla 53esima Giornata del Credito, che si
è tenuta in modalità ibrida il 4 novembre, organizzata
dall’Associazione Nazionale Studio Problemi del Credito (ANSPC)
sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Tra gli
interventi, introdotti dal presidente dell’Associazione Ercole P.
Pellicanò e moderati da Marcello Messori, quelli di Antonio Patuelli
(presidente di Abi), Maria Bianca Farina (Presidente di Ania) e
Innocenzo Cipolletta (Presidente di FeBAF e di Aifi) i quali hanno
preso spunto dalla relazione di base di Luigi Federico Signorini,
Direttore Generale della Banca d’Italia e Presidente Ivass, che ha
ricostruito storia e obiettivi della regolamentazione di Basilea. Per
Patuelli, siamo di fronte ad un possibile nuovo miracolo economico.
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Affinché questo diventi realtà, occorre aggiornare le politiche fiscali
sulle imprese e sul risparmio, che “vanno guardate insieme” - finora
non lo sono state – incoraggiando le allocazioni di medio-lungo
termine. Sul partenariato pubblico-privato come miglior alleato della
resilienza ha insistito Maria Bianca Farina, presidente di Ania, che ha
ricordato il ruolo delle assicurazioni anche nella gestione del
risparmio, con oltre 1000 miliardi di investimenti realizzati. Mille
miliardi che sono un obiettivo di investimenti raggiungibile anche per
il Venture Capital italiano, ha sottolineato Innocenzo Cipolletta: con
le strette regolamentari sul rischio sistemico si diffondono strumenti
complementari al credito bancario, a cominciare dal finanziamento
necessario a realizzare adeguati investimenti in innovazione. Alla
Giornata sono intervenuti anche Gaetano Miccichè (Intesa Sanpaolo),
Aurelio Regina (Confindustria) e Salvatore Rossi (Telecom Italia). In
conclusione, sono stati consegnati i premi di Laurea “Francesco
Parrillo”.

Domenica 31 ottobre ha avuto termine il G20 a Presidenza italiana. A conclusione dei lavori, i Capi di Stato e
di Governo hanno firmato la G20 Rome Leaders’ Declaration nella quale hanno trovato una sintesi temi come
Global economy, Health, Sustainable Development, Support to vulnerable countries, International Financial
Architecture, Environment, Transition and sustainable finance, International taxation, Financial regulation,
Trade and Investment, Infrastructure investment, Productivity, Digital economy, Financial inclusion, Data
gaps.

 A molti di essi hanno contribuito i lavori del B20, il più autorevole degli Engagement Group istituiti dal G20,
cui ha partecipato anche FeBAF.  Particolare rilevanza è stata data al rapporto tra crescita e sostenibilità,
mentre al tema della “vulnerabilità”- collegato alle attività del Fondo Monetario Internazionale e agli impegni
dei singoli Stati e citato anche nella lettera del Papa indirizzata alla COP26 - è stato affiancato quello
ecologico in un’ideale continuità tra i due vertici internazionali. Significativa per la ricerca di una tassonomia
globale nell’ambito della finanza sostenibile, la recente istituzione del Comitato Internazionale per gli
Standard di Sostenibilità (ISSB). Creato dal Comitato di Basilea (che coordina le banche centrali nella vigilanza
globale), l’ISSB disciplinerà la contabilizzazione nei bilanci dei rischi climatici e diverrà piattaforma comune
di trasparenza per i rischi finanziari connessi al clima fra le banche attive a livello internazionale. Sulla stessa
linea si colloca la Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), la coalizione globale tra banche, fondi e
società di gestione capitanata dall’ex governatore della Banca d’Inghilterra, il canadese Mark Carney, che
rappresenta il 40% degli asset finanziari globali. Più di 450 società di 45 Paesi, con un patrimonio complessivo
che vale 130mila miliardi di dollari, sarebbero pronte a mettere a disposizione 100mila miliardi per la
transizione energetica, che sarebbe anche quanto necessario nei prossimi 30 anni, secondo lo stesso Carney.
Cifre e promesse molto impegnative. La GFANZ potrà ora contare sul supporto di Michael Bloomberg, che
affiancherà Carney come co-presidente. La conferenza COP26 si concluderà il 12 novembre.
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IN BRIEF

Meno di un mese al Rome Investment Forum 2021. Appuntamento il prossimo 2 dicembre con RIF2021,
l'ottava edizione del “summit” di FeBAF dedicato agli investimenti ed alle prospettive per il nostro Paese e
per l’Europa nel contesto globale. Insieme ad altre partnership, anche quest’anno l’evento si terrà col
Patrocinio del Parlamento e della Commissione europei, in cooperazione con Afme (Association for Financial
Markets in Europe) e Bloomberg.  Tra i relatori già confermati - insieme al presidente di FeBAF, Innocenzo
Cipolletta, al Commissario Europeo, Paolo Gentiloni, al Ministro dell’Economia, Daniele Franco, al presidente
di Abi, Antonio Patuelli - indichiamo in ordine alfabetico: Abodi, Adams, Ayadi, Bassanini, Bentsen, Farkas,
Cormann, Garonna, Garvin, Gramegna, Krissikou, Lazzaroli, Lundsager, Mazzaferro, Nava, Orsini, Padoan,
Pilloux, Roldan, Sabatini, Schackmann-Fallis, Tinagli, Véron, Wright. Dalla prossima settimana saranno aperte
le registrazioni e sarà disponibile il programma completo dell'evento, che si terrà in formato ibrido. 

SAVE THE DATE

R E G I S T R A Z I O N E

 
FeBAF consiglia:

 
 
 

ESBG ‘The impact of Basel 3 implementation on the EU economy’ event
 
 
 
 
 

Evento Digitale
 
 
 
 
 

8 Novembre 2021
 

R E G I S T R A Z I O N E

 
FeBAF consiglia:

 
 
 
 

ECB Forum on Banking Supervision
 
 
 
 
 

Evento digitale
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9-10 Novembre 2021

R E G I S T R A Z I O N E

 
FeBAF consiglia:

 
 
 

AFME ‘The Future of Sustainability in the European Securitisation Markets’ conference
 
 

Questo evento si concentrerà su ciò che guiderà lo sviluppo dei mercati della cartolarizzazione sostenibile e su come l'ESG è
incorporato nei fattori di credito per i rating delle cartolarizzazioni.

 
 

9 Novembre 2021
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