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1. Europarlamento: eletta la nuova Presidente Metsola 

L’elezione alla prima votazione della nuova Presidente, Roberta Metsola, può aver segnato nei giorni scorsi  un
cambio di indirizzo politico al Parlamento Europeo dopo la recente scomparsa di David Sassoli.

 

 

 

  L’eurodeputata maltese del Partito Popolare Europeo (PPE, area
centro-destra) si è assicurata la maggioranza dopo un accordo fra i
tre maggiori gruppi politici del Parlamento Europeo - il PPE,
l’Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici (S&D) ed i liberali
del Renew Europe. A 43 anni, la Metsola è la persona più giovane che
sia mai stata eletta presidente al Parlamento. La scelta di una
rappresentante del Paese più piccolo della UE (Malta) sarebbe stata
impensabile anni fa. Nel suo discorso di insediamento, la nuova
Presidente ha affermato di voler “riconquistare un senso di fede ed
entusiasmo” per il progetto europeo e di voler “lottare contro le
narrative anti-UE che stanno prendendo piede”. Durante la stessa
sessione plenaria del Parlamento a Strasburgo, è intervenuto anche
Emmanuel Macron per presentare ufficialmente il programma
semestrale di presidenza francese dell’Unione europea. Politiche
climatiche, sfide digitali, revisione delle politiche industriali e delle
regole macro-economiche, ruolo dell’Europa nel mondo i punti
fondanti della presidenza di turno fino a giugno che si incrocerà con
le elezioni presidenziali e legislative francesi ad aprile. Diversi anche
i punti in materia economica e finanziaria sui quali martedì 25 è

 



previsto l’intervento dell’ambasciatore francese in Italia, Christian
Masset, al webinar organizzato da FeBAF.  

2. ABI torna in "pressing" con la UE per proroga moratorie 

ABI torna a chiedere al governo di fare "pressing" sulle istituzioni europee per rendere possibile la proroga
delle moratorie scadute a fine 2021 (chiesta più volte dal mondo delle imprese).

 

 

 

 

Nell'ultima audizione alle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio
della Camera sul decreto Milleproroghe (SENATO DELLA REPUBBLICA
(abi.it)), il direttore generale dell’ABI Giovanni Sabatini ha spiegato
come "la possibilità di prorogare le moratorie è condizionata alla
riconferma delle flessibilità inizialmente consentite dall'EBA in
materia di trattamento dei crediti soggetti a misure di "concessioni".
A tal fine sarebbe quindi necessaria una sensibilizzazione delle
istituzioni europee anche per quanto riguarda la modifica della
soglia oltre la quale scatta la riclassificazione dell'intera posizione
del debitore nella categoria dei crediti deteriorati". Sabatini ha
sostanziato la sua posizione spiegando che nell'attuale contesto
europeo - e non solo nazionale - in cui emergono rischi al ribasso
derivanti dalla ripresa della pandemia, da difficoltà di
approvvigionamento di materie prime anche legate a tensioni
geopolitiche e dal ritorno di dinamiche inflazionistiche, occorre una
valutazione complessiva ed approfondita del quadro regolamentare
bancario e dei suoi riflessi sull'economia. 

 

3. Farina (ANIA): PNRR strumento principe per gli obiettivi di
sviluppo e resilienza
“ll settore assicurativo italiano ha superato la difficile prova dei lockdown e della diffusione della pandemia
ed è pronto per offrire un contributo decisivo per la ripresa e la resilienza dell’economia italiana. 

 

 

 

 

A tal fine, è cruciale che, in Italia e in Europa, le politiche
economiche, fiscali e regolamentari siano allineate con gli obiettivi
di crescita sostenuta e inclusiva che, grazie al grande lavoro della
Presidenza italiana, sono stati concordati nella riunione di Roma dei
Leader del G20”. E’ il parere della Presidente dell’Ania, Maria
Bianca Farina, affidato alla Rivista Minerva Bancaria (n.6/2021). La
numero uno dell’Associazione ripercorre difficoltà, rischi ma anche
le grandi opportunità che si sono registrate nel corso del 2021. Tra di
esse, quella “irripetibile” del PNRR, che “rappresenta lo strumento
principe per perseguire gli obiettivi di sviluppo e resilienza”.

 

4. Il capitalismo degli stakeholder per BlackRock
L’ormai attesa lettera di inizio anno ai clienti da parte di Larry Fink, Presidente e AD di BlackRock, è datata 18
gennaio.

 
 

    “Caro CEO”, si legge, “ la maggioranza dei nostri clienti investe per  
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finanziare la pensione. Il suo orizzonte temporale può coprire
decadi”. L’attenzione al lungo periodo è il fulcro della lettera, così
come lo è il c.d. “stakeholder capitalism”, che non è “woke”,
usando la parola di Fink che connota in negativo un termine ormai
 di uso comune negli USA a significare gli eccessi del “politicamente
corretto”.  Il capitalismo degli stakeholder è invece per il numero
uno di BlackRock guidato da rapporti di “mutuo beneficio tra voi e i
dipendenti, i clienti, i fornitori, le comunità alle quali vi affidate per
prosperare”. “Questo è il potere del capitalismo”, per Fink che
annuncia il lancio di un “Center for Stakeholder Capitalism” per
creare un forum di ricerca, dialogo e dibattito.

  IN BRIEF  

Elaborare una Carta sul diritto dei giovani a ricevere una adeguata educazione finanziaria e sui benefici
che questa potrà riflettere sul loro benessere presente e sulla sostenibilità del loro futuro. Questo
l’obiettivo di “L’educazione finanziaria che vorrei”, progetto nato dalla collaborazione tra Feduf- Fondazione
per l’Educazione Finanziaria cui aderisce FeBAF - e Scuola Politica “Vivere nella Comunità”.

Trading online. “La vitalità mostrata dal mercato nazionale durante la prima fase della pandemia è divenuta
ora strutturale”. E’ il commento a caldo di Gianluigi Gugliotta, Segretario Generale di Assosim, al rapporto
annuale 2021 appena pubblicato dall’Associazione degli intermediari mercati finanziari e in particolare
all’attività del trading online. A Lettera f, Gugliotta aggiunge che “ è ora sempre più urgente snellire il
processo di listing al fine di agevolare l’accesso delle PMI a fonti di finanziamento complementari al credito
bancario. Stiamo lavorando in questa direzione e Borsa Italiana si sta mostrando quanto mai recettiva”.

  SAVE THE DATE  
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