
 

12.11.2021 - 40/2021  
 

1. Italia e Francia, focus sulla capitalizzazione delle PMI

Investire prontamente nella transizione, accelerare verso una compiuta Unione dei Mercati dei Capitali,
realizzare una Tassonomia europea sulla finanza sostenibile adeguata e in linea con standard globali. Questi
alcuni dei temi affrontati l’8 novembre al Dialogo Italo-Francese sui Servizi Finanziari organizzato da FeBAF
ed Europlace (in rappresentanza del centro finanziario parigino).  

L’incontro è stato presieduto dai "numeri uno" di FeBAF e FFA
(Federazione Francese delle Assicurazioni), rispettivamente
Innocenzo Cipolletta e Florence Lustman. Tra i temi affrontati, la
necessità di supportare le piccole e medie imprese nell’uscita dalla
crisi e nel rilancio delle loro prospettive con strumenti di
capitalizzazione che accompagnino nel tempo il credito bancario; i
progetti della Commissione UE in tema cartolarizzazioni ed ELTIF,
fondi di investimenti a lungo termine. Nelle prossime settimane è
prevista la stesura di un documento comune sui temi discussi al
Dialogo con l’obiettivo di sottoporlo all’attenzione delle istituzioni.

2. Verso il rilancio del “Roundtable” delle federazioni e
centri finanziari UE

Un deciso rilancio del “Roundtable delle federazioni e centri finanziari” della UE costituito nel 2014
promuoverà la creazione di un mercato finanziario comune, nonché il rafforzamento della cooperazione e
degli scambi in materia di servizi finanziari tra gli Stati membri. E’ quanto contenuto in un’intesa raggiunta il



9 novembre a Lussemburgo da undici organizzazioni, rappresentative delle comunità finanziarie di 8 paesi
membri della UE tra cui l’Italia. 

I rappresentanti della roundtable
riunuti a Lussemburgo con la
presenza del Ministro delle finanze
del Granducato, Pierre Gramegna

Firmato nel quartier generale della LLF – Luxembourg for Finance, il
Memorandum si propone in particolare cinque obiettivi: migliorare la
competitività e l'efficienza del settore finanziario dell'UE, in
particolare nei settori dell'Unione dei mercati dei capitali, della
digitalizzazione e della sostenibilità; fornire ai centri finanziari della
UE e alle loro organizzazioni rappresentative una voce unitaria;
rafforzare la comprensione pubblica dell'importanza e del ruolo
positivo che i servizi finanziari svolgono in Europa; sostenere lo
scambio delle migliori pratiche tra i membri; facilitare lo sviluppo
del dialogo con i principali centri finanziari europei e con le
Organizzazioni europee. Al nuovo e rafforzato “rassemblement”
europeo, che funge da “capitolo” regionale dell'Alleanza mondiale
dei centri finanziari internazionali (WAIFC) cui FeBAF ha
recentemente aderito, partecipano insieme a FeBAF: Berlin Finance
Initiative, Febelfin, FinanceEstonia, FinanceMalta, Finanzplatz
Hamburg e.V., Frankfurt Main Finance, Luxembourg for Finance, Paris
EUROPLACE, Stichting Capital Amsterdam e Stuttgart Financial. Primo
portavoce del Roundtable, carica che ruoterà tra gli associati, il
lussemburghese Nicolas Mackel.   .

3. La carica dei 1100 (attuari italiani) 

La globalizzazione e i rischi sistemici, dalle crisi finanziarie alle pandemie come quella del Covid, cambiano
per la professione degli attuari il quadro di riferimento. “Interdipendenze e complessità - ha affermato Paolo
Garonna, segretario Generale FeBAF intervenendo nei giorni scorsi a Roma al XIII Congresso degli attuari - non
si chiudono all'interno della finanza o della politica economica, ma riguardano sempre di più i rapporti tra
economia, società e politica”.

Per chi opera nel mondo dei rischi si amplia quindi il campo di
riferimento, e il ruolo degli attuari “valutatori dell’incertezza”
diventa centrale. L’attuario, una delle professioni più richieste al
mondo, che anche in Italia non conosce la disoccupazione, si prepara
ad affrontare la valutazione dei nuovi rischi sistemici che aumentano
l’incertezza: dalle crisi finanziarie alle catastrofi naturali, dalle
pandemie al cambiamento climatico. In Italia gli attuari oggi sono
circa 1.100 e la domanda continua a essere superiore all’offerta. Da
sempre lavorano nelle assicurazioni, nella previdenza, nella finanza
ma dovranno saper affrontare i nuovi rischi sistemici e ambientali in
un mondo sempre più interconnesso e regolamentato da norme
sovranazionali.

4. Le ambizioni degli investitori globali sulla
decarbonizzazione   

 "COP26 può essere l'inizio di una piattaforma pluriennale per



accelerare l'azione politica. I nuovi impegni e le iniziative di Glasgow
rappresentano un progresso, ma non sono sufficienti per evitare
pericolosi cambiamenti climatici". Così, alla vigilia della conclusione
della COP26 - la Conferenza delle Nazioni Unite sul clima che si tiene
a Glasgow in questi giorni - Guenther Thallinger, presidente della
Net-Zero Asset Owner Alliance. Thallinger è intervenuto durante
l'evento europeo durante la roundtable europea organizzata
dall'UNEP FI (Finance Initiative). La Net-Zero Asset Owner Alliance
rappresenta un significativo gruppo di investitori internazionali che si
sono attivati sotto l'egida dell'ONU con l'obiettivo di accelerare il
processo di decarbonizzazione del proprio portafoglio con impegni a
cinque anni.

5. Le assicurazioni verso un 2021 pre-Covid  

Il settore assicurativo in Italia dovrebbe chiudere il 2021 con una raccolta premi di circa 145 miliardi di euro,
in crescita del 7%. Lo ha affermato la presidente dell'Ania, Maria Bianca Farina, intervenendo l’11 novembre
all'Insurance Summit del Sole 24 Ore.

"A seguito della pandemia - ha sottolineato - il settore assicurativo ha
avuto un grosso calo di fatturato, ma nel 2021 c'è stata una pronta
ripresa e siamo tornati sostanzialmente a risultati  pre-Covid.
Stimiamo una raccolta premi 2021 che sfiorera' i 145 miliardi con un
incremento del 7%. Il settore, ha aggiunto "registra risultati in
crescita dovuti alla forte ripresa della gestione vita, mentre sono in
calo il risultato tecnico dei danni per gli accresciuti oneri dei sinistri
e la gestione non tecnica. La solvibilita' (n.d.r., garanzia di stabilità e
sicurezza delle compagnie) era appena diminuita nei primi mesi della
pandemia ed è ora tornata su livelli elevati. La solvency del settore
resta intatta anche di fronte a choc di così rilevante entità'", ha
concluso.

IN BRIEF

La digitalizzazione degli strumenti finanziari tra opportunità e rischi. Se ne è discusso nella sede
milanese di Banca d'Italia il 12 novembre in un evento organizzato insieme all'Associazione Nazionale per lo
Studio dei Problemi del Credito – ANSPC. Ad aprire i lavori, il Direttore della Sede milanese della Banca
d'Italia, Giorgio Gobbi, e il Presidente di ANSPC, Ercole Pellicanò.
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