
 
 

23.11.2021 - 41/2021   
 

 

1. L’urgenza di capitalizzare le imprese

Dall’emergenza di ri-capitalizzare le imprese all’urgenza di capitalizzarle. E’ il punto sul quale si sono
concentrate la scorsa settimana le riunioni in videoconferenza dei gruppi di lavoro FeBAF sulle garanzie alle
PMI e sugli investitori istituzionali.

 

 

 

 

Sul tavolo, in particolare, le proposte contenute nel DDL Bilancio
2022 relative al Fondo di Garanzia PMI e alla c.d. Garanzia Italia di
SACE. Condivisa dai partecipanti, la richiesta di continuità
dell’operatività del Fondo, con la consueta elasticità e dinamicità
per consentire alle PMI di mantenere un accesso al credito che
possa, almeno in parte, sostenere la ripresa degli investimenti.
Durante la riunione, è stata ribadita l’urgenza di approntare misure
a favore della capitalizzazione delle imprese, dopo che
nell’emergenza pandemica si è puntato a ri-capitalizzarle. Nel
ventaglio delle misure fattibili, sono state esaminate le recentissime
proposte di AFME  (Association for Financial Markets in Europe,
partner di FeBAF nel Rome Investment Forum) sull’introduzione in
Europa di uno strumento “ibrido” di debito subordinato rivolto alle
piccole imprese nella fase post-Covid. Proposte da tradurre e
armonizzare nei singoli ordinamenti, ma che – secondo Paolo
Garonna, Segretario generale FeBAF - “vanno nella direzione
giusta”. I prossimi incontri dei Gruppi di lavoro FeBAF sulla finanza
d’impresa sono in programma a inizio 2022.

 

https://customer56824.musvc2.net/e/t?q=4%3dAcAS0%26I%3d4%26E%3d7b8Z%26u%3dX7Y9Z%26x%3d2g8d9zQs_IWzS_Tg_OTtV_Yi_IWzS_SlTzN.gCp6.kR%26g%3dD1Py48.KhK%26oP%3d7XEb


2. Bilancio Ue 2022: accordo Consiglio-Parlamento, impegni
e pagamenti per 170 mld   

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio Ue ha raggiunto un accordo con il Parlamento europeo sul bilancio 2022, fissando impegni totali a
169,5 miliardi e pagamenti a 170,6. Il bilancio del prossimo anno riflette dunque le priorità elencate già nel
NextGenEU, ossia ripresa economica, lotta ai cambiamenti climatici e transizione verde e digitale.

 

 

 

 

Lascia inoltre risorse sufficienti nell'ambito dei massimali di spesa
del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 per consentire alla Ue
di reagire a esigenze imprevedibili. Consiglio e Parlamento
dovrebbero ora approvare formalmente l’atto entro novembre.
Questo il dettaglio del bilancio: per mercato unico, innovazione e
digitale impegni per 21,77 miliardi, pagamenti per 21,47 mld;
coesione e valori 56,03 mld e 62,05 mld; coesione economica,
sociale e territoriale 49,70 mld e 56,35 mld; resilienza e valori 6,33
mld, 5,70 mld; risorse naturali e ambiente 56,23 mld e 56,60 mld;
migrazione e gestione delle frontiere 3,09 mld e 3,07 mld; sicurezza
e difesa 1,78 mld e 1,23 mld; vicinato e resto del mondo 17,17 mld
e 12,91 mld; pubblica amministrazione europea 10,62 mld e 10,62
mld; strumenti speciali tematici 2,79 mld e 2,62 mld.

 

3. Antonio Patuelli Presidente di Abi fino al 2024

Confermato Antonio Patuelli alla guida di Abi. Il comitato esecutivo dell'associazione - spiega una nota diffusa
al termine della riunione dell'esecutivo del 17 novembre - ha infatti indicato Patuelli Presidente anche per il
biennio 2022-2024.

 

 

 

 

Il comunicato di Abi, rilasciato al termine della riunione a cui ha
partecipato anche il ministro dell'Economia Daniele Franco, precisa
inoltre che "Il Comitato Esecutivo dell'Abi, su proposta del Comitato
di Presidenza e dopo una relazione del vice presidente Camillo
Venesio, ha approvato all'unanimità la proposta di un pacchetto di
modifiche statutarie relative a una maggiore rappresentanza dei
gruppi bancari nel Consiglio, nel Comitato Esecutivo e nella
Presidenza alla luce della crescente concentrazione, fermo restando
il numero totale dei componenti e confermando le rappresentanze
del pluralismo bancario". Viene inoltre prevista la figura del
Presidente Emerito per chi abbia completato il mandato di
Presidente e una alta soglia di maggioranza qualificata per la
conferma del Presidente.

 

4. Aiuti di Stato: la Commissione europea li proroga fino a 30
giugno 2022 
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NOTA DELLA COMMISSIONE

Il 18 novembre la Vice-Presidente della Commissione europea responsabile per la concorrenza, Margrethe
Vestager, ha annunciato la proroga di sei altri sei mesi, fino al 30 giugno 2022 al quadro temporaneo di
esenzioni alle norme sugli aiuti di Stato (temporary framework), assieme a due nuove misure per creare, per
un ulteriore periodo limitato, incentivi diretti per investimenti privati e misure di sostegno alla solvibilità
orientati al futuro.

 

L'esecutivo comunitario ha spiegato che la proroga consentirà agli
Stati membri, ove necessario, di estendere i regimi di sostegno e di
garantire che le imprese che risentono ancora degli effetti della
crisi non siano improvvisamente private del sostegno necessario.
Allo stesso tempo, l'Antitrust comunitario ha adottato una
comunicazione sulla concorrenza che afferma puntare ad adattarsi
alle nuove sfide tra cui le transizioni verde e digitale e un mercato
unico "più resiliente". In primo luogo, si permette agli Stati membri
di creare incentivi diretti per gli investimenti privati, fornendo
quindi ulteriore flessibilità in base alle esigenze specifiche degli
Stati membri. In secondo luogo, si introduce una misura di sostegno
alla solvibilità per migliorare l'accesso al finanziamento azionario
delle imprese più piccole. In tal senso, gli Stati membri potranno
concedere garanzie a intermediari privati, introducendo incentivi a
investire in questi tipi di società e offrendo loro un accesso più
agevole al finanziamento del capitale. Infine, la Commissione ha
annunciato un riesame del Digital Markets Act - destinato a
disciplinare il comportamento delle grandi piattaforme digitali - e
nuove misure per sviluppare ulteriormente la banda larga e la
produzione di semiconduttori all’interno dell’Ue.

 

 

 

 

 IN BRIEF  

La cerimonia di premiazione dei “Woman in Finance – Italy Awards” (WiFA 2020), che era stata annullata a
causa della situazione sanitaria nel 2020, si terrà venerdì 26 novembre alle 16.30 a Palazzo Mezzanotte (sede
di Borsa Italiana). Come nelle precedenti edizioni, il Premio - organizzato dall’Ambasciata britannica in Italia
insieme a Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, studio legale Lener & Partners, Borsa Italiana S.p.A - celebra il
talento femminile e il valore della diversità di genere nel mondo della finanza. Una qualificata giuria ha
valutato le candidature pervenute e selezionato le vincitrici e l’azienda Champion per le seguenti categorie:
CFO of the Year; Fund Manager of the Year; Banker of the Year; Insurer of the Year; Woman in FinTech of the
Year; Champion of Diversity Employer. In giuria anche la presidente dell’Ania, Maria Bianca Farina e le
rappresentanti di Abi e Assogestioni, rispettivamente Francesca Palisi e Roberta D’Apice.
 
Beppe Ghisolfi confermato in CdA della World Savings Banks Institute  (WSBI), l'istituto mondiale delle
casse di risparmio, nell'assemblea plenaria svoltasi a Parigi il 18 novembre. Ghisolfi è l'unico rappresentante in
carica dell'Italia nell'istituto. Alla Presidenza è stato riconfermato lo spagnolo Isidro Faine'. Beppe Ghisolfi,
attualmente anche tesoriere e vicepresidente del Gruppo Europeo delle Casse di risparmio (e già
Vicepresidente Abi), è al suo secondo mandato e resterà in carica fino al 2024. L'istituzione raggruppa 6.000
istituti ed enti bancari che contano oltre un miliardo di consumatori e 15.000 miliardi di dollari di patrimonio.
Relativamente all'Italia, aderisce all'istituto mondiale l'associazione tra le casse di risparmio Acri.
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SAVE THE DATE

PROGRAMMA

 
FeBAF consiglia:

 
 
 

Il primo quinquennio di operatività dell’ACF 
Per un rinnovato ruolo delle ADR nei mercati finanziari

 
 
 

23 Novembre 2021

REGISTRAZIONE

 
FeBAF organizza:

 
 
 
 

"Rome Investment Forum"
 
 
 
 

2 Dicembre 2021
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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. Direttore responsabile: Gianfrancesco Rizzuti
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