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Un Rome Investment Forum 2021 “phygital”

60 speaker, migliaia di visualizzazioni e collegamenti da tutto il mondo sulle piattaforme Youtube, Bloomberg,
Radioradicale.it, Fasi.biz e altri canali messi a disposizione dai partner del Rome Investment Forum (RIF).
Sono questi alcuni numeri della ottava edizione del summit annuale internazionale di FeBAF su crescita e
investimenti in Europa che si è tenuta il 2 dicembre, per la prima volta in modalità ‘phygital’ grazie alla
combinazione di partecipazione virtuale ed in presenza di relatori e commentatori.

 

 

 

 Sotto il titolo ‘Investing in European and Global Public Goods: Public
and Private Strategies’, il RIF2021 ha messo al centro del dibattito il
rilancio dopo l’emergenza pandemica con 4 sessioni centrate su
Roma, Bruxelles, Londra e Washington per enfatizzare,
rispettivamente, la prospettiva nazionale, dell’Unione europea, pan-
europea e globale. Con le parole del Presidente Innocenzo
Cipolletta, che ha aperto il convegno: “In questa lunga fase
emergenziale si è reso evidente il legame tra settore finanziario ed
economia reale. Banche, assicurazioni, fondi, società che
contribuiscono al funzionamento dei mercati sono una cinghia di
trasmissione delle politiche economiche e monetarie che deve girare
senza sabbia nell’ingranaggio”. Secondo Cipolletta, nella crisi i
sistemi finanziari hanno mostrato grande stabilità e si dimostrano
cruciali per sostenere l’innovazione che deve essere alla base della
doppia transizione “digitale e sostenibile” e per affrontare le nuove
crisi che verranno accrescendo la resilienza del sistema. Per Paolo
Gentiloni, Commissario europeo all’economia, il fatto che l'Italia

 



abbia chiesto l'importo massimo di sovvenzioni e prestiti disponibili
attraverso Next Gen EU è segno che il governo vuole sfruttare al
meglio l’opportunità – “una in una generazione”, come l’ha definita
– che il Piano di ripresa e resilienza dell'Italia (PNRR) può offrire in
termini di dimensione e portata. Daniele Franco, ministro
dell'economia e delle finanze, ha convenuto che la chiave per
l’efficace impiego dei fondi del PNRR sta in riforme strutturali
ambiziose. Ha aggiunto: "Il successo del piano italiano non solo
aiuterà l'Italia, ma aiuterà anche l'UE". Alla sessione di apertura sono
intervenuti tra gli altri - il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il
Presidente di Abi, Antonio Patuelli, la Presidente di Ania, Maria
Bianca Farina, il Vicepresidente di Confindustria, Emanuele Orsini.
Dai relatori – a partire dal ministro Franco e da Thalia Kryssikou,
Presidente di AFME (Associazione per i mercati finanziari in Europa,
partner del RIF) - è stato rimarcato come l’intervento pubblico non
possa da solo colmare il gap di investimenti ma sia invece
determinante il ruolo e l’intervento dei privati. Un ruolo che per
essere dispiegato appieno – come discusso nelle successive sessioni -
necessita “a monte” di un quadro più complessivo di riforme
dell’architettura istituzionale dell’Unione Europea e “a valle” di un
insieme coerente e concreto di misure che consentano alla finanza
di offrire un significativo contributo all’economia e allo sviluppo. È
uno dei messaggi chiave del documento che FeBAF – con le sue
associate – ha messo sul tavolo del Forum, documento che individua
le priorità per l’agenda europea 2021-2022 indicando quelle misure
che, se opportunamente tradotte in legislazione, consentono a
banche, assicurazioni e fondi di contribuire nel modo più efficace
alla ripresa e ad una giusta transizione. Tra queste, le modifiche alle
regolamentazioni europee su banche (con Basilea III) e assicurazioni
(con Solvency II) per consentir loro di contribuire adeguatamente al
finanziamento dell’economia reale; la richiesta di accelerare
sull’attuazione dell’Unione dei Mercati dei Capitali (CMU) collegata
all’esigenza di un’adeguata capitalizzazione delle imprese; una
regolamentazione sulla “transizione gemella” – verde e digitale -
che assicuri parità di condizioni tra operatori e che non addossi al
settore finanziario responsabilità sproporzionate in tema di
sostenibilità. CMU che è stata il cuore del messaggio inviato per la
sessione ‘Brussels’ dalla Presidente ECON del PE, Irene Tinagli. Ha
chiuso la sessione ‘londinese’, un lungo e caloroso intervento del
Ministro delle Finanze lussemburghese, Pierre Gramegna, molte
volte ospite del Rome Investment Forum. Gramegna ha rilanciato
l’idea che in UE occorre anteporre il perseguimento della crescita
sostenibile alla stessa stabilità proponendo quello che non è solo un
‘restyling’ esteriore del Patto di Stabilità e Crescita ma più che altro
un ripensamento strategico. “Chiamiamolo Patto per la Crescita
Sostenibile e la Stabilità” ha affermato Gramegna, in quello che
probabilmente sarà uno dei suoi ultimi appuntamenti internazionali
al termine di un lungo percorso governativo. Le prospettive della
ripresa globale e della governance economica internazionale, che



devono fare i conti con nuove incertezze, comprese quelle derivanti
da ondate pandemiche, tensioni geopolitiche e pressioni su materie
prime e commerci internazionali, sono state oggetto di discussione
nella quarta e ultima sessione del RIF, la ‘Washington session’ aperta
da un videomessaggio del Segretario Generale dell’OCSE, Mathias
Cormann, e cui ha preso parte, tra gli altri, il Presidente di
UniCredit, Pier Carlo Padoan. "Dobbiamo riaffermare l'impegno per
un ordine internazionale basato sulle regole e sul multilateralismo"
ha dichiarato Cormann elogiando i risultati del recente G20 a
presidenza italiana come dimostrazione di ciò che si può ottenere
quando si lavora insieme. Le conclusioni sono state tratte dal
segretario generale di FeBAF, Paolo Garonna, che ha sottolineato le
lezioni apprese da questa crisi: (i) il campo delle instabilità si è
allargato a nuove frontiere che includono pandemie e divisioni
sociali; (ii) c'è una maggiore consapevolezza della centralità della
finanza e della necessità di trovare nuovi modi per colmare i gap di
finanziamento e protezione; e (iii) è necessario accelerare le
riforme a livello nazionale, europeo e globale.  "I prossimi sei mesi
saranno critici" ha concluso Garonna. Anche quest’anno il forum è
stato organizzato col Patrocinio di Parlamento e Commissione
Europei, in collaborazione con Afme e Bloomberg e con la
partnership di Abi Servizi, ANSPC, Fasi, Bretton Woods Committee,
CIME. Durante i lavori, si è svolta la cerimonia di premiazione del
Rome Investment Forum Empowers Talents, il premio di laurea
organizzato da FeBAF in collaborazione con AbiFormazione e con il
patrocinio di ADEIMPF, l’Associazione dei Docenti di Economia degli
Intermediari e dei Mercati Finanziari e Finanza d’Impresa.
Aggiudicatrice della quinta edizione, la studentessa Angela De
Vincenzi.

 IN BRIEF  

FeBAF e ParisEuroplace puntano su 10 priorità in vista della presidenza francese dell’Ue nel 2022. Rafforzamento
dell’unione dei mercati dei capitali con focus su cartolarizzazioni e finanziamenti alternativi per le PMI, accelerazione sulla
“transizione gemella” (verde e digitale), completamento dell’unione bancaria e maggiore trasparenza, uniformità e efficienza
nell’utilizzo e nella raccolta dei dati ESG (Environmental, Social e Governance).  Sono alcuni punti della dichiarazione congiunta
stilata nei giorni scorsi dalle due associazioni che raggruppano le maggiori sigle finanziarie italiani e francesi all’indomani della
firma del "Trattato di Amicizia" italo-francese tra i Presidenti Mattarella e Macron (c.d. del Quirinale), e alla vigilia della
Presidenza francese del Semestre Europeo. Nel “decalogo”, auspicato l’otto novembre al termine dell’ultimo round del dialogo
bilaterale FeBAF-ParisEuroplace sui servizi finanziari, si evidenzia la necessità di cooperare a livello europeo per favorire la
ripresa economica, raggiungere una crescita sostenibile e garantire inclusività nei servizi digitali, attuando riforme per favorire



il pieno accesso a  strumenti di finanziamento alternativi (equity, fondi, ecc.) anche per le PMI sotto pressione a causa
dell’attuale pandemia.
 
ESRB, l’arma in più contro le “nuove” minacce alla stabilità finanziaria europea
I cambiamenti climatici e i “cyber” attacchi sono le due nuove minacce che potrebbero influire profondamente sulla stabilità
finanziaria, ma l’Unione Europea ha un’arma in più per fronteggiarle, il Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB). E’ il
parere espresso dalla Presidente della Banca Centrale Europa (BCE), Christine Lagarde, aprendo i lavori della quinta conferenza
annuale del Comitato responsabile per la vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell'Unione costituito all’indomani
della crisi del primo decennio degli anni duemila. Entrambe le minacce sono “fenomeni globali”, trasversali, potendo impattare
su banche, assicurazioni, fondi e i mercati che li connettono, ma anche – ricorda Lagarde – complessi, che dipendono da molti
fattori ed attori. Per questo, nessuna istituzione può da sola farvi fronte ed è necessario il Comitato, con i suoi membri
istituzionali, che includono la BCE, le banche centrali nazionali della UE, la Commissione e le tre Autorità di Supervisione
europee (EBA, EIOPA ed ESMA).  Sulla prevenzione e gestione dei rischi per la stabilità finanziaria derivanti da correzioni
improvvise delle valutazioni degli “asset”, finanziari e immobiliari, ma anche dall’”esplosione” delle cripto-valute all’interno
del processo di digitalizzazione e dai cambiamenti climatici si è soffermato l’intervento di Mairead McGuinness, Commissaria
europea per i servizi finanziari, l’Unione dei Mercati dei Capitali e (appunto) la Stabilità Finanziaria che ha ricordato il ruolo
determinante del Comitato nei suoi dieci anni di vita e – da ultimo – nel “rispondere molto bene alla pandemia”.

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

Inviato con  

Unsubscribe  |  Disiscriviti

https://customer56824.musvc2.net/e/t?q=3%3dRX9RQ%26D%3d2%26D%3dNW7W%26B%3dS5XPU%26v%3d8GLqI_EsTp_P3_sqpr_36_EsTp_O8xMJ.DjD87e9A.5pC_EsTp_O8dE0HbDL_JRsm_Tg624b6-37e5E319BFf-2x1x3bFd82-3tI65vHxRjEAA-f-66FbDM3_sqpr_36x4pKG_JRsm_Tg%264%3d0MtLzT.o5G%26At%3dTUT4
mailto:https://e6h2d.emailsp.com/frontend/sendtoafriend.aspx?idNL=1512&idoptin=1458&strHash=5814c8c3-7db6-47bb-9c8a-fb231bf46760
https://customer56824.musvc2.net/e/t?q=3%3dLa9RK%26G%3d2%26D%3dHZ7W%266%3dV5XJX%26v%3d1r6b8AOqI_9vTp_J6_sqju_36_9vTp_IAuMzOu59.8pC_9vTp_IAG5SfG%264%3d4PtLtW.o5A%26Dt%3dTOW4
https://e6h2d.emailsp.com/f/rnl.aspx/e6h2d.emailsp.com/r
https://customer56824.musvc2.net/e/r?q=Np%3dFzNqQ_xuTx_95_syYt_3D_xuTx_80fdnVe.Cs5jJyJ.dMs_LR1V_VgD_xuTx_80pM1.5tN4_LR1V_Vg_PWwQ_al-c_syYt_4B1LyR1WAeg_LR1V_V7V_xuTx_98qT_xuTx_8ZlD_xuTx_98r_PWwQ_Zl_LR1V_V7V_xuTx_98qT_xuTx_8Z_syYt_3d.._xuTx_98sU6O__syYt_49BE0_PWwQ_ajN7_PWwQ_ZBUvQ3Q6TEM7cxQ0hAW6_UAXwc_xuTx_8ZAPEP_syYt_3D1VxvIpN%26A%3dAZ9Z0%268%3dnSyPdZ.t9u%26Gy%3dX5b9g9Z9%26F%3d2%26L%3d7Y7e%26u%3dU5f9W%26u%3d-YFU9cBc8f0
https://customer56824.musvc2.net/e/r?q=Np%3dFzNqQ_xuTx_95_syYt_3D_xuTx_80fdnVe.Cs5jJyJ.dMs_LR1V_VgD_xuTx_80pM1.5tN4_LR1V_Vg_PWwQ_al-c_syYt_4B1LyR1WAeg_LR1V_V7V_xuTx_98qT_xuTx_8ZlD_xuTx_98r_PWwQ_Zl_LR1V_V7V_xuTx_98qT_xuTx_8Z_syYt_3d.._xuTx_98sU6O__syYt_49BE0_PWwQ_ajN7_PWwQ_ZBUvQ3Q6TEM7cxQ0hAW6_UAXwc_xuTx_8ZAPEP_syYt_3D1VxvIpN%26A%3dAZ9Z0%268%3dnSyPdZ.t9u%26Gy%3dX5b9g9Z9%26F%3d2%26L%3d7Y7e%26u%3dU5f9W%26u%3d-YFU9cBc8f0

