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1. Integrazione finanziaria e PMI dell'est-Europa bussano
alla porta della UE

Innovazione per il post-Covid, cooperazione e riforme. Ha ruotato attorno a questi tre temi e al loro rapporto
col mondo delle imprese nell’Europa orientale la riunione annuale dell’INSME  - il network internazionale per
le PMI collegato all’OCSE presieduto da Sergio Arzeni - che si è tenuta in modalità ibrida (con base a Sofia) il 9
e 10 dicembre.

 

 

 

 L’incontro ha evidenziato il ruolo che le PMI svolgono nella ripresa
pandemica su tre fronti: l’innovazione e l’aggiustamento alle nuove
normalità post-pandemiche, la cooperazione a livello locale,
nazionale ed internazionale, e le necessarie riforme istituzionali che
servono a creare con l’intervento dei soggetti pubblici un ambiente
favorevole a che il settore privato, e soprattutto gli intermediari
finanziari, possano finanziare la ripresa e le transizioni strutturali
che essa richiede (digitale, climatica, resilienza, ecc.). Il fatto che
l’incontro si sia svolto nel cuore dell’Europa dell’Est ha spinto il
dibattito non solo ad evidenziare i problemi specifici dei diversi
paesi e delle diverse situazioni della regione, ma soprattutto il ruolo
fondamentale dell’Unione Europea che è punto di riferimento
strategico e catalitico dei tanti processi in corso. Questi vanno
rilanciati e accelerati con coraggio, visione e leadership, a
cominciare da i processi di allargamento dell’UE che interessano i
paesi candidati, fino alle iniziative della Eastern Partnership e della
Southern Partnership e dell’Euro-Mediterraneo. Nel suo intervento

 



conclusivo della tavola rotonda, il Segretario Generale di FeBAF,
Paolo Garonna, ha evidenziato la centralità della dimensione pan-
europea e del ruolo fondamentale che con l’Unione Europea possono
svolgere le diverse istituzioni dello spazio pan-europeo, dall’OSCE al
Consiglio d’Europa e alla BERD, la Banca multilaterale di sviluppo
pan-europea dell’Europa dell’Est e dell’euro-mediterraneo.

2. Presentate le 10 priorità delle associazioni del business
dei paesi OCSE per il 2022

I delegati delle organizzazioni imprenditoriali dei Paesi Ocse riuniti nel “Business at OECD-BIAC” - che
rappresenta complessivamente oltre 7 milioni di imprese - hanno approvato nei giorni scorsi le 10 priorità su
cui si baserà il lavoro dell’organismo nel 2022. Il decalogo comprende le seguenti linee tematiche:

 

 

 

 

1) fornire input per il completamento del lavoro Ocse sulla
tassazione globale e per la tassazione minima delle imprese digitali,
2) incrementare gli sforzi per mantenere aperti e liberi i mercati e il
commercio internazionale, 3) proporre soluzioni politiche adeguate
atte a sfruttare ulteriormente la trasformazione digitale, 4) mettere
la creazione di nuovi posti di lavoro e l'integrazione dei giovani al
centro dell'agenda OCSE, 5) garantire che l'OCSE sviluppi un ruolo
maggiore per la previsione delle malattie e delle politiche post-
pandemiche, 6) sostenere le riforme strutturali e i finanziamenti
adeguati per rilanciare l’economia post-Covid-19, 7) sostenere
l'ambizioso programma di lavoro dell'OCSE sulla sostenibilità
ambientale e il cambiamento climatico, 8) promuovere approcci
integrati per combattere la corruzione e valorizzare condotte
aziendali responsabili, 9) stimolare l'imprenditorialità e lo sviluppo
delle piccole imprese, e 10) perseguire una migliore governance
aziendale e una competitività volta a prevenire distorsioni che
possano scoraggiare gli investimenti e creare incertezza normativa.
Questo quindi il calendario di lavoro per il prossimo anno stilato dal
BIAC a cui partecipa anche FeBAF nei tavoli dedicati alla finanza,
all’innovazione e alle piccole e medie imprese.

 

3. Cambiamento climatico e aiuti di stato: la Commissione
europea pubblica nuove linee guida 

Le nuove linee guida sugli aiuti di Stato per il clima, la tutela ambientale e l'energia (Climate, Energy and
Environment Aid Guidelines - Ceeag), approvate il 21 dicembre dalla Commissione europea, mirano ad
assicurare che le regole sugli aiuti di Stato svolgano un ruolo maggiore nel sostegno al Green New Deal e alla
transizione climatica.

 
 

  È quanto dichiarato dalla Vicepresidente della Commissione,
Margrethe Vestager, alla presentazione delle nuove linee guida che,
a partire da gennaio 2022, sostituiranno quelle in vigore dal 2014.
Secondo l’intenzione dell’esecutivo Ue, le nuove regole amplieranno
le categorie di investimenti e tecnologie che gli Stati potranno
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sostenere, per coprire tutte le tecnologie che possono aiutare la
transizione climatica in Europa. Una sezione introdotta ex novo è
quella della riduzione dei gas serra, che facilita la valutazione delle
misure che sostengono la decarbonizzazione di diversi settori
dell'economia, come gli investimenti nelle energie rinnovabili,
l'efficienza energetica nei processi industriali, e la
decarbonizzazione dell'industria. Le nuove regole, in linea generale,
consentono aiuti fino al 100% del finanziamento, specie se l'aiuto
viene fornito tramite un sistema di "aste competitive". In attesa
della proposta della Commissione europea sulle regole della
tassonomia che dovrà dare indicazioni più precise riguardo alla
classificazione degli investimenti da considerarsi “verdi” – e quindi
finanziabili –, Bruxelles si porta dunque avanti sul fronte degli aiuti
di stato, contribuendo in tal modo al raggiungimento dell’obiettivo
finale della neutralità climatica (a emissioni zero) entro il 2050 in
Europa.

4. PNRR: raggiunti i primi 51 obiettivi di un processo "lungo
e complesso"
Secondo quanto affermato da Mario Draghi il 22 dicembre alla conferenza stampa di fine anno l’Italia ha
raggiunto tutti e 51 i target necessari per sbloccare la prossima tranche di fondi per la ripresa provenienti
dall’UE. 

 

 

 

 

“Oggi vi posso comunicare che abbiamo raggiunto tutti e 51 gli
obiettivi e che stiamo attualmente discutendo la firma degli accordi
operativi con la Commissione […] prima della concessione dei
prestiti previsti,” ha detto ai giornalisti, riferendosi al contratto
firmato fra le capitali europee e Bruxelles che prevede considerevoli
investimenti e riforme per i prossimi cinque anni. L’Italia è il più
grosso beneficiario del pacchetto di 800 miliardi. “È importante
stare molto attenti perché il processo è lungo e complesso, ma allo
stesso tempo possiamo ritenerci soddisfatti di quello che è stato
fatto quest’anno e non vi è necessità di temere che non saremo
capaci di fare altrettanto bene in futuro,” ha detto Draghi. Per
sbloccare la prossima tranche deve essere dimostrato che i 51
obiettivi (sono circa 500 i complessivi) siano stati raggiunti, riforme
del sistema giudiziario e delle normative sulla concorrenza incluse.
La prossima tranche di pagamenti, che si aggira intorno ai 24
miliardi di EUR, sarà sbloccata appena la Commissione avrà
verificato che Roma ha raggiunto tutti gli obiettivi: sarà comunque
necessario un “imprimatur” da parte della maggioranza dei paesi
UE, con un processo che può impiegare fino a tre mesi.

 

 IN BRIEF  

Nominato il nuovo Presidente di AIFI Young. Elisabetta Borzoni di Ardian è la nuova presidente di AIFI Young, l'associazione
composta da giovani under 35, analisti e manager che lavorano nelle strutture associate ad AIFI e sono attivi nel mondo del
private capital. Il loro obiettivo è creare una solida base di network tra i giovani e coinvolgere attivamente i membri del gruppo



nelle iniziative promosse da AIFI. L'associazione oggi è composta da un totale di 145 giovani, che operano presso circa 70 fondi
associati. Il consiglio è attualmente composto da 14 membri e rappresenta tutte le asset class del private capital. 
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