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1. Unione bancaria: Eurogruppo, va completata
L'Unione bancaria “mira a migliorare la gestione delle crisi, che include la possibilità di risoluzione delle
banche di piccole e medie dimensioni, la parità di condizioni e una migliore protezione dei depositanti e dei
contribuenti” ma anche a “indebolire ulteriormente il nesso tra banche sovrane riducendo le esposizioni
sovrane delle banche”.

 

 

 

 

E’ quanto indicato il 2 febbraio dal Presidente dell'Eurogruppo,
l’irlandese Paschal Donohoe all'Europarlamento aggiungendo che del
“pacchetto” fa parte a pieno titolo l'assicurazione comune dei
depositi (EDIS), lo scoglio sul quale è arenato da tempo il negoziato
tra i governi della UE. “Il costo dell'inazione e del rinvio alla
prossima crisi – ha detto il rappresentante dei ministri finanziari
dell’Eurozona - sarebbe semplicemente troppo alto”. Donohoe ha
inoltre dichiarato che è “ragionevole presumere che il prossimo anno
il sostegno alla crescita delle politiche di bilancio sarà minore di
quest'anno, con la ripresa economica che avanza… Tuttavia - ha
concluso- ascolteremo attentamente i consigli di Commissione e Bce
e siamo focalizzati sulla revisione della governance economica", in
particolare sulle regole del "two pack" e sull'attuazione del "six pack"
del Patto di Stabilità e di Crescita

 

2. La Commissione Europea conferma gas e nucleare nella
tassonomia green
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La Commissione europea alla fine ha tirato dritto e presentato il 2 febbraio la sua nuova proposta sulla
tassonomia, la classificazione degli investimenti “green”, che include anche impianti a gas e nucleare.

 

 

 

 

Una scelta che non ha raccolto il favore di diversi Stati membri e di
una parte della comunità degli esperti e degli ambientalisti.
L'esecutivo comunitario, che punta a rendere l’UE “climaticamente
neutrale” entro il 2050, considera sostenibili le centrali nucleari con
permessi di costruzione prima del 2045 e le centrali a gas per la
produzione di elettricità che emettono meno di 270 grammi di CO2
per kilowattora fino al 2031 o meno di 100 grammi per tutta la loro
vita utile. La nuova normativa (atto delegato) entrerà in vigore se
non troverà entro quattro mesi l’opposizione del Consiglio UE (a
maggioranza qualificata) e del Parlamento Europeo ( a maggioranza
assoluta). FeBAF monitorerà l’iter del provvedimento all’interno del
suo piano di attività sulla finanza sostenibile.

 

3. Assoreti: +30% di raccolta nel 2021

L’Associazione delle Società per la Consulenza agli Investimenti (Assoreti) ha pubblicato nei giorni scorsi i dati
della raccolta 2021 che – con i 6,8 miliardi di dicembre - è salita a oltre 57 miliardi (+32,2% rispetto al 2020)
stabilendo un nuovo record annuale.

 

 

 

 

Sul risultato ha inciso significativamente la raccolta record sul
risparmio gestito che pesa per il 75% del totale. Gli investimenti
netti complessivamente realizzati sui fondi comuni di investimento
(OICR), sulle gestioni patrimoniali e sui prodotti
assicurativi/previdenziali crescono infatti del 77% sfiorando i 43
miliardi, mentre la componente amministrata del portafoglio risulta
invece in flessione e si attesta a 14,4 miliardi di euro. Nel dettaglio:
il volume dei fondi comuni è pressocché raddoppiato rispetto al 2020
(+92,4%), risultando pari a 16,5 miliardi di euro (di questi, 1,5
miliardi va ai fondi di investimento alternativi chiusi a sostegno
dell’economia reale), le risorse nette indirizzate sul comparto
assicurativo/previdenziale ammontano a 18,3 miliardi di euro
(+64,1% ) e le gestioni patrimoniali individuali hanno una
valorizzazione annuale pari a 8,1 miliardi (+81,3% ). Per il presidente
di Assoreti, Paolo Molesini, si tratta di “risultati importanti, indici di
ottimismo, frutto della fiducia tra consulenti [ndr. sono circa 24000 i
consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede] e famiglie
italiane”.

 

4. I sistemi di garanzia nel Mediterraneo verso una maggiore
integrazione

Ruolo e integrazione dei sistemi di garanzia del credito (CGS) saranno fondamentali nell’area mediterranea
per assicurare che la crescita post-COVID-19 sia inclusiva e sostenibile.

 
 

    È quanto è emerso nei giorni scorsi al secondo incontro annuale  
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dell’Euro-Mediterranean Guarantee Network (EMGN), organizzazione
di sette paesi della sponda meridionale del bacino mediterraneo
promossa dall'Euro-Mediterranean Economists Association (EMEA) e
dall’European Institute of the Mediterranean (IEMed). I governi di
tutta Europa e del Mediterraneo sono ricorsi ampiamente a
meccanismi di garanzia per affrontare le carenze di liquidità delle
imprese, specialmente per le PMI duramente colpite durante la
pandemia e questi strumenti ormai collaudati sono ora in grado di
consolidarsi a certe condizioni. Nella fase di ripresa e della
transizione che caratterizzerà anche l’area mediterranea, i sistemi
di garanzia devono infatti rivedere i loro modelli di business per
incorporare criteri ambientali, sociali e di governance, adattarsi e
aumentare le loro prestazioni attraverso la digitalizzazione e
rispondere alla crescente domanda di strumenti di condivisione del
rischio e di nuovi prodotti di garanzia. Per assicurare la sostenibilità
finanziaria e la continuità operativa delle imprese, è necessario
chiarire la posizione delle autorità di regolamentazione rispetto al
loro sostegno all'industria come abilitatore del mercato, ed al
contempo adottare un approccio regionale in grado di fornire un
insieme condiviso di regole.

  IN BRIEF  

Meno di 100 giorni al Salone del Risparmio Assogestioni. Si terrà dal 10 al 12 maggio la prossima edizione del
Salone del Risparmio, l’evento annuale dedicato al risparmio gestito e all’approfondimento delle tematiche
che tracceranno le nuove tendenze per il settore. La dodicesima edizione della kermesse organizzata da
Assogestioni si intitolerà “Umano, responsabile, digitale. Lo sviluppo economico e sociale del prossimo
decennio”. Per il programma e le iscrizioni occorre aspettare marzo, ma a 100 giorni dall’evento sono già più
di 100 gli appuntamenti previsti che si terranno a Milano e in forma ibrida, con la trasmissione in diretta
streaming di tutte le conferenze in programma sulla piattaforma FR|Vision. Anche quest’anno FeBAF
parteciperà al Salone in qualità di partner.

 
 

 



Al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i migliori auguri di buon lavoro da Lettera f! 

  SAVE THE DATE  

FeBAF organizza
 

“Space Finance: a che punto siamo?”
 

Introduce
Paolo Garonna, Segretario Generale FeBAF

Relatore
Lorenzo Scatena, Segretario Generale della Fondazione Edoardo Amaldi

Discussants in rappresentanza della comunità finanziaria
 

Webinar su Teams
 11 febbraio ore 14:00-15:15

 
Registrazioni

Si prega di inviare la richiesta di partecipazione a events@febaf.it

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

mailto:events@febaf.it?subject=Registrazioni%20Webinar%20%22Il%20semestre%20di%20Presidenza%20francese%20della%20Ue%22%20-%2025%20gennaio%20ore%2010.30&body=Nome:%20Cognome:
https://customer56824.musvc2.net/e/t?q=0%3dIZVYH%26F%3dO%26K%3dEYVd%263%3dUReLa%26I%3dE8NDP_6uqw_G5_Fxgt_PC_6uqw_F0KTA.F7Ky92F2.7CJ_6uqw_F01L1JyKC_Lozd_V4Cs6yC-t92B65NF3H3-9o8o5yH1Es-5GPw7IOoT7L2C-3-CwHyKD5_Fxgt_PCo6CR8_Lozd_V4%26A%3d1OGSqV.BB8%26CG%3daLZS
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=A%3dFZFZE%26F%3d9%26L%3dBYFe%26z%3dUBfIa%263%3d9l5iF5NxQ_3uax_D5_zydt_0D_3uax_C02UtN2C3.7wK_3uax_C0NCMeN%26B%3dxO1TnV.vC5%26C1%3dbIZC
https://e6h2d.emailsp.com/f/rnl.aspx/e6h2d.emailsp.com/r
https://customer56824.musvc2.net/e/r?q=OA%3dAEOBL_Cvos_N6_Dtnu_N9_Cvos_MA1Y3Wz.8865EDK.yH8_Mmvk_W29_Cvos_MAAHF.6EII_Mmvk_W2_Klxl_V1-d_Dtnu_O7FMJRJXVZv_Mmvk_WRQ_Cvos_N9BO_Cvos_Ma79_Cvos_N9C_Klxl_U1_Mmvk_WRQ_Cvos_N9BO_Cvos_Ma_Dtnu_NY.._Cvos_N9DP_Cvos_MAG__Klxl_Vva7b_Cvos_N9TRRSRPTQQQFSTXCM_GXNa_VXRNDLSOIPITNYihhp%26x%3dZRaMY%26z%3dFFNH6M.I1M%264N%3dPaQZ%268%3dT%269%3dVQaR6w4v%26J%3dMWScS%26M%3dLaPZSePaOe
https://customer56824.musvc2.net/e/r?q=OA%3dAEOBL_Cvos_N6_Dtnu_N9_Cvos_MA1Y3Wz.8865EDK.yH8_Mmvk_W29_Cvos_MAAHF.6EII_Mmvk_W2_Klxl_V1-d_Dtnu_O7FMJRJXVZv_Mmvk_WRQ_Cvos_N9BO_Cvos_Ma79_Cvos_N9C_Klxl_U1_Mmvk_WRQ_Cvos_N9BO_Cvos_Ma_Dtnu_NY.._Cvos_N9DP_Cvos_MAG__Klxl_Vva7b_Cvos_N9TRRSRPTQQQFSTXCM_GXNa_VXRNDLSOIPITNYihhp%26x%3dZRaMY%26z%3dFFNH6M.I1M%264N%3dPaQZ%268%3dT%269%3dVQaR6w4v%26J%3dMWScS%26M%3dLaPZSePaOe

