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1. FeBAF: intensificare il dialogo tra spazio e finanza 

I rapporti fra il settore dello spazio e quello finanziario hanno registrato una robusta crescita e si aprono grandi opportunità 

anche in Italia. 

 

Se n’è parlato al Webinar organizzato oggi da FeBAF e Fondazione 

Edoardo Amaldi, al quale hanno partecipato diversi esponenti della 

comunità finanziaria italiana e l’ex astronauta, Roberto Vettori. “Le 

ragioni della crescita sono note”, ha sottolineato il Segretario 

Generale FeBAF, Paolo Garonna, “con un settore privato che può 

essere decisivo anche nel settore spaziale”. Fra i molti rappresentati 

del settore finanziario e d’impresa presenti, il Segretario Generale 

della Fondazione Edoardo Amaldi, Lorenzo Scatena che ha ricordato 

il peso dell’industria spaziale italiana (7mila dipendenti) e le cifre 

crescenti dell’industria spaziale a livello globale, con un più 70% 

negli ultimi 9 anni. Vi è inoltre la considerazione che sia importante 

anche per gli operatori italiani rafforzare la presenza in questo 

settore per supportare la crescita e l’espansione delle PMI, secondo 

Scatena. Tra gli interventi, quelli di Massimo Deandreis, Direttore del 

centro studi SRM di Intesa Sanpaolo, Alfonso Iozzo, Presidente del 

Centro Studi sul Federalismo, Roberto Signorini di Ania, che ha 

sottolineato le prospettive di crescita delle assicurazioni nel 

comparto spaziale, anche in Italia. 

 

2. Nuove regole su criptovalute 



L'applicazione di tecnologie digitali innovative accelera i cambiamenti nella struttura del settore finanziario europeo, aprendo 

ad una serie di opportunità sia per i consumatori che per gli intermediari finanziari, ma facendo affiorare anche nuovi rischi. 

 

In risposta alla richiesta della Commissione europea di fornire un 

parere sulla regolamentazione delle piattaforme digitali, le tre 

agenzie europee per la regolamentazione finanziaria, bancaria e 

assicurativa (EBA, EIOPA ed ESMA) hanno effettuato un'analisi degli 

sviluppi del mercato, delle opportunità e dei rischi posti dalla 

digitalizzazione nella finanza nella relazione congiunta presentata 

nei giorni scorsi. Le tre autorità raccomandano una serie di azioni 

per rafforzare la regolamentazione dei servizi finanziari dell'Unione 

e migliorare le capacità di controllo. Le proposte mirano a 

mantenere un alto livello di protezione dei consumatori e ad 

affrontare i rischi derivanti dalla trasformazione delle filiere, 

dall’utilizzo di nuovi modelli di business basati sull'implementazione 

di piattaforme che creano comunità, mercati e valore, consentendo 

interazioni e scambi tra gruppi interdipendenti e dall'emergere di 

nuovi gruppi ad attività mista. Intanto in Italia, con la firma del 

Ministro delle Finanze Daniele Franco all’atteso decreto, si compie 

l’inquadramento delle criptovalute. Il decreto (si attende la 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), definirebbe le modalità e la 

tempistica con cui gli operatori di valute virtuali sono tenuti a 

comunicare l’operatività sul territorio nazionale, nonché gli obblighi 

antiriciclaggio. Si stabilisce dunque, come condizione essenziale per 

gli operatori, l’obbligo d’iscriversi nel registro speciale tenuto presso 

l’Oam (l’Organismo degli Agenti e dei Mediatori) e comunicare con 

cadenza trimestrale i dettagli delle operazioni messe in atto per 

ciascun cliente. 

 

3. Parlamento europeo: audizioni di Lagarde, Gentiloni e 

Dombrovskis in Commissione ECON 

Prospettive inflazionistiche, pressione sui tassi e ripresa economica nella Ue. Questi i temi toccati dalla Presidente della Bce, 

Christine Lagarde, nel corso della recente audizione alla Commissione per gli AffariEconomici (ECON) del Parlamento europeo. 

 

Secondo la numero 1 della Bce, i rischi inflazionistici in Europa sono 

“aumentati rispetto alle stime fatte a dicembre”, ma secondo gli 

indicatori “l'inflazione tornerà al 2% entro il 2023” e dovrebbe 

“restare attorno a questa quota anche successivamente”, 

escludendo dunque un aumento dei tassi d’interesse “prima del 

termine dei nostri acquisti netti di asset”. Lagarde ha inoltre 

evidenziato come l’economia dell’area euro abbia continuato a 

riprendersi e ci sono segnali che le “strozzature nelle forniture 

potrebbero cominciare a diminuire. Ciò permetterà all'economia di 

riprendersi con forza entro la fine dell'anno”, ha concluso Lagarde. 

L’audizione è proseguita con gli interventi del vicepresidente della 

Commissione europea, Valdis Dombrovskis, e del Commissario 

europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni. Per il vicepresidente 

lettone gli Stati membri emergeranno dalla crisi con livelli di debito 
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più elevati; quindi, “dovremo garantire che le regole di bilancio 

assicurino percorsi di riduzione del debito credibili e realistici”. 

Secondo Gentiloni, “un ritiro prematuro delle politiche di sostegno 

potrebbe indebolire la forza della ripresa ed esse saranno 

accompagnate, nei prossimi mesi, anche dall’attenta e trasparente 

valutazione dei piani nazionali (Pnrr) presentati dagli stati membri 

per l’ottenimento delle tranche di pagamento del Recovery Fund”. 

 

4. Economia: Patuelli (ABI), prolungare i provvedimenti 

straordinari al 30 giugno 

Il balzo dei prezzi dell' energia e la ripresa della curva pandemica possono portare “crisi aziendali” ma c'è “l'ottimismo della 

volontà nel fare tutto il possibile per trasformare le criticità in potenzialità”. 

 

Così il Presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, intervistato al Forum 

dell'ANSA il 9 febbraio. E visto che l'emergenza pandemica “si sta 

prolungando”, l'ABI torna a chiedere “di prolungare i provvedimenti 

straordinari”, estendendo dal 31 marzo al 30 giugno - come già 

autorizzato preventivamente dalla Ue - i prestiti garantiti. Non 

preoccupa invece il possibile rialzo dei tassi visto anche 

l'atteggiamento prudente della Bce. Per sostenere la crescita, il 

numero uno di Palazzo Altieri promette che le banche saranno in 

prima fila sia nell'attuazione del Pnrr, sia nel convogliare il risparmio 

privato. Patuelli si rallegra anche del potenziamento dei piani 

individuali di risparmio (Pir), spiegando che ora “bisogna favorire 

fiscalmente gli investimenti stabili a medio-lungo termine”. In 

quanto al sostegno alla transizione ecologica “accelerata”, Patuelli 

rimanda la questione alle autorità nazionali ed europee: “sono loro 

che devono stabilire le norme”, le banche “possono solo controllare 

che le carte siano in regola”. Infine, Patuelli commentando il 

migliorato stato di salute delle banche italiane rileva anche come lo 

stock degli npl (“non performing loans” o crediti in sofferenza) sia 

ora “a livelli molti più bassi”. Le dichiarazioni di Patuelli anticipano 

di un giorno quelle rese dal Presidente del Consiglio di Vigilanza 

della Bce, Andrea Enria, che presentando i risultati dell’esercizio 

Srep (la valutazione e misurazione dei rischi delle singole banche) ha 

ricordato che “la Vigilanza è complessivamente soddisfatta della 

tenuta del sistema bancario europeo”. Permane incertezza sulle 

prospettive, ma al tempo stesso le banche dispongono di “ampi 

margini” sopra i requisiti minimi. “Lo stock di npl delle banche 

europee ha proseguito il calo nel 2021…e la qualità del credito è 

rimasta robusta anche grazie alle misure anti-crisi come le 

moratorie”. Infine, “non emergono segnali di deterioramento della 

qualità dell'attivo”, spiega Enria, “e questo dal punto di vista della 

supervisione è molto importante”. 

 

IN BRIEF 
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Per dare un ulteriore impulso alla sua azione sui temi della sostenibilità la Banca d'Italia ha istituito 

un Comitato Cambiamenti climatici e sostenibilità. Il Comitato, presieduto da un membro del Direttorio, contribuirà a definire 

la strategia dell'Istituto sulla finanza sostenibile. La Banca ha anche costituito al proprio interno un Nucleo Cambiamenti 

climatici e sostenibilità, composto da esperti di finanza sostenibile, che segue l'evoluzione del dibattito, stimola e coordina le 

analisi, favorisce la condivisione delle informazioni tra i partecipanti ai diversi gruppi di lavoro nazionali e internazionali. 

 
Commissione europea: boom di richieste per il nuovo bond da 5 mld a 30 anni per finanziare NextGenEU. Con il primo 

collocamento obbligazionario del 2022 la Commissione europea annuncia di aver raccolto altri 5 miliardi che andranno a 

finanziare il programma NextGenerationEU. Il titolo trentennale con scadenza 6 luglio 2051 porta a 78,5 miliardi i fondi raccolti. 

Le richieste hanno superato l'offerta di quasi 13 volte, per un libro ordini di 64,1 miliardi. 
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