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1.L’Ucraina e la cooperazione finanziaria paneuropea

La situazione drammatica in Ucraina ci riporta – come ha detto il Premier Draghi in Parlamento - “ai giorni più bui della storia
europea". 

 

L’invasione "ingiustificata e ingiustificabile" e l'escalation cui stiamo
assistendo induce a riflessioni approfondite ed urgenti su confini
dell’Europa e dell’Unione, sul ruolo della Nato, sui rapporti politici,
ma anche economici e finanziari, con la Russia e con l’ampia e
diversificata area dei paesi europei ed euroasiatici. Nel suo ruolo di
facilitatore di dialoghi tra comunità finanziarie internazionali, FeBAF
ha sempre sottolineato l’importanza di promuovere una regione pan-
europea nella quale la UE possa assumere la leadership strategica e
l’integrazione dei mercati finanziari diventi un elemento centrale di
stabilità e sviluppo. In questa integrazione, vi è bisogno di più
investimenti e di più sviluppo della finanza nelle sue diverse
componenti. Un'Europa - che guardi a sud, verso il Mediterraneo, ma
anche ad est, nell’area balcanica - nelle sue dimensioni istituzionali,
economiche, finanziarie e di sicurezza. Con queste motivazioni, e
consapevole dei mutati e crescenti rischi geopolitici, FeBAF avvia la
preparazione della nuova edizione del Trieste Eastern Europe
Investment Forum, che si terrà in primavera. In quest’organizzazione
ci mancherà l’amico e collega Franco Delneri, che non solo dell’area
balcanica era profondo conoscitore. Lettera f partecipa al cordoglio
e alle preoccupazioni del popolo ucraino.



2. Sostegni alle imprese: indietro sì, ma con giudizio

Un invito alla prudenza e alla gradualità nel ritirare le misure di sostegno alle imprese che sono state indispensabili durante la
pandemia. 

 

E’ quello che è arrivato dall’ultima riunione – la prima del 2022 – del
Gruppo di lavoro FeBAF sui sistemi di garanzia per le piccole imprese
che si è tenuta nei giorni scorsi in videocollegamento. Da marzo 2020
ad oggi, il Fondo di garanzia per le piccole imprese ha coperto oltre
2,6 milioni di operazioni per 228 miliardi di finanziato. Di queste,
circa il 45% ha riguardato operazioni per importi fino a 30mila
euro mentre la misura del DL Cura Italia che delle garanzie su
moratorie – che si è conclusa a settembre 2021 - ha accolto quasi
700mila domande per un totale di 27 miliardi di finanziamenti. Con
riferimento alle operazioni di Garanzia Italia, al primo febbraio (per
le quote in esubero rispetto ai 5 milioni finanziati dal Mediocredito)
SACE è intervenuta per circa 32,5 miliardi. L’incertezza – tra rischi
pandemici, geopolitici e i costi al rialzo di energia e materie prime -
implica che il ritorno verso le ordinarie regole
domestiche ed europee sia da realizzare con una certa prudenza per
non disperdere i risultati sin qui ottenuti. A fianco delle misure di
sostegno e credito, sarà inoltre necessario promuovere tutte quelle
di capitale di rischio necessarie per la patrimonializzazione delle
imprese. A questo secondo capitolo della finanza d’impresa sarà
dedicata la riunione del Gruppo di lavoro FeBAF sugli investitori
istituzionali in programma a marzo.

3. Bene il 2021 per la finanza sostenibile europea, ma anche
grazie alle emissioni delle istituzioni UE

Buone notizie per il mercato continentale della finanza sostenibile provengono dall’ultimo report di AFME, l’Associazione per i
mercati finanziari in Europa.

 

L’organismo partner di FeBAF nel Rome Investment Forum ha
analizzato le emissioni di obbligazioni e prestiti verdi e legati a
obiettivi di transizione e sostenibilità nel 2021. Il valore delle
emissioni di questi strumenti “ESG” nel 2021 è stato quasi il doppio
rispetto al 2020 (750 miliardi di euro contro 400). In particolare, le
obbligazioni ESG hanno rappresentato più del 20% del totale delle
emissioni (erano il 9% nel 2020), beneficiando tuttavia ancora
largamente di emittenti sovrani e sovranazionali e in particolare
delle emissioni “sociali” della UE e della BEI collegate ai programmi
europei di contrasto alla pandemia. A livello globale, i fondi
“sostenibili” – oltre il 50% sono di equity - sono cresciuti del 12%, un
incremento tuttavia in decelerazione rispetto al + 28% registrato nel
2020 e al + 21% del 2019. Il rapporto di AFME fotografa dunque un
mercato in forte espansione e contiene anche un’istantanea del
quadro regolamentare sulla finanza sostenibile.
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4.  Africa e Euro-Mediterraneo: quali risorse per investire in
sviluppo e  transizione

"Occuparsi del Mediterraneo, vuol dire prima di tutto occuparsi delle nuove generazioni. Investire nella scuola, nella formazione
e creare le condizioni per investimenti e posti di lavoro"

 

È quanto dichiarato dal Primo Ministro, Mario Draghi, nel suo
intervento di apertura della conferenza dei vescovi e dei sindaci del
Mediterraneo intitolata “Mediterraneo, Frontiera di Pace” che si è
tenuta il 23 febbraio a Firenze.  Il premier ha ricordato anche
l'emergenza climatica nell’area dell’Euromed – colpita da calamità
naturali sempre più frequenti - e “la transizione ecologica…volano
per avviare i giovani verso le professioni del futuro". L’intervento del
Presidente del Consiglio si è tenuto all’indomani del sesto European
Union - African Union Summit. Nel testo della dichiarazione finale si
fa riferimento alla sfida immediata di assicurare un equo accesso ai
vaccini, ma anche a massicci programmi di investimento necessari
per rispondere alla pandemia, a cominciare da quelli in sanità,
educazione, infrastrutture. Per questi investimenti, si fa riferimento
esplicito alla possibilità di canalizzare parte dei Diritti Speciali di
Prelievo, recentemente distribuiti dal Fondo Monetario, per
raggiungere l’obiettivo di indirizzare almeno 100 miliardi di dollari a
supporto dei paesi più in difficoltà, la maggior parte dei quali in
Africa. Proprio sul finanziamento globale dello sviluppo sostenibile, e
in particolare su diritti speciali di prelievo e ruolo delle banche
multilaterali di sviluppo, è atteso il webinar di FeBAF del 18 marzo.
Su integrazione e transizione nell’area si concentrerà anche
quest’anno l’Euromed Investment Forum di FeBAF, in calendario nei
prossimi mesi.

IN BRIEF

Federcasse chiede revisione regole Ue per evitare penalizzazione BCC. Le banche di credito cooperativo italiane
non riescono ad ottenere il riconoscimento del "diritto di proporzionalità" a causa di regole europee antecedenti
alla riforma italiana del settore del 2016. E’ quanto dichiarato dal Presidente di Federcasse, Augusto dell'Erba, e
dal direttore generale, Sergio Gatti, in audizione davanti alla Commissione bicamerale sulle banche il 22 febbraio.
I vertici dell’associazione nazionale delle BCC chiedono quindi alla Commissione parlamentare guidata da Carla
Ruocco di farsi promotrice con il governo italiano di alcuni emendamenti a favore del principio di proporzionalità
per le banche di credito cooperativo italiane da inserire nella direttiva Crd sui requisiti di capitale attualmente in
corso di revisione a Bruxelles.

  

SAVE THE DATE

 
FeBAF  organizza

 
Webinar: Il finanziamento globale dello sviluppo sostenibile: diritti speciali di prelievo e banche multilaterali di sviluppo

18 marzo 2022
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