
 

04.03.2022 - 9/2022  
 

1.  Il finanziamento della biodiversità entra nell'agenda della
comunità finanziaria globale 

Il network globale dei centri finanziari per la sostenibilità (FC4S), che vede tra i suoi 39 membri anche ESGeneration (fondata da
Borsa italiana, Febaf e Forum per la Finanza Sostenibile), ha pubblicato il 28 febbraio il suo assessment annuale dello stato
dell’arte della finanza sostenibile nelle principali piazze finanziarie mondiali.

 

La valutazione di quest'anno mette in luce sette aspetti chiave: il
bisogno essenziale di dati, la crescente importanza della
standardizzazione, il contesto regolamentare come fattore critico, il
ruolo centrale delle istituzioni, l’azione degli operatori finanziari nel
guidare la trasformazione, la crescita (e il bisogno) di educazione e
sviluppo professionale, lo spazio per un ulteriore incremento della
cooperazione internazionale. Sempre nei giorni scorsi dal network è
arrivato anche il paper ‘Biodiversity Finance’ focalizzato su alcuni
aspetti critici del finanziamento della biodiversità: a) trasparenza e
"disclosure"; b) accesso a dati e definizioni con riferimento ai
portafogli degli investitori; c) tecnologie e fintech; d) fissazione di un
target sul capitale naturale (alla stregua del target net zero emission
per il carbone); e) nuovi strumenti finanziari come i ‘Nature
Performance Bonds’ (legati ad obbiettivi misurabili di miglioramento
e tutela della natura). Nel paper FC4S propone delle azioni mirate
per affrontare questi temi e, con la collaborazione di esperti e centri
finanziari impegnati sul tema, seguirà tre direttrici principali: 1)
colmare le lacune di conoscenza attraverso seminari mirati rispetto
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alle sfide più rilevanti che i centri finanziari devono affrontare nel
finanziamento della biodiversità; 2) creare "roadmap" che includano
modelli per accelerare l’agenda; 3) fare leva su alleanze globali per
rafforzare la cooperazione e le sinergie.

2. Libro verde Mef sulla competitività dei mercati finanziari,
consultazione fino al 25 marzo

Ridurre i costi per la quotazione delle Pmi, rendere i mercati finanziari più efficienti e attraenti, migliorare le condizioni per la
partecipazione ai mercati da parte degli investitori istituzionali e retail. 

 

Questi gli elementi principali di un nuovo libro verde intitolato “La
competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della
crescita”  messo a punto dal Ministero dell’economia e delle finanze
(Mef), in collaborazione con Consob e Banca d'Italia per migliorare la
competitività dei mercati finanziari italiani. Il libro verde è il
proseguimento di un lavoro realizzato due anni fa dall'Ocse, su
impulso del Mef, che mise in luce i gap e i margini di miglioramento
per favorire l'attrazione dei capitali in Italia. Tra le misure
sintetizzate dal direttore generale del Tesoro, Alessandro Rivera,
intervenuto negli scorsi giorni nel corso di un webinar di
presentazione e lancio della consultazione sul libro verde che si
chiuderà il 25 marzo, ci sono "la riduzione dei costi di quotazione"
che si declina con "la semplificazione dei requisiti di ammissione e in
particolare del prospetto informativo". Il libro verde prevede inoltre
un capitolo dedicato alla finanza digitale ed uno riguardante
l'enforcement del sistema giudiziario ed amministrativo, per dare agli
investitori internazionali la certezza che l'azione giudiziaria e
amministrativa nel Paese "sia tempestiva e abbia una prevedibilità
degli esiti", ha ricordato Rivera. Dal canto suo, Giovanni Sabatini,
direttore generale dell’ABI, nel corso del suo intervento al webinar
ha sottolineato l'importanza di un mercato dei capitali efficiente in
Italia e in Europa.  La FeBAF approfondirà le tematiche del libro
verde e della CMU nella prossima riunione del suo gruppo di lavoro
sugli investitori istituzionali prevista il 17 marzo. 

3. Il rapporto ONU sui rischi climatici 

L’Intergovernmental Panel on Climate Change delle Nazioni Unite (IPCC) - l’organo intergovernativo che esamina e valuta le più
recenti informazioni scientifiche, tecniche e socio-economiche prodotte nel mondo sui cambiamenti climatici - ha pubblicato nei
giorni scorsi il Rapporto “Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability”. 

 

Colpiti in modo sproporzionato dai 127 rischi chiave identificati nel
rapporto circa 3,5 miliardi di persone – e un’elevata percentuale di
specie - che vivono in contesti altamente vulnerabili ai cambiamenti
climatici e destinati ad aumentare per gli attuali modelli di sviluppo
insostenibili. Uno sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici a
livello mondiale che dia priorità alla riduzione del rischio, all'equità e
alla giustizia è giudicato oggi ancora più urgente. Sono necessarie, ad
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avviso del rapporto, azioni tempestive, integrate e multisettoriali
che coinvolgano tutti i livelli delle istituzioni e della società e che
favoriscano l'adattamento al cambiamento climatico superando una
serie di vincoli finanziari, di governance, istituzionali e politici.
Anche il settore privato gioca un ruolo determinate nel supportare la
trasformazione sostenibile ed ecologica con l'industria assicurativa 
particolarmente impegnata nella miglior prevenzione e gestione dei
crescenti rischi catastrofali.

4. Passi avanti sul PNRR italiano 

“Oggi annunciamo un importante passo avanti nell'attuazione del piano di recupero italiano. Riteniamo che l'Italia abbia fatto
buoni progressi per ricevere il suo primo pagamento nell'ambito di NextGenerationEU. Quindi, non appena anche questo sarà
approvato dagli Stati membri, l'Italia riceverà 21 miliardi di euro” di cui 10 miliardi di sovvenzioni e 11 miliardi di prestiti. Così la
Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il 28 febbraio.

 

La Commissione ha dunque presentato al Comitato economico e
finanziario (CEF), organo consultivo cui partecipano rappresentati
degli Stati nazionali, la sua valutazione preliminare positiva della
prima tappa del piano del belpaese. Dopo il parere del CEF, spetterà
alla Commissione adottare la decisione finale sull'erogazione del
contributo finanziario e solo dopo l'adozione di tale decisione, avrà
luogo l'erogazione all'Italia. La Commissione ha inoltre presentato la
sua prima relazione annuale sull'attuazione della Recovery and
Resilience Facility (RRF), che fornisce fino a 723,8 miliardi di euro (a
prezzi correnti) di sovvenzioni e prestiti agli Stati membri e di cui
l’Italia è la maggiore beneficiaria. A un anno dalla sua introduzione,
la relazione fa il punto sui progressi compiuti nell'attuazione dello
strumento e fornisce un'importante visione della scala e dell'impatto
senza precedenti delle misure che vengono attuate in tutta l'UE come
risultato dello strumento fulcro di NewxtGenerationEU.

5. Consiglio europeo in pressing per accordo su prevenzione e
risposta a pandemie

Il consiglio ha dato il suo via libera al tavolo negoziale intergovernativo incaricato di negoziare la creazione di uno strumento
globale coordinato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e finanziato con capitali misti, pubblici e privati, che terrà la
sua prima riunione entro il 1° agosto 2022. 

 

Il tavolo fornirà quindi un rapporto sullo stato di avanzamento della
progettazione di tale strumento durante la prossima riunione
dell’Assemblea mondiale della sanità nel 2023, con l'obiettivo di
adottare lo strumento entro il 2024.
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Banca d’Italia annuncia �ne misure per banche non signi�cative contro crisi Covid. Lo si legge in una nota secondo cui il
provvedimento segue quello della Bce. In particolare, il 15 marzo 2022 termineranno le misure in materia di liquidità (LCR) e non
saranno estese oltre il 31 dicembre 2022 alcune misure in materia di "buffer" di capitale. In�ne, è confermato al 31 marzo 2022 il
termine �no al quale le banche meno signi�cative potranno escludere dalla misura dell'esposizione complessiva utilizzata per il
calcolo del coe�ciente di leva �nanziaria alcune esposizioni verso banche centrali. 
 
Assoreti annuncia raccolta netta a gennaio a 3,8 mld (+2% rispetto al 2021) Nel primo mese dell'anno i dati rilevati da Assoreti –
l’associazione delle imprese e delle banche che prestano consulenza �nanziaria, che aderisce a  FeBAF - indicano una raccolta
netta pari a 3,8 miliardi di euro (+2% su gennaio 2021). Le dinamiche osservate nel mese di gennaio si traducono in volumi di
raccolta positivi sui prodotti del risparmio gestito, pari a 1,6 miliardi di euro (-28,8% su anno) ed in movimentazioni nette sui prodotti
amministrati prossime ai 2,2 miliardi (+51,9% su anno). E’ quanto comunicato da Assoreti nei giorni scorsi.  

 

La messa per il trigesimo di Franco Delneri si terrà sabato 12 marzo alle 18:30
nella chiesa di Santa Maria in Traspontina (via della Conciliazione, Roma)

  

SAVE THE DATE

 
FeBAF  organizza

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

18 marzo 2022
ore 14:00
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