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1. “Crescita, produttività e occupazione: le sfide che l’Italia ha di 

fronte”: è il titolo della nota che il Presidente dell’ABI, Antonio Patuelli, 

ha inviato il 4 aprile scorso ai dieci saggi nominati dal Presidente della 

Repubblica. Si tratta – sottolinea un comunicato dell’Associazione 

Bancaria - di un documento programmatico con cui il mondo bancario 

sottolinea l’urgenza di intervenire per spezzare la spirale di negatività, 

che si sta scaricando su imprese, famiglie, banche e intera economia. 

2. Previdenza, presentata la Giornata Nazionale 2013: giunto alla 

terza edizione, l’appuntamento sul welfare di metà maggio organizzato 

da Itinerari Previdenziali in collaborazione con Prometeia è stato 

presentato martedì 9 in Ania a Roma. FeBAF, insieme ad AdEPP, ACRI, 

Assoprevidenza, Borsa Italiana, Confartigianato, Confcommercio e 

Consorzio PattiChiari, ha siglato il protocollo di intesa con il quale si 

impegna a perseguire gli obiettivi di informazione della Giornata che – 

come dimostrano i dati dell’ultima ricerca GfK Eurisko – devono colmare 

in Italia un sensibile gap di cultura finanziaria nei confronti, in 

particolare, dei giovani.  

3. Investimenti di lungo termine e assicurazioni: l’EIOPA ha diffuso il 

“Discussion Paper on Standard Formula Design and Calibration for 

Certain Long-Term Investments”. L’obiettivo è di valutare se i requisiti 

patrimoniali di Solvency II richiedano aggiustamenti per non penalizzare 

alcuni investimenti a lungo termine delle compagnie di assicurazione. 

Dopo una fase di consultazione, il rapporto finale è previsto per luglio, 

così da combinare i risultati con quelli del Long-Term Guarantee Impact 

Assessment di giugno e proporre eventuali emendamenti al quadro 

regolamentare di Solvency II atti a agevolare gli investimenti di lungo 

periodo.  

4. Vigilanza bancaria: pubblicato il “Progress Report on implementation 

of the Basel regulatory framework” del Comitato di Basilea. Il rapporto 

descrive lo stato di avanzamento a fine marzo 2013 nell’attuazione delle 

disposizioni di “Basilea” facendo riferimento alla situazione dei diversi 

Paesi. Il rapporto è la versione aggiornata del Report ai Ministri finanziari 

e ai Governatori delle Banche Centrali del G20 di ottobre 2012 

sull'attuazione di Basilea 3. 

5. Crescono a livello globale le attività dei Fondi di investimento: 

l’EFAMA ha pubblicato l’International Statistical Release “Worldwide 

Investment Fund Assets and Flows”. Nel quarto trimestre del 2012 le 

attività dei fondi a livello mondiale ammontano a 22.170 miliardi (con 

una crescita dell’1% nel quarto trimestre e dell’11% tendenziale). I flussi 

di cassa netti globali sono saliti a 369 miliardi di euro (crescita 

congiunturale di 167 mld); i flussi di cassa netti dei fondi a lungo termine 

ammontano a 263 miliardi (in crescita di 88 miliardi di euro rispetto al 

terzo trimestre). Significative le quote di mercato delle dieci aree più 

grandi: USA (49%), Europa (28,4%), Australia (5,7%), Brasile (5,5%), 

Canada (3,6%), Giappone (3,4%), Cina (1,5%), Corea del Sud (0,9%), Sud 

Africa (0,6%) e India (0,4%).  
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