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1. Unione Bancaria Europea, il punto con Andrea Enria: lo stato dell’arte del 

progetto europeo di Unione Bancaria, la sua percezione da parte delle grandi 

piazze finanziarie come Londra, il ruolo affidato all’ Autorità Bancaria Europea 

(EBA) di cooperazione con la BCE e le Autorità nazionali. Sono stati al centro 

dell’intervento del Presidente Andrea Enria all’Incontro f, organizzato mercoledì 

3 luglio all’Istituto Italiano di Cultura di Londra da FeBAF in collaborazione con la 

Camera di Commercio Italiana nel Regno Unito. Il dibattito è stato introdotto da 

Domenico Siniscalco (Presidente di Assogestioni e Vice Presidente di FeBAF). Molti 

i giovani manager italiani che hanno partecipato al seminario, tra i quali diversi 

soci di Ugari e dell’Associazione Laureati Luiss.  
 

2. Tra Abi e imprese, accordo per il credito 2013: è stato siglata il primo luglio 

una nuova intesa in favore delle Pmi da ABI, Alleanza Cooperative Italiane, Cia, 

Claai, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confindustria, 

Rete imprese Italia. Con l’accordo, vengono aggiornate le misure di sospensione e 

allungamento dei finanziamenti previste dai precedenti accordi, focalizzando il 

bacino dei potenziali utilizzatori su quelle Pmi che, per quanto economicamente 

sane, manifestano un’eccessiva incidenza degli oneri finanziari sul fatturato in 

conseguenza della diminuzione di quest’ultimo per effetto della crisi economica. 

provvedimenti, ha sottolineato il presidente di Abi, Antonio Patuelli, che sono “un 

aiuto concreto per dare ossigeno alle piccole e medie imprese anche in attesa 

della piena operatività delle misure per l’incasso dei crediti vantati nei confronti 

della Pubblica amministrazione”.  
 

3. Risparmio e investimenti a lungo termine, la relazione del Presidente 

dell’Ania: il sistema di welfare, la responsabilità civile sanitaria, le catastrofi 

naturali, il danno alla persona, l’anomala diffusione delle frodi assicurative. Sono 

alcuni dei temi trattati dal presidente Aldo Minucci all’Assemblea dell’Ania del 

due luglio. Nella relazione, un capitolo centrale sul risparmio e gli investimenti di 

lungo termine, con la richiesta di un ripensamento complessivo della tassazione 

“se si vuole indirizzare flussi consistenti di risparmio assicurativo al sostegno degli 

investimenti”.  
 

4. Finanza e Investimenti nell’economia verde: presentato in anteprima a 

Milano il 27 giugno il rapporto ONU Portfolio Carbon, su iniziativa di Intesa 

SanPaolo e Eurizon Capital. Il dossier, che sarà lanciato a Londra in estate, 

illustra alla comunità finanziaria i progressi fatti nella misurazione, trasparenza e 

gestione dell’intensità di emissione di gas serra degli investimenti e delle scelte 

di portafoglio. Alla tavola rotonda, coordinata da FeBAF, hanno partecipato Chief 

Investment Officers, esperti di finanza sostenibile e rappresentanti dei fondi 

pensione. Al centro della discussione, il ruolo del settore finanziario nel 

promuovere la transizione verso la green economy e le condizioni di policy, 

regolazione e financial education che la rendono possibile.    
 

5.  Europa, operativo il Meccanismo di Stabilità:  dal 1° luglio, il Meccanismo 

Europeo di Stabilità (ESM) è diventato il solo sistema di risoluzione permanente 

delle crisi per i paesi della zona euro. L’ESM interviene sia con strumenti di debito 

per finanziare i prestiti degli Stati, sia con altre forme di assistenza finanziaria in 

grado di rispondere alle nuove richieste degli stati della zona euro. L'EFSF, 

istituito nel 2010 (European Financial Stability Facility) come meccanismo 

temporaneo di assistenza finanziaria, resterà attivo solo nel finanziamento dei 

programmi ancora in corso per il Portogallo, l’Irlanda e la Grecia. 
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