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22 dicembre 2017

1. FeBAF: accelerare sulle riforme e sugli investimenti, in Europa e
in Italia
 
La crescita in Italia e in Europa sta prendendo vigore, ma basterà a rendere la UE, tra le sfide che è
chiamata a raccogliere a cominciare da Brexit, una delle locomotive mondiali dello sviluppo? E cosa fare per
rendere più attrattiva l’Italia dopo un lungo periodo di riduzione degli investimenti, diminuiti del 25% circa
dallo scoppio della crisi e che mostrano finalmente segnali di ripresa da consolidare? A questi interrogativi
ha provato a dare risposte la quarta edizione del Rome Investment Forum 2017 - Financing long-term
Europe, la due giorni organizzata da FeBAF.  Il 15 e 16 dicembre si sono alternati alle Scuderie di Palazzo
Altieri 70 relatori delle istituzioni e della business community da Italia, Unione Europea e resto del mondo.
Oltre 300 i partecipanti. La manifestazione si è svolta sotto il patrocinio di Parlamento e Commissione
europei e della Presidenza del Consiglio per i 60 anni dalla firma dei trattati. Nel corso delle sei sessioni che
hanno animato la due giorni, spazio a molti dei temi caldi per il settore finanziario e per il futuro dell’UE:
sviluppi dell’Unione Economica e Monetaria, Mercati dei capitali e Piano Europeo per gli investimenti, il
confronto sul futuro dell'Europa e sul più generale contesto della governance e della leadership
internazionale, ma anche la sostenibilità e la gestione dei rischi catastrofali, l'innovazione. “Unione Europea
e Italia devono accelerare, rispettivamente, su riforme e investimenti”, ha detto il presidente della FeBAF,
Luigi Abete aprendo i lavori. “A Bruxelles serve un cambio di passo per ridare identità all’Unione e fiducia
agli europei, completando i processi avviati, a cominciare dall’Unione Bancaria e dall’Unione dei Mercati dei
Capitali (CMU). In Italia – ha aggiunto -  stiamo lavorando come Federazione per realizzare condizioni di
rilancio degli investimenti e per favorire la crescita e la capitalizzazione delle imprese. La prossima
legislatura – ha concluso Abete – sarà decisiva per una ripresa degli investimenti pubblici e privati e dovrà
mettere al centro del suo programma la ‘finanza per la crescita’ ”. Protagoniste della giornata di venerdì le
riforme, quelle al centro dell’impegno riformatore degli ultimi governi italiani – come ha sottolineato lo
stesso presidente Abete – e quelle europee, e dell’Eurozona in particolare, che vengono invece promosse con
riserva innanzitutto perché il completamento di queste riforme è essenziale, come ha ricordato il Ministro
Pier Carlo Padoan, e poi perché si ritiene che sarebbe necessario un ritorno ai principi dell’Unione che
devono ispirare e guidare i processi di integrazione. L’Europa, rifacendosi all’intervento del Ministro Claudio
De Vincenti, deve riscoprirsi come “comunità di valori” e attorno a questi valori deve ridefinire il proprio
futuro, rafforzare l’integrazione, il bilancio, la rappresentanza esterna. Accanto alla nuova vision per
l’Europa e le “grandi riforme”, si è parlato anche di temi più “settoriali” legati al mondo bancario, come
Unione Bancaria e Basilea IV, al centro dell’intervento di Giovanni Sabatini (Direttore Generale ABI e
Presidente FBE) e quelli specifici al mondo assicurativo con il discorso della Presidente ANIA Maria Bianca
Farina sulla revisione di Solvency II e gli investimenti di lungo periodo e infrastrutturali. Trattati anche altri
temi come il prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) previsto all’interno della CMU, gli
incentivi fiscali per la crescita, le garanzie in favore delle SMEs e il venture capital, il crowdfunding, le
start-up e gli acceleratori, il fintech e l’insurtech. La seconda giornata di lavori si è aperta con una sessione
dedicata al ruolo dell’Unione Europea nell’arena competitiva e di governance globale, con riferimento alle
sue prospettive in termini di confini geografici e di aree di influenza e interazione col resto del mondo, in un
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contesto in cui i rapporti bilaterali riassumono maggior peso anche a discapito delle organizzazioni
internazionali di governance globale. Come da tradizione, l’ultima sessione è stata dedicata ai temi della
sostenibilità, della resilienza e della riduzione dei rischi catastrofali auspicando una opportuna integrazione
e valorizzazione delle partnership pubblico-private per il contenimento dei danni sulla fiscalità pubblica che,
per un Paese come l’Italia in cui circa 4 miliardi di euro/anno vengono spesi dallo stato per il solo costo dei
danni diretti causati dai terremoti, è drammaticamente significativa. Paolo Garonna, segretario generale
della Federazione, nelle sue conclusioni ha sottolineato come dalla manifestazione sia complessivamente
emerso il ‘senso del momento’ e delle opportunità che devono essere colte e, ringraziando gli speaker, i
partecipanti, i patrocinatori, gli sponsor e i partner dell’evento, ha dato appuntamento al 2018 per la quinta
edizione del Rome Investment Forum.  Ulteriori informazioni e i materiali della conferenza sono presenti sul
sito febaf alla pagina www.febaf.it/rif2017.

2. Riforma del Fallimentare: occorre procedere ora al varo dei
decreti attuativi

Con l’entrata in vigore a metà novembre della legge delega 155/2017 che punta a riformare la disciplina
delle crisi di impresa e dell’insolvenza, la Camera di Commercio di Milano, Monza e Brianza ha organizzato il
19 dicembre un incontro sui possibili riflessi della riforma su imprese e banche. Quali le ricadute sulle
imprese nel nuovo sistema di allerta in caso di crisi, che dà anche alle aziende italiane – come accade in
molti altri paesi europei - la possibilità di rimettersi in moto (fresh start)? Soprattutto sull’emersione
anticipata delle crisi, la riforma è di vitale importanza per il settore finanziario: infatti gli strumenti atti a
pre-segnalare la difficoltà dell’impresa aiutano le banche ad evitare la comparsa degli incagli (“unlikely to
pay”) che spesso diventano poi sofferenze. Ma soprattutto la riforma aiuta l’imprenditore a non cadere nel
vortice della liquidazione giudiziale (il vecchio fallimento) mettendo a rischio posti di lavoro e la crescita
dell’azienda. Il Governo ha ora 11 mesi per emanare i decreti attuativi della riforma. Il Presidente dell'ABI,
Antonio Patuelli, auspica che anche a Camere sciolte il Governo possa completare l'iter di questa riforma
essenziale.

3. Nasce il dialogo sui servizi finanziari con la Tunisia e l'Euro-
Mediterraneo
 
Le associazioni del settore finanziario di Italia e Tunisia, rappresentate da Luigi Abete (Presidente FeBAF),
Ahmed El Karm (Presidente dell'associazione bancaria) e Lassaad Zarrouk (Presidente dell'associazione
tunisina), si sono date appuntamento a Roma venerdì 15 dicembre 2017, in occasione e nell’ambito del
Rome Investment Forum 2017, per siglare una convenzione di cooperazione  tra il settore finanziario italiano
e quello tunisino. La convenzione tra FeBAF, l’associazione professionale tunisina delle banche e istituzioni
finanziarie (APTBEF) e la Federazione delle società assicurative (FTUSA) ha lo scopo di rafforzare il dialogo e
la cooperazione tra i settori finanziari dei due Paesi e costituisce un debutto significativo della
rappresentanza finanziaria italiana sulla sponda meridionale del Mediterraneo, cui seguiranno altre iniziative
con altre istituzioni e centri finanziari di altri Paesi. Lo sviluppo di rapporti bilaterali a livello europeo e
internazionale è un obiettivo prioritario della FeBAF. Esso consente di coltivare relazioni con soggetti e
istituzioni che sono espressione, nelle loro realtà nazionali, di interessi economici significativi, e che
concorrono, ciascuno nella propria specificità, alla formazione delle politiche di settore. Questo ulteriore
tassello nello sviluppo dei rapporti bilaterali si inserisce in un quadro complessivo di relazioni che FeBAF ha
avviato da tempo con le sue “consorelle”, in particolare in Francia, Germania e Gran Bretagna, e con quello
più recente balcanico sulla sponda est del mediterraneo. Da queste iniziative, ci si attende un contributo
allo sviluppo di posizioni di politica economica convergente, soprattutto nell’Unione Europea, e una
valorizzazione delle specificità dei servizi finanziari a livello locale per la crescita sostenibile dell’economia
reale.
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4. Italia apripista sulle proposte per il rafforzamento della "euro
area"
 
In occasione del Consiglio europeo di metà dicembre, il Governo italiano ha presentato un position paper sul
rafforzamento dell’Unione europea in collegamento con la riforma dell’Unione Monetaria (UME). Intitolato
“Reforming the European Monetary Union in a Stronger European Union”, il documento parte dalle riforme
realizzate nel post – crisi e dal recente pacchetto di proposte presentate dalla Commissione su questi temi,
ma si spinge oltre e – a un anno e mezzo dalle prossime elezioni europee - suggerisce un piano di azione
ambizioso articolato in otto punti. Il primo, quello che viene definito un nuovo approccio per la promozione
e il finanziamento dei c.d. beni pubblici europei: alcune sfide comuni possono essere affrontate meglio a
livello europeo, con nuove risorse e forme di finanziamento. In quest’ottica va letta la “stabilizzazione” del
Piano Juncker, focalizzata su investimenti all’innovazione e collegata ad un coordinamento delle politiche
fiscali sulle imprese. Il secondo, il miglioramento del quadro fiscale, funzionale a rilanciare riforme e
investimenti. Il terzo, il tenere in debito conto le implicazioni di politica di bilancio complessiva rispetto alle
“raccomandazioni” fatte agli Stati dalla Commissione. Quarto suggerimento, la trattazione degli squilibri
macroeconomici in modo più efficace e simmetrico. Quinto, un meccanismo di stabilizzazione per
l’Euroarea. Il documento prosegue con il completamento dell’Unione Bancaria (ma anche dell’Unione dei
Mercati dei Capitali) con la contestualità tra condivisione e riduzione dei rischi. Settimo, un nuovo ruolo per
il Meccanismo Europeo di Stabilità (ESM). Infine, un Ministro Europeo delle Finanze cui attribuire la
responsabilità della realizzazione delle politiche fiscali dell’E uro area. Un ampio programma di riforme,
dunque, che si pone come apripista rispetto a quelli che altri stati, in primis Francia e Germania, vorranno
mettere all’ordine del giorno dei prossimi appuntamenti istituzionali. E naturalmente elettorali.  

5. Paris-Europlace e Febaf al lavoro per la sostenibilità e il
finanziamento dell'economia verde
 
Mentre si cominciano a fare stime sui costi economici globali provocati dalle catastrofi nel 2017 (per Swiss
Re ammonterebbero a 306 miliardi di dollari, +60% rispetto al 2016) e all’indomani del vertice “One Planet
Summit” del Presidente Macron, si sono riuniti a Parigi i rappresentanti dei centri finanziari aderenti alla
Rete internazionale dei centri finanziari per la sostenibilità. Il network lanciato a Casablanca il 28 settembre
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2017 – su impulso della presidenza italiana del G7 - allo scopo di favorire la mobilitazione di capitali per
l’accelerazione dell’azione sul clima, include tra i membri fondatori: Astana, Casablanca, Dublino, Hong
Kong, Milano, Londra, Lussemburgo, Milano, Parigi, Qatar, Shanghai e Stoccolma. A questi si sono uniti
quattro nuove città: Ginevra, Shenzhen, Toronto e Zurigo. L’evento è stato occasione per sottolineare i
progressi sinora realizzati (nel 2017 le emissioni di obbligazioni verdi hanno superato per la prima volta i 100
miliardi di dollari) e di presentare il primo rapporto preparato dalle Nazioni Unite contenente lo “stato
dell’arte” e il benchmarking delle piazze finanziarie in termini di finanza verde. Tra gli interventi, i
rappresentanti dei centri finanziari di Cina, Francia, Lussemburgo, Marocco e Regno Unito e per l’Italia è
intervenuto Paolo Garonna. Il prossimo incontro della rete sarà a Milano il 12-13 aprile 2018. Nella stessa
giornata si è tenuto a Roma il Gran Premio per lo Sviluppo Sostenibile per l’istituzione finanziaria che
maggiormente ha dato il proprio contributo al raggiungimento dei Sustainable Development Goals. Il Premio
2017, assegnato dal comitato scientifico di Assosef, l’Associazione Europea sostenibilità e servizi finanziari
promotrice della manifestazione, è andato a BNL Gruppo BNP Paribas. Hanno partecipato all’evento che si è
svolto alla Camera dei Deputati, tra gli altri, il Presidente FeBAF Luigi Abete, Ermete Realacci (presidente
Commissione Ambiente della Camera) e il portavoce ASVIS Enrico Giovannini.

In Brief
  

Rome Investment Forum Empowers Talent (RIFET)
Quest’anno al Rome Investment Forum, sono stati protagonisti anche gli studenti e i neo – laureati. In
palio, tra i partecipanti al bando di concorso Rome Investment Forum Empowers Talent (RIFET) per la
miglior tesi sugli argomenti oggetto del Forum, un percorso di formazione post-universitaria. Una
commissione di esperti del mondo bancario, assicurativo e dell’accademia, ha decretato vincitrice Chiara
Limongi Concetto – laureata alla triennale in Scienze Economiche e Sociali presso l’Università di Bolzano.
La tesi della dottoressa Limongi Concetto dal titolo: “Optimism in Financial Markets: An Econometric View
about Investor Sentiment driving Changes in Stock Market Returns” è stata giudicata come la migliore tra i
lavori pervenuti “per l’argomento innovativo, l’impostazione scientifica e la chiarezza nell’esposizione”.
Grazie ad AbiFormazione, la vincitrice potrà frequentare gratuitamente il Banking&Financial Diploma,
l’executive master di AbiFormazione. Premiati con pubblicazioni del Forum Ania-Consumatori e con
abbonamenti annuali alla rivista Forbes Italia altri dieci candidati.

Intervista alla vincitrice

Auguri per le feste
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