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Il termometro dei mercati
finanziari (26 Febbraio)
a cura di Emilio Barucci e Daniele
Marazzina
27/02/2021 08:30:27

L’iniziativa di Finriskalert.it “Il termometro dei mercati
finanziari” vuole presentare un indicatore settimanale sul grado
di turbolenza/tensione dei mercati finanziari, con particolare
attenzione all’Italia.

Significato degli indicatori

Rendimento borsa italiana: rendimento settimanale
dell’indice della borsa italiana FTSEMIB;
Volatilità implicita borsa italiana: volatilità implicita
calcolata considerando le opzioni at-the-money sul
FTSEMIB a 3 mesi;
Future borsa italiana: valore del future sul FTSEMIB;
CDS principali banche 10Ysub: CDS medio delle
obbligazioni subordinate a 10 anni delle principali banche
italiane (Unicredit, Intesa San Paolo, MPS, Banco BPM);
Tasso di interesse ITA 2Y: tasso di interesse costruito
sulla curva dei BTP con scadenza a due anni;
Spread ITA 10Y/2Y : differenza del tasso di interesse dei
BTP a 10 anni e a 2 anni;
Rendimento borsa europea: rendimento settimanale
dell’indice delle borse europee Eurostoxx;
Volatilità implicita borsa europea: volatilità implicita
calcolata sulle opzioni at-the-money sull’indice Eurostoxx
a scadenza 3 mesi;
Rendimento borsa ITA/Europa: differenza tra il
rendimento settimanale della borsa italiana e quello delle
borse europee, calcolato sugli indici FTSEMIB e
Eurostoxx;
Spread ITA/GER: differenza tra i tassi di interesse italiani

e tedeschi a 10 anni;
Spread EU/GER: differenza media tra i tassi di interesse
dei principali paesi europei (Francia, Belgio, Spagna,
Italia, Olanda) e quelli tedeschi a 10 anni;
Euro/dollaro: tasso di cambio euro/dollaro;
Spread US/GER 10Y: spread tra i tassi di interesse degli
Stati Uniti e quelli tedeschi con scadenza 10 anni;
Prezzo Oro: quotazione dell'oro (in USD)
Spread 10Y/2Y Euro Swap Curve: differenza del tasso
della curva EURO ZONE IRS 3M a 10Y e 2Y;
Euribor 6M: tasso euribor a 6 mesi.

I colori sono assegnati in un'ottica VaR: se il valore riportato è
superiore (inferiore) al quantile al 15%, il colore utilizzato è
l’arancione. Se il valore riportato è superiore (inferiore) al
quantile al 5% il colore utilizzato è il rosso. La banda (verso l’alto
o verso il basso) viene selezionata, a seconda dell’indicatore,
nella direzione dell’instabilità del mercato. I quantili vengono
ricostruiti prendendo la serie storica di un anno di osservazioni:
ad esempio, un valore in una casella rossa significa che
appartiene al 5% dei valori meno positivi riscontrati nell’ultimo
anno. Per le prime tre voci della sezione "Politica Monetaria", le
bande per definire il colore sono simmetriche (valori in positivo e
in negativo). I dati riportati provengono dal database Thomson
Reuters. Infine, la tendenza mostra la dinamica in atto e viene
rappresentata dalle frecce: ↑,↓, ↔ indicano rispettivamente
miglioramento, peggioramento, stabilità rispetto alla rilevazione
precedente.

Disclaimer: Le informazioni contenute in questa pagina sono
esclusivamente a scopo informativo e per uso personale. Le
informazioni possono essere modificate da finriskalert.it in
qualsiasi momento e senza preavviso. Finriskalert.it non può
fornire alcuna garanzia in merito all’affidabilità, completezza,
esattezza ed attualità dei dati riportati e, pertanto, non assume
alcuna responsabilità per qualsiasi danno legato all’uso, proprio
o improprio delle informazioni contenute in questa pagina. I
contenuti presenti in questa pagina non devono in alcun modo
essere intesi come consigli finanziari, economici, giuridici, fiscali
o di altra natura e nessuna decisione d’investimento o qualsiasi
altra decisione deve essere presa unicamente sulla base di questi
dati.

Le figure professionali del
fintech
a cura di Giancarlo Giudici e Fabrizio
Villani
25/02/2021 12:31:05

Se diamo un’occhiata a diverse metriche, il fintech sta
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continuando a crescere: numeri e volumi di investimenti, clienti,
ricavi, fusioni e acquisizioni aziendali. Anche l’ultimo report
dell’Osservatorio Crowdinvesting del Politecnico di Milano ha
registrato una crescita dei verticali che seguono (equity
crowdfunding, lending crowdfunding e crowdfunding nel real
estate): gli ultimi 12 mesi hanno confermato e rafforzato la forte
crescita dell’industria. Al 30 giugno 2020, l’equity crowdfunding
è arrivato a € 159 milioni raccolti (il dato del 2019 si è fermato a
circa la metà, € 82 milioni), mentre il lending è arrivato a ben €
749 milioni (nel 2019 era € 435 milioni).

Anche il numero di persone che lavorano nel fintech è cresciuto
in modo importante negli ultimi anni. Quando le persone iniziano
a guardare al fintech come settore dove poter sviluppare la
propria carriera o reindirizzare la propria carriera, spesso ci
contattano e ci chiedono: dove posso trovare maggiori
informazioni per orientarmi?  

A questa domanda, possono esserci molte risposte. Anche sul
mercato italiano sono disponibili diverse newsletter che trattano
il fintech. Alcuni substacks, molti gruppi di Clubhouse e podcast
cercano di coprire i diversi argomenti e approfondimenti sui
prodotti e le notizie settimanali per contestualizzare il fintech in
modo più ampio. 

"Con la crescita delle realtà fintech, per banche e assicurazioni
diventa necessario formare o assumere figure professionali
capaci di dialogare e collaborare in un mercato sempre più
digitale, dove consumatori e imprese si aspettano di vivere
un’esperienza utente che eguagli o ecceda l’esperienza che già
vivono attraverso altri servizi online”, affermano Fabrizio
Villani e Giancarlo Giudici, autori di “Fintech Expert. Contro
il logorio della banca moderna”, pubblicato dalla
FrancoAngeli all’interno della collana “Professioni Digitali”.

Nella guida anche una selezione delle professioni più interessanti
in ambito fintech, quelle che hanno il più alto disallineamento tra
domanda delle imprese e offerta lavorativa: sviluppatore
blockchain, sviluppatore di app, analista finanziario, UX
designer, compliance manager, esperto di sicurezza informatica,
analista quantitativo, data analyst e data scientist.

“Oltre alle soft skill (risolvere problemi, gestire lo stress, saper
lavorare in gruppo, essere flessibili e dotati di spirito di
adattamento…), anche le conoscenze delle lingue e le
competenze digitali sono importanti” aggiungono gli autori.

Per ogni professione vengono definite attitudini, descritto il
mercato del lavoro e forniti link utili per la formazione in modo
da acquisire le competenze (soft e hard skills) necessarie per
poter sviluppare o riorientare la propria carriera verso quella
determinata professione. Il libro vede i contributi della Vice
Direttrice Generale di Banca d’Italia Dott.ssa Alessandra
Perrazzelli, Demetrio Migliorati, Innovation Manager & Head of
Blockchain Program di Banca Mediolanum, Francesca Bartolino,
Senior Marketing e Communication Specialist di N26, Dario Lo
Buglio, Security Researcher di OpenZeppelin, Mattia Ciprian,
Cofondatore e Presidente di modefinance, Claudio Bedino,
Cofounder di Starteed e Oval, Tommaso Baldissera Pacchetti,
CEO e cofounder di CrowdFundMe S.p.A. e Emanuela Campari
Bernacchi e Valentina Lattanzi Partner dello Studio legale Gattai,
Minoli, Agostinelli & Partners.

Per stimolare e ispirare chi non trova lavoro o desidera
cambiarlo, nel volume è presente anche una serie di interviste a
professionisti di successo: imprenditori, esperti di blockchain,
analisti quantitativi, etc.

“In uno scenario in cui l’Italia ha bisogno di accelerare nel
mercato internazionale e sta puntando sulle nuove tecnologie
digitali, basti pensare alle discussioni che si sono avute negli
scorsi mesi sul cashback e la lotta al contante, una guida come
questa era necessaria - concludono gli autori - il fintech è in
crescita e le imprese hanno certamente colto questo nuovo
impulso, arrivato dai consumatori e da una domanda collettiva,
investendo in competenze digitali e finanza digitale, un settore in
cui è necessario indirizzare e coltivare le competenze”. 

Business model
sustainability and adequate
product design identified as
new strategic supervisory
priorities for national
supervisors
25/02/2021 11:56:34

The European Insurance and Occupational Pensions Authority
(EIOPA) identified business model sustainability and adequate
product design as two Union-wide strategic supervisory priorities
relevant for national competent authorities (NCAs)...

https://www.eiopa.europa.eu/content/business-model-sustainabili
ty-and-adequate-product-design-identified-new-strategic_en

Vigilanza sulle CCP: nuove
Linee guida ESMA sul
processo di riesame e
valutazione
25/02/2021 11:54:03

L’ESMA ha pubblicato delle Linee guida funzionali a garantire
uniformità nel processo di riesame e valutazione da parte delle
autorità di vigilanza competenti previsto dall’art. 21 comma 1 del
Regolamento (UE) 648/2012 (EMIR)...

http://www.dirittobancario.it/news/vigilanza-bancaria-e-finanziari
a/vigilanza-sulle-ccp-nuove-linee-guida-esma-sul-processo-di-
riesame-e-valutazione

Tether is fined by regulators
in New York
25/02/2021 11:51:36
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A “stablecoin” is branded anything but, adding to jitters in crypto-
markets...

https://www.economist.com/finance-and-
economics/2021/02/23/tether-is-fined-by-regulators-in-new-york

Ready, steady, go? - Results
of the third BIS survey on
central bank digital currency
25/02/2021 11:49:44

Most central banks are exploring central bank digital currencies
(CBDCs), and their work continues apace amid the Covid-19
pandemic...

https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap114.htm
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