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NOTA STAMPA  
 24 novembre 2011 

 
Agenzie di rating: Tavola rotonda internazionale organizzata da FeBAF  

Bruxelles - 29 novembre ore 17  
(Palais des Académies - Rue Ducale 1, Bruxelles) 

 

L’attività delle Agenzie di rating ha un impatto diretto e spesso cruciale su emittenti, investitori, 

imprese, mutuatari e – non ultimi – Stati ed altri enti pubblici. Le vicende di questi mesi lo 

confermano. Nell’ambito della crisi del debito dell’eurozona, la Commissione Europea ritiene 

che l’attuale quadro normativo non sia più adeguato e ha pertanto presentato il 15 novembre 

scorso proposte intese a potenziarlo. I prossimi mesi saranno decisivi per la definizione delle 

nuove regole in Europa. 

 

La FeBAF – Federazione delle Banche, delle Assicurazioni e della Finanza – ritiene essenziale 

in questa congiuntura, oltre che monitorare l’evoluzione della regolamentazione, esprimere ai 

principali stakeholder la posizione dell’industria finanziaria italiana. Lo farà invitando a 

discutere della riforma rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee, dell’industria 

finanziaria e delle stesse società di rating nel corso della tavola rotonda: 

  

BETWEEN MARKET AND REGULATION: TOWARDS A NEW ROLE OF 

CREDIT RATING 

che si terrà martedì 29 novembre alle ore 17 al Palais des Académies,  Rue Ducale 1 – Bruxelles. 

 

Apertura dei lavori da parte di Corrado Faissola (Presidente FeBAF); indirizzo di saluto 

dell’Ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci; modera André Sapir (Vicepresidente Advisory 

Scientific Committee ESRB); intervengono alla tavola rotonda: Leonardo Domenici (Membro 

del Parlamento Europeo), Frédéric Drevon (Direttore Generale - Capo Area Regionale 

EMEA Moody’s), Steven Maijoor (Presidente ESMA), Mario Nava (Direttore Reggente 

Istituzioni Finanziarie DG Market, Commissione Europea), Alessandro Rivera (Direttore 

Generale Sistema Bancario e Finanziario  - Affari Legali del Ministero dell’Economia e delle 
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Finanze). Discorso conclusivo di Antonio Tajani (Vicepresidente della Commissione 

Europea).  

 

Per ulteriori informazioni: www.febaf.it; g.rizzuti@febaf.it  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La FeBAF promuove il ruolo dell’industria bancaria, assicurativa e finanziaria italiana in sintonia 

con gli interessi generali italiani e europei, nella consapevolezza che un sistema finanziario 

moderno e integrato è condizione indispensabile per lo sviluppo sostenibile dell’economia e 

della società. La FeBAF tutela la logica di impresa e si adopera per la diffusione della cultura 

della concorrenza e della trasparenza, al servizio di consumatori, risparmiatori e investitori. A 

FeBAF aderiscono l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), l’Associazione Nazionale fra le 

Imprese Assicuratrici (ANIA) e l’Associazione italiana dei Gestori del Risparmio (Assogestioni). 

Per saperne di più www.febaf.it  
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