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CONFERENZA STAMPA 

SULLA CARTA 

DELL’INVESTIMENTO 

SOSTENIBILE E 

RESPONSABILE 

Organizzata da FeBAF 

all‟interno della 

Settimana 

dell‟Investimento 

Responsabile  
 

7 Novembre, ore 14 

Sala Parlamentino - 

CNEL Viale David Lubin 

2, Roma 
 

*** 
 

14° INCONTRO 

FINANZIARIO PER LE 

OPERE PUBBLICHE 

“TORNARE A 

COSTRUIRE IL 

FUTURO” 

Organizzato da Dexia 

Crediop 

 

14 Novembre, ore 9:30 

Sala Convegni – DEXIA 

CREDIOP 

Via XX Settembre 30, 

Roma 

 
 

 

 

1. “Più rispetto per il risparmio”: è uno dei messaggi principali della 89ma 

Giornata Mondiale del Risparmio promossa dall‟ACRI il 30 ottobre. A lanciare 

quello che è un vero e proprio appello a tutela di un asset tradizionale degli 

italiani – che resiste nonostante la crisi, come dimostra la ricerca Acri-Ipsos - il 

Presidente di Abi, Antonio Patuelli. In particolare, Patuelli ha ricordato 

l‟importanza di incentivare il risparmio, e quindi gli investimenti, di lungo 

periodo, e ha auspicato che nell‟ambito del Semestre Italiano di Presidenza UE si 

dia priorità alle iniziative in materia. Della necessità di guardare oltre il 

“cortotermismo” ha parlato anche il presidente dell‟ACRI, Giuseppe Guzzetti, 

sottolineando il ruolo di investitore di lungo periodo delle Fondazioni. Alla 

Giornata, che ha visto anche un messaggio del Presidente Napolitano, sono 

intervenuti il Ministro Saccomanni e il Governatore Visco. 

 

2. “Distribuzione finanziaria in Europa”, avvio della fase 2 del Progetto: il 29 

ottobre si è tenuta una riunione del Gruppo di Lavoro di coordinamento della 

ricerca “La distribuzione finanziaria in Italia e in Europa”, frutto della 

collaborazione tra FeBAF e il Centro Arcelli di Studi Monetari e Finanziari 

(CASMEF). Il rapporto, cui hanno contribuito le principali Associazioni della 

distribuzione finanziaria, sarà presentato in un Seminario che si terrà il 5 

dicembre a Roma. Si darà così avvio alla seconda fase del Progetto, che si 

focalizzerà sulle architetture istituzionali della distribuzione finanziaria 

(regolazione e supervisione) in Italia e in Europa, e sui costi/benefici di questa 

architettura. Lo sviluppo del lavoro comune porterà ad attivare un „osservatorio‟ 

sulla distribuzione finanziaria, con la partecipazione attiva delle diverse 

associazioni che contribuiscono al Progetto.   

 

3. Forum CSR 2013: le due giornate (28 e 29 ottobre) dell‟ABI sulla Corporate 

Social Responsibility (CSR) hanno costituito l‟occasione per un confronto tra 

operatori nazionali e internazionali sul tema. Nelle varie sessioni sono stati 

approfonditi gli obiettivi dell‟agenda italiana ed europea della CSR, gli 

investimenti nel sociale, l‟applicazione delle nuove linee guida del Global 

Reporting Initiative, e la creazione di valore non solo per le singole imprese, ma  

per l‟intera collettività. É stata inoltre presentata l‟indagine dell‟Osservatorio 

Nazionale sull‟Inclusione  Finanziaria dei Migranti.  

 

4. Calamità naturali: il 30 ottobre si è tenuta la Conferenza “Cambiamenti 

climatici: rischi ambientali e strategie di mitigazione” organizzata dal Consiglio 

Nazionale delle Ricerche. Tra i temi affrontati: le strategie di mitigazione dei 

rischi ambientali, la gestione delle emergenze e dell‟impatto economico dei 

cambiamenti climatici. Sottolineata anche la necessità di adeguati investimenti 

nella ricerca e nell‟innovazione, e della collaborazione tra industria assicurativa 

ed istituzioni. Hanno partecipato, tra gli altri, Bernardinis (ISPRA), Brugnoli 

(CNR), Gabrielli (Protezione Civile), Lelli (ENEA), Nicolais (CNR) e Siccardi 

(Fondazione CIMA). La conferenza è stata l‟occasione per presentare il libro 

“Calamità naturali e coperture assicurative. Il risk management nel governo dei 

rischi catastrofali”, con la presentazione di P. Garonna. 
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