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INCONTRO :  
AGENDA DIGITALE E 

INDUSTRIA DEL 
RISPARMIO  

 
al FORUM ABI LAB 

28 marzo, ore 14:30  
Milano  

Centro Congressi ABI 
via Olona 2 

 

Interventi di: C. A. 
Carnevale Maffè, G. 

Capitani, D. Franco, P. 
Gaggi, A. Gervasoni, G. B. 

Mazzi, S. Parisi, D. 
Passero, A. Tripi, S. 

Venturi 

 

*** 

GIORNATA NAZIONALE 

DELLA PREVIDENZA 

(16/18 maggio 2013) 
 

CONFERENZA STAMPA DI 
PRESENTAZIONE 

9 aprile, ore 11:45  
Roma 

Ania, Via della Frezza 70 
 

 

1. Nuovo Consiglio Direttivo FeBAF: con le nomine a Vice Presidenti di 

Abete e Cipolletta – che affiancheranno il Presidente Cerchiai e gli altri due 

Vice Presidenti Minucci e Siniscalco - si è rinnovato il Consiglio Direttivo 

della FeBAF che resterà in carica fino al 2014. Oltre al Presidente e ai 

quattro Vice Presidenti, il Consiglio sarà così composto: Acutis, Agrusti, 

Andreini,  Azzi, Berneschi, Cimbri, Cucchiani, Dixneuf, Farina, Focarelli, 

Fornasari, Micillo, Patuelli, Pirovano,  Rossi, Sabatini, Sartorel, Scognamiglio 

e M. Sella. 

2. Londra chiama Italia: erano oltre 170 i giovani manager italiani della City 

giovedì 21 marzo all’incontro promosso da FeBAF con UGARI – l’Unione dei 

giovani assicuratori italiani - nella nostra Ambasciata a Londra. Percezione 

del nostro Paese, prospettive, andamento dei mercati e l’esigenza di 

rafforzare i legami tra i nostri “under 40” che lavorano all'estero sono stati 

al centro dell’attenzione. I partecipanti sono stati anche protagonisti di una 

survey su questi stessi temi: i risultati saranno presentati in un incontro 

programmato per fine maggio. Tra i presenti, l'ambasciatore Economides, 

Anna Gervasoni (Aifi), Enrico Bertagna (UGARI) e Paolo Garonna (FeBAF). 

3. Investimento e Assicurazione Sostenibile: il Consiglio Direttivo della 

FeBAF del 19 marzo ha approvato l’adesione della Federazione ai “Principles 

for Responsible Investment – PRI” e ai “Principles for Sustainable Insurance – 

PSI” dell’United Nations Environment Programme Finance Initiative. 

Obiettivo, far sì che i principi di environmental, social e corporate 

governance siano incorporati nelle scelte dell’industria del risparmio e degli 

investitori istituzionali. La Federazione rilancia dunque  l'impegno in materia 

di finanza sostenibile – dopo la firma della Carta dell’Investimento 

Sostenibile e Responsabile della finanza italiana sottoscritta nel giugno 2012 

- e allarga i suoi cantieri di lavoro e dibattito oltre i confini domestici.  

4. Unione Bancaria, avanti (malgrado tutto): Consiglio e Parlamento 

europei hanno raggiunto il 19 marzo l’accordo sulla Supervisione Unica, 

passo fondamentale verso l’Unione Bancaria. Si conferma quanto stabilito 

nell'ECOFIN di dicembre: dal 1° marzo 2014 la BCE avrà il potere di 

monitorare tutte le banche della zona euro - e dei Paesi fuori dalla moneta 

unica che aderiranno all'Unione - con asset per almeno 30 miliardi o che 

rappresentano il 20% del pil del proprio Paese. Si rafforzano inoltre ruolo del 

Parlamento nelle nomine del Consiglio dei supervisori (il nuovo organismo 

della BCE incaricato della sorveglianza), separazione dello staff BCE sulla 

politica monetaria da quello della vigilanza, protezione dei Paesi non-euro 

che volessero partecipare alla supervisione. La ratifica del Parlamento è 

attesa con il voto in plenaria del 21 maggio 2013.     

5. “Banks for growth”, conferenza della Federazione Bancaria Europea: 

alla presenza, tra gli altri, di Van Rompuy si è discusso il 20 marzo a 

Bruxelles delle prossime sfide del settore finanziario, oltre che della 

compatibilità tra crescita, stabilità e regolamentazione.  
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