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RISPARMIO:  

RISORSA DA TASSARE? 

Seminario promosso da 

FeBAF in occasione 

della prima riunione 

del Comitato 

Scientifico. 

Intervengono tra gli 

altri Renato Brunetta, 

Giampaolo Galli e 

Nicola Rossi. 

12 febbraio 2013, 

Roma    

Iscrizioni su 

info@febaf.it  

 

*** 

 

*** 

 

 

1. Cordoglio della FeBAF per la scomparsa del suo primo 

Presidente, Corrado Faissola: si è spento il 20 dicembre scorso 

Corrado Faissola, primo Presidente della Federazione delle Banche, 

delle Assicurazioni e della Finanza. Da leader dell’ABI, Faissola è stato 

artefice della nascita della Federazione ABI-ANIA nel 2008. La 

Federazione ha espresso, e rinnova oggi, profondo cordoglio per la sua 

scomparsa  

 

2. Europa: le priorità della presidenza irlandese: il 9 gennaio 2013 a 

Dublino è stato lanciato il Programma di lavoro del semestre di 

Presidenza irlandese. “Il 2013 inaugurerà una nuova fase di recupero 

per l’Unione Europea” ha affermato il governo irlandese. Priorità in 

campo finanziario sono l’Unione Bancaria e il rafforzamento della 

regolamentazione finanziaria (pag. 18 e 19 del programma)     

  

3. Finanza sostenibile: si è riunito l’11 gennaio il gruppo di lavoro 

congiunto ABI, ANIA, Assogestioni e FeBAF sul tema degli investimenti 

e della finanza sostenibile. Nei prossimi mesi, anche in vista del Salone 

del Risparmio del 17, 18 e 19 aprile 2013, sarà intensificata la 

diffusione dei principi della Carta dell’Investimento Responsabile 

siglata lo scorso giugno da ABI, ANIA, Assogestioni e FeBAF con 

l’obiettivo di far aumentare le associazioni firmatarie. Per 

informazioni e adesioni info@febaf.it  

  

4. Project Bonds e finanziamento delle PMI in Europa: 10 miliardi in 

più alla Banca Europea degli Investimenti. É l’aumento di capitale 

deciso all’unanimità dai Governi europei l’8 gennaio scorso. La 

dotazione aggiuntiva dell’Istituto fa parte delle misure per la crescita 

decise nel 2012 dal Consiglio UE. Si tratta di iniziative a favore 

dell’economia reale, sulle quali si è recentemente soffermato Pierluigi 

Gilibert, Direttore Generale della BEI, nel suo intervento all’Incontro f 

del 6 dicembre scorso  

 

5. Vigilanza Unica per l’area dell’euro: dopo la messa a disposizione 

della registrazione integrale degli interventi dell’Incontro f sul tema, è 

ora disponibile sul sito anche la trascrizione della relazione di Ignazio 

Angeloni (BCE). È stato pubblicato inoltre, nella nuova Collana FeBAF, 

il volume sul tema, contenente tra l’altro, la relazione di I. Angeloni, 

e gli interventi di G. Sabatini e M. Sarcinelli. Per richiedere una copia 

del volume, rivolgersi a info@febaf.it  

 

 

Lettera f è uno strumento settimanale di comunicazione a beneficio degli stakeholders di FeBAF. Viene inviata in 

forma elettronica alle associate FeBAF (Abi, Ania ed Assogestioni) e a chi ne ha fatto specifica richiesta attraverso il 

sito www.febaf.it. Per formulare commenti, se si desidera non riceverla più o cambiare l'indirizzo e-mail al quale 

viene inviata cliccare qui. 
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