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1. Un’Agenda Digitale per l’Agenda del Paese: formulare proposte 

concrete e condivise per la modernizzazione del Paese. É l’obiettivo del 

progetto comune FeBAF – Confindustria Digitale – Abi Lab lanciato giovedì a 

Milano con il seminario “Agenda Digitale e Industria del Risparmio”. 

Relazioni introduttive di C.A. Carnevale Maffè (Università Bocconi) e di G. 

Capitani (NetConsulting). Tavola rotonda con:  A. Bechi (Aifi), L. Cannari 

(Banca d’Italia), M. Dal Co (Agenzia per l’Italia Digitale), P. Gaggi (Abi Lab), 

G.B. Mazzi (Sia S.p.a.), S. Parisi (Confindustria Digitale), D. Passero 

(Genertel), A. Tripi (AlmavivA), S. Venturi (Confindustria Digitale). Colmare 

il gap tecnologico rispetto alle economie più avanzate (cfr. Innovation Union 

Scoreboard 2013), è infatti essenziale per accelerare l’uscita dalla crisi. 

Nelle prossime settimane una task force congiunta metterà a punto un 

pacchetto di proposte da presentare al Governo.    

2. Assogestioni, rinnovati i vertici: Domenico Siniscalco è stato confermato 

Presidente di Assogestioni, nel corso dell'assemblea annuale 

dell'associazione, che si è tenuta martedì 26 marzo. Eletti anche i tre 

Vicepresidenti: Nikhil Srinivasan, Chief Investment Officer di Generali, 

Giordano Lombardo, Presidente di Pioneer Investment Management SGR 

S.p.A., e Mauro Micillo, Amministratore Delegato e Direttore Generale di 

Eurizon Capital SGR S.p.A.  

3. Investimenti a lungo termine, Libro verde della Commissione Europea: 

con la consultazione pubblica sul Green Paper appena pubblicato – che fa 

seguito al Rapporto dell’OCSE sullo stesso tema per il G20 del febbraio 

scorso - la Commissione avvia il dibattito su come affrontare le  sfide 

connesse agli investimenti di lungo periodo che giocano un ruolo cruciale 

per il supporto alla crescita. Scadenza della consultazione, 25 giugno 2013. 

4. UCITS V: procedono a Bruxelles i lavori per la revisione della Direttiva sui 

fondi di investimento (UCITS V). Giovedì 21 marzo la Commissione ECON del 

Parlamento Europeo ha votato a favore della riduzione dei bonus ai gestori 

di fondi di investimento, misura complementare a quella recentemente 

adottata per le banche. Con riferimento all’intero pacchetto, è atteso per 

aprile il voto in plenaria del Parlamento sul mandato per i negoziati a tre 

con gli Stati membri dell’UE e la Commissione Europea. 
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