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“INVESTING IN ITALIAN 
PRIVATE EQUITY: 

 Outlook & Opportunities” 
organizzato da Aifi con 

interventi di I. Cipolletta, M. 

Fiani, P. Garonna, A. 

Gervasoni, F. Giordano, J. 

Holloway e J. Moore, 

28 maggio, ore 10:00 

Londra, UBS, 1 Finsbury Av. 
 

*** 
 

9° INCONTRO COMPLIANCE 

“Affrontare la crescita 
globale dei rischi di 

compliance” 
10 giugno, ore 9:00 

Roma, Dexia Crediop 

 

1. Educazione finanziaria e previdenziale: sono state al centro della 

conferenza organizzata da FeBAF alla Giornata Nazionale della Previdenza lo 

scorso 17 maggio. Il gap di cultura finanziaria in Italia assume dimensioni 

rilevanti, specie nell’ambito della cultura previdenziale ed in particolar 

modo tra le giovani generazioni. Ciò è tanto più grave alla luce delle 

conseguenze della crisi e delle recenti riforme del welfare che hanno reso il 

cittadino protagonista del suo futuro pensionistico. Il tema dell’educazione 

finanziaria e previdenziale diventa perciò un obiettivo prioritario di policy in 

questa Legislatura, hanno concordato i partecipanti alla tavola rotonda. Tra 

di loro, G. Carbonari, Segretario Generale, Forum ANIA – Consumatori; A. 

Gambino, Direttore Dipartimento di Scienze Umane, Università Europea di 

Roma; A. Malinverno, Segretario Generale, Consorzio PattiChiari; S. Miniati, 

Presidente, Upter Solidarietà; S. Maffei, Direttore Previdenza e Immobiliare, 

Assogestioni.  

  

2. Recovery 2013: Strenght or Stagnation?  è il titolo della due giorni 

promossa a Milano dal Global Interdependence Center, organizzazione non 

profit basata a Philadelphia negli Stati Uniti. La conferenza rientra nel ciclo 

dedicato alle Banche Centrali. Tra i partecipanti, i Presidenti e CEO della 

FED di Philadelphia, Charles Plosser (v. video) e di Boston, Eric Rosengren, 

che hanno presentato punti di vista contrapposti sul Quantitative Easing. P. 

Garonna ha discusso un paper sul “modello italiano di intermediazione 

finanziaria”.    

 

3. Da Abi ed Ania le proposte per il Governo: “Le Banche e la Crescita” e 

“Proposte per l’Italia” sono i due documenti pubblicati, rispettivamente, 

dall’Associazione Bancaria italiana e dalla Associazione Nazionale fra le 

Imprese Assicuratrici, ed indirizzati al nuovo Governo. In particolare, fra le 

misure suggerite da entrambe le associazioni, la necessità di individuare 

incentivi fiscali ad hoc per convogliare il risparmio privato verso impieghi 

che agevolino la competitività del Sistema Paese, di snellire la 

regolamentazione nazionale, di prestare attenzione alla struttura del 

tessuto imprenditoriale caratterizzato dalle PMI.  

 

4. Global Platform for Disaster Risk Reduction: si tiene a Ginevra, dal 19 al 

23 maggio il Forum biennale dell’ONU sulla riduzione dei rischi catastrofali. 

Ampio spazio quest’anno viene dato al ruolo del settore privato, in 

particolare alle assicurazioni, per la prevenzione e gestione dei rischi e la 

ricostruzione, e alle banche, per il loro ruolo nei piani di business 

continuity. Al contributo essenziale del settore privato è dedicato il Global 

Assessment Report 2013 presentato al Forum. 

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

vedere  il video 

Intervista a C. Plosser 
Presidente  

Federal Reserve Bank  

di Philadelphia, USA 

http://www.giornatanazionaledellaprevidenza.it/
http://www.interdependence.org/programs-and-events/event-registration/programs/gic-central-banking-series-recovery-2013-strength-or-stagnation/
http://www.interdependence.org/
http://www.abi.it/DOC_Info/Orientamenti/LeBanche_e_la_Crescita_15_5_2013.pdf
http://www.ania.it/CHI_SIAMO/Proposte_per_lxItalia.html
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/?pid:47&pif:3
http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2013/en/home/GAR_2013/GAR_2013_2.html
http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2013/en/home/GAR_2013/GAR_2013_2.html
http://www.febaf.it/
mailto:info@febaf.it?subject=Lettera%20f
http://www.youtube.com/watch?v=nz3MVt2e0QI&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=nz3MVt2e0QI&feature=youtu.be

