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1. AIFI in FeBAF: l’Associazione Italiana del Private Equity 

aderisce alla FeBAF, divenendo la quarta associazione “federata” 

insieme ad Abi, Ania e Assogestioni. L’ammissione è stata decisa 

dall’Assemblea della FeBAF che si è riunita a Roma il 31 gennaio. 

Soddisfazione da parte del Presidente della FeBAF, Fabio 

Cerchiai: “accresce la nostra rappresentatività”. Sull’adesione, e 

più in generale sui temi della congiuntura, abbiamo intervistato il 

Presidente dell’AIFI, Innocenzo Cipolletta nel nuovo spazio di 

approfondimento video “ orum”. 

2. Novità nello Statuto FeBAF: l’Assemblea della FeBAF ha 

approvato alcune modifiche dello Statuto che consentiranno ad 

altre Associazioni ed Enti che concorrono al funzionamento dei 

mercati finanziari di aderire alla Federazione nel rispetto della 

sua mission. Le modifiche vanno nella direzione di accrescere la 

rappresentatività della Federazione rispetto all’intera industria 

finanziaria. Tra le novità, la possibilità di una forma di adesione 

in qualità di “associati aggregati”.  

3. La distribuzione dei prodotti finanziari in Europa e in Italia: 

l’analisi condotta dal Centro Arcelli di Studi Monetari e Finanziari 

(CASMEF) per conto di FeBAF sarà presentata in un Seminario che 

si terrà il 10 aprile a Bruxelles. Relazione introduttiva di Daniel 

Gros, Direttore del Centre for European Policy Studies di Bruxelles 

(CEPS). Tra i temi dello studio e del seminario, gli interventi 

regolamentari in corso di discussione a livello europeo (come 

MiFID, PRIPs, IMD) e i loro riflessi sull’industria nazionale.  

4. IMD e PRIPS, novità da Bruxelles: lunedì 21 gennaio sono stati 

presentati dai relatori in Commissione Affari Economici e 

Monetari (ECON) del Parlamento Europeo i progetti di relazione 

sulla proposta di direttiva sulla intermediazione assicurativa (IMD) 

e sulla proposta di regolamento sui documenti contenenti le 

informazioni chiave per i prodotti di investimento (PRIPS). 

Relatori l’On. Werner Langen, Germania-PPE (IMD), e l’On. 

Pervenche  Berès, Francia S&D (PRIPS). 
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