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LONDRA: 

Incontro con i giovani 

italiani della City 

organizzato da  

FeBAF e UGARI 

21 marzo, Ambasciata 

Italiana a Londra. 

Per l’invito clicca qui. 
 

Si prega di far circolare 

l’informazione a tutti gli 

interessati 

 

*** 

5th EUROPEAN 

FORUM "CO-

OPERATIVE BANKS 

AND SMEs" 

8 marzo 2013, 

Bruxelles 

 

1. Luigi Abete Vice Presidente della FeBAF: mercoledì 20 febbraio 

Luigi Abete è stato indicato dal Comitato Esecutivo di Abi quale Vice 

Presidente della Federazione delle Banche, delle Assicurazioni e della 

Finanza. L’indicazione di Abi si affianca a quella fatta da AIFI che ha 

designato in sua rappresentanza nei giorni scorsi il suo Presidente, 

Innocenzo Cipolletta, a Vice Presidente della FeBAF. Queste nomine, 

che saranno formalizzate dal prossimo Consiglio Direttivo della FeBAF, 

completano la squadra di Presidenza della Federazione, composta da 

Fabio Cerchiai, Aldo Minucci (Ania) e Domenico Siniscalco (Asso 

gestioni).   

 

2. Alternative assicurative agli schemi di compensazione degli 

intermediari: lo studio su questo tema, che è stato presentato al 

Parlamento Europeo il 20 febbraio, nota che non c’è grande interesse 

in materia nel settore assicurativo, e che in ogni caso non dovrebbe 

esserci una sostituzione di assicurazioni private a schemi pubblici, ma 

solo un intervento complementare per aumentare i livelli di garanzia 

degli investimenti.  

 

3. Finanza sostenibile: è stata una settimana densa di novità  in Italia 

e in Europa. Si segnala infatti che:  
 

- anche AIFI, l’Associazione Italiana del Private Equity e Venture 

Capital, appena entrata in FeBAF, ha deciso di condividere le linee 

guida della Carta dell’Investimento Sostenibile e Responsabile della 

finanza italiana già sottoscritta da FeBAF, Abi, Ania e Assogestioni 

nel giugno 2012.  
 

- ANIA ha presentato ai suoi associati martedì 19 febbraio il Carbon 

Disclosure Project, gestito da un ente internazionale non profit, 

che mette a disposizione di aziende e amministrazioni pubbliche un 

unico sistema mondiale per la pubblicazione, gestione e 

condivisione delle più importanti informazioni in campo 

ambientale.  
 

- Eurosif, l’organizzazione europea della finanza sostenibile, insieme 

agli otto Forum nazionali, hanno lanciato la terza versione 

dell’European Transparency Code, che entrerà in vigore a partire 

dalla fine di febbraio 2013. Il Codice, varato per la prima volta nel 

2008, ha l’obiettivo di stimolare i gestori europei ad una maggiore 

trasparenza e chiarezza nell’attività di rendicontazione delle 

pratiche di investimento.  

 

 

 

 

Lettera f è uno strumento settimanale di comunicazione a beneficio degli stakeholders di FeBAF. Viene 
inviata in forma elettronica alle associate FeBAF (Abi, Ania, Assogestioni e Aifi) 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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