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CONVEGNO ANNUALE AIFI 
18 marzo 2013, Milano 

Interventi di  
I. Steele, A. Gervasoni,  

F. Cerchiai,  
S. Rossi, G. Sabatini, 

D. Scannapieco,  
G. Vegas, I. Cipolletta 

 

*** 

INCONTRO :  
AGENDA DIGITALE E 

INDUSTRIA DEL RISPARMIO  
 

al FORUM ABI LAB 
28 marzo, ore 14:30,  

Milano 

 

 

1. European Competition Forum 2013: tre i principali argomenti discussi 

il 28 febbraio all’incontro di Bruxelles organizzato dalla Commissione 

Europea: ciò che la politica di concorrenza può fare per rafforzare il 

mercato unico e promuovere l'innovazione; il ruolo che la politica di 

concorrenza sta giocando nel settore finanziario; e il trattamento a livello 

globale della regolamentazione e degli aiuti di Stato. Il keynote speech è 

stato affidato al Premier Monti: “è necessario contribuire alla credibilità 

delle politiche europee, ognuno secondo le proprie responsabilità”. Tra gli 

speaker, anche Sharon Bowles, Presidente della Commissione ECON del 

Parlamento Europeo.  

2. Educazione previdenziale e educazione finanziaria: sono i temi al 

centro della conferenza che FeBAF organizzerà il 17 maggio durante la 

Giornata Nazionale della Previdenza, manifestazione promossa da Itinerari 

Previdenziali che si terrà a Milano dal 16 al 18 maggio. Anche quest’anno 

FeBAF è nel Comitato Sostenitore. A Roma, nel mese di aprile, si terrà una 

conferenza stampa di presentazione. Nelle prossime settimane, sui siti 

della Gnp e della FeBAF il programma dettagliato della conferenza.  

3. “Italiano per il mondo”: è il titolo del volume appena pubblicato 

dall'Accademia della Crusca con il contributo di FeBAF. Una raccolta di 

saggi su origini e sviluppo della lingua italiana e della sua influenza sugli 

altri idiomi del mondo nei settori della banca e dei commerci, ma anche 

della cultura, arti e tradizioni. Nella prefazione di Fabio Cerchiai il 

significato dell'impegno FeBAF per l'opera: "il filo rosso che lega passato, 

presente e futuro in un'epoca che ha accorciato drammaticamente 

l'orizzonte temporale delle analisi e delle scelte... Una società che non è 

capace di una visione di medio termine...è destinata a inaridirsi, ad 

amministrare l'esistente, a ragionare solo - e nella migliore delle ipotesi - 

in un'ottica redistributiva". 

4. Investimenti responsabili e sostenibili. Iniziative nazionali e 

internazionali: è l’argomento della conferenza promossa da FeBAF per il 

prossimo Salone del Risparmio di Assogestioni che si terrà dal 17 al 19 

aprile in Bocconi a Milano. L’incontro, previsto la mattina del 19 aprile, 

rifletterà sulle iniziative avviate sia in Italia che all'estero in tema di 

Responsible Investment, Sustainable Insurance, ma anche Corporate 

Governance. Sarà inoltre un momento di condivisione della Carta 

dell’Investimento Sostenibile e Responsabile della Finanza Italiana da 

parte di altre Associazioni del settore finanziario.  

5. Consiglio ECOFIN: al centro della discussione del Consiglio che si è 

tenuto il 5 marzo, il pacchetto sui requisiti di capitale per le banche e le 

società finanziarie di investimento (CRD IV). "Un testo completo ancora 

non c’è”, ha dichiarato il Commissario Europeo per il Mercato interno, 

Michel Barnier. Restano “aspetti tecnici” da mettere a punto, in 

particolare: le tempistiche di approvazione parlamentare a livello 

nazionale e il trattamento dei bonus dei manager quando vengono versati 

nel lungo periodo. La Presidenza Irlandese ha preso tempo per affinare le 

soluzioni da dare agli aspetti ancora controversi del pacchetto.  
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