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Banche, delle 

Assicurazioni e 
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____________________ 

INCONTRO :  
AGENDA DIGITALE E 

INDUSTRIA DEL 
RISPARMIO  

 
al FORUM ABI LAB 

28 marzo, ore 14:30  
Milano 

 

Interventi di: C. A. 
Carnevale Maffè, G. 

Capitani, D. Franco, P. 
Gaggi, A. Gervasoni, G. B. 

Mazzi, S. Parisi, D. 
Passero, A. Tripi,e S. 

Venturi 

 

1. Percorso “a ostacoli” del Semestre Europeo: un dibattito 

sull’austerità, ma anche su come rilanciare la crescita e l’occupazione, 

domina l’Europa di questi giorni. Dopo la bocciatura del Parlamento 

Europeo alla proposta di bilancio 2014-2020 preparata dal Consiglio, il 

Consiglio Europeo ha approvato le priorità e gli orientamenti per le 

politiche economiche degli Stati membri e dell’UE per il 2013 (14-15 

marzo). Sull’efficacia degli assetti e, più in generale, sugli assetti 

istituzionali della politica economica europea, si è tenuto a Roma il 

convegno “Le istituzioni Europee in cerca di legittimazione” - organizzato 

da Assonime e dalla Luiss Guido Carli – in cui si sono esaminate le possibili 

evoluzioni delle istituzioni europee. Al convegno sono intervenuti, tra gli 

altri, il Vice Presidente del Parlamento Europeo, Gianni Pittella e Luigi 

Abete, Vice Presidente FeBAF. 

2. Catastrofi naturali: sono al centro dell’attenzione anche per i loro 

riflessi socio-economici ed assicurativi. Tra i Premi internazionali “prof. 

Luigi Tartufari” che l’Accademia Nazionale dei Lincei conferisce nel 2013 

a studiosi italiani o stranieri, quello per la valutazione socio-economica 

delle catastrofi naturali assume dunque un particolare valore. La FeBAF è 

stata invitata a fare parte della commissione esaminatrice. I premi 

saranno conferiti a giugno nel corso dell’Adunanza Solenne di chiusura 

dell’anno accademico. 

3. Risparmio immobiliare privato: il rapporto curato dall’International 

University College di Torino e presentato il 12 marzo scorso da ABI, 

Assoimmobiliare e dalla Fondazione italiana del notariato propone 

un’analisi comparata del sistema immobiliare in Italia e negli Stati Uniti. 

Tra le conclusioni: far ripartire il mercato degli immobili in Italia favorirà 

la crescita; associazioni di settore, strutture pubbliche e private sono 

impegnate a valutare in tavoli tecnici misure dal lato della domanda e 

dell’offerta; la necessità di presentare al nuovo Governo un pacchetto 

condiviso  di proposte per il rilancio.  

4. Venture Capital: il 12 marzo a Strasburgo il Parlamento Ue ha 

approvato le proposte di regolamento della Commissione per la creazione 

di fondi europei per il capitale di rischio. Queste nuove iniziative hanno 

l’obiettivo di aumentare le opportunità di reperire capitale per start-up 

innovative. Dopo il voto del Parlamento, è attesa l’adozione dei 

Regolamenti da parte del Consiglio il prossimo 21 marzo. 
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