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In un momento di grave 
debolezza del sistema 
produttivo del Paese, il 
sistema finanziario italiano 
è chiamato a ripensare e 
rilanciare il proprio modello 
di intermediazione e di 
finanziamento dei soggetti 
economici e sociali.

Attraverso l’analisi delle luci 
e delle ombre del “sistema-
paese”, delle opportunità 
offerte dall’innovazione e 
dai processi di integrazione 
economica e finanziaria - 
in particolare in Europa 
- saranno approfonditi e 
valorizzati i punti di forza 
su cui basarsi per superare 
le criticità e favorire lo 
sviluppo.

Il Convegno intende 
promuovere anche una 
impostazione storica per 
metterne a frutto le lezioni 
nella modernizzazione e 
nella costruzione del futuro. 
Esso è aperto perciò anche 
agli esperti di storia e di 
cultura delle istituzioni 
finanziarie, oltre che 
agli esperti di economia, 
statistica e diritto della 
finanza.

9.00 Registrazione
 e caffè di benvenuto

9.30 I SeSSIone
 Saluti e introduzione
 al convegno

 LuIgI AbEtE
 Presidente Federazione
 banche Assicurazioni e Finanza

 gIuSEPPE MoRbIdELLI
 Presidente Fondazione
 CESIFIN Alberto Predieri

 PIERLuIgI CIoCCA
 Accademico dei Lincei

10.30 II SeSSIone
 Presiede
 FAbIo MERuSI
 università guglielmo Marconi
 di Roma

 gIAN MARIA gRoS-PIEtRo
 Presidente del Consiglio
 di gestione Intesa Sanpaolo
 L’economia italiana e il ruolo 

della finanza: punti di forza
 e punti di debolezza

 FAbIo CINtIoLI
 Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione

 ARIStIdE PoLICE
 università di Roma tor Vergata
 Opportunità e limiti del quadro 

giuridico ed istituzionale 
italiano dell’economia e della 
finanza

 NoRbERto ARquILLA
 Studio Arquilla
 La fiscalità sul risparmio 

anche nella prospettiva 
dell’integrazione dei mercati

 bEttINA CAMPEdELLI
 università degli Studi di Verona
 La finanza sul territorio

11.40 discussione

12.00 III SeSSIone
 Presiede
 INNoCENzo CIPoLLEttA
 Presidente AIFI

 gIANgIACoMo NARdozzI
 Politecnico di Milano
 La modernizzazione del sistema 

finanziario

 SERgIo CoRbELLo
 Presidente Assoprevidenza
 Situazione e prospettive dei fondi 

pensione in Italia e in Europa

 PIERPAoLo MARANo
 università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano
 Il ruolo delle assicurazioni nello 

sviluppo del mercato dei capitali

 gIuSEPPE zAdRA
 Segretario generale
 Istituto Einaudi
 L’innovazione finanziaria tra 

crisi e ripresa

13.10 discussione

13.30 Colazione di lavoro

15.00 IV SeSSIone
 Presiede
 ANtoNIo PEdoNE
 università La Sapienza di Roma

 FAbRIzIo SACCoMANNI
 direttore generale onorario
 di banca d’Italia
 L’integrazione della finanza 

italiana in Europa e nel mondo

 SEbAStIANo LAVIoLA
 Rappresentanza Permanente 

d’Italia presso l’unione Europea
 gIuSEPPE LoIACoNo
 università degli Studi di Roma 

tor Vergata 
 L’Unione bancaria e gli effetti 

dei nuovi strumenti europei di 
risoluzione delle crisi: un’analisi 
comparata

 gIANdoMENICo PILuSo
 università degli Studi di Siena
 Il contributo degli studi storici 

alla comprensione dei processi 
evolutivi nella finanza italiana

15.55 discussione

16.15 V SeSSIone
 conclusioni

 PAoLo gARoNNA
 Segretario generale Federazione 

banche Assicurazioni e Finanza


