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Corrado Meglio, Vice Presidente AIFIRM: ringraziamenti e saluti  

 

Buongiorno a tutti, ringrazio innanzitutto le Università di Palermo e Catania che, insieme alla Banche 

promotrici, hanno permesso la realizzazione dell’evento. E’ doveroso, da parte mia, ringraziare anche 

tutti gli altri attori coinvolti ed, in particolare, la Banca d’Italia, qui tanto validamente rappresentata. E’ 

un vero onore per AIFIRM patrocinare questo Convegno, che ci permette di offrire all’amplia platea una 

testimonianza significativa sul tema cogente della gestione degli NPL attraverso il confronto tra 

regolatori, consulenti ed operatori nella cornice dell’Università. 

Non entro nei temi e nelle finalità del convegno per non rubare tempo ai relatori, mentre consentitemi 

di spendere poche parole su di noi. Come da Statuto, AIFIRM è l’Associazione che aggrega e rappresenta 

le professionalità del mondo finanziario che si occupano di rischi nel nostro Paese, nata nel 1999 ad opera 

di uno piccolo gruppo di professionisti bancari, conta oggi circa 550 soci con sedi regionali sul tutto il  

territorio nazionale e svolge il proprio ruolo per l’intero comparto dei servizi bancari e finanziari. 

Lavoriamo per migliorare gli standard organizzativi delle funzioni aziendali che si occupano di 

governance dei rischi e diffondere la conoscenza dei criteri di misurazione, controllo e gestione  del 

rischio e migliorarne funzionamento e utilizzo. Per raggiungere questi obiettivi, mettiamo a fattor comune 

le esperienze dei Soci, mediante l’istituzione di Commissioni Tecniche finalizzate alla produzione di 

Pposition Ppaper, la pubblicazione di una rivista scientifica specializzata accreditata AIDEA e 

l’organizzazione di eventi mirati al dibattito e allo scambio di esperienze. A seguito del riconoscimento 

da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico quale Associazione Professionale, ai sensi della Legge 

4/2013, AIFIRM può rilasciare attestatio di qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati dai 

Soci e certificarne la formazione nel continuo. Si prevede, in questo sensotra l'altro, l'impegno dei Soci a 

conseguire almeno 90 crediti formativi ogni tre anni con un vincolo di almeno 24 crediti formativi per 

ciascuno anno. Quest’evento dà diritto a ben 30 crediti formativi. Infine, nell’ottica del nuovo ruolo del 

CRO che si configura sempre più come la funzione strategica di supporto al board ed, in particolare, al 

Comitato Rischi, Vi segnalo la XV Convention nazionale che si terrà al Palazzo delle Stelline a Milano il 

13 dicembre prossimo. 


