
 
 

 
 
 
 
 
Si è conclusa la terza sessione della XVII Convention AIFIRM sul tema  
“IL TREND INARRESTABILE DELL’ECONOMIA DIGITALE E ESG: 

 IL PENSIERO DEI BANCHIERI, DEI CRO E DELLA VIGILANZA” 
 
 

AIFIRM: BANCHIERI A CONFRONTO SU DIGITALIZZAZIONE E ESG 
 
 

Milano, 3 marzo 2022 - Si è concluso oggi 3 marzo in serata il webinar di Aifirm -  
Associazione italiana Financial Industry Risk Manager - sul tema “Il trend inarrestabile 
dell’economia digitale e ESG: il pensiero dei banchieri, dei CRO e della Vigilanza”.  
 
All’incontro hanno preso parte oltre 400 esponenti della comunità finanziaria italiana. 
 
Key-note speaker, in rappresentanza delle istituzioni, Luigi Federico Signorini 
(Direttore Generale Banca d’Italia – Presidente IVASS) e Nunzia Ciardi  (Vice 
Direttore Generale Agenzia per la cybersicurezza nazionale - ACN) 

 
Per Luigi Federico Signorini, che ha parlato del ruolo della finanza, degli intermediari e 
della vigilanza prudenziale “la transizione climatica richiede decisioni di politica economica, 
normativa e fiscale, per indirizzare le risorse dell’economia, incluse quelle finanziarie, nella 
direzione desiderata. La regolamentazione prudenziale non è di per sé lo strumento giusto 
per questo scopo.” 
 

E’ quindi intervenuta Nunzia Ciardi sostenendo  “Tutelare la sicurezza e la resilienza 
nazionale significa conoscere, comprendere e gestire i rischi, potenziali e concreti, che 
derivano dall’impiego di nuove ed emergenti tecnologie dell’informazione e comunicazione. 
In una espressione è necessario governare il rischio cyber! " 
 
E’ seguita una tavola rotonda, presieduta da Marina Brogi (Università la Sapienza e 
Presidente del Comitato Tecnico Scientifico di AIFIRM), che ha raccolto le 
testimonianze di: 

 Alessandro Foti (Amministratore Delegato e Direttore Generale FinecoBank) 

 Mauro Pastore (Direttore Generale Iccrea Banca) 
 Mauro Senati (Presidente AIFIRM)   

 Marco Zilioli (Senior Risk Expert - Wolters Kluwer)  
 

“Il processo di digitalizzazione nel nostro Paese è una via di non ritorno verso un mondo più 
moderno e più efficiente. Quali le sfide per il sistema bancario? Un nuovo modello di servizio, 
un cambio culturale” ha dichiarato Alessandro Foti. 

 

 



 
 
 
 
Mauro Pastore, ha commentato: “Il Gruppo BCC Iccrea, con le sue oltre 120 BCC, è 
accanto a tutte le comunità di riferimento, da nord a sud del Paese, per implementare 
insieme a famiglie e PMI buone pratiche di sviluppo sostenibile e di gestione evoluta delle 
proprie risorse finanziarie, secondo logiche di ascolto e attenzione al territorio che da sempre 
contraddistinguono il Credito Cooperativo”. 
 
Ha concluso Marco Zilioli  sostenendo “Le variabili ESG, per loro natura non lineari e difficili 
da prevedere, introducono elementi di complessità nei modelli previsionali. Durante i nostri 
incontri con banche Tier 1 e Tier 2 dei principali paesi europei (Olanda, Italia, Spagna, UK, 
Francia e Germania), emerge un forte focus su come integrare le variabili climatico- 
ambientali nelle attuali architetture di stress testing”  
 
 

 
A conclusione dell’incontro è stato fatto il punto sulla ricerca AIFIRM da parte di 

Corrado Meglio (Vice Presidente AIFIRM) e di Maurizio Vallino (Direttore 
RISK MANAGEMENT MAGAZINE) 

 

 
 

 
 

 
 

 
Contatti: 

Mirella Villa – 335 7592701 
mirella.villa@villacomunicazione.it 


