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INVITO AIPB 
 

Il Private Banking incontra 
le Istituzioni e le Autorità di Vigilanza 

 

Open day online mercoledì 21 aprile per un confronto aperto al pubblico 
con MEF, Banca d’Italia, Consob e IVASS  

 
Milano, 20 aprile 2021 – AIPB, Associazione Italiana Private Banking, apre virtualmente al pubblico le porte 
della propria Sede per offrire un’occasione unica di incontro e confronto tra Istituzioni e Autorità di 
Vigilanza. Mercoledì 21 aprile, dalle 9:30 alle 13:00, in diretta streaming, importanti ospiti coordinati 
dall’Avv. Luca Zitiello, managing partner dello Studio Legale Zitiello Associati, membro del Collegio dei 
Probiviri di AIPB, Vicepresidente della commissione tecnica Tax & Legal & Compliance si confronteranno sulle 
loro funzioni, sulla protezione del risparmio e degli investitori e sull’importanza dell’educazione finanziaria. 
 
Ad aprire i lavori, l’Avv. Luca Ferrais, Senior Advisor della Direzione V – Regolamentazione e Vigilanza del 
Sistema Finanziario, che affronterà il tema del ruolo e dei compiti del MEF e dell’impatto di quest’ultimo 
sull’industria del risparmio. Altro tema di grande attualità, gli strumenti per trasferire risorse all’economia 
reale nel panorama regolamentare italiano ed europeo. A seguire, il dott. Michele Carofiglio, Vice Capo del 
Servizio Vigilanza sul comportamento degli intermediari della Banca d’Italia cercherà di fare maggiore 
chiarezza sul ruolo e i compiti di Banca d'Italia, ponendo attenzione sul ruolo del risparmio e degli investitori 
e dell’educazione finanziaria, dal punto di vista delle autorità. Per approfondire questi temi e spiegare, nello 
specifico, le relative competenze, interverranno, a seguire il Dott. Federico Picco, Staff Commissario Di Noia 
di Consob, e la Dott.ssa Elena Bellizzi, Titolare del Servizio di vigilanza sulla condotta di mercato di IVASS. 
 
L’evento, gratuito, e aperto al pubblico, offre un’occasione davvero unica di vedere Istituzioni e Autorità di 
Vigilanza sedute intorno a un tavolo per dibattere di alcuni dei temi più rilevanti della scena economico-
finanziaria del Paese, mettendo a disposizione di un ampio pubblico un punto di vista privilegiato sulle 
prospettive del private banking in Italia e della promozione e della tutela dell’investimento nel nostro Paese. 
È possibile iscriversi a questo evento mediante il seguente link: https://bit.ly/3dc1Uus 
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INVITO 
 

 
 

*** 

 

AIPB è l’Associazione che riunisce i principali operatori nazionali e internazionali del Private Banking, Università, Centri 
di ricerca, Società di servizi, Associazioni di settore, Studi legali e professionali. Nata nel 2004, AIPB è un network 
interdisciplinare che condivide le proprie competenze distintive per la creazione, lo sviluppo e l’allargamento della cultura 
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del Private Banking che si rivolge a famiglie e individui con patrimoni significativi ed esigenze complesse di investimento. 
Gli operatori del Private Banking mettono a disposizione di questa clientela competenze qualificate, un’ampia gamma 
di servizi personalizzati in base alle specifiche esigenze di ogni singolo cliente e strutture organizzative dedicate. 
Perseguendo qualità ed eccellenza, scopo di AIPB è promuovere e valorizzare, attraverso costanti attività istituzionali, 
culturali e formative il servizio di Private Banking in termini di competenza, trasparenza ed efficacia nei confronti dei 
bisogni e delle necessità di individui e famiglie. 
 

Sito web: www.aipb.it 
Profilo Twitter: Twitter.com/AIPB_it 
Profilo Linkedin: https://www.linkedin.com/company/aipb-italian-private-banking-association 
 

Per ulteriori informazioni:  
 
Contatti stampa AIPB: 
BC Communication 
Beatrice Cagnoni – beatrice.cagnoni@bc-communication.it – +39 335 5635111 
Diana Ferla – diana.ferla@bc-communication.it – +39 345 0202 907 
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