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Apre il meeting il Dott. Quaglia di EY ringraziando AIFIRM per la possibilità offerta ad EY per l’attività di 

PMO della Commissione sul Recovery Plan ed evidenziando quali sono le prassi di mercato osservate da EY 

sul tema del Recovery Plan, soprattutto dopo l’invio della Banca d’Italia della lettera contenente i contenuti 

minimi che deve contemplare il Recovery Plan da inviare alla Banca d’Italia stessa entro il 30aprile 2017. 

Prende la parola successivamente il Dott. Vallino di AIFIRM (coordinatore della Commissione) ringraziando 

EY per aver accettato di collaborare con la Commissione sull’attività di PMO dell’iniziativa e spiegando quali 

sono i razionali della creazione di tale Commissione e quale sarà il percorso evolutivo che porterà la 

Commissione a formalizzare il position paper da sottoporre al Comitato Scientifico AIFIRM e 

successivamente a tutti i soci. L’obiettivo è di presentare il paper all’evento annuale di AIFIRM che si terrà a 

novembre 2017. 

Di seguito prende la parola il Prof. Anolli che introduce i singoli argomenti proposti per la discussione ai 

presenti al meeting evidenziando che l’obiettivo è quello di condividerli e ove necessario, integrarli al fine di 

formare, per il meeting successivo i sottogruppi di lavoro al fine di iniziare le attività operative 

propedeutiche alla formalizzazione del position paper. 

Prendono la parola il Dott. Spagnolo e il dott. Rossetti di EY che illustrano con il supporto di una breve 

presentazione (in allegato) i principali temi che sul mercato sono in discussione e presentano l’esperienza 

fatta e per alcuni clienti ancora in corso, da EY, nel supporto alla formalizzazione del Recovery Plan per le 

banche direttamente vigilate dalla BCE le quali hanno svolto l’attività di formalizzazione del Recovery Plan 

prima delle banche “less significant”. 

Viene di seguito aperta la discussione con i presenti chiedendo quali possono essere i temi di interesse e su 

quali argomenti si potrebbe concentrare la Commissione. 

Successivamente il dott. Vallino verifica le presenze al meeting e viene chiesto ad ognuno a quale dei 

sottogruppi operativi intende partecipare. 

Il meeting si chiude con la pianificazione del prossimo incontro fissato per il 4 Aprile 2017 alle ore 15 

sempre presso gli uffici di EY a Milano ed avrà l’obiettivo di formare ufficialmente i sottogruppi di lavoro 

operativi.     


