
 

COMUNICATO STAMPA 
UnitelmaSapienza e Banca del Fucino firmano un protocollo d'intesa 
per la promozione di attività didattiche e scientifiche e nuove 
proposte formative. 
 

Roma, 10 novembre 2022. Siglato a Roma da Antonello Folco Biagini, 
Magnifico Rettore di UnitelmaSapienza e Francesco Maiolini, 
Amministratore delegato di Banca del Fucino un protocollo di intesa tra 
l’Università degli Studi di Roma, UnitelmaSapienza e la Banca del 
Fucino finalizzato alla promozione delle attività didattiche e 
scientifiche.  

L’accordo prevede anche l’attivazione di nuove proposte formative in 
sinergia tra i due partner, nonchè lo svolgimento di stage, sia curricolari 
che extracurricolari, degli studenti del Master Antiriciclaggio e Sistemi 
di Compliance, prodotto formativo di alta specializzazione frequentato 
anche da Dipendenti di Banca del Fucino. 

Alla cerimonia, che si è svolta presso la sede di Banca del Fucino in via 
Tomacelli 106, hanno partecipato il Direttore Generale di 
UnitelmaSapienza Donato Squara, il Responsabile Direzione 
Comunicazione, Studi e Innovazione Digitale di Banca del Fucino 
Vladimiro Giacché, Giorgio Mieli, Direttore del Personale di Banca del 
Fucino, Vincenzo Mongillo, Professore ordinario di diritto penale, 
UnitelmaSapienza e Sergio Maria Battaglia, Docente di 
Regolamentazione antiriciclaggio, UnitelmaSapienza, e Raffaella 
Napoli, Responsabile Area Poli Didattici e Convenzioni.  

 
“UnitelmaSapienza intende percorrere soprattutto la via della qualità, 
ritenendo che il digitale possa essere lo strumento ideale per 
trasmettere un sapere universale e condiviso che può creare valore 
aggiunto e raggiungere gli utenti più lontani. L’accordo di oggi, si 
inserisce quindi nell’ambito del principio che vede operare Unitelma 
come una “impresa culturale” coniugando qualità dell’offerta formativa 
e della ricerca con una gestione aziendale moderna delle sue risorse”  
ha dichiarato Il Magnifico Rettore di UnitelmaSapienza.  



 

“Siamo onorati di siglare quest’accordo con un'università prestigiosa 
come UnitelmaSapienza”, ha dichiarato Francesco Maiolini, 
Amministratore delegato di Banca del Fucino, concludendo: “Del 
resto, è oggi centrale l’espansione delle competenze digitali, 
soprattutto per le giovani generazioni, ed è quindi naturale, anche per 
le imprese del nostro settore, il sempre maggiore interesse verso le 
università telematiche di qualità. Saremo lieti di valutare, nel prossimo 
futuro, possibili collaborazioni per sostenere nuovi prodotti formativi 
mirati, offrendo anche l’opportunità di svolgere stage e tirocini presso 
la nostra Banca”.  

  

La Banca del Fucino. In poco meno di un secolo di storia, la Banca del Fucino 
(fondata nel 1923) si è affermata come una delle più importanti realtà bancarie 
romane, mantenendo la propria fisionomia di banca del territorio e la propria 
indipendenza dai grandi gruppi bancari che negli ultimi decenni hanno 
incorporato le altre principali banche della Capitale. 

La Banca del Fucino controlla Igea Digital Bank, tra le prime banche italiane 
specializzate in lending alle piccole e medie imprese e ai professionisti 
attraverso una piattaforma digitale, Fucino Finance, intermediario finanziario 
specializzato nei crediti al lavoro, e Fucino Green, società non finanziaria 
specializzata in investimenti nel settore delle energie rinnovabili. 

 
Contact per Banca del Fucino: 
Barabino & Partners         
Federico Steiner      
Allegra Ardemagni      
Tel.: 06.679.29.29 – Cell.: 339.450.61.44 - a.ardemagni@barabino.it  
 
 
Ufficio Stampa 
UNITELMA SAPIENZA  
Università degli Studi di Roma  
---------------------------------------------------- 
roberto.sciarrone@unitelmasapienza.it 
ufficiostampa@unitelmasapienza.it 
 


