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E LE SUE ATTIVITÀ
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I SOCI

ASSOCIATI
Gestori di fondi e società specializzate che, stabilmente e
professionalmente, effettuano investimenti nel capitale di
rischio di imprese non quotate, con un attivo
coinvolgimento nello sviluppo delle medesime o offrono
strumenti di debito flessibili e adattabili in relazione alle
esigenze delle singole società.

ADERENTI
Società di consulenza, M&A advisor, studi professionali,
università e business accelerator, associazioni e istituzioni
che condividono le finalità di AIFI. Tra gli “Aderenti”
l’associazione raduna anche le corporate e gli investitori
istituzionali.

Non c’è una differenza specifica nei servizi offerti alle due tipologie di Soci, ma è diverso il
loro coinvolgimento e l’interesse per l’attività istituzionale svolta da AIFI che
prioritariamente promuove lo sviluppo del private capital in Italia e a livello internazionale.

TAX & LEGAL E AFFARI ISTITUZIONALI
Supporto all’attività istituzionale dell’associazione, confronto con le istituzioni sulle normative di
rilievo per il settore e gli strumenti di incentivo e dialogo con gli organi di vigilanza sulla
regolamentazione

Dialogo con le associazioni nazionali del settore in altri Paesi per la condivisione di obiettivi
comuni di policy
Coordinamento della Commissione Tax & Legal e delle attività di approfondimento giuridico,
legale e fiscale
Rapporto con gli associati su temi specifici e su dubbi relativi agli ambiti operativi

STUDI E RICERCHE
Elaborazione di ricerche e analisi sul settore
Confronto con i centri di ricerca delle principali università italiane, delle autorità di vigilanza e
delle istituzioni
Elaborazione di analisi ad hoc per soci, testate giornalistiche e istituzioni
Dialogo con le associazioni nazionali del settore in altri Paesi sulle metodologie di rilevazione
delle statistiche e sulla creazione di database comuni

GLI UFFICI

RAPPORTI CON GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI
Confronto con gli investitori istituzionali italiani (fondi pensione, casse di previdenza e
assicurazioni) e internazionali
Organizzazione di tavoli tecnici, nell’ambito di INVEST AIFI, per esaminare le criticità legate
all’investimento in fondi alternativi
Promozione di eventi a livello nazionale per fare incontrare la comunità degli investitori
istituzionali italiani con gli operatori di private equity, venture capital e private debt
Promozione di eventi internazionali per attrarre l’interesse degli investitori verso il nostro
Paese

COMUNICAZIONE
Supporto a tutte le attività associative che vengono messe in atto verso i differenti
stakeholders, siano essi interni o esterni ad AIFI
Contatti con le principali testate giornalistiche italiane e internazionali per promuovere

l’informazione sul settore e l’attività svolta dall’associazione, anche attraverso conferenze
stampa dedicate
Pubblicazione della newsletter quotidiana Private Capital Today

Comunicazione relativa agli eventi volti a consolidare il ruolo del settore a livello nazionale e
internazionale

GLI UFFICI

L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
INIZIATIVE VOLTE
A FAVORIRE IL
FUNDRAISING

ATTIVITÀ
FINALIZZATE
A CONSOLIDARE
L’OPERATIVITÀ

PROMOZIONE
DEI CANALI
DI WAY OUT

ATTIVITÀ DI
DISSEMINATION

Dialogo e iniziative di confronto e di education
con gli investitori istituzionali italiani (fondi
pensione, casse di previdenza, assicurazioni…)
per promuovere l’investimento in veicoli di
private
capital,
anche
attraverso
la
collaborazione con FeBAF (Federazione Banche
Assicurazioni e Finanza).

Raggiungimento di un quadro normativo
chiaro e certo per il mercato.

Rafforzamento del dialogo con Borsa
Italiana e partecipazione all’advisory
board e al Comitato di consultazione.

Partecipazione
dello
staff
dell’associazione, del Presidente e dei
Consiglieri a numerosi eventi e incontri
per diffondere sul territorio, anche
interloquendo con le associazioni
imprenditoriali, la conoscenza del
private capital.

Maggiore coinvolgimento della clientela
proveniente dal canale private banking.

Risoluzione di problematiche tecniche e
operative legate all’investimento di PIR e Eltif
nel settore del private capital.
Promozione di eventi internazionali per attrarre
l’interesse degli investitori verso il nostro
Paese.

Iniziative per continuare ad accreditare il
private capital presso la comunità finanziaria,
italiana ed internazionale, il mondo
imprenditoriale e la stampa qualificata.
Confronti con le autorità di vigilanza per
finalizzare la condivisione di documenti
standard, accelerare le procedure e
semplificare gli adempimenti per gli
intermediari, nonché per richiedere modifiche
del quadro regolamentare e nei processi di
risposta alle consultazioni.

Attivazione dei canali di M&A, anche a
livello internazionale.
Promozione dell'attività di M&A come
strategia di crescita e sviluppo delle
imprese attraverso la partecipazione a
incontri organizzati da AIFI e la
pubblicazione di guide e libri dedicati.

Con il mercato, con i decisori pubblici e
con le autorità di vigilanza vengono
condivise le posizioni dell’associazione
volte a promuovere lo sviluppo degli
strumenti finanziari alternativi a
servizio dell’economia reale.

LE COMMISSIONI TECNICHE
I soci AIFI possono partecipare alle Commissioni Tecniche che costituiscono gruppi di lavoro focalizzati su particolari tematiche e
segmenti di mercato e sono coordinati dai collaboratori AIFI. Ciò consente il confronto con gli altri operatori su fattispecie di
business e best practices e permette di partecipare a eventi e pubblicazioni dedicate.
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Sono anche attivi i gruppi di lavoro dei responsabili amministrativi e delle funzioni di controllo,
nonché i tavoli di lavoro turnaround, infrastrutture e technology transfer.

40
Analisi annuale e semestrale del mercato italiano del
private equity e venture capital, in collaborazione con
PwC

STUDI
E
RICERCHE

Analisi annuale e semestrale del mercato italiano del
30
private debt, in collaborazione con Deloitte
Analisi annuale dei rendimenti del private equity e
venture capital, in collaborazione con KMPG
20

Collaborazione con Osservatori e Centri di ricerca
universitari, con Istat e Banca d’Italia
Collaborazione con le altre associazioni europee
sull’elaborazione delle statistiche

10

Collaborazione con LIUC Università Cattaneo nell'ambito
degli Osservatori PeM e VeM, dedicati al monitoraggio del
mercato italiano del private equity e venture capital 0
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PRINCIPALI EVENTI E OPPORTUNITÀ DI NETWORKING
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EVENTI VENTUREUP

AIFI ha voluto che gli investitori divenissero parte della
compagine associativa, creando una categoria di membership
riservata, con l’obiettivo di ampliare l’accesso e la
consapevolezza sul private capital e facilitare il dialogo tra GPs
(gestori) e LPs (investitori).
Principali attività di INVEST AIFI
Condivisione di istanze specifiche da presentare alle
istituzioni
Elaborazione di linee guida e best practice su temi di rilievo
Organizzazione di eventi dedicati nazionali e internazionali
Coinvolgimento in seminari di approfondimento sul mercato
e sulle specificità delle singole asset class
Progetti di formazione dedicati ai consigli di
amministrazione e alle aree finanza

AIFI Young raduna un gruppo di giovani
(under40) analisti e manager che lavorano nelle
strutture associate ad AIFI e che sono attivi nel
mondo del private capital.
L’obiettivo è creare una solida base di network
tra i giovani e coinvolgere attivamente i membri
del gruppo nelle iniziative promosse da AIFI,
mantenendo un flusso di informazioni periodico
sulle attività dell’Associazione.
Il gruppo ha l’intento di creare collaborazioni
che favoriscano:
la crescita professionale dei giovani
attraverso attività legate al mondo del
private capital e promosse da AIFI
attività trasversali in collaborazione con
altre realtà associative o istituzionali,
accompagnate da momenti di networking e
socialità

LE PUBBLICAZIONI
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GUIDE

NEWSLETTER PRIVATE CAPITAL TODAY

LA COMUNICAZIONE
COMUNICAZIONI PER I SOCI
Circolari, newsletter istituzionale, flash e approfondimenti tax & legal, pillole
tax & legal, newsletter internazionale, position papers dell’associazione, linee
guida e standard associativi, seminari e webinar tecnici di approfondimento e
relativi atti (su tematiche tax & legal, standard di settore e altri temi).

SEGUICI SUI SOCIAL

I CORSI E LE ATTIVITÀ DI AIFI R&F
Costituita nel 1996, AIFI Ricerca e Formazione offre servizi di consulenza, ricerca e formazione in campo economico,
giuridico e finanziario, con particolare riferimento alle attività correlate al settore del private capital
I PRINCIPALI AMBITI FORMATIVI
Formazione continua ai fini Mifid II, format e-learning
Formazione ad hoc per il CDA e i responsabili delle funzioni
aziendali
Corso istituzionale «Private equity, venture capital, private
debt», ottobre
Corsi per investitori istituzionali e privati
Corsi su tematiche antiriciclaggio

LE PRINCIPALI AREE DI APPROFONDIMENTO
Studi di fattibilità per la creazione di nuovi gestori e/o di nuovi veicoli di
investimento
Assistenza tecnica alle amministrazioni pubbliche per la programmazione di
strumenti di incentivo
Assistenza tecnica per l’organizzazione di eventi legati al mondo del private
capital
Analisi di posizionamento statistico

VANTAGGI PER I SOCI IN SINTESI
OPPORTUNITÀ DI NETWORKING TRA SOCI E CON GLI INVESTITORI

ACCESSO ALLE ANALISI DI SETTORE
CONVENZIONI CON PROVIDER DI SERVIZI
E DI DATABASE
PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI TECNICHE E
GRUPPI DI LAVORO

AGGIORNAMENTI CONTINUI SULL’EVOLUZIONE NORMATIVA
CONTRIBUTI INFORMATIVI MIRATI E ACCESSO A STANDARD DI SETTORE

PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA RACCOLTA DI DATI
SULL’INDUSTRY SECONDO METODOLOGIE
INTERNAZIONALI
PROGRAMMI FORMATIVI IN LINEA CON LE ESIGENZE
PROFESSIONALI E CON LE RICHIESTE NORMATIVE

VISIBILITÀ ATTRAVERSO LE DIRECTORY DEDICATE
SUL SITO E NELL’AIFI YEARBOOK

PORTALI
AIFI - WWW.AIFI.IT
Sito istituzionale che offre visibilità ai Soci AIFI attraverso directory dedicate. Contiene la documentazione di corporate governance, le

ricerche, le principali pubblicazioni e gli approfondimenti tax & legal, nonché i comunicati stampa e il materiale di interesse sul settore.
La consultazione di alcuni documenti specifici, come i position paper, gli standard associativi e gli atti degli eventi è riservata ai Soci.

VENTUREUP - WWW.VENTUREUP.IT
Portale di approfondimento sul mondo del venture capital e dell’innovazione, con un percorso di autovalutazione per gli startupper e

documentazione utile a lanciare una nuova impresa e ad approcciare il mondo degli investitori, realizzato da AIFI in collaborazione con
Invitalia, BonelliErede with Lombardi e KPMG.

K4G - KEY FOR GROWTH - WWW.K4G.IT
Portale promosso da AIFI, in collaborazione con Deloitte e Legance, che ha come mission quella di costituire uno strumento agile, diretto e
facilmente fruibile da imprenditori e managers interessati ad interfacciarsi con il mondo del private capital, ovvero private equity, private
debt e turnaround.

