MILANO
Giovedì 27 settembre 2018

CORSO DI FORMAZIONE

UN FUNDRAISING DI SUCCESSO:
TEMATICHE REGOLAMENTARI
E FISCALI PER APPROCCIARE
GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 2018

dalle ore 14:30 alle ore 18:00

•

Trattamento fiscale dei sottoscrittori di fondi, con particolare riguardo per fondi pensione,
casse di previdenza, assicurazioni e family office

•

Incentivi fiscali per investitori italiani e profili di attenzione per esteri (white list e non
e sottoscrittori USA)

•

Adempimenti delle SGR e SICAF nel rapporto con investitori italiani ed internazionali

•

Tecniche di redazione della documentazione di negoziazione (tax opinion, side letter,
clausole fiscali, etc..)

•

Q&A

RELATORI
EMIDIO CACCIAPUOTI - MCDERMOTT WILL & EMERY
MARCO GRAZIANI - LEGANCE
PAOLO LUDOVICI - L&P, LUDOVICI PICCONE & PARTNERS
DESTINATARI
Il corso si rivolge agli operatori di private capital, sia SGR sia SICAF, al fine di approfondire tematiche
regolamentari e fiscali legate all’attività di fundraising con investitori sia nazionali, sia internazionali.
L’esperienza professionale dei relatori consentirà di arricchire la trattazione con esempi concreti.
COORDINATORI SCIENTIFICI
ALESSANDRA BECHI, VALENTINA LANFRANCHI
Ufficio Tax & Legal e Affari Istituzionali di AIFI

AIFI
RICERCA & FORMAZIONE
Costituita nel 1996,
AIFI Ricerca e Formazione Srl
ha per oggetto la fornitura
di servizi di consulenza, ricerca
e di formazione in campo
economico, giuridico
e finanziario, con particolare
riferimento alle attività
correlate al settore
dell’investimento in capitale
di rischio di imprese
non quotate.

INFORMAZIONI

SCHEDA D’ISCRIZIONE

COME ISCRIVERSI
AIFI R&F Srl
Via Pietro Mascagni, 7 - 20122 Milano
telefono: 02 7607531 - fax: 02 76398044
e-mail: formazione@aifirefsrl.it

DATI DELLA SOCIETÀ

DATA E LUOGO DEL CORSO
Giovedì 27 settembre presso AIFI
In Via Pietro Mascagni, 7 - 20122 Milano
QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 400,00 + IVA (22%)
€ 320,00 + IVA (22%) - Sconto del 20% riservato a Soci AIFI
ISCRIZIONE
Per effettuare l’iscrizione, compilare in ogni sua parte la scheda di seguito
riportata e inviarla via mail a formazione@aifirefsrl.it.
Al termine del corso sarà distribuito ai partecipanti l’attestato di frequenza.
RECESSO/MODALITÀ DI DISDETTA
È possibile rinunciare all’iscrizione entro e non oltre il 5° giorno lavorativo
precedente la data di inizio del corso, comunicando la decisione del recesso
per iscritto via mail all’indirizzo formazione@aifirefsrl.it; in questo caso verrà
restituita l’intera quota di iscrizione versata. Oltre a tale termine e comunque
entro il giorno precedente l’inizio del corso, è possibile recedere pagando un
corrispettivo pari al 30% della quota d’iscrizione (che AIFI R&F potrà trattenere,
se la quota è già stata versata), dopo tale termine oppure se si verifichi di fatto
la mancata presenza al corso, sarà comunque dovuto l’intero importo.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota di partecipazione dovrà essere corrisposta all’atto dell’iscrizione
(e in ogni caso prima della data dell’evento) mediante bonifico bancario
secondo le modalità riportate sulla scheda di iscrizione.

Ragione Sociale
Codice Fiscale
Partita I.V.A.
Indirizzo di fatturazione
CAP 		Città 			Prov.
Tel. 		

Fax

Settore di attività
Nome di riferimento per la fatturazione
Quota di iscrizione € 400,00 + IVA (22%)
Quota di iscrizione € 320,00 + IVA (22%) per Soci AIFI
DATI AZIENDALI DEL PARTECIPANTE
Nome			Cognome
Funzione
Ragione Sociale
Indirizzo
CAP 		Città 			Prov.
Tel. 		

Fax

E-mail
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato all’atto dell’iscrizione con bonifico
bancario, intestato a AIFI R&F Srl - Via Pietro Mascagni, 7
CF/P.IVA 11790170150 - Banca Popolare di Sondrio - Sede di Milano
IBAN IT25 M 05696 01600 000003081X10

