Milano
Martedì 19 settembre 2017

corso di formazione

NUOVI SCHEMI DI RACCOLTA
PER GLI OPERATORI
DI PRIVATE CAPITAL: ELTIF E PIR

MARTEDì 19 SETTEMBRE 2017

dalle 14:30 alle 16:30

•

Inquadramento delle nuove strutture come schemi di raccolta per il private equity
e il private debt

•

Come adattare la struttura dei PIR all’operatività del nostro settore

•

Profili fiscali dei piani individuali di risparmio

•

ELTIF (fondi di investimento europei a lungo termine): un’opportunità di mercato
per operatori italiani ed internazionali

•

PIR ed ELTIF: what’s next?

Relatori

PAOLO LUDOVICI – LUDOVICI PICCONE & PARTNERS
GIOVANNI STEFANIN – PWC TAX AND LEGAL SERVICES

Destinatari

Il corso si rivolge a tutte le strutture di gestione già operanti sul mercato o in fase di
costituzione, che desiderano approfondire i nuovi strumenti introdotti dalla regolamentazione
europea (ELTIF - European long-term investment fund) e dalla Legge di bilancio 2017
(PIR - Piani individuali di risparmio). Le strutture saranno esaminate sia dal punto di vista
regolamentare che fiscale, al fine di anticipare le opportunità di business per gli operatori.

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
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

Data e luogo del corso
Martedì 19 settembre 2017 presso AIFI
In Via Pietro Mascagni, 7 – 20122 Milano
Quota di iscrizione
€ 200 + IVA per partecipante
€ 160 + IVA per partecipante (Riservato ai soci AIFI, sconto del 20%)
Iscrizione:
Per effettuare l’iscrizione, compilare in ogni sua parte la scheda di seguito
riportata e inviarla via fax o 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 fax allo 02 76398044 oppure via mail; in questo caso verrà restituita l’intera quota di iscrizione versata. Oltre a tale termine e comunque entro
il giorno precedente all’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.

Quota di iscrizione per Soci AIFI € 160 + IVA
Quota di iscrizione per Non Soci AIFI € 200 + IVA
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 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
Tutela dati personali - Informativa
Il sottoscritto dichiara inoltre di autorizzare, per quanto necessita, AIFI R&F, ai sensi dell’art.
13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, al trattamento, comunicazione e diffusione in Italia e
all’estero dei propri dati personali per le finalità ed entro i limiti illustrati nella Legge.

Data

