D. Lgs 231/01 e private equity:
modelli organizzativi e profili
di responsabilità per le SGR
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Programma e scheda di iscrizione su www.aifi.it

24 settembre
ore 14.00 – 18.00

Relatori

• L’evoluzione delle prassi e delle linee guida,
il contesto internazionale (FCPA, UK Bribery Act)
• La relazione tra OdV con altre funzioni di controllo
(audit, compliance, etc.) nelle SGR di private equity
• Rischi per gli operatori in relazione a eventi rilevanti
nelle portfolio companies
• 231 nei gruppi e costruzione del Modello Organizzativo
ottimale nell’ambito del private equity
• 231 e M&A. Profili di rischio in sede di acquisizione

Arturo Sanguinetti (Tema)
Enrico Sisti (Rucellai & Raffaelli Studio Legale)

Informazioni generali e scheda d’iscrizione
Come iscriversi
AIFI R&F Srl
Via Pietro Mascagni, 7 - 20122 Milano
telefono: 02 7607531 - fax: 02 76398044
e-mail: eventi.formazione@aifi.it

Dati della società
Ragione Sociale
Codice Fiscale
Partita I.V.A.
Indirizzo di fatturazione
CAP
Città
Tel.
Fax
Settore di attività
Nome (e-mail) di riferimento per la fatturazione

Prov.

Data e luogo del corso
24 settembre 2013 presso AIFI in Via Pietro Mascagni, 7 - 20122 Milano
Quota di iscrizione € 500 + IVA 21% per partecipante.
Soci AIFI sconto del 30% - € 350 + IVA 21% per partecipante.
Include la partecipazione al corso e il materiale didattico.

realizzazione grafica: fourcolors-srl.it

Iscrizione Per effettuare l’iscrizione, compilare in ogni sua parte
la scheda di seguito riportata, firmarla e inviarla via fax o via mail a eventi.formazione@aifi.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 € 500 + IVA 21% - Soci AIFI (sconto 30%) € 350 + IVA 21%
Dati aziendali del partecipante
Nome
Cognome
Funzione
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 e Firma

