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PRIMO PIANO
 

SALVA IN AGENDA! 
 

XVII Forum del Private Banking: Il rinascimento dell'economia
italiana - 24 novembre 2021 ore 10 
DIGITAL FORUM 

Iscriviti alla nuova edizione del consueto appuntamento annuale di AIPB. 
REGISTRATI allo streaming e scopri gli SPONSOR 
 

A breve online la MARATONA FORUM, la serie di cinque brevi eventi
teaser del Forum 

In ognuno dei cinque eventi digitali, abbiamo affrontato in 15 minuti alcuni
temi di tendenza per la nostra industria, tra Sostenibilità, Private Markets,
Intelligenza Artificiale e Nuove Generazioni. 
REGISTRATI allo streaming e guarda la Maratona 

Gli sponsor della Maratona

RICERCHE
Report disponibili...se non li hai ricevuti contattaci!

Analisi e prospettive del 
Private Banking 
sul territorio italiano 

Il Rapporto è stato inviato ai Soci alla fine del mese di ottobre.

Analisi del mercato servito dal 
Private Banking 
dati a giugno 2021 

Il report è stato inviato ai Soci a inizio novembre. 
 

Sostenibilità nel Wealth & 
Asset Management 

L'anteprima della ricerca AIPB-Oliver Wyman verrà presentata
in streaming il prossimo 24 novembre alla XVII edizione del
Forum del Private Banking. 
Registrati allo streaming del Forum per guardare in diretta gli
aggiornamenti!

SONO IN LAVORAZIONE: 

Analisi del mercato servito dal Private Banking
- dati a settembre 2021.
Analisi del mercato servito dal Private
Banking: focus Private Markets.
Prospettive del Private Banking al 2023. 
 

FORMAZIONE 

Sono iniziate le iscrizioni all'edizione 2022 del Master AIPB post-
universitario in Private Banking & Wealth Management, dedicato alla
formazione dei professionisti del futuro

Le iscrizioni sono aperte dal 2 novembre fino al 31
gennaio 2022. 
Il corso, della durata di 9 mesi, prevede una prima parte
di didattica in aula, prevalentemente online, di 300 ore,
dal 1° marzo 2022 al 27 maggio 2022, seguita da uno
stage di sei mesi remunerato a partire dal 6 giugno
2022, presso importanti Istituti Finanziari Italiani,
associati ad AIPB. 
Scopri di più 

Il bando per l'iscrizione è disponibile all'indirizzo
www.master.aipb.it

RAPPORTI ISTITUZIONALI

30 settembre 2021 - AIPB ha preso parte alla consultazione pubblica avviata
dall’Agenzia delle Entrate sullo Schema di Circolare contenente nuovi
chiarimenti sulla disciplina fiscale dei Trust. 
Grazie al contributo della Commissione Tecnica AIPB Wealth Advisory è stato
realizzato il testo della risposta (Clicca qui per visionare la risposta AIPB).

L'Associazione ha istituito un gruppo di lavoro per la redazione di un position
paper sulle prassi operative per la messa a pegno delle polizze. 
È stata completata l’analisi delle prassi in atto e i principali orientamenti di mercato
ed è in corso di realizzazione la bozza delle linee guida che sarà condivisa con gli
Associati.

EVENTI
Gli incontri con gli esponenti dell'Industria

Evento AIPB/Neuberger Berman "Il contributo del Private Banking nella
crescita degli investimenti in PMI" - 28 settembre 2021 
Sono intervenuti: Paolo Langé - Presidente AIPB, On. Massimo Ungaro - membro
della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, Vincenzo Butticè
- Assistant Professor Politecnico di Milano - School of Management, Stefano
Cappiello - Dirigente Generale Direzione V - Regolamentazione e Vigilanza del
Sistema Finanziario – Ministero dell'Economia e delle Finanze, Antonella Massari
- Segretario Generale AIPB, Renato Miraglia - Responsabile del Private Banking
Italy UniCredit, Marco Avanzo-Barbieri - Head of Client Group Italy Neuberger
Berman 
Ha moderato: Debora Rosciani - Radio 24 
Clicca qui per accedere all'on-demand e scaricare i materiali

DI TENDENZA: Private Banking, ossigeno per
l'economia reale 

I patrimoni privati si stanno configurando come una
leva indispensabile per una crescita di lungo periodo,
a dimostrazione che il Private Banking detiene un
ruolo fondamentale per il finanziamento dell'economia
reale. 

PER APPROFONDIMENTI: L'Economia, Focus Risparmio, Il
Resto del Carlino, We-Wealth 
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