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N°6 - Marzo/aprile 2022

PRIMO PIANO
 

Condividiamo con gli Associati la pubblicazione realizzata in occasione della
conclusione del triennio degli organi sociali di AIPB presieduti da Paolo Langé. 
Il testo, assieme alla descrizione del contesto economico-finanziario e
dell’evoluzione del nostro settore, si concentra sull’operato dell’Associazione nel
triennio 2019-2021. 
Leggi la pubblicazione QUI

RAPPORTI ISTITUZIONALI

AIPB prenderà parte alla consultazione pubblica avviata da Ivass inerente sia gli
interventi regolamentari sui prodotti vita, sia la nuova disciplina dei contratti linked. 
Durante la riunione della Commissione Tecnica, prevista il prossimo giovedì 19
maggio, verrà trattato anche il tema "Evoluzioni interpretative in tema di fiscalità
degli strumenti assicurativi".

PUBBLICAZIONI 
È in lavorazione l'Annuario Generale Private Banking 2022!

La raccolta delle informazioni relative all'aggiornamento
delle Schede associato si chiude il prossimo 20
maggio. 
L'aggiornamento avverrà in parallelo anche sul sito Web
di AIPB nella sezione dedicata ai Soci. 
SCRIVICI per ogni dubbio o chiarimento in merito.

RICERCHE

APPUNTAMENTI CON L'UFFICIO STUDI 

Analisi del Mercato Servito dal Private Banking 
Entro la prima metà di maggio saranno inviati agli Associati i risultati con dati
aggiornati al 31/12/2021. 
Inoltre, a metà giugno, verranno inviati i risultati dell'edizione al 31/03/2022.

COMMISSIONI TECNICHE
Momenti di confronto tra i Soci, a supporto dell'Associazione

Tavolo di lavoro per la proposta di una Istanza Giuridica AIPB in tema di Trust
fiscalmente interposto. 
(Commissione Tecnica Wealth Advisory, 2 marzo 2022) 
 

FORMAZIONE

          È in corso la seconda edizione del Master in Private       
          Banking & Wealth Management avviata a marzo. Le       
          lezioni termineranno nel mese di maggio. Seguiranno gli 
          stage presso gli Associati. 
          Per maggiori informazioni clicca su www.master.aipb.it

          In partenza a maggio un nuovo percorso di                       
          Certificazione AIPB ESMA compliant che si svolgerà   
          con alcune aule in presenza per la prima volta dopo il     
          periodo di Covid. 
          SCRIVICI per info. 
 

          È stato programmato a settembre un nuovo                     
percorso di Certificazione ESG, con alcune              aule in
presenza. Si sta concludendo un                          percorso di
Certificazione ESG avviato nel 2021 con la              consegna
degli attestati. 
          SCRIVICI per info.

DI TENDENZA: Il MEF riduce il ticket minimo di
accesso ai FIA 

Un traguardo fondamentale per facilitare gli
investimenti in Fondi Alternativi, un'opzione
importante per soddisfare l'esigenza di finanziamento
delle società non quotate. Un provvedimento che
concilia i bisogni di crescita del Paese con gli
obiettivi di performance dei risparmiatori. 

PER APPROFONDIMENTI: MF, Il Sole 24 Ore 

Clicca qui per la rassegna stampa completa
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Contatti 
Tel: +39 02 45381700 

Fax: +39 02 700525766 
Email: info@aipb.it 
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