
invito
MARTEDÌ
20 Gennaio 

2015
LugAno

IL MonDo DEI 
FonDI LuSSEMBuRgHESI
oPERAZIonI VInCEnTI 
E nuoVI TREnD

SeLeCTRa Management Company S.a. 
e Bonn Steichen & Partners 
hanno il piacere di invitarvi ad un convegno 
incentrato sul mondo dei Fondi d’investimento 
durante il quale saranno presentati il sotteso 
contesto normativo e casi concreti di successo

Per informazioni 
ed iscrizioni: 
eventolugano@selectra.lu

Luogo 
del Convegno

Hotel lugano dante 
Piazza cioccaro 5
cH – 6900 lugano 
svizzera

 14.30 – 14.45 registrazione 

  14.45 – 15.10 introduzione
Avv. Oriana Magnano,  Bonn steichen & Partners
il mondo dei fondi a lussemburgo: nuove opportunità per un contesto 
in continua evoluzione.

15.10 – 15.40  Stefano Giovannetti, Business development director, Bonn steichen
 & Partners intervista Marco Cipolla, managing Partner, selectra manco

 i fondi d’investimento a lussemburgo. il ruolo della manco ed i servizi 
offerti ai gestori.

15.40 – 16.40 moderatore: Stefano Giovannetti, Bonn steichen & Partners 
Sebastian Siliberto-Neri, selectra manco 
Roberto Malnati, global opportunity investments sa 
David Mandiya, Quercus
Fabio Libertini, fondaco sgr 

 i fondi d’investimento a lussemburgo. trend e richieste del mercato. 
 casi concreti di successo.

16.40 – 17.25 moderatore: Stefano Giovannetti, Bonn steichen & Partners 
Sebastian Siliberto-Neri, selectra manco 
Alberto Gotti, cidi 
Mauro Ferraris ,evK2cnr
Franco Amelio, Partner - deloitte 

 impact investing: una nuova strada per gli investitori.

17.30   networKing coffee and tea

tavola rotonda

Panel imPact investing
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organizzatore

selectra management 
comPanY s.a.

IN COLLAbORAzIONe CON 
Bonn steicHen & Partners

Modulo d’iscrizione 

SÌ, desidero iscrivermi al convegno 
“Il mondo dei fondi Lussemburghesi. Operazioni vincenti e nuovi trend”

nome e cognome

funzione

società

indirizzo

cap  

città

stato

tel 

fax

cellulare

email

gli organizzatori si riservano il diritto di apportare modifiche al programma.

informazioni

tel : +352 26 20 22 81
fax : +352 26 73 89 23
email : eventolugano@selectra.lu

PARTeCIPAzIONe GRATUITA

Luogo 
del Convegno

Hotel lugano dante 
Piazza cioccaro 5
cH – 6900 lugano 
svizzera
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