
Percorso formativo CSVN, 40 Ore

Investimenti collettivi di capitale svizzeri ed
esteri
I Edizione

Amministrazione, regolamentazione e focus giurisdizioni

Tematiche

Asset and Wealth managementGovernance/Risk/Compliance

Data d'inizio

12/10/2021

Periodo

Dal 12 ottobre al 21 dicembre 2021

Termine d'iscrizione

17/09/2021

Prezzo

CHF 3200 CHF 2720 (Early Booking valido fino al 31/07/2021)



Il corso si rivolge a

Amministratori di fondi

Neolaureati in finanza

Staff di supporto di banche depositarie e trusts

Avvocati

Direzione e gestori di fondi

Consulente finanziario

Gestore patrimoniale

Risk management/Risk control

Revisione interna

Legal

Trustee

Contabilità/Controlling

Investment Specialist

Back e middle office titoli

Compliance

Presentazione

I fondi di investimento sono lo strumento finanziario maggiormente utilizzato nei giorni odierni per

una gestione efficiente del patrimonio, che sia liquida o illiquida, tradizionale o alternativa.

Gli attori coinvolti nel settore degli investimenti collettivi di capitale sono numerosi e ci sono

importanti differenze derivanti dalla struttura giuridica scelta. Al di là della strategia di

investimento, il set-up di un fondo e la sua gestione richiedono conoscenze approfondite in merito ad

aspetti amministrativi, legali, di contabilità.

Il corso, che vuole colmare un gap formativo esistente in questo settore, tratta tutte le tematiche

caratteristiche di un fondo di investimento, le diverse strutture legali e operative, i documenti

caratteristici, la contabilità e i metodi di valutazione, l’imposizione fiscale, gli aspetti regolamentari

domestici e internazionali necessari per una conoscenza operativa della materia.

In questo corso viene prestata una specifica attenzione alla regolamentazione di alcune giurisdizioni,

oltre a quella svizzera, quali: Lussemburgo, Malta e altre.



Obiettivi

Al termine del percorso il partecipante:

- è in grado di identificare e comprendere le differenti strutture di un fondo e i documenti

caratteristici

- ha acquisito familiarità con la terminologia e i processi legati all’amministrazione dei fondi e ai

metodi di valutazione

- comprende i principi alla base della fiscalità di un fondo di investimento

- comprende il framework regolamentare entro cui si muove un fondo di investimento, con specifico

riferimento a singole giurisdizioni di interesse

- comprende gli obblighi in termini di compliance

Programma

Il programma si articola in 3 corsi (moduli) per un totale di 40 ore.

In uno spirito di massima flessibilità, viene data la possibilità di iscriversi a uno o più corsi di

specifico interesse.

Questa iniziativa del Centro Studi Villa Negroni può essere richiesta, da società svizzere o estere,

anche in modalità su misura (adattando, in caso, contenuti, durata, modalità didattica, periodo di

svolgimento). Per maggiori informazioni, inviare un’e-mail a Nicola Donadio oppure telefonare al

numero +41 91 9616520.

M1. Investimenti collettivi di capitale: tipologie, attori, governance e lifecycle (12 ore)

1. Le diverse tipologie e le strutture giuridiche

2. Gli attori e la governance

3. Lifecycle

M2. Regolamentazione e compliance degli investimenti collettivi di capitale in Svizzera, EU e focus

giurisdizioni (20 ore)

4. Il quadro normativo svizzero

5. Il quadro normativo EU

6. Focus sulle giurisdizioni (Lussemburgo, Malta e altre) e casi pratici



M3. Contabilità, fiscalità e valutazione degli investimenti collettivi di capitale (8 ore)

7. Ruolo e funzioni dell’Administrator

8. Aspetti di valutazione

9. Aspetti di contabilità

Docenti

Daniela Baldoni: MSc Physics e MSc Economia e Diritto degli Intermediari Finanziari, Compliance

Director di diverse SICAV, Responsabile Area Diritto Regolamentare Intermediari Finanziari, DB

Strategies sagl, Lugano

Elaine Bonnici: Head of Strategy and Business Development, AQA Capital Ltd, Malta

Chris Casapinta: CEO, Alter Domus Services Malta Limited, Malta

Michele Di Tuccio: Director Risk and Compliance, Riverside Europe Partners S.à.r.l., Lussemburgo

Raffaele Rossetti: Avv., Direttore, RMC Wise Sagl, Lugano

Barbara Vanacore Carulli: MSc Economics, Titolare BV&Compliance, Compliance Officer presso

SWAN Asset Management SA, Lugano, Co-responsabile per il Ticino del Groupement des

Compliance Officers

Esami

Al termine del percorso formativo i partecipanti potranno sostenere un test della durata di
60 minuti che, se superato, porterà all’ottenimento di un Attestato del CSVN. Il test si terrà
il 25.01.2022, dalle 15.00 alle 17.00, a Villa Negroni. La quota di iscrizione al test è di CHF
400.-.
- Regolamento d'esame

Contatto

Nicola Donadio

https://csvn.ch/regolamento/regesameICCSE.pdf


ndonadio@csvn.ch

091 9616520

Ultimo aggiornamento:

Centro Studi Villa Negroni - Via E. Morosini 1 - www.csvn.ch - info@csvn.ch
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