
  in collaborazione con    
 

IL CONTROLLO SUGLI INVESTIMENTI IN FONDI DI FONDI HEDGE  
E “REGOLE DI CONDOTTA” 

(documento Consob del 4/9/2009) 
Milano,  27 Novembre 2009 

Hotel Crowne Plaza Milan City – Via Melchiorre Gioia 73 
 
Ore 9.30 apertura dei lavori 
 
 Moderatore e coordinatore della giornata:  
 Dott. Massimo Scolari, CEO, Pragma Alternative Investments Sgr 
 
Evoluzione e sviluppi dell’industria degli hedge fund dopo la crisi e in vista di nuove direttive 
europee 
Dott. Stefano Gaspari, A. D., Mondo Hedge 
Indicazioni e finalità del documento Consob del 4 settembre 2009: “Profili di correttezza 
comportamentale nella gestione dei fondi di fondi speculativi. Linee di indirizzo” - Impatti 
giuridici ed organizzativi - La due diligence in oustourcing - Il problema della valutazione di 
compliance con le disposizioni Consob - Analisi e prime indicazioni in merito al “position 
paper” di Consob e Banca d’Italia del 2/11/09 
Prof. Toni Atrigna, Università di Brescia – Atrigna & Partners Studio Legale Assoc. 
L’evoluzione normativa in Europa e Stati Uniti (Report Finale OICV-IOSCO del settembre 
2009; Guida AIMA aprile 2009; proposta di direttiva “Alternative Investment Fund Managers”; 
The Hedge Fund Transaparency Act) Risultati della ricerca universitaria - Impatti operativi e 
risvolti pratici sulle gestioni - Controllo e contenimento del rischio negli investimenti 
Prof. Alberto Burchi, Area Intermediazione Finanziaria e Assicurativa, SDA Bocconi 
L'esperienza di Hedge Invest: 
Il rischio nei fondi hedge: aspetti peculiari ed evidenza empirica - Il processo di investimento: 
l'analisi top-down e bottom-up - Il controllo del rischio - La struttura dei controlli 
Dott. Francesco Rovati, A. D. Finanza e Controllo, Hedge Invest Sgr 
La gestione del Rischio Liquidità nei fondi di fondi hedge 
Coerenza tra liquidità del portafoglio e periodicità prevista per il rimborso 
Le principali componenti - Strumenti di gestione - Il monitoraggio 
Dott. Giovanni Cesarini, Direttore Generale,Albertini Syz Investimenti Alternativi 
L'esperienza e le scelte di una Società indipendente: 
L'analisi del rischio nelle strategie hedge - Il processo di investimenti: esempi pratici 
La costruzione del portafoglio - Hedge funds asset class o veicolo: il processo di convergenza 
tra fondi speculativi e tradizionali 
Dott.ssa Grazia Orlandini, Responsabile Investimenti, Prima Alternative Sgr 
Il processo di investimento: 
Selezione e monitoraggio dei fondi, costruzione del portafoglio e risk management 
Dott. Paolo Tamburini, CFO - Head of Risk Management, Thalìa Invest SA Lugano 
Natura e condizioni per un corretto processo di “due diligence” 
Elementi da monitorare costantemente - La trasparenza dei fondi target 
Valutazione ed utilizzo appropriato della reportistica standard 
Procedure e strutture organizzative necessarie per ottenere un’accurata due diligence 
Dott. Roberto Accornero, ADVIN Partners 
 
Ore 17.30 chiusura dei lavori 

 
Quota di partecipazione comprensiva di colazione di lavoro, 2 coffee break e materiale 

didattico su formato cartaceo ed elettronico:  
Euro 700,00 + Iva 20% a partecipante 

Modalità di pagamento: Bonifico a ricevimento della nostra fattura (dopo aver usufruito della giornata 
di aggiornamento/formazione)  

Per iscrizioni e ulteriori informazioni telef. 02/36577120 oppure email: informa@informabanca.it 

mailto:informa@informabanca.it

