Master in Family Office Winter Edition 2018
Il/la sottoscritto/a
Nato/a _________ Il (gg/mm/anno)
Residente a:
- Via/Piazza
- Comune e CAP
Email
Telefono
Partita Iva/Codice Fiscale
TUTTI i dati per fatturazione
Società
Ruolo

CHIEDE
di partecipare alla Spring Edition del Master in Family Office promosso da AIFO Academy che si terrà dal
10 settembre 2018 al 3 dicembre 2018 presso Finsev Spa in via Manfredo Camperio 9 a Milano. Allega al
presente Modulo di Iscrizione copia del curriculum in corso di validità.
1. Condizioni Generali
Il Corso è organizzato ed erogato dall’Associazione Italiana Family Officer e si svolge in 16 giornate per un
totale di 129 ore di formazione.
2. Iscrizioni
Il presente Modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, deve essere inviato all’indirizzo di posta
elettronica segreteria@familyofficer.it.
2.1 Come persona fisica in esenzione di IVA in quanto Associato AIFO

La quota di iscrizione si considera perfezionata alla ricezione del pagamento di € 4.500, di cui € 500
di quota associativa. In tal senso si allega modulo associativo per la categoria riservata Professional.
2.2 Come persona fisica con fattura e IVA 22% in quanto non Associato AIFO

La quota di iscrizione si considera perfezionata alla ricezione del pagamento di € 4.050 + IVA per un
totale di € 4.941
2.3 Come persona fisica con fattura alla società sopra registrata e IVA 22%

La quota di iscrizione si considera perfezionata alla ricezione dei dati societari per la fatturazione e
del pagamento di € 4.050 + IVA per un totale di € 4.941
3. Pagamento
Il pagamento del 40% della quota di iscrizione a titolo di caparra confirmatoria non rimborsabile può avvenire
a mezzo bonifico bancario intestato a AIFO Associazione Italiana Family Officer:
BANCA PROSSIMA – Piazza Paolo Ferrari 10 – 20121 – MILANO
IBAN: IT48 B033 5901 6001 0000 0122 467 - SWIFT CODE: BCITITMX

Il pagamento del 60% della quota di iscrizione a titolo di saldo avverrà entro e non oltre il 25/08/2018.
Milano, ____ / ____ / 2018
Firma

ACCORDO DI ASSOCIAZIONE “PROFESSIONAL”
Tra
AIFO – Associazione Italiana Family Officer – Via Sant’Andrea 21 – 20121 Milano (MI) nella persona del suo
Presidente, Patrizia Misciattelli delle Ripe
- da una parte e
Il dott. / La dott.ssa________________________, ( della società ________________ )
- dall’altra parte (AIFO e ____________________ di seguito, congiuntamente, le “Parti”)
Premesso che:
A. ________________ ha richiesto ad AIFO di associarsi nella categoria Professional. Gli associati AIFO
Professional sono singoli rappresentanti di famiglie UHNW e liberi professionisti che lavorano a stretto
contatto con le Famiglie stesse. Sono interessati a far parte di un network attraverso cui vivere in maniera
attiva le conoscenze utili ad una continua evoluzione della loro “best practice” in un dinamico confronto
anche internazionale.
B. AIFO, dopo aver valutato positivamente le competenze e le attività nel segmento dei Family Office, accetta
di associare __________________ nella categoria Professional;
C. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.
Tutto ciò premesso,
con il presente accordo (di seguito il “Contratto”) le Parti concordano quanto segue.

1.

Servizi riservati

AIFO riserva a __________________, quale Associato Professional, i seguenti servizi:
• Tre inviti annuali alla presentazione in modalità “Club Deal” di progetti di Impact Investing
AIFO vuole sostenere iniziative ispirate ai valori dell’Impact Investing nella consapevolezza del loro
rilievo crescente all’interno dell’Asset allocation dei Family Office
•

Possibilità di partecipare agli AIFO “Breakfast for Opportunity”
Il “Breakfast for Opportunity” è un format rivolto ad una platea ristretta di 8/12 investitori
professionali e qualificati, in cui un Associato AIFO presenta un interessante Opportunity

•

Possibilità di pubblicare un articolo nella Newsletter AIFO Insights spedita su base mensile
al Network AIFO di Investitori Istituzionali e Qualificati
La Newsletter AIFO, a ricezione mensile, è dedicata all'approfondimento dei temi economici e di wealth
management per il segmento Family Office
Iscrizione gratuita ad un Workshop AIFO a scelta tra quelli organizzati durante l’anno e
sconto del 10% sul Master in Family Office di AIFO Academy AIFO Academy si rivolge sia ai
Family Office sia alle figure professionali già depositarie della fiducia della
famiglia, interessate a padroneggiare metodologie rigorose e adeguate competenze necessarie ad
affrontare la crescente domanda di consulenza patrimoniale globale. AIFO Academy si articola sia in
un Master in Family Office che in singoli Workshop
Ricezione di Report Internazionali sul segmento Family Office

•

•

Iscrizioni agevolate a Convegni Internazionali e a corsi offerti da qualificate Istituzioni
Accademiche
AIFO è promotrice o partner di iniziative culturali volte a promuovere tematiche di rilevo sociale e
professionale. Inoltre gli Associati Professional avranno il diritto di prelazione sulla partecipazione ai
Financial Aperitif AIFO, eventi organizzati in collaborazione con società italiane e/o internazionali
a cadenza mensile, occasioni di networking per professionisti e investitori qualificati per confrontare
le loro attività e approcci di servizio al mercato dei family office
In coerenza con l’esigenza di soddisfare le dinamiche esigenze del Network di Associati AIFO, i “Servizi
Riservati “ (cfr. punto 1.) potrebbero essere sottoposti a modifiche / integrazioni.

2.

Quota associativa

si impegna a versare ad AIFO, a fronte dei servizi sopra elencati, la quota associativa di
euro 500 (cinquecento) da versare sul conto corrente bancario intestate ad AIFO presso Banca Prossima IBAN: IT48 B033 5901 6001 0000 0122 467 – Swift code: BCITITMX.
__________________

3.

Obblighi di riservatezza

Le Parti si impegnano, nell’ambito della reciproca collaborazione, ad osservare l’obbligo di riservatezza delle
informazioni e dei dati sensibili di cui vengano a conoscenza.
Le Parti s’impegnano a rispettare tale obbligo di riservatezza anche per conto dei propri dipendenti e/o
consulenti.

4.

Durata

Il presente Contratto Associativo ha durata perpetua se a cadenza annuale, dalla data di pagamento e
sottoscrizione dello stesso, viene intrapresa almeno una delle seguenti attività:
•
•

presentazione di un nuovo Associato AIFO;
versamento di una somma simbolica, unilateralmente definita dall’Associato, volta ad aderire ad una
causa progettuale a contenuto sociale e/o filantropico promossa direttamente o indirettamente da
AIFO

Milano, __/__/_______/

Per AIFO
_______________________
Patrizia Misciattelli delle Ripe

per accettazione
_______________________

