
 

 

SCHEDA INFORMATIVA 

 
 
Gruppo di lavoro AIAF 

ALTERNATIVE INVESTMENT FUND, IL PUNTO 

Socio Responsabile: Vincenzo Somma, somma.enzo@googlemail.com  

Responsabile scientifico: Armando Pugno, apu1962@virgilio.it  
 

Premessa Appare necessaria una riflessione sugli AIF, un settore in espansione e dalle molteplici specializzazioni. 
L'obiettivo del Quaderno AIAF "Alternative Investment Fund, il punto" intende realizzare una fotografia del 
comparto, del perimetro normativo, dello stato di sviluppo nelle varie declinazioni e degli scenari possibili e 
interessanti per il risparmio italiano ed europeo.  

Finalità e  
Contenuti del 
lavoro  

 

Di seguito, per punti, gli argomenti che si intendono affrontare: 

● AIF: origini, definizione e caratteristiche degli AIF nel mondo 
● Caratteristiche operative e funzionali  
● La realtà europea/italiana  
● La regolamentazione degli AIF in Europa  
● La direttiva AIFMD 
● La direttiva prospetti  
● Il recepimento dei testi normativi in Italia  
● Impatti sul TUF 
● Impatti sul regolamento emittenti 
● Le autorità di controllo: Bankitalia e Consob 
● Le strategie di gestione 
● La realtà nazionale: attori, forme giuridiche utilizzate, dimensioni e risultati 
● La competizione svizzera e lussemburghese 
● Innovazione legislativa per rendere l'Italia competitiva in Europa  
● Prospettive 
 

Risultati L’obiettivo è preparare un Quaderno AIAF che sia un utile strumento per la comunità finanziaria, anche non 
specialistica, sulla materia. 

Contribuire alla conoscenza e allo sviluppo del settore attraverso l’empowerment delle competenze attraverso 
il networking tra professionisti e investitori interessati alla materia.  

Potenzialmente interessati al tema del Gruppo di Lavoro e potenziali sponsor dell’evento sono: Aifi, Grandi 
banche, investitori istituzionali, avvocati e commercialisti impegnati nel settore finanziario, analisti finanziari.  

 

Tempi Importante indicare:  

la data inizio lavori: settembre 2021 

la data prevista fine lavori: febbraio 2022 

 

Partecipanti Consigliere referente: Davide Grignani 

Lista iniziale dei partecipanti:  

Armando Pugno - Fabio Lugano - Carla Zanelli - Matteo Bosco - Giuseppe Di Napoli 

visto il volume e la complessità della materia verranno cooptati, a cura del responsabile e a suo giudizio, altri 
tecnici e professionisti per il loro contributo al Quaderno. 

 

 
Invitiamo tutti coloro che fossero interessati a partecipare a questa iniziativa a manifestare la loro disponibilità. 

− al Socio responsabile del Gruppo di lavoro - Vincenzo Somma: somma.enzo@googlemail.com   

− al Responsabile AIAF dei Gruppi di Lavoro dr. Andrea Gasperini: andrea.gasperini@aiaf.it 

− presso la Segreteria AIAF: ivana.bravin@aiaf.it  
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