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9.00	 Registrazione dei partecipanti

Sessione del mattino (9.30-13.00)
MERCATO

9.15	 GIUSEPPE MORBIDELLI 	
Ordinario di diritto costituzionale nella Facoltà di 
giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma	
Presidente Fondazione “Cesifin Alberto Predieri”	
Introduzione

9.30	 ANNA GERVASONI	
Associato di economia e gestione delle imprese 
nella Facoltà di economia dell’Università 
Cattaneo di Castellanza
Direttore Generale AIFI
Il mercato del private equity in Italia

10.00	PAOLO COLONNA	
Presidente Permira Associati S.p.A.	
Quotazione e delisting: il ruolo del private equity

10.30	GIUSEPPE PACINI	
Responsabile Servizio enti e finanza d’impresa	
Banca CR Firenze	
La banca del territorio e l’attività del private equity

11.00	Coffee Break

11.15	PETER MAYRL	
Allianz Private Equity Partners	
Le peculiarità del mercato italiano del private 
equity

11.45	ALBERTO BARUCCI	
Rasfin Sim	
Il private equity come opportunità di investimento 
per l'investitore istituzionale

12.15	MARCO LIERA	
Responsabile Plus - Il Sole 24 Ore	
Private equity e investimenti non correlati 
nell’esperienza internazionale

13.00	Colazione di lavoro

Sessione del pomeriggio (14.30-17.00)
CONTESTO NORMATIVO

14.30	FRANCESCO PISTOLESI 	
Associato di diritto tributario nella Facoltà di 
giurisprudenza dell’Università di Siena	
Il  fondo chiuso di diritto italiano come veicolo 
per investire in private equity

15.15	ALFREDO MALGUZZI	
Malguzzi Zingales e Associati
La disciplina del leverage buy out dopo la riforma 
del diritto societario

16.00	PAOLO LUDOVICI	
Maisto e Associati	
L'impatto della riforma fiscale nelle operazioni 
di private equity

16.45	PAOLO LIVI	
Presidente AFin - Associazione Finanziarie 
Italiane	
Vice Presidente Assoholding	
L'impatto di Basilea II sul private equity

17.30	Conclusione dei lavori

IL PRIVATE EQUITY IN ITALIA: 
MERCATO E CONTESTO NORMATIVO

	L´Italia rappresenta oggi uno dei paesi più 
interessanti al mondo per il mercato del private 
equity. Nel 2003 per la prima volta è stata 
superata la soglia dei 3 miliardi di Euro di 
capitali investiti. In un contesto economico che 
presenta varie criticità, il private equity si 
candida ad essere uno dei principali attori del 
futuro industriale italiano.	

Coinvolgendo studiosi e specialisti della 
materia, il Convegno si propone di esaminare 
le dimensioni e le caratteristiche del mercato 
del private equity, il rapporto con la borsa ed 
il ruolo dell´investitore istituzionale nonché il 
contesto normativo di riferimento a seguito 
della riforma fiscale e societaria entrata in 
vigore il 1° gennaio 2004.


