Vantaggi e opportunità
di sponsorship

AIFI YEARBOOK

Opportunità DI SPONSORSHIP

YEARBOOK 2017

Periodo:
YEARBOOK
2017

maggio

Nome o logo target
Tipologia operazione
Data
Settore

Nome o logo target
Tipologia operazione
Data
Settore

Nome o logo target
Tipologia operazione
Data
Settore

•

Logo nella prima pagina interna

•

Pagina di promozione
(intera per gli associati,
intera o metà per gli aderenti)
dell’attività svolta accanto
alla propria scheda.
Tale pagina potrà essere
predisposta dai soci oppure
da AIFI sulla base dei testi
forniti dai soci (ad esempio
riconoscimenti ottenuti)

•

Logo e pagina di promozione

Annuario edito da Bancaria Editrice, che rappresenta uno strumento
fondamentale per il settore del private equity, venture capital e
private debt in Italia, con una serie di ricerche sull’industria, realizzate
con la collaborazione di primarie società di consulenza, e le schede
dettagliate dei soggetti attivi nel settore.
Realizzato in inglese, l’AIFI Yearbook è disponibile in versione
cartacea e digitale, e viene veicolato ad un mailing che conta più di
mille destinatari, incluse le principali istituzioni italiane e gli investitori
istituzionali, sia domestici, sia internazionali.

CONVEGNO ANNUALE
Data:

26 marzo 2018

Opportunità DI SPONSORSHIP
•

T
U
O
SOLD-2020
2018

•

Principale appuntamento dell’associazione, che ogni anno riunisce
centinaia tra operatori, istituzioni e professionisti interessati al settore.

Main sponsor:
logo su tutto il materiale
per il lancio e la promozione
dell’evento, relatore durante
il convegno su temi concordati,
distribuzione di materiale
e esposizione di un totem
Exhibiting sponsor:
stand di presentazione
della propria attività, eventuale
distribuzione di materiale
e/o gadget e presenza del logo
sul materiale dell’evento
(escluso il libretto con le
statistiche AIFI- PwC).
Tali sponsor non dovranno
svolgere attività concorrente
rispetto a quella del main sponsor.

SEMINARI O EVENTI AD HOC
PER PRESENTARE ANALISI,
RICERCHE E APPROFONDIMENTI

Opportunità DI SPONSORSHIP
•

Supporto nella stesura
di analisi e ricerche
e organizzazione di eventi ad hoc

Periodo:

appuntamenti DISTRIBUITI nel corso dell’anno
Possibilità di sviluppare analisi e ricerche su tematiche di interesse, con eventuali seminari o eventi di presentazione.
Organizzazione di eventi ad hoc, con la presenza di due o più sponsor, per approfondire trend del settore e analisi di
scenario, nonché momenti di incontro con gli investitori istituzionali

QUADERNI
SULL’INVESTIMENTO
NEL CAPITALE
DI RISCHIO

Opportunità DI SPONSORSHIP
•

Logo in prima pagina
e eventuale organizzazione
di un evento di presentazione

Periodo:

due o più numeri all’anno
Collana pubblicata da EGEA, con lo scopo, da una parte, di garantire la divulgazione dei contenuti sviluppati a livello
istituzionale dall’Associazione e dalle sue Commissioni Tecniche e, dall’altra, di valorizzare i risultati dell’attività di studio
e ricerca che AIFI svolge. La collana è diretta da Anna Gervasoni e supervisionata da un Comitato Scientifico presieduto
da Innocenzo Cipolletta e composto da illustri rappresentanti del mondo istituzionale ed accademico. I Quaderni sono
disponibili in versione cartacea e digitale e vengono inviati ai soci e a un mailing di istituzioni.

ANALISI DI POSIZIONAMENTO
Periodo:

su richiesta
Analisi del posizionamento competitivo della propria società all’interno del mercato italiano del private equity, venture
capital e private debt, realizzata dall’Ufficio Studi dell’associazione.
L’analisi potrà essere elaborata sia con riferimento all’intero mercato, sia con riferimento ad un particolare segmento
indicato dalla società richiedente (a titolo di esempio: expansion/buy out; Nord/Centro/Sud Italia) o anche incrociando
differenti caratteristiche. Tutte le elaborazioni effettuate garantiscono il pieno rispetto dei vincoli di riservatezza dei
dati, rimanendo questi in forma aggregata.

AIFI Ricerca e Formazione
Costituita nel 1996, AIFI Ricerca e Formazione Srl (AIFI R&F Srl)
offre servizi di consulenza, ricerca e di formazione in campo
economico, giuridico e finanziario, con particolare riferimento
alle attività correlate al settore del private capital. In particolare,
l’attività formativa svolta da AIFI R&F si articola in un corso
istituzionale annuale, organizzato ad ottobre e in corsi brevi
realizzati su alcune tematiche strettamente correlate alle attività
di private equity, venture capital e private debt. Tra i temi ricorrenti
si ricordano gli approfondimenti sulla normativa antiriciclaggio,
tematiche di compliance e fiscalità dei veicoli di investimento e
delle operazioni. AIFI R&F rappresenta il braccio operativo di AIFI,
potendo pertanto contare su una ampia gamma di specifiche
professionalità connesse agli aspetti di mercato, normativi ed
istituzionali del settore del private capital. Tali conoscenze, che
si estendono ad un ambito sia nazionale che internazionale,
rappresentano, ad oggi, un importante punto di riferimento per
operatori, istituzioni ed altri soggetti interessati al settore.

AIFI
AIFI - Associazione Italiana del Private Equity, Venture
Capital e Private Debt, è stata istituita nel maggio 1986
ed è internazionalmente riconosciuta per la sua attività di
rappresentanza istituzionale e di promozione dell’attività
di private equity, venture capital e private debt in Italia. AIFI
associa e rappresenta istituzioni finanziarie che, stabilmente
e professionalmente, effettuano investimenti in imprese, con
un attivo coinvolgimento nello sviluppo delle medesime, oltre
a radunare un importante network di istituzioni, investitori
istituzionali e professionisti che supportano tale attività.
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