SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Per motivi logistici l’iscrizione è obbligatoria e deve
giungere alla segreteria organizzativa entro e non oltre
le ore 12 di lunedì 2 maggio 2011.

Fondazione “La Vincenziana”
Collegio Universitario
SAN FILIPPO NERI

All’atto dell’iscrizione è chiesto il versamento di € 5
per contribuire all’organizzazione del convegno.

via Mercalli 18 – 20122 Milano
telefono: 02.58.47.61 – fax: 02.58.31.48.83

Ai partecipanti verrà consegnata la cartellina del convegno e l’attestato di partecipazione.

www.vincenziana.it

I posti a disposizione sono trentacinque: venti riservati agli studenti del collegio San Filippo Neri e quindici
agli studenti esterni. Le iscrizioni verranno raccolte in
ordine cronologico.

riferimento:

Nome e Cognome

______________________

Università

______________________

Corso di laurea

______________________

Facoltà

______________________

Anno di corso

______________________

Collegio

______________________

Num. di cellulare

______________________

E-mail

______________________

FEDERICO GILARDI
02.58.47.66.02
sanfilippo.direzione@vincenziana.it

convegno di studio

I principi generali della finanza islamica
e la loro compatibilità con il modello
economico e giuridico italiano

le informazioni relative al convegno
verranno comunicate attraverso
la posta elettronica o sms

sabato 7 maggio 2011 ore 9.30 – 12.30
_______________________________

Stacca la scheda di partecipazione e consegnala entro
le ore 12 di lunedì 2 maggio 2011 a mano, via fax
(02.58.31.48.83) o mail alla segreteria organizzativa.

Fondazione “La Vincenziana”
Collegio Universitario

SAN FILIPPO NERI
Via Mercalli 18 - Milano

ore 9.40

Introduzione generale
di Federica Miglietta
ore 9.50

Prima relazione
LA FINANZA ISLAMICA COS’È?
di Alberto Brugnoni
ore 10.30

Coffee break
ore 10.50

Seconda relazione
APPLICAZIONI ALLA
FINANZA CONTEMPORANEA
di Alberto Brugnoni
ore 11.30

Domande al relatore
ore 12.10

Conclusioni
di Federica Miglietta

Alberto G Brugnoni, ex direttore di Merrill Lynch per l’Italia, ha fondato e gestisce ASSAIF (www.assaif.org). A
metà degli anni ‘80 ha realizzato alcune delle prime operazioni islamiche fatte in Europa e nel 1997 ha pubblicato
il ‘Progetto Pilota Genoardo’, studio seminale per la creazione di una banca di sviluppo del Mediterraneo basata
sui principi sciariatici. Nel 2006, ha completato la prima
transazione conforme alla Sharia in Italia e il primo progetto di finanza islamica ambientale in Siria.
L’attività di ASSAIF è focalizzata all’apertura di nuovi
mercati e di nuovi segmenti di attività nell’ambito della
finanza islamica, quali microfinanza, progettazione sociale, contabilità e questioni monetarie. Offre, inoltre, consulenza professionale e di formazione in materie giuridiche, fiscali, amministrative, di ingegneria finanziaria e di
marketing. ASSAIF interagisce con governi, banche centrali, istituzioni pubbliche e private, enti locali e regionali, studi professionali e investitori.
Alberto presiede regolarmente alcuni tra i maggiori forum di finanza islamica internazionali e tiene conferenze
in arabo, italiano, francese e inglese.

FEDERICA MIGLIETTA ~ moderatore
Federica Miglietta è docente di Economia degli Intermediari Finanziari presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. È docente a contratto presso il Dipartimento di Finanza dell’Università
Bocconi, istituzione dove ha conseguito dapprima la laurea in Economia dei Mercati e delle Istituzioni Finanziarie e poi, nel 2005, il PhD in Business Administration
and Management. È stata visiting researcher presso la
Exeter University, UK. Si occupa di finanza e responsabilità sociale, Islamic banking e finanza per i migranti. È
autrice di numerose pubblicazioni e coautrice del libro
“Fondi sovrani arabi e finanza islamica”, Egea editore.

COLLEGIO UNIVERSITARIO SAN FILIPPO NERI

ALBERTO BRUGNONI ~ relatore

Accoglienza dei partecipanti

SABATO 7 MAGGIO 2011 ORE 9.30 – 12.30

ore 9.30

I principi generali della finanza islamica
e la loro compatibilità con il modello economico e giuridico italiano

LE VOCI DEL CONVEGNO

Per iscriverti taglia questa parte , compilala e consegnala entro le ore 12 del 2 maggio 2011 alla segreteria organizzativa

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

