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Perché partecipare
• per conoscere i principali
caratterizzano la finanza islamica

Per informazioni contattare
istituti

che

• per verificare la compatibilità dei prodotti e
delle pratiche della finanza islamica con i principi
della finanza convenzionale

Milano, 4 e 5 dicembre 2014
Grand Hotel et de Milan
PARADIGMA Srl
Tel. 011.538686
Fax 011.5621123
C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P.IVA 06222110014
www.paradigma.it
info@paradigma.it

• per analizzare gli strumenti volti ad attrarre in
Italia gli investimenti islamici
• per raccogliere utili indicazioni dai principali
esperti della materia, provenienti dall’ambito
professionale e accademico
• per analizzare e condividere con gli altri
partecipanti e con i relatori specifiche esperienze
connesse alla propria realtà aziendale e/o
professionale,
• per presentare domande e quesiti di specifico
interesse.

Referente
Telefono

Fax

Data e Firma
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni
di partecipazione riportate sul sito www.paradigma.it con particolare
riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

Data e Firma
Informativa Privacy
I dati forniti a Paradigma Srl sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua
richiesta di partecipazione all’intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per
conto di Paradigma Srl, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all’esecuzione delle Sue
richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l’esecuzione del servizio richiesto. Solo
in caso di Sua autorizzazione i dati saranno conservati e trattati da Paradigma Srl per effettuare l’invio di materiale informativo
relativo a prossime iniziative di Paradigma Srl. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso,
integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) inviando una richiesta scritta a Paradigma Srl con sede in Torino,
C.so Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.538686, fax 011.5621123. Letta l’informativa, acconsente all’utilizzo dei dati inseriti nel
presente modulo per l’invio del materiale informativo?

SI
Data e Firma

NO

Programma dei lavori

Note organizzative e condizioni

Prima giornata: giovedì 4 dicembre 2014

Seconda giornata: venerdì 5 dicembre 2014

I principi e le caratteristiche della finanza islamica

Finanziarsi sul mercato dei capitali
Prodotti di finanza islamica: overview
Introduzione ai sukuk
Principali tipologie di sukuk
Quale interesse per l’Italia e dove intervenire per favorire lo sviluppo

L’origine e diffusione del fenomeno
I precetti religiosi e le fonti giuridiche nell’Islam
I principi che governano l’economia islamica
Il divieto di interesse (ribà) nella religione islamica
Il principio della condivisione dei profitti e delle perdite
Il divieto di introdurre elementi di incertezza nei contratti (ghàrar)
e di speculazione (maysìr)
La proibizione dell’uso, commercio o investimento in beni o
attività non lecite (haram)
Ratio alla base del principio di zakàh e la distribuzione equa
della ricchezza.

Avv. Paolo Greco
P&A Legal

Gli ambiti, le dimensioni e gli attori della finanza islamica
“Koweit Finance House: Islamic Finance in the World: an
Appraisal”
Il mondo halal: cibo, moda, turismo e salute (il 15% della
produzione mondiale)

Dott. Alberto G. Brugnoni
ASSAIF

I contratti utilizzati nella finanza islamica

I finanziamenti Assets-backed: Murābahah, Bay’ Salam, Bay’
Istisnā’, Ijārah
I finanziamenti partecipativi: Mushārakah Mutanāqisah (la
condivisione dei profitti e delle perdite); Mudharabah (una
forma di commenda)

Dott. Alberto G. Brugnoni
ASSAIF

Grand Hotel et de Milan
Via Manzoni, 29 - Milano - Tel. 02 723141

Orario dei lavori
Quota di partecipazione

9.00 - 13.30 14.30 - 17.30
due giornate: € 1.100 + Iva
una giornata: € 550 + Iva

Deloitte

40% di sconto riservato agli associati ASSAIF

La Banca Islamica

La quota di partecipazione include la consegna del materiale didattico in
formato elettronico, la partecipazione alla colazione di lavoro e ai coffee
break.

La sua struttura dell’attivo e del passivo
I contratti bancari
La presenza e lo sviluppo della banca islamica
L’esperienza inglese
Le prospettive di sviluppo per finanza islamica in Italia

Prof. Rony Hamaui

Università Cattolica del Sacro Cuore

I MiniBond: la disciplina normativa e le emissioni Shari’ah
compliant
Il Decreto Sviluppo 2012
Il Decreto Destinazione Italia 2013
L’ambito civilistico
Il trattamento fiscale
La documentazione legale
I MiniBond Shari’ah-compliant

Avv. Gianni Luppi
R&P Legal

Finanza islamica e ordinamento italiano: le problematiche
normative e di regolamentazione

I contratti e la pratica attuale
L’industria del Takaful nel mondo
Modelli operativi
Problemi di regolamentazione
ASSAIF

ASSAIF

Dott. Alberto G. Brugnoni

Sede dell’evento

Milano, 4 e 5 dicembre 2014

Dott. Alberto Liotta

I principali organismi internazionali che presiedono alla corretta
applicazione della finanza islamica
Integrazione dei principi di finanza islamica nella normativa italiana
Il ruolo dello Shari’ah Board e corporate governance italiana
Gestione del risparmio delle comunità musulmane e inclusione
sociale
L’analisi e la prevenzione del potenziale rischio di terrorismo

L’Assicurazione islamica: il Takaful

Luogo e data dell’evento

Dott. Alberto G. Brugnoni
On. Stefano Dambruoso

Questore Camera dei Deputati

Dott. Antonio Sprizzi
Banca UBAE

Dott.ssa Fatima Habib Eddine
La Finanza Islamica Magazine

Fondi Paritetici Interprofessionali
La quota di partecipazione all’iniziativa può essere completamente rimborsata
tramite voucher promossi dai Fondi. Paradigma offre la completa gestione
delle spese di progettazione, monitoraggio e rendiconto.
Modalità di iscrizione
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del
modulo di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili
è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione del
modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica per
verificare la disponibilità.
Modalità di pagamento
La quota di partecipazione deve essere versata prima dell’effettuazione
dell’evento formativo tramite bonifico bancario intestato a:
PARADIGMA Srl, C.so Vittorio Emanuele II, 68 ‑ 10121 Torino
P. IVA 06222110014
c/o UNICREDIT SPA FILIALE TORINO PIETRO MICCA
c/c n. 000001796607 ABI: 02008 ‑ CAB: 01137 ‑ CIN: T
IBAN: IT 65 T 02008 01137 00000 1796607
Diritto di recesso e modalità di disdetta
Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima
della data di inizio dell’evento formativo (escluso il sabato e la domenica).
Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si verifichi di fatto
con la mancata presenza al corso, la quota di partecipazione sarà addebitata
per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque
momento l’azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante,
comunicando il nuovo nominativo alla Segreteria Organizzativa.
Crediti formativi
È stata presentata domanda di accreditamento dell’iniziativa ai diversi Ordini
Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare l’area del
sito internet www.paradigma.it dedicata all’evento.
Prenotazione alberghiera
Su richiesta dei partecipanti la nostra Segreteria Organizzativa potrà
provvedere alla prenotazione alberghiera a condizioni privilegiate presso la
stessa struttura che ospita l’evento. Si consiglia di provvedere alla prenotazione
entro e non oltre dieci giorni antecedenti l’evento.
Per ulteriori informazioni o necessità è possibile consultare il sito
wvvw.paradigma.it oppure contattare la Segreteria Organizzativa al
numero 011.538686 o all’indirizzo di posta elettronica info@paradigma.it.

