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L’idea
Gli eventi Full Investors by FinLantern offrono ad un numero limitato di case di Asset
Management (da 6 a 10) l’opportunità di presentare le loro novità in termini di
prodotti e strategie di investimento ad un gruppo (da 35 a 50) altamente selezionato
e qualificato di Fund Buyer, in cerca di nuove opportunità di investimento.
Gli eventi Full Investors prevedono 2 giorni/2 notti in meravigliose località di interesse
storico-culturale, in Svizzera e nord Italia e hanno solitamente luogo ogni 3-4 mesi.

La formula
GLI EVENTI FULL INVESTORS sono una combinazione tra:
 1-on-1 meetings/workshops = opportunità di business
 Momenti di Networking = relazioni
 Attività di intrattenimento = emozioni
L’obiettivo degli eventi Full Investors:
Creare un ambiente familiare e di fiducia in grado di facilitare i processi decisionali
di investimento, e in cui le emozioni giocano un ruolo chiave nel fissare il ricordo e
nello sviluppo di relazioni durevoli

Il valore della partnership con

FinLantern ha selezionato FD-Fiduciaria Digitale come partner strategico in grado di

risolvere le problematiche legate all’acquisto di fondi Alternativi e Non Alternativi in Italia, in
modo sicuro, tecnologico, conforme alle legislazioni vigenti e fiscalmente efficiente.
CHI È FD - Fiduciaria Digitale

FD Fiduciaria Digitale iscritta all’Albo delle Società Fiduciarie e di Revisione con DD del Ministero dello Sviluppo
Economico
“ Siamo l’unica fiduciaria digitale presente sul mercato italiano; amministriamo e custodiamo in un unico rapporto
fiduciario tutti i tuoi investimenti, anche in più banche, con la tua assoluta libertà di ampliare la scelta a nuovi prodotti,
depositati presso altri intermediari.
Dal tuo smartphone, nella massima sicurezza, tieni tutto sotto controllo in modo chiaro e semplice , grazie ad un report
unico per tutto il tuo intero patrimonio, sempre disponibile e aggiornato.”

LA PIATTAFORMA DIGITALE

Investire direttamente da casa tua non è mai stato così semplice.
Grazie alla piattaforma digitale e al team di FD Fiduciaria Digitale, nessun documento cartaceo; ti basta uno
smartphone e fai tutto quando vuoi, dove vuoi.
Maggiori info: https://www.fdfiduciariadigitale.it/la-piattaforma/

Il valore della partnership con

La problematica …

… e la soluzione di FD

La tua banca ti impedisce di acquistare un fondo
che interessa a te o al tuo cliente?

Nessun problema! La piattaforma FD permette la sottoscrizione in
‘’execution only‘’, saltando il canale bancario

Hai riscontrato problemi fiscali comprando un fondo
Alternativo?

FD agisce come sostituto di imposta e non ti richiede di compilare
nessun documento fiscale (quadro RW o ritenuta d’acconto)

Hai bisogno di uno strumento fiscale efficiente per
gestire le Minusvalenze con le Plusvalenze
(compensazione fiscale)

Fantastico! Tutti gli asset e gli investimenti comprati tramite il
mandato fiduciario con FD sono assolutamente in grado di
compensare gli utili con le perdite in conto capitale (inclusi i fondi)

Sei stanco di pagare commissioni di sottoscrizione
alle banche?

La piattaforma FD si basa solo su una tassa fissa annuale e non
applica commissioni di negoziazione del fondo.

Stai cercando nuove opportunità di investimento?

FD, in collaborazione con FinLantern, ti da accesso ad una
selezione di fondi con strategie uniche ed innovative.

Ti preoccupa la perdita di tempo per la burocrazia
dei contratti e l’esecuzione degli stessi?

Con FD hai bisogno solamente di uno Smartphone e fai tutte le
operazioni quando e dove vuoi. Ottieni i tuoi documenti in
maniera facile, sicura e veloce.

Il prossimo incontro
• Quando: 27– 29 Marzo
• Dove: Genova
• Luogo: NH Collection Marina - Genova
• Website: www.nh-collection.com/it/hotel/nh-collection-genova-marina

NH Collection Genova si trova a breve distanza dal
centro storico e a due passi dall’Acquario e dal Museo
del Mare. L’hotel sorge nel cuore del Porto Antico di
Genova, un’area che vanta mille anni di storia e oltre
venti anni di nuova vita, grazie all’intervento di
riqualificazione ad opera dell’architetto genovese
Renzo Piano.

L’Hotel è costruito in lunghezza su due piani, con
tetti d’ardesia e il rosso slavato tipico degli intonaci
e dell’edilizia ligure. NH Collection Marina è
sospeso sull’acqua, sostenuto da palafitte per un
centinaio di metri e si affaccia sul suggestivo ed
elegante golfo di Genova.

Programma
Mercoledì 27 Marzo

• Dalle ore 14.00
Arrivo e Registrazione dei delegati presso NH
Collection Marina - Genova

• ore 19.00 Cocktail di benvenuto

• ore 20.00 Sessione di Business Speed Dating

• ore 20.30 Cena di Networking

Programma
Giovedì 28 Marzo
8.00 - 9.00

Colazione

9.00 - 9.30

Briefing e Consegna delle Agende degli incontri

9.30 - 12.30

Meeting (sessione 1)

12.30 - 14.30

Pranzo

14.30 - 16.30

Meeting (sessione 2)

16.30 – 19.30

Attività di intrattenimento

19.30

Apero & Gala Dinner presso Acquario di Genova

Programma
Giovedì 28 Marzo

Dalle ore 19.30, presso l’Acquario di Genova
• Aperitivo
• Visita guidata all’Acquario
• Cena di Gala “nella” Sala degli Squali

FinLantern 10-year anniversary celebration

Programma
Venerdì 29 Marzo
Entro le 12.00

Check-out

8.00 - 9.00

Colazione

9.00 - 12.30

Meeting (session 3)

12.30 - 14.00

Pranzo

14.00

Fine dei lavori e tempo libero

Attività di Intrattenimento
• Visita alla Biosfera
• City Tour di Genova
• Walking Tours

Il pacchetto per i Fund Selector comprende:
• 1 camera doppia, in pensione completa per 2 notti (anche per un eventuale accompagnatore)
• Gadget di benvenuto (da parte degli Sponsors)
• Cocktail di benvenuto
• Cena di Gala ed eventi di Networking con gli Sponsors
• Attività di intrattenimento
• 1-mese di FREE TRIAL sulla piattaforma “FD – Fiduciaria Digitale”
• Un training personalizzato sulle “compensazioni fiscali” by “FD – Fiduciaria Digitale”

Gli obblighi dei Fund Selectors:
•

Disponibilità a prendere parte ai 1-on-1 meeting e/o ai workshop con gli Sponsors, entrambi i
giorni

•

Partecipazione alla Cena di Gala e agli altri eventi di networking

•

Registrazione alla FinLantern Community: http://community.finlantern.com (gratuita)

Contatti
Riccardo Esposito
CEO
Office: +41 (0)91 224 72 50
Mobile: +41 (0)79 226 54 96
e-mail: Riccardo@FinLantern.com

Introducing Team
Bernardo Calini - Head of Introducing service

FinLantern
Corso Elvezia, 10
6900 Lugano (CH)

Bernardo@FinLantern.com

Organization Team
Anna - Anna@FinLantern.com
Danila - Danila@FinLantern.com
Francesca - Francesca@FinLantern.com

See you at NH Collection
Marina - Genova

