
WEBINAR: Le Donne e la ricchezza: un 
approccio personalizzato
7 aprile 2022 dalle ore 15.00 alle ore 17.30
Webinar su piattaforma Zoom

 

Sono più di un miliardo le donne che lavorano nel mondo, rappresentano la 
maggioranza degli studenti universitari e con i risultati migliori, coprono sempre più 
ruoli di imprenditrici e di manager nelle aziende, controllano una ricchezza crescente 
e nei prossimi anni la loro capacità di influenzare i consumi è destinata a crescere a 
livello mondiale.
Queste sono le donne oggi.
Ma quali sono i loro bisogni, quanto sono mutati rispetto al passato e quali sono 
quelli realmente realizzati? Con questo seminario cerchiamo di dare qualche risposta.

 

Introduzione Edoardo Ginevra, Presidente AIDC - Milano

 

Un target ad alto potenziale

L’importanza di un modello di servizio dedicato (no a prodotti rosa)

La fiducia alla base della relazione

L’approccio intergenerazionale

L’importanza del dialogo tra intermediari e professionisti

Valeria Ferrero, Responsabile marketing e Business Development Ersel

La donna e la pianificazione patrimoniale

Susanna Romeo, Area Head Centro Sud E.D. di UBS Europe SE

 

 

 

 

 

 

Importante
 

Per i Corsi, Convegni e Incontri di 

Studio non sono accettate deleghe

 

 

 

EVENTO GRATUITO PER GLI 
ASSOCIATI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
PER I NON ASSOCIATI 
195,00 + IVA

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

con relativo pagamento se dovuto, 

direttamente on-line sul nostro sito entro e 

non oltre il 5 aprile 2022 

www.aidc.pro/milano ovvero presso gli 

uffici della segreteria al numero di fax: 

02.55019849 o via e-mail: 

segreteria.milano@aidc.pro con copia 

del bonifico pagabile presso:

Banca Cesare Ponti

Sede di Milano

Piazza del Duomo 19, Milano

Codice IBAN:

IT54A0308401600000006937680

Intestato a AIDC - Sezione di Milano

 

Si prega di indicare nella causale del 
bonifico il numero del corso 19/22

AIDC Sezione di Milano
Via Fontana, 1 - 20122 Milano

Tel. +39 02 55017651
Fax +39 02 55019849

Email segreteria.milano@aidc.pro
Web www.aidc.pro/milano

http://www.aidc.pro/milano
mailto:segreteria.milano@aidc.pro
mailto:segreteria.milano@aidc.pro
http://www.aidc.pro/milano


 

 

Il ruolo della fiduciaria nei casi di protezione patrimoniale al femminile

Laura Paganini, SER-FID ITALIANA FIDUCIARIA

L’apporto delle donne nella strategia di famiglia: il superamento della dicotomia 

interessi patrimoniali vs interessi famigliari

Valentina Ottani Sconza,  Avvocato studio Gianni & Origoni Milano

I trust e strumenti di tutela pensati e realizzati dalle donne

Paolo Gaeta, dottore commercialista, membro della International Academy of 

Trust and Estate Law 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto C.F.

E-mail Telefono

[   ]   Associato AIDC [   ]   Non associato AIDC

SOLO per i NON ASSOCIATI - dati per la fattura

Indirizzo
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