For EMEA-based Investment professional use only

iShares ha il piacere di invitarVi alla conferenza " ETF: benchmark
dei nuovi investimenti ", che si terrà il prossimo 19 settembre
presso l'Hotel De Russie, via del Babuino, 9, Roma.
Nel corso della conferenza saranno approfondite le tematiche
attualmente più rilevanti relative all'investimento in ETF da parte
della clientela istituzionale.

Di seguito l'agenda degli interventi:
09.30 Registrazione e welcome coffee
10.30 Welcome
Stephanie Peritore, Senior Sales Director - iShares
11.00 Tipologie di ETF ed ETP quotati su Borsa Italiana
Silvia Bosoni, Head of ETFs Listing Italy - Borsa Italiana
11.30 L’innovazione al servizio dell’investimento: Green
Renato Miraglia, Head of PB Products and Segment
Management - UniCredit Private Banking
12.00 L’evoluzione del mercato istituzionale:
esperienze a confronto
Interventi programmati
Ivonne Forno, Vicedirettore Generale - Laborfonds
Filippo Manuelli, Direttore Finanziario - INPGI
Silvia Bosoni, Head of ETFs Listing Italy - Borsa Italiana
Stefano Gaspari, Amministratore Delegato – Gruppo Mondo
Hedge
Introdotti da Luigi Ballanti, Direttore - MEFOP (moderatore)
13.00 Conclusioni e lunch in terrazza

In attesa di averVi nostri graditi ospiti, Vi porgiamo i nostri
distinti saluti.
Il team iShares Italia
Se sei interessato a partecipare, clicca qui

Indirizzo
19 settembre 2012
dalle 10.30
Hotel De Russie, via del
Babuino, 9 - Roma
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PRIMA DELL'ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO E IL DOCUMENTO DI QUOTAZIONE DISPONIBILI SU www.ishares.it
Informativa di Legge
BlackRock Advisors (UK) Limited, società autorizzata e disciplinata dalla Financial Services Authority ('FSA'), rilascia il presente
documento esclusivamente per uso della clientela istituzionale in Italia, pertanto, il medesimo non può essere destinato a soggetti
diversi da quelli sopra citati.
Restrizioni agli investimenti
Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato, come un messaggio pubblicitario, o di altre misure a
sostegno di un'offerta pubblica di azioni negli Stati Uniti o in Canada. Il presente documento non è destinato a persone residenti
negli Stati Uniti, in Canada o in qualsiasi provincia o territorio di quest'ultime, o laddove le azioni delle Società non sono
autorizzate o registrate per la distribuzione e laddove il Prospetto informativo non sia stato depositato presso alcuna commissione
di vigilanza o autorità di regolamentazione. Le azioni delle Società non possono essere acquistate,o, appartenere, o essere
acquisite nell'ambito di un Piano ERISA.
Rischi
Le azioni dei Fondi e delle Società possono non essere adatte a tutti i tipi di investitori. BlackRock Advisors (UK) Limited non
garantisce i rendimenti delle azioni o dei fondi. Il prezzo degli investimenti (che possono essere trattati in mercati ristretti) può
salire o scendere e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito. Il reddito generato da tali investimenti non è
fisso e può essere soggetto ad oscillazioni. I rendimenti passati non possono considerarsi indicativi dei risultati futuri. Il valore degli
investimenti che comportano un'esposizione in valute estere può variare a seconda dei movimenti dei cambi. Si fa presente che le
aliquote d'imposta, la base imponibile e le esenzioni fiscali sono soggette a modifica. Le consociate di BlackRock Advisors (UK)
Limited possono operare direttamente sui mercati trattando i titoli menzionati nel presente documento per conto proprio. Inoltre,
BlackRock Advisors (UK) Limited e/o le consociate e/o i rispettivi dipendenti possono, di volta in volta, detenere azioni o
partecipazioni nei titoli sottostanti o opzioni su qualsiasi strumento menzionato nel presente documento e acquistare o vendere
titoli sia in qualità di mandanti che di agenti.
Il marchio 'iShares' è un marchio commerciale registrato di BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Tutti gli altri marchi
commerciali, di servizio o registrati sono di proprietà dei rispettivi titolari. © 2012 BlackRock Advisors (UK) Limited. Numero di
iscrizione al registro delle imprese 00796793. Tutti i diritti riservati. Le telefonate possono essere controllate o registrate.
© 2012 BlackRock, Inc. Tutti i diritti riservati. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, iSHARES, LIFEPATH, SO
WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD, e BUILT FOR THESE TIMES sono marchi registrati o non
registrati commerciali di BlackRock, Inc. o delle sue associate negli Stati Uniti ed altrove. Tutti gli altri marchi sono dei rispettivi
proprietari.
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