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EVENTI & CORSI - Eventi 
  

CONVEGNO_2019_022_S 
  
 
 
OGGETTO: “Convegno AIPB e Assofiduciaria: Le fiduciarie nel Private Banking” 
                         
  
AIPB in collaborazione con Assofiduciaria ha organizzato il convegno “Le fiduciarie nel 
Private Banking” che si terrà il 
  
18 marzo 2019 - ore 17.00 - presso Cordusio Fiduciaria in Via Borromei n. 5, Milano 
  
Al Presidente, Prof. Fabio Marchetti, è stata affidata la trattazione dello “Stato dell’arte e 
prospettive dell’attività fiduciaria”.  
  
La partecipazione è gratuita previa conferma entro il 14 marzo p.v. all’indirizzo e-mail 
ufficioeventi@aipb.it oppure al numero 0245381700. 
  
Si trasmette, in allegato, il programma del convegno. 
  
I migliori saluti. 
   

  
 
LF/ci 
Allegato: Programma del convegno “Le fiduciarie nel Private Banking” 
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