
• I vantaggi e i benefici della giurisdizione maltese

• La piattaforma normativa e il sistema di tassazione

• Fondi, assicurazioni e wealth management

• Il sistema bancario

La conferenza, in lingua italiana, è aperta a tutti gli operatori attivi nel settore dei servizi finanziari (banche, società di 
gestione del risparmio, società di intermediazione mobiliare, studi legali, società assicurative, family office, 

promotori finanziari, commercialisti, fiscalisti)

La partecipazione all’evento è gratuita: si prega di registrarsi inviando un’email all’indirizzo bovmilano@bov.com

un evento promosso da

con la partecipazione di
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Malta
centro per i servizi finanziari:
le opportunità per gli operatori italiani
 
Mercoledì 23 Ottobre 2013 ore 16.30
Star Hotel Rosa Grand, Piazza Fontana 3 - Milano



Kenneth Farrugia
Kenneth è entrato a far parte del Gruppo Bank of Valletta nel 1985 ed ha occupato diversi 
ruoli all’interno della Banca. Ricopre la carica di amministratore sul CDA di Valletta Fund 
Management Limited e di Chief Officer nel comitato esecutivo di Bank of Valletta plc. 
Kenneth è membro del Financial Services Consultation Council nonché Chairman del 
comitato del Malta Funds Industry Association e Chairman del Board of Governors di 
FinanceMalta.

Bruno L’ecuyer
Bruno L’ecuyer è il responsabile presso il  Finance Malta per lo sviluppo di progetti e 
programmi nonchè per la gestione dell’analisi del flusso di business verso l’isola; sotto 
la sua guida ricadono anche le aree di Public Relation e Strategic Marketing per quanto 
concerne il settore dei servizi finanziari. Nella veste di intermediario tra governo ed 
industria, ha ricoperto inoltre diversi incarichi a Londra, Parigi ed Hong Kong.

Louis De Gabriele
Louis è a capo della divisione Corporate and Finance presso lo studio. Qui ha sviluppato 
un’ampia competenza in campo societario, commerciale e finanziario che si estende 
su vari fronti: da prodotti bancari a privatizzazioni, capital markets, transazioni M&A, 
corporate finance, securitisation e asset management. Ha una significativa esperienza 
anche nell’ambito di consulenza a banche ed istituzioni finanziarie per quanto concerne 
gli aspetti di regolamentazione del loro business.

Joseph Ghio
Joseph è partner presso Fenech & Fenech Advocates, uno tra i principali studi maltesi 
attivo in differenti aree, dove è condirettore dei dipartimenti per il settore dei servizi 
finanziari e per quello aeronautico. Ha inoltre una specifica esperienza per quanto 
concerne i fondi di investimento, l’asset finance e le transazioni M&A.

David Zammit
David è Managing Director presso Zeta ed è stato Senior VP presso Capital Efficiency 
Group, una società svizzera specializzata in prodotti strutturati e asset management: la 
sua carriera professionale include anche un’esperienza di sei anni in Italia presso Swiss 
Re. David ha conseguito un MBA in Corporate Finance presso l’Università Bocconi di 
Milano ed un MA in International Economics presso la Johns Hopkins (SAIS) a Bologna.

David Zahra
David si è laureato in Legge presso l’Università di Malta nel 2006 ed in seguito ha 
conseguito un LL.M presso l’Università di Londra. E’ socio fondatore dello studio David 
Zahra & Associates, il quale offre un’ampia gamma di servizi legali in ambito societario, 
commerciale e nel settore dei servizi finanziari.

Marina Grech
Marina lavora all’interno del dipartimento Investment Services and Funds dello 
studio legale Ganado Advocates. E’ specializzata nel fornire servizi di costituzione, di 
autorizzazione e di operatività continuativa per schemi di investimento collettivo che 
includono tanto i fondi hedge quanto i fondi UCITS. Marina inoltre segue attivamente 
e su base continuativa una clientela che spazia dagli asset managers agli investment 
advisors affrontando differenti questioni normative tra cui gli aspetti di compliance 
inerenti la legislazione UE.

Simone Meneghini
Simone è il legale rappresentante per l’Italia di Bank of Valletta plc e ricopre il ruolo 
di direttore dell’ufficio di rappresentanza di Milano. Da qui si occupa di promuovere 
attivamente Malta quale centro internazionale per i servizi finanziari, evidenziando le 
opportunità ed i vantaggi che la giurisdizione è in grado di offrire per gli operatori italiani 
del settore.

Joseph Camilleri
Joseph capeggia la divisione di Business Development di Valletta Fund Services, una 
societa’ del Gruppo Bank of Valletta, specializzata nel settore amministrazione fondi. 
Joseph partecipa in via continuativa a numerose presentazioni sull’isola e all’estero che 
riguardano tematiche inerenti il settore fondi.
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