
Gli investimenti
nelle infrastrutture
sportive - soluzioni
e prospettive

l Capire meglio le problematiche relative agli
investimenti a medio e lungo termine nel
settore calcistico

l Conoscere possibili soluzioni già verificate da
parte di alcuni dei migliori consulenti esperti
negli investimenti nel calcio di alto livello

l Conoscere il parere degli esperti 
sull’importanza delle scuole di calcio

La partecipazione
alla conferenza vi dà
la possibilità di:

Tonucci & Partners Vi invita alla
CONFERENZA 
3 Marzo 2016 ore 15:00
Hotel Hilton Bucarest – Sala Enescu

Saluti istituzionali
Rappresentante del Governo romeno /
SE Diego Brasioli Ambasciatore d'Italia
Gheorghe Hagi sull’importanza delle scuole di calcio
Avv. Joe Tacopina Presidente Venezia F.C.
gli investimenti nella costruzione degli stadi dei club calcistici
Avv. Gianluca Cambareri Membro CdA AS Roma
l’acquisto di una società calcistica di primo livello da parte di
investitori stranieri – il modello AS Roma
Avv. Alessandro Vasta Membro CdA Venezia F.C.
Dante Scibilia Direttore Generale Venezia F.C.
il modello Venezia Football Club
Avv. Carmine Bruno Partner di Tonucci & Partners
un modo nuovo di concepire l'investimento immobiliare: lo
Juventus Stadium
Avv. Daniel Urdoi Partner di Tonucci & Partners
tutela e utilizzo dei diritti di marchio e di immagine relativi 
ai club calcistici e ai giocatori di calcio
CHAIRMAN: Avv. Pasquale Silvestro Partner 
di Tonucci & Partners

Si prega di confermare la 
partecipazione entro la data di
1 marzo 2016 attraverso una e-mail
all’indirizzo bucharest@tonucci.com
o contattando direttamente lo studio
Tonucci & Partners di BucarestR

SV
P

Str. Academiei nr. 39-41, etaj 2, 
birou 2.1, sector 1, București
Tel: +4031.425.4030
Fax +4031.425.4033



Registrazione partecipanti

INIZIO PRIMA PARTE
l Introduzioni da parte del mode -
ratore l’Avv. Pasquale Silvestro
l Saluti istituzionali da parte del
rappresentante del Governo
romeno (to be confirmed)
l Saluti SE Diego Brasioli,
Amba sciatore d’Italia a Bucarest

Intervento di Gheorghe Hagi – a
proposito dell’importanza delle scuole
di calcio e delle sfide da affrontare
per svolgere un progetto di
accademia calcistica in Romania

Intervento Avv. Joe Tacopina –
Presidente Venezia F.C. – gli inves-
timenti nella costruzione degli
stadi dei club calcistici – l’apporto
dell’esperienza americana

Intervento Avv. Gianluca 
Cambareri – membro CdA AS
Roma - aspetti legali relativi alle
modalità di acquisto di una società
calcistica di primo livello da parte
di investitori stranieri  – il modello
AS Roma

Intervento Avv. Alessandro
Vasta – membro CdA Venezia F.C.
e Dr. Dante Scibilia – Direttore
Generale Venezia F.C. – il modello
Venezia Football Club

Sessione interattiva di domande
e risposte

Coffee break

INIZIO SECONDA PARTE
Testimonianza di un ex calciatore
italiano/romeno

Intervento Avv. Carmine Bruno –
Un modo nuovo di concepire 
l'investimento immobiliare: 
lo Juventus Stadium

Intervento Avv. Daniel Urdoi –
aspetti legali relativi alla tutela
e utilizzo dei diritti di marchio e di
immagine relativi ai club calcistici
e ai giocatori di calcio

Conclusioni

Fine evento / Cocktail
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