
PROTOCOLLO D'INTESA 

TRA 

COMUNE DI TORINO 
con sede in Piazza Palazzo di Città 1, Torino rappresentato dalla Sindaca Chiara Appendino 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO 
DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT 

OSSERVATORIO FINANZA ISLAMICA 
con sede in Via Verdi 8, Torino rappresentata dal Rettore Gianmaria Ajani 

CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO 
con sede in Via Carlo Alberto 16, Torino rappresentata dal Presidente Vincenzo Ilotte 

ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DI STRUMENTI AL TERNATIVI E DI 
INNOVAZIONE FINANZIARIA (ASSAIF) 

Con sede in Via S. Agnese 12, Milano rappresentata dal Managing Partner Alberto Brugnoni 

Premesso 

- che rientrano nell'oggetto dell'attività del Comune di Torino lo sviluppo di attività volte alle 

politiche di integrazione della popolazione straniera abitante nel territorio; 

- che rientrano nell'oggetto dell'attività dell'Università degli Studi di Torino e del 

Dipartimento di Management l'attività di studio e ricerca nell'ambito della Finanza islamica e, 

nell'ambito di tale attività, ha istituito un Osservatorio che ha come obiettivo la promozione della 

cultura finanziaria islamica in tutte le sue forme attraverso l'istituzione di seminari, la 

collaborazione con gli attori del sistema finanziario nazionale e internazionale per la definizione 

di prodotti compatibili e il contatto con le comunità islamiche sul territorio. 

- che rientrano nell'oggetto dell'attività della Camera di Commercio di Torino, le azioni di 

supporto all'internazionalizzazione delle aziende del territorio; 

- che rientrano nell'oggetto dell'attività di ASSAIF le attività di studio, promozione, diffusione e 

valorizzazione ( capacity building), svolte fin dal 1986, della finanza islamica e dell'economia 

halal, e la consulenza (analisi di mercato, studi e valutazioni, creazioni di prodotti) a governi, 

banche centrali, istituzioni pubbliche e private, enti locali e regionali, studi professionali e 

investitori. 



- che dal 2014 la Città di Torino, in partnership con Università di Torino, Camera di Commercio 

di Torino, Associazione per lo Sviluppo di Strumenti Alternativi e di Innovazione Finanziaria 

(ASSAIF) e con il supporto organizzativo di Turismo Torino e Provincia, si è concentrata sulle 

opportunità della finanza Islamica e sul relativo mercato in rapida crescita, organizzando le 

prime due edizioni del TIEF /Turin lslamic Economie Forum, l'unico Forum di finanza islamica 

nel mondo organizzato da una Municipalità. 

si conviene quanto segue 

1) Le parti nell'ambito dei rispettivi ruoli e delle rispettive competenze, convengono di 

consolidare ogni forma di collaborazione e sinergia istituzionale per il raggiungimento degli 

obiettivi di cui in premessa e in particolare, si impegnano a collaborare per la promozione di 

iniziative volte ali' approfondimento di temi inerenti la finanza islamica che, nell'ambito 

degli specifici obiettivi istituzionali, siano finalizzate al miglioramento dell'integrazione e 

allo sviluppo economico e sociale del territorio torinese. 

2) La Città di Torino quale ente coordinatore, ha la responsabilità di controllare e curare il 

raggiungimento degli obiettivi. 

3) E' intenzione dei partner fornire i mezzi per la realizzazione del Turin lslamic Economie 

Forum, in base alle proprie capacità. In particolare, i partner stabiliranno con cadenza 

annuale il programma delle attività e l'entità dei mezzi e delle risorse che potranno mettere a 

disposizione per l'organizzazione delle iniziative legate al Turin lslamic Economie Forum. 

4) Il presente protocollo d'intesa avrà una validità di 5 (cinque) anni a partire dalla data della 

sottoscrizione, modificabile e rinnovabile per comune accordo delle parti, senza pregiudizio 

Torino, 

delle attività in corso. 
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IL PRESIDENTE 
Vincenzo Ilotte 
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IL RES NSABILE DELL'OSSERVATORIO 
SULLA FINANZA ISLAMICA 
Prof. Paolo Pietro Biancone 

~~ 
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IL MANAGING PARTNER () G; Bru~oni 


