
SEMINARIO TECNICO ON LINE LAPTOP

Il portafoglio degli investitori previdenziali tra 
mercati pubblici e privati: istruzioni per l’uso

Con il sostegno di 

I mercati privati possono rappresentare un’opportunità per 
gli investitori previdenziali, alla ricerca di rendimenti in un 
contesto di tassi a zero e di strumenti con i quali veicolare 
risorse al sistema  paese. Quali asset introdurre nel portafoglio, 
quale modalità gestionale adottare, come operare la due 
diligence: sono queste le principali criticità da affrontare nella 
strutturazione di un processo di investimento che contempli 
l’allocazione in asset non tradizionali. Come orientarsi nel 
mercato privato e individuare le soluzioni più adatte al proprio 
modello di governance?

Nel corso del seminario saranno presentati i risultati della prima 
edizione dell’Osservatorio Mefop sugli investimenti alternativi 
di fondi pensione, casse di previdenza e fondi sanitari.

L’evento si terrà in streaming.
La partecipazione all’evento è gratuita previa registrazione 
sul sito www.mefop.it

 15DICEMBRE
10.00 - 12.30



LAPTOP PROGRAMMA | 15 DICEMBRE

 
10.00 Saluti di benvenuto
  Luigi Ballanti, Mefop 

 
10.05 Intervento introduttivo
  Mauro Marè, Mefop

10.15 Investitori del welfare e asset class alternative: 
  le evidenze dell’Osservatorio Mefop
  Antonello Motroni e Marco Paluzzi, Mefop

LA PAROLA AGLI OPERATORI

10.35 Le opportunità di investimento nei mercati privati 
  nell’attuale contesto di mercato 
  Abhik Das e Simon Brugger, Golding Capital Partners

11.05 Dibattito

11.10 Investimenti nei mercati privati e driver di valutazione 
  Antonio Mignone, Banco BPM

11.40 Dibattito

11.45 Tavola rotonda
  Modera Luigi Ballanti, Mefop
  Partecipano:
  Nunzio Luciano, Adepp
  Giovanni Maggi, Assofondipensione
  
12.15 Chiusura istituzionale
  Davide Iacovoni, Ministero dell’Economia e delle Finanze



con il contributo di: 

Banco BPM nasce il 1° gennaio 2017 dalla fusione di due 
grandi banche popolari, Banco Popolare e Banca Popolare di 
Milano.  Con  quasi  22.000  dipendenti  e  circa  1.700  sportelli,  
Banco  BPM  rappresenta  il  terzo  Gruppo bancario in Italia. 
Serve 4 milioni di clienti attraverso una rete distributiva estesa e 
complementare e un capillare modello multicanale.

Golding Capital Partners è una delle principali società di 
gestione indipendenti in Europa per gli investimenti in private 
equity, private debt e infrastructure.  Con un team di oltre 100 
professionisti e uffici a Monaco, Lussemburgo, Londra, New York 
e Tokyo, Golding supporta gli investitori istituzionali nello sviluppo 
della loro strategia di investimento e gestisce un patrimonio 
di oltre € 9 miliardi. I suoi circa 200 investitori istituzionali sono 
compagnie di assicurazione, fondi di pensione, fondazioni, 
family office, nonché banche, casse di risparmio e banche 
cooperative.
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