
AllianzGl Investments Europe unisce esperienze di successo dei 
team di AllianzGI Italia SGR (Ex RAS Asset Management) e 
della società francese AllianzGI France. Con 95 professionisti e 
110 mld di € gestiti, il gruppo si presenta come player d’eccezione 
per la clientela istituzionale. Prossimità al cliente e capacità di 
realizzazioni su misura costituiscono aspetti distintivi della nostra 
proposta istituzionale.

Groupama Asset Management, filiale del 2° gruppo assicurativo 
Francese Groupama SA, con 90 mld di € gestiti per clientela 
istituzionale, è specialista nella gestione attiva a rischio controllato 
sul lungo termine. La particolarità del processo di gestione insieme 
alla costruzione su misura dei portafogli sui reali bisogni del cliente 
le hanno consentito di diventare uno dei principali attori europei 
nella gestione attiva.

Fondato nel 1804 e quotato dal 1959, Schroders è uno dei principali 
gestori di capitale a livello globale, con un patrimonio in gestione 
di 188,3 mld di € al 31/03/10 (di cui il 52% per conto di clienti 
istituzionali) e 32 uffici in tutto il mondo. Il Gruppo si caratterizza 
per la totale indipendenza, la specializzazione esclusiva sulla 
gestione e l’allineamento dei propri obiettivi con quelli dei clienti.

Lombard Odier, banca privata fondata nel 1796, è all’avanguardia 
nella convergenza tra gestioni tradizionali e alternative e gestisce 
110 mld di €. Essa si contraddistingue nella gestione di portafogli 
diversificati per l’approccio di bilanciamento dei rischi con enfasi 
sul contributo al rischio equamente distribuito, anziché sui pesi 
degli attivi come avviene nell’allocazione tradizionale dei capitali.

Seminario Tecnico

Roma, 14 luglio 2010 
Banca monte dei Paschi 

di Siena Spa
Sala multimediale

Via minghetti, 30/a

“Evoluzione della gestione finanziaria 
negli investitori istituzionali”

i mercati finanziari, messi ancora una volta alla prova dai recenti episodi di rischio 
default di alcuni paesi europei, appaiano sempre più instabili e destano non poche 
preoccupazioni circa gli effetti di un andamento così volatile e altalenante. alla luce di 
tali fenomeni e della rilevanza sociale del risparmio pensionistico, la ristrutturazione 
dei modelli gestionali in essere è uno dei temi al momento maggiormente dibattuto 
tra gli operatori previdenziali, anche in considerazione della riapertura della fase di 
revisione del d.lgs. 703/96. 
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E-mail: ...........................................................................................
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cortesemente di voler comunicare 
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La partecipazione al seminario è 

gratuita.

               Segreteria organizzativa: Arianna Taroni - Tel. 06.48073535 Fax 06.48073548 - e-mail: taroni@mefop.it

PROGRAMMA

10.00-10.20 Registrazione

10.20-10.30 Saluti
  LUIGI BALLANTI, Mefop

10.30-11.00 Dall’asset allocation al controllo del rischio: alcune  
  considerazioni teoriche
  RICCARDO CESARI, Università di Bologna

11.00-11.30 Le tendenze in atto
  STEFANIA LUZI, Mefop

11.30-11.45 Coffee break 

11.45-12.15 Strategie dinamiche di gestione a rischio controllato  
  in ambito previdenziale: una soluzione verso un  
  approccio LDI
  CLAUDIO MARSALA, Allianz Global Investors   

12.15-12.45 La centralità del risk management nel processo di  
  gestione: l’esperienza del fondo pensione di Schroders
  SEBASTIANO COSTA, Schroders

12.45-13.00 Dibattito

13.00-14.30 Pranzo

14.30-15.00 Dall’asset allocation alla selezione titoli, come gestire  
  il rischio mercato?  
  ARNAUD GANET - ALBERICO POTENZA,
  Groupama Asset Management Sgr

15.00-15.30 Rendimento assoluto: ripartire le convinzioni tattiche  
  su orizzonti temporali diversi
  ALESSANDRO FONZI, Lombard Odier Investment  
  Managers

15.30-15.45 Coffee break

15.45-16.45  Tavola rotonda: 
  Quali considerazioni alla luce del processo di
  revisione del d.m. 703/96
  coordina LUIGI BALLANTI, Mefop
  partecipano:
  FABIO CARNIOL, Towers Watson
  ARMANDO PICCINNO, Mercer
  DAVIDE SQUARZONI, Prometeia Advisor Sim  
  LUIGI VIRGILIO, Gdp Asset Management Sim Spa

16.45-17.15 Conclusioni
  LUIGI DISANTO, Ministero dell’Economia e delle
  Finanze


