
Goldman Sachs Asset Management (GSAM) è una delle maggiori 
società di asset management al mondo, con un patrimonio gestito 
di 717,1 miliardi di dollari. GSAM offre servizi di investimento e di 
consulenza patrimoniale a istituzioni e investitori privati in tutto 
il mondo.

State Street Global Advisors (SSgA), uno dei più importanti gestori 
di asset istituzionali a livello globale (1.490 miliardi di Euro al 
31/12/10), è attiva sul mercato italiano da oltre un decennio e 
gestisce 4,5 miliardi di Euro per conto di Fondi Pensione, Casse di 
Previdenza, Fondazioni Bancarie ed Enti Pubblici.

Kairos è una delle rare società di asset management indipendenti 
in Italia, la seconda per dimensioni, la prima per risultati ottenuti. 
Società prodotto, senza reti distributive, concentra la sua attività 
nella gestione di strumenti di eccellenza. 

iShares, parte del gruppo BlackRock, è il leader mondiale 
nel mercato degli Exchange Traded Funds (ETF) con un 
patrimonio pari a 593,6 miliardi di dollari a livello globale.

Seminario Tecnico

Roma, 11 maggio 2011 
Dexia crediop
Sala convegni

Via XX settembre, 30

“Strumenti finanziari non tradizionali: 
opportunità e criticità per gli investitori previdenziali”

il seminario intende approfondire il tema dell’allocazione delle risorse in 
classi di attività non tradizionali da parte degli investitori previdenziali, 

mettendone in luce opportunità e aspetti critici.

La Mefop SpA ringrazia gli sponsor per il loro generoso supporto all’iniziativa



Modulo di registrazione - da restituirsi via fax al n° 06.48073548
(è possibile registrarsi anche on line compilando il modulo di iscrizione disponibile 
sul sito www.mefop.it)

Nome: ...........................................................................................

Cognome: ...........................................................................................

Fondo/Società: ...........................................................................................

Indirizzo: ...........................................................................................

Cap: ...........................................................................................

Città: ...........................................................................................

Paese: ...........................................................................................

Tel: ...........................................................................................

Fax: ...........................................................................................

E-mail: ...........................................................................................

Per esigenze organizzative si prega 
cortesemente di voler comunicare 
la propria partecipazione entro il 

4 maggio p.v.
La partecipazione al seminario è 

gratuita.

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

9.30-10.00 Registrazione

10.00-10.15 Saluti 
  Mario Sarcinelli, Dexia Crediop

10.15-10.30 Introduzione
  Mauro Marè, Mefop

10.30-11.00 Strumenti finanziari non tradizionali: alcune  
  considerazioni teoriche
  eManuele Maria carluccio, Università di Verona
  
11.00-11.30 Gli investimenti non tradizionali: il quadro   
  normativo e le tendenze in atto
  Paolo Pellegrini - Stefania luzi, Mefop

11.30-11.45 Coffee break 

11.45-12.15 L’evoluzione del concetto di Mercati Emergenti ed il  
  loro ruolo di portafoglio
  antonio Poggialini, Goldman Sachs 

12.15-12.45 Fondi Ucits e Hedge Fund: la via alternativa del  
  risparmio gestito
  fabio bariletti, Kairos Partners
 

12.45-13.00 Dibattito 

13.00-14.30 Pranzo

14.30-15.00 Asset allocation ed efficienza nella gestione del  
  portafoglio con gli Etf 
  StePhanie Peritore, iShares

15.00-15.30 Commodities: da asset reali a prodotti finanziari
  filiPPo battiStini, State Street Global Advisors  
  Limited

15.30-15.45 Coffee break

15.45-16.45  Tavola rotonda: 
  partecipano le associazioni di categoria 
  adePP - Giampiero Malagnino 
  ania - Roberto Manzato
  aSSofondiPenSione - Elio Schettino
  aSSoPrevidenza - Gianfranco Verzaro

16.45-17.15 Conclusioni
  luigi diSanto, Ministero dell’Economia e 
  delle Finanze

PRoGRAMMA


