
Dexia Crediop possiede un’esperienza consolidata di oltre 
novant’anni. Nata nel 1919, è l’interlocutore di riferimento degli 
Enti locali e territoriali, delle principali amministrazioni e delle più 
importanti aziende di servizi pubblici per il finanziamento di opere 
e di infrastrutture. 

Borsa Italiana, una delle principali borse europee con oltre 330 
società quotate, gestisce i mercati azionario, obbligazionario e dei 
derivati. Tra i principali mercati azionari ci sono MTA  - con il 
segmento STAR - AIM Italia e MAC, riservati alle piccole imprese. 

Quadrivio SGR è una società di private equity totalmente 
indipendente che investe in società italiane leader nei loro settori 
per supportarne la crescita attraverso un’espansione internazionale 
e/o un consolidamento dei settori in cui operano.

Seminario Tecnico

Roma, 25 ottobre 2011 
Banca monte dei Paschi di Siena

Sala multimediale 
Via minghetti, 30/a

“Investitori previdenziali e strumenti finanziari
a sostegno del sistema paese: un connubio possibile?”

con l’entrata in vigore del d.lgs. 252/2005 e l’introduzione del silenzio assenso, 
le imprese, soprattutto quelle medio-piccole, hanno sofferto la perdita di una 
fonte di autofinanziamento a basso costo, quale è il Tfr. il seminario intende 
approfondire il tema dell’allocazione delle risorse da parte degli investitori 

previdenziali negli strumenti di investimento che consentano di veicolare risorse 
finanziarie nel sistema paese, sostenendo la crescita e lo sviluppo.

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

Swiss & Global Asset Management è società di 
gestione indipendente, nata dallo spin off  di Julius 
Baer. Si rivolge agli investitori istituzionali nella 
tradizione del private banking.
Garnell, è una Investment Banking indipendente. 
Affianca medie imprese e Istituzionali in progetti 
finanziari, soprattutto nelle 
energie rinnovabili.



Modulo di registrazione - da restituirsi via fax al n° 06.48073548
(è possibile registrarsi anche on line compilando il modulo di iscrizione disponibile al 
link http://www.mefop.it/eventi.php?id=xxxxxxxxx)

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

18 ottobre 2011 p.v. 
La partecipazione al seminario è 

gratuita.

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

9.45-10.05 Registrazione

10.05-10.15 Saluti 
  
10.15-10.30 Introduzione 
  Mauro Marè, Mefop

10.30-11.00 Redditività, decorrelazione e allocazione di risorse  
  nel sistema paese
  Giuseppe Corvino, Università Bocconi
  
11.00-11.30 Lo stato dell’arte
  stefania Luzi, Mefop

11.30-11.45 Coffee break 

11.45-12.15 Obbligazioni destinate al finanziamento delle  
  infrastrutture: l’esperienza italiana
  stefano CataLano, Dexia Crediop

12.15-12.45 Investitori previdenziali, investimento in Borsa e  
  crescita del paese: strumenti e opportunità 
  del nostro mercato
  aLessandra franzosi, Borsa Italiana

12.45-13.00 Dibattito

13.00-14.30 Pranzo

14.30-15.00 Il Private equity e il sostegno al sistema   
  produttivo italiano
  WaLter riCCiotti, Quadrivio SGR

15.00-15.30 Infrastrutture ed energia: connubio possibile tra  
  esperienza, stabilità dei rendimenti, trasparenza 
  fiLippo La sCaLa, Swiss & Global AM SGR
  GianLuiGi LuCChini, Garnell srl

15.30-15.45 Coffee break 

15.45-16.45 Tavola rotonda
  Coordina LuiGi baLLanti, Mefop, 
  partecipano 
  Adepp, GiaMpiero MaLaGnino
  Assofondipensione, eLio sChettino  
  Assoprevidenza, serGio CorbeLLo 
   
16.45-17.15 Conclusioni
  GabrieLe CappeLLini, Fondo Italiano d’Investimento

PRoGRAMMA


