
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS (BNPP IP) è un 
gestore internazionale e multiculturale che conta circa 3.600 
professionisti operanti in 42 paesi: con 492 mld di € di patrimonio 
gestito e servizi di consulenza (al 31.12.2011), è uno dei principali 
gestori europei e mondiali. BNPP IP è un fornitore leader di 
soluzioni di investimento per la Clientela Istituzionale ed in 
particolare il segmento Previdenziale.

Dexia Asset Management è uno dei maggiori player 
internazionali nella gestione degli attivi.
Da sempre proiettati verso la previdenza, proponiamo 
soluzioni di investimento e gestioni adeguate e personalizzate. 
Attivi sul mercato italiano da oltre 10 anni, siamo partner di 
lungo periodo di numerosi fondi negoziali, preesistenti e casse 
di previdenza.

Groupama Asset Management, filiale del 2° gruppo assicurativo 
francese Groupama SA, è specialista nella gestione attiva a 
rischio controllato sul lungo termine esclusivamente per clientela 
istituzionale. 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.

Credit Suisse fornisce ai suoi clienti servizi di Private 
Banking, Asset Management ed Investment Banking. L’Asset 
Management conta 2,700 professionisti, gestisce 335 mld di 
€ focalizzandosi sullo sviluppo di strategie di investimento 
tradizionali, alternative e di asset allocation per la clientela 
privata ed istituzionale. In Italia occupa una posizione di rilievo 
nel segmento dei fondi pensione.

Seminario Tecnico

Roma, 17 aprile 2012 
Banca del mezzogiorno - 

mediocredito centrale Spa, 
Sala Guido carli,

via Piemonte n. 52 

“Oltre il benchmark: le nuove prospettive nei modelli gestionali 
degli investitori previdenziali”

Le fasi di crisi succedutesi nel corso degli ultimi anni hanno profondamente 
rivoluzionato il contesto economico-finanziario. il nuovo scenario entro il quale 
operano gli investitori previdenziali solleva alcune riflessioni circa l’opportunità 
di una revisione dei modelli gestionali attualmente in essere. Quali sono le nuove 
prospettive?

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



Modulo di registrazione -  da restituirsi via fax al n° 06.48073548

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 

10 aprile 2012 p.v. 
La partecipazione al seminario è 

gratuita.

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

9.45-10.15	 Registrazione

10.15-10.30 Saluti 
   Luigi BaLLanti, Mefop

10.30-11.00 Modelli gestionali del risparmio previdenziale: il delicato  
   equilibrio tra obiettivi, governance e trasparenza  
   giuseppe Corvino, Università Bocconi

11.00-11.30 Le tendenze in atto
   stefania Luzi, Mefop

11.30-11.45 Coffee break 

11.45-12.15 Mind the gap: rendimento finanziario e 
   obiettivo previdenziale
   aLBeriCo potenza - Dario Carfizzi, Groupama Asset  
   Management Sgr

12.15-12.45 Soluzioni per un mandato bilanciato: 
   un nuovo modo di pensare 
   anDrea LaDogana, Bnp Paribas Investment Partners

12.45-13.00 Dibattito

13.00-14.30 Pranzo

14.30-15.00 Nuovi approcci al benchmark e gestione della volatilità
   niCoLò fosCari - giuseppe patara, Credit Suisse

15.00-15.30 Crisi finanziaria, benchmarks e asset allocation  
   renato guerriero, Dexia Asset Management   
 
15.30-15.45 Coffee break

15.45-16.45  Tavola rotonda: 
   coordina Luigi BaLLanti, Mefop
   partecipano:
   riCCarDo Bizzarri, Fondo pensione Axa Mps   
   Previdenza per te
   enriCo CiBati, Cassa Forense
   anDrea Mariani, Fondo pensione Pegaso
   Mauro seLva, Fondo pensioni per il personale Cariplo
  
16.45-17.15 Conclusioni
   raffaeLe Capuano, Covip

PRoGRAMMA


