
Arca SGR è una delle più importanti Società di Gestione del Risparmio 
in Italia, con un patrimonio in gestione pari a oltre 16 miliardi di euro; 
grazie a più di 120 collocatori, dispone di una tra le più capillari reti 
distributrici in Italia ed è leader nella previdenza complementare: 
gestisce, infatti, Arca Previdenza, il primo Fondo Pensione Aperto in 
Italia per patrimonio e numero di aderenti.

Fondato nel 1804 e quotato alla Borsa di Londra dal 1959, Schroders 
è uno dei principali gruppi finanziari indipendenti, che ha fatto della 
gestione di capitali la propria esclusiva attività. Con un patrimonio 
gestito di 239,4 miliardi di euro, uno staff  di 2.900 collaboratori (di 
cui 350 gestori/analisti) e 33 uffici (al 31.3.2012), si caratterizza per 
indipendenza, stabilità e vocazione internazionale.

Vontobel è un gruppo bancario svizzero di respiro internazionale. 
Vontobel Asset Management attraverso la sede di Milano offre alla 
clientela italiana una gamma di fondi di prim’ordine con cui accedere 
ai mercati finanziari mondiali. La Sicav lussemburghese di Vontobel 
offre prodotti di successo puntando su alcune competenze chiave: 
Contemporary Value, Global Change, Commodities e Fixed Income.

UBS è una società di servizi finanziari che offre soluzioni di wealth 
management, asset management e investment banking. Con un AUM 
di circa 620 miliardi di USD, UBS Global Asset Management è una 
delle più importanti società d’investimento d’Europa, il maggior 
gestore di fondi comuni in Svizzera e uno dei più grandi operatori di 
fondi di fondi hedge e di investimenti immobiliari del mondo.

Seminario Tecnico

Roma, 12 luglio 2012
Banca nazionale del Lavoro 

Sala conferenze
Piazza albania, 33

“Il nuovo decreto sui limiti agli investimenti: quali opportunità 
per il portafoglio degli investitori previdenziali”

il nuovo decreto sui limiti agli investimenti, recentemente posto in 
consultazione, supera l’approccio basato sui vincoli quantitativi, creando 
nuove opportunità per l’asset allocation strategica. il seminario intende 
approfondire le caratteristiche degli strumenti che possono consentire di 
diversificare e decorrelare più efficacemente il portafoglio degli investitori 
previdenziali.

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

2 luglio 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 
  Mauro Marè, Mefop

10.30-11.00 Le nuove opportunità per l’asset allocation 
  dei fondi pensione
  riccardo cesari, Università di Bologna

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 Il nuovo contesto regolamentare e le opportunità 
  per i fondi pensione: il caso Commodities
  Matteo Villani, Vontobel   

12.15-12.45 Hedge Funds e fondi pensioni: 
  nuove sfide e opportunità
  nicola Vasta, UBS Global Asset Management

12.45-13.00 Dibattito

13.00-14.30 Pranzo

14.30-15.00 Risultati olimpici per gli investimenti: 
  medaglia d’oro ai Paesi Emergenti
  donatella PrinciPe, Schroders

15.00-15.30 Nuove asset class e controllo del rischio: 
  come cambia il processo di investimento
  Marco Vicinanza, Arca Sgr

15.30-15.45  Coffee break

15.45-16.45 Tavola rotonda: 
  coordina luigi Ballanti, Mefop
  partecipano:
  leonardo cerVelli, Fondo pensione   
  Eurorisparmio
  renzo guffanti, Cassa Nazionale di Previdenza e  
  Assistenza dei Dottori Commercialisti
  roMano leligdowicz, Fondo Pensioni del   
  Personale Gruppo BNL/BNP Paribas Italia
  sergio slaVec, Fondo pensione Eurofer
  
16.45-17.15 Conclusioni
  alessandro riVera, Ministero dell’Economia e  
  delle Finanze
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