
Record Currency Management è una società di gestione del 
settore valutario fondata nel 1983 con sede principale a Windsor 
e quotata al London Stock Exchange. La Record Currency 
Management gestisce ca. 27 Miliardi di Euro rappresentati da 
mandati di gestione del rischio valutario  per conto di principali 
fondi di pensione pubblici e privati nel Regno Unito, Svizzera e 
Stati Uniti e da fondi di investimento valutario di diritto europeo.

HSBC Global Asset Management è la divisione per i servizi 
d’investimento del Gruppo HSBC, una delle più importanti 
istituzioni finanziarie al mondo. Con un team di oltre 2000 
professionisti è presente in più di 35 paesi e gestisce un patrimonio 
di oltre 425 miliardi di dollari. Grazie ad un eccellente track 
record, sia in termini di perfomance che di controllo del rischio, 
è diventato uno dei principali gestori per investitori istituzionali.

Lombard Odier A.M. (LOAM) è la società di gestione di portafogli 
istituzionali di Lombard Odier&Cie, banca privata fondata nel 
1796 a Ginevra e oggi una delle maggiori in Europa con circa $179 
miliardi in gestione. Il DNA istituzionale di LOAM l’ha spinta 
a specializzarsi in soluzioni innovative per clienti istituzionali in 
tutto il mondo, in particolare nel campo “Smart Beta” e “Risk 
Parity”.
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Quali innovazioni per i modelli gestionali 
degli investitori previdenziali

L’incertezza del contesto economico-finanziario entro il quale l’industria 
previdenziale è costretta a operare ormai da alcuni anni impone una seria riflessione 
riguardo l’opportunità di una revisione dei modelli gestionali in essere, sotto stress 
per l’andamento fortemente volatile dei mercati. Quali le nuove prospettive?
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Società di gestione di State Street Corporation (NYSE: STT), 
State Street Global Advisors (SSgA) è uno dei più importanti 
portfolio manager di asset istituzionali a livello globale con oltre 
1.600 miliardi di Euro in gestione (Dicembre 2012). 
SSgA offre oltre 290 strategie di investimento ed è presente in 
tutte le principali aree geografiche sviluppate ed emergenti.



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 

24 giugno  2013 p.v. 
La partecipazione al seminario è 

gratuita.

Segreteria: tel. 06.48073544 fax. 06.48073548 - e-mail: eventi@mefop.it 

09.45-10.15 Registrazione

10.15-10.30 Saluti di apertura 
   Mefop

10.30-11.00 Modelli gestionali e fabbisogno previdenziale: situazione  
   e prospettive
   Claudio CaCCiamani, Università di Parma

11.00-11.30 Non solo benchmark: le prospettive nei modelli gestionali 
   Stefania luzi, Mefop

11.30-11.45 Coffee break 

11.45-12.15 Come superare i limiti dell’asset allocation tradizionale:  
   l’esperienza del fondo pensione di Lombard Odier
   SebaStiano CoSta, Lombard Odier A.M.

 12.15-12.45 Efficiente riduzione del rischio di cambio e volatilità   
   dei portafogli internazionali
   miChele di Stefano, Record CM

12.45-13.00 Dibattito

13.00-14.30 Pausa pranzo

14.30-15.00 HSBC Global Asset Management, un nuovo 
   approccio allo smart beta: ovvero il beta si fa più   
   intelligente
   PhiliPPe de nouel, HSBC
15.00-15.30 I regimi di mercato e la ricerca di rendimento:    
   strategia di allocazione flessibile delle classi di attivo
   filiPPo battiStini, State Street Global Advisors
15.30-15.45 Coffee break
15.45-16.45  Tavola rotonda: 
   Coordina luigi ballanti, Mefop
   Partecipano i fondi pensione e le casse di previdenza
   Renato beRRetta, Fondo pensione Espero
   eRmanno gRaSSi, Fondo pensione Pensplan 
   Plurifonds
   niCola illengo, Fondo pensione per il personale 
   delle Aziende del Gruppo Bancario Intesa 
   Sanpaolo
   filiPPo manuelli, Inpgi
16.45-17.15 Conclusioni
   eliSabetta giaComel, Covip
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