
Fondaco è una SGR indipendente, dedicata ad investitori 
qualificati, specializzata nella gestione di fondi comuni e Gestioni 
Patrimoniali e nella costruzione di veicoli di investimento su 
misura, per un patrimonio pari a 6,5 mld. €. Fondaco ha istituito, 
con Equiter,  il primo fondo di diritto italiano specializzato nelle 
infrastrutture realizzate con lo schema del Partenariato Pubblico 
Privato.

BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A è attiva nella 
gestione del risparmio con una vasta gamma di prodotti e servizi 
d’investimento. L’organizzazione della SGR si distingue per 
la presenza di distinte e qualificate strutture commerciali e di 
supporto dedicate ai diversi segmenti di mercato.  BNPP IP SGR 
opera in coordinamento ed è parte integrante del network BNPP 
IP del quale può sfruttare tutta l’expertise.

Il Gruppo CO.MO.I., nato nel 1984, fornisce servizi finanziari 
altamente qualificati ai propri clienti. Nel 2012 il Gruppo ha 
costituito in Lussemburgo una piattaforma finanziaria destinata 
a investitori istituzionali con il compito di veicolare risorse verso 
l’attività produttiva del Paese, il cui primo comparto (unico in 
Europa nel genere)  è finalizzato al supporto delle esportazioni 
italiane.

Seminario Tecnico

Roma, 30 ottobre 2013 
Banca monte dei Paschi di 

Siena Spa
Sala multimediale
via minghetti, 30/a

Finanziare la crescita del paese: quali opportunità
 per il portafoglio degli investitori previdenziali

nonostante i primi timidi segnali di ripresa, la crisi economico-finanziaria non può 
ancora considerarsi superata. con la stretta creditizia e i tagli alla spesa pubblica, è 
necessario immaginare percorsi alternativi per il rilancio della crescita. Quale ruolo 
possono giocare gli investitori previdenziali? Quali sono gli strumenti di investimento 
attraverso i quali veicolare risorse al sistema paese?

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

IMI Fondi Chiusi SGR è una società del Gruppo Intesa Sanpaolo  
che gestisce fondi chiusi di investimento riservati a investitori 
qualificati. La SGR è specializzata su due linee di business: il 
Venture Capital, rivolto a imprese  dei settori  High-Tech con alto 
potenziale di crescita ed il Private Equity  rivolto a PMI nazionali 
consolidate sul mercato e con buone prospettive di ulteriore 
crescita.
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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 

20 ottobre 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 Gli investimenti a sostegno del sistema paese: la ricerca   
   di un equilibrio tra rendimento, rischio e responsabilità sociale
   Stefania Luzi, Mefop
11.00-11.30 I minibond: sostegno alle PMI e opportunità di investimento 
   Luca Pagni, BnP Paribas Asset Management
11.30-11.45 Coffee break 
11.45-12.15 Investimenti in infrastrutture italiane: un supporto al   
   sistema paese attraverso l’impiego strategico di risorse   
   degli investitori previdenziali
   DanieLa BLanDino, Fondaco SGR
 12.15-12.45 Private Equity: un’opportunità d’investimento,  
   motore di sviluppo
   WaLter comeLLi, IMI Fondi Chiusi SGR

12.45-13.00 Dibattito

13.00-14.30 Pausa pranzo

14.30-15.00 Nuove piattaforme finanziarie per gli investitori   
   previdenziali a supporto dell’economia nazionale
   gerarDo StigLiani, Comoi Group
15.00-16.00  Tavola rotonda: 
   Coordina Luigi BaLLanti, Mefop

   Partecipano:
   giamPiero maLagnino, Adepp
   maurizio PetriccioLi, Assofondipensione 
   Sergio corBeLLo, Assoprevidenza
16.00-16.30 Conclusioni
   gian PaoLo ruggiero, 
   Ministero dell’Economia e delle Finanze
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