
Credit Suisse Asset Management è specializzata nell’offrire 
soluzioni su un’ampia gamma di asset class, dalle strategie passive 
fino a quelle alternative, a investitori istituzionali e privati. 
Gestisce oltre Euro 300 miliardi di cui 12 miliardi per investitori in 
Italia, dove è presente da anni sul segmento previdenziale anche 
con un team locale di portfolio management e risk management 
dedicato.

Aberdeen Asset Management è una società di gestione 
indipendente fondata nel 1983 da Martin Gilbert, attuale 
CEO del gruppo. Oggi conta 43 uffici in 26 paesi e oltre 2000 
dipendenti. Con l’acquisizione della divisione Global Investors di 
Credit Suisse nel 2009 il Gruppo è diventato il primo operatore 
indipendente quotato in Gran Bretagna con circa 245 miliardi di 
Euro in gestione (al 30/06/2013).

In BNP Paribas Real Estate, gruppo leader nei servizi immobiliari 
in Europa e presente in 34 Paesi, BNP Paribas REIM rappresenta 
la business line d’investment management per la costituzione e 
gestione di fondi immobiliari regolamentati, con AUM complessiva 
pari a ca. 18 mld di Euro. Tra i leader di mercato, BNP Paribas 
REIM SGR gestisce oggi in Italia ca. 4,6 mld di Euro d’immobili 
in 18 fondi.

Seminario Tecnico

Roma, 10 dicembre 2013 
Banca monte dei Paschi di 

Siena Spa
Sala multimediale
via minghetti, 30/a

L’investimento immobiliare: 
un’opportunità per gli investitori previdenziali

Pur  essendo  ammissibile  anche  a  normativa  vigente,  l’investimento  immobiliare  
è ancora oggi un’asset class considerata alternativa a quelle in cui tradizionalmente 
i fondi pensione di nuova istituzione allocano le proprie risorse. i fondi preesistenti 
e le casse di previdenza hanno, invece, guardato con favore a tale classe di attività. 
Quale  ruolo  può  giocare  l’investimento  immobiliare  nell’asset  allocation  
strategica? Quali sono i fattori che dovrebbero spingere un investitore previdenziale 
ad allocare risorse in investimenti immobiliari? 

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

Con un patrimonio immobiliare in gestione di €36.7 mld, 40 anni 
di esperienza nel settore e conoscenza approfondita dei mercati 
locali, DB gestisce investimenti immobiliari che comprendono 
securities e investimenti diretti con focus globale e regionale. 
DB offre una gestione immobiliare in linea con obiettivi di 
diversificazione, preservazione del capitale e rendimento superiore 
nel lungo periodo.
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09.45-10.15 Registrazione
10.15-10.30 Saluti di apertura 
   Mefop
10.30-10.55 Gli investimenti immobiliari degli investitori previdenziali 
   Claudio CaCCiamani, Università di Parma
10.55-11.10 Le tendenze in atto nel mercato previdenziale   
   Stefania luzi, Mefop    
11.10-11.30 Coffee break 
11.30-12.00 Processi di investimento e governance   
   ivano ilardo, maSSimo tirabella,  Bnp Paribas Reim
12.00-12.30 Il Real Estate oltre l’Italia: diversificazione ed   
   opportunità in Europa   
   timothy blaCkwell, andrea Sanguinetto, 
   Credit Suisse Asset Management
12.30-13.00 Diversificare nell’immobiliare commerciale riduce il   
   rischio dell’investimento e aiuta l’Italia a crescere?
   matteo boSCo, vittorio annoni, 

   Aberdeen Asset Management Italy branch
13.00-13.15 Dibattito
13.15-14.30 Pausa Pranzo
14.30-15.00 Alternative al mercato Real Estate Core: Core Plus, 
   Debito e Secondario     
   gianluCa muzzi, Deutsche Bank 
15.00-16.00  Tavola rotonda
   Coordina luigi ballanti, mefop    
   Partecipano: 
   fauSto amadaSi, Cassa italiana previdenza 
   e assistenza geometri 
   romano leligdowiCz, Fondo Pensioni 
   del Personale Gruppo BNL/BNP Paribas Italia 
   Stefano pierini, Fondo pensione Eurofer
   enriCo SCarin, Fondo pensione Valore Pensione
16.00-16.30 Conclusioni
   raffaele Capuano, Covip
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