
Con oltre 4.000 Mld. di dollari in gestione e più di 11.000 
professionisti, BlackRock è una delle società leader nella gestione 
globale del risparmio, nella consulenza e nello sviluppo di sistemi 
di controllo del rischio, servizi che offre ai Clienti in oltre 100 
Paesi a livello globale*. Poniamo al primo posto l’interesse del 
Cliente, dal singolo investitore alle principali istituzioni mondiali.
* Fonte BlackRock, dati al 30 giugno 2014.

Bloomberg, fondata nel 1982 e in continua crescita, è leader 
globale nell’informativa finanziaria; conta 15.000 dipendenti in 
192 sedi e in 72 paesi e aiuta a mettere in contatto i decision-maker 
del mondo degli affari, della finanza e delle istituzioni offrendo 
accesso a informazioni globali e locali, notizie, persone e idee, così 
da promuovere decisioni trasparenti, tempestive ed efficaci.

J.P. Morgan Asset Management ha oltre 1.700 miliardi di dollari 
di patrimonio in gestione (17.741 milioni di euro in Italia)*, e una 
tradizione di oltre 150 anni nei mercati finanziari. Offre un’ampia 
gamma di fondi comuni che spazia da obbligazionario e azionario 
tradizionali – coperti a 360 gradi – a fondi specializzati e ai 
flessibili. 
*Fonte: J.P. Morgan AM e Assogestioni, dati al 30 giugno 2014.
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“Gli investimenti alternativi: quali opportunità 
per un portafoglio previdenziale?”

L’imminente emanazione del decreto che disciplinerà i limiti agli investimenti dei 
fondi pensione,  la  richiesta  delle  modifiche  statutarie  da  parte  di  alcuni  fondi  
pensione  e l’andamento  dei  mercati  obbligazionari,  caratterizzati  da  tassi  di  
interesse  a  livelli minimi,  sembrano  prospettare  un  crescente  interesse  nei  
riguardi  degli  investimenti non tradizionali. Quale contributo al profilo di rischio-
rendimento possono offrire gli strumenti alternativi? come cambia la gestione di un 
portafoglio investito anche in asset non tradizionali?

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

Da oltre 40 anni il Gruppo La Française sviluppa competenze 
specifiche in qualità di gestore patrimoniale nel campo mobiliare, 
immobiliare e nella ricerca di soluzioni globali d’investimento. 
Con un patrimonio gestito di oltre 43,5 miliardi di dollari (dati 
al 31/03/2014). è indipendente nello svolgimento della propria 
attività, il maggiore azionista di riferimento è il Crédit Mutuel 
Nord Europe.

#investimentialternativi



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 

15 ottobre 2014 p.v. 
La partecipazione al seminario è 

gratuita.

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

PROGRAMMA

9.15-9.30 Registrazione dei partecipanti 11.00-11.15 Coffee break

9.30-9.40 Saluti di apertura
LUIGI BALLANTI, Mefop

11.15-11.45 Gli Hedge Funds come asset class tradizionale
MARCO BASILICO, J.P. Morgan Asset Management

9.40-10.00 Le tendenze in atto
Mefop

11.45-12.15 Valutazione di strumenti di investimento alternativo in 
Bloomberg
MARCO DE LAURENTIS - CLAUDIO GIORDANI, Bloomberg

10.00-10.30 I nuovi trend degli investimenti alternativi, fra 
opportunità e sfi de per i Fondi Pensione
ALBERTO SALATO - FABIO OSTA, BlackRock

12.15-12.55 L’esperienza dei Fondi Pensione
modera LUIGI BALLANTI, partecipano:
MAURIZIO AGAZZI, Fondo pensione Cometa
ALFREDO GRANATA, Inarcassa
MAURO SELVA, Fondo pensioni per il personale Cariplo

10.30-11.00 Dal mattone alle vigne: l’innovazione 
nell’investimento immobiliare 
MARCO PERI - ALEX RICCHEBUONO, La Française

12.55-13.10 Dibattito

Consegna del Premio “Mauro Cicchinè” del Centro Alberto 
Beneduce: Antonio Pedone, Presidente Onorario di Dexia Crediop

13.10-13.30 Conclusioni
GIAN PAOLO RUGGIERO, Ministero dell’Economia e  
delle Finanze

13.30-14.30 Lunch


