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seminariO tecnicO
Dal documento sulle politiche di investimento al nuovo 
d.m. 166/2014: i nuovi modelli per fare previdenza 

roma, 20 maggio 

09:30-10:00 Registrazione dei partecipanti

10:00-10:15 Saluti di apertura 
Mauro Marè, Mefop

10:15-10:35 Regolamentazione, mercati finanziari e 
obiettivi pensionistici: una nuova ripartenza per la 
previdenza? 
Stefania Luzi, Mefop

10:35-11:05 La revisione dei portafogli previdenziali 
indotta dalle politiche monetarie e fiscali non con-
venzionali 
Andrea Nanni, Prometeia Advisor Sim

11:05-11:35 Rendimenti passati e rendimenti attesi  
nelle scelte di asset allocation 
Silvio Bencini, European Investment Consulting

11:35-11:50 Coffee break  

11:50-12:20 Gestioni Target Income: un approccio 
innovativo per la generazione di reddito 
Paolo Casadonte, Pioneer Investments

12:20-12:50 Strategie di investimenti valutari come 
fonte alternativa di redditività 
Michele Di Stefano, Record Currency Management

12:50-13:20 Approccio flessibile alla gestione dei 
mandati bilanciati 
Marina Gatti, BNP Paribas Investment Partners

13:20-13:30 Dibattito

13:30-14:30 Lunch

14:30-15:15 Tavola rotonda   
Modera  
Luigi Ballanti, Mefop 
Partecipano: 
Pierfranco Di Muro, Fondo pensioni del personale 
Gruppo Bnl/Bnp Paribas Italia 
Ivonne Forno, Laborfonds 
Gianni Golinelli, Enpacl

15:15-15:45 Chiusura istituzionale 
Gian Paolo Ruggiero, Ministero dell’Economia e delle 
Finanze

Con il contributo di 

Fondi pensione e casse di previdenza vivono una fase di intensi 
cambiamenti, causati da un contesto legislativo e di mercato 
in rapida evoluzione. La revisione del documento sulle politiche 
di investimento, da effettuare entro la fine del 2015, e uno 
scenario di mercato sempre più complesso, con tassi di interesse 
ai minimi storici, impongono una complessiva valutazione delle 
strategie di investimento attualmente in essere, anche alla luce 
delle nuove opportunità di investimento riconosciute dal d.m. 
166/2014.
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BNP Paribas Investment Partners raggruppa le attività di gestione del risparmio del 
Gruppo BNP Paribas. Fornisce servizi d’investimento in grado di soddisfare le esigenze 
delle differenti tipologie di clienti (istituzionali, retail, wholesale), attraverso strutture 
commerciali dedicate, con un elevato standard di servizi. Gli attivi in gestione del gruppo 
sono di 514 miliardi euro (al 31/12/14) in 37 paesi. In Italia il gruppo è presente con BNP 
Paribas Investment Partners SGR Spa.

European Investment Consulting offre agli investitori istituzionali servizi di consulenza, 
outsourcing e reporting per investitori istituzionali. Fondata nel 2004 da Julian Alworth la 
società ha assistito numerosi Fondi pensione e casse di previdenza nelle scelte di asset 
allocation e selezione dei gestori e nel monitoraggio dei portafogli. EIC assiste anche 
fondazioni bancarie e Fondi sanitari ed è anche attiva come risk manager di società di 
gestione e intermediazione mobiliare.

Pioneer Investments è un asset manager globale (circa 201 miliardi di euro gestiti), 
presente in 28 paesi e leader in Italia nelle gestioni per conto di Enti Previdenziali. L’offerta 
si compone di un’ampia gamma di prodotti sia su asset class tradizionali che alternative 
gestiti dai centri di investimento globali di Boston, Dublino e Londra e da quelli distribuiti 
a livello locale. Lo stile di gestione è attivo, guidato dalla ricerca fondamentale, a cui si 
aggiunge un rigoroso controllo del rischio.

Prometeia Advisor Sim SpA è leader in Italia nella consulenza finanziaria indipendente 
dedicata agli investitori istituzionali (Fondazioni di origine bancaria, Casse di previdenza 
e Fondi pensione). Offre inoltre servizi di advisory e reporting in outsourcing a Family office 
e famiglie imprenditrici. Più di 60 clienti lavorano ogni giorno a fianco di 30 professionisti 
caratterizzati da elevata specializzazione, apprezzandone competenza e capacità di 
offrire soluzioni personalizzate e innovative.

Record Currency Management società specializzata in investimenti valutari e gestione 
del rischio valutario, fondata nel 1983 con sede a Windsor nel Regno Unito e presenza 
negli USA ed in Svizzera. La società ha totale di attivi gestiti pari a 43,6 miliardi di euro 
e clientela esclusivamente istituzionale rappresentata da Fondi pensione, Fondazioni e 
Family offices. I servizi per il mercato istituzionale italiano vengono offerti dal team di 
lingua italiana presente a Lugano e a Windsor.
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