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SEMINARIO TECNICO

Oltre il benchmark: come innovare le strategie 
degli investitori previdenziali

Roma, 10 dicembre 

09:30-10:00 Registrazione dei partecipanti

10:00-10:15 Saluti di apertura
Ugo Casarsa, Cassa Ragionieri
Luigi Ballanti, Mefop

10:15-10:35 Le scelte degli investitori previdenziali alla 
luce del nuovo quadro regolamentare e del contesto 
di mercato
Stefania Luzi, Mefop

10:35-11:05 Come gestire i cambiamenti dell’asset 
allocation strategica
Germana Veneziano Niemeier e Valerio Scacco, PwC

11:05-11:35 La gestione obbligazionaria in uno scena-
rio di tassi in rialzo
Alessandro Solina, Eurizon Capital

11:35-11:50 Coffee break

11:50-12:20 La gestione del rischio globale attraverso 
un approccio total return 
Stephanie Bigou, Seeyond  (società di gestione di 
Natixis Global Asset Management)

12:20-12:50 Dall’asset allocation strategica alla imple-
mentazione attraverso mandati di gestione, l’approc-
cio organico di Russell al multi asset investing
Luca Gianelle, Russell Investments

12:50-13:00 Dibattito

13:00-13:20 Il punto di vista degli investitori 
previdenziali
Modera Luigi Ballanti, Mefop
Partecipano:
Marco Vicinanza, Fondo pensione aperto Arca 
Previdenza
Alfredo Granata, Inarcassa

13:20-13:35 Chiusura istituzionale
Gian Paolo Ruggiero, Ministero dell’Economia e delle 
Finanze

13:35-14:35 Light lunch

Con il contributo di

Le fasi di crisi succedutesi nel corso degli ultimi anni, l’avvio di 
politiche non convenzionali da parte delle banche centrali, 
la profonda incertezza riguardo l’andamento del quadro 
macro globale hanno profondamente rivoluzionato il contesto 
economico-fi nanziario.

Il nuovo scenario entro il quale operano gli investitori previdenziali 
solleva alcune rifl essioni circa l’opportunità di una revisione delle 
strategie di investimento attualmente in essere. Quali le nuove 
prospettive?

La partecipazione al seminario è gratuita.

Auditorium “Luciano Savino”
Cassa Ragionieri e Periti Commerciali
via Pinciana, 35 
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PwC, con uffi ci in 157 Paesi, è una società globale che aiuta i propri clienti a creare 
valore. Il team di Investment Consulting basato a Londra lavora secondo il principio 
cardine dell’indipendenza, evitando di aggiungere complessità ai portafogli e facendo 
leva sul network globale di esperienza e ricerca offerto dalla società. Il team Actuarial 
Services italiano analizza dinamiche demografi che, obiettivi previdenziali e passività dei 
fondi, al fi ne di ottimizzare le performance in ottica ALM.

Russell Investments è un asset manager globale e tra le poche società a offrire 
portafogli multi-asset gestiti attivamente e servizi di consulenza strategica, gestione e 
implementazione. Russell ha un patrimonio in gestione pari a 272 miliardi di dollari (al 31 
marzo 2015) ed assiste alcuni tra i principali patrimoni al mondo per un controvalore di 
oltre 2,4 trilioni di dollari (al 31 dicembre 2014). La società ha un’esperienza di oltre 40 
anni nella ricerca e selezione di gestori. Per ulteriori informazioni: www.russell.com/it

Natixis Global Asset Management, con € 811.6 miliardi di patrimonio gestito al 30 giugno 
2015, si colloca tra i maggiori gestori al mondo* e offre un unico punto di accesso ad oltre 
ventina di gestori specializzati negli Stati Uniti, in Europa ed Asia. Grazie alla piattaforma 
Durable Portfolio Construction®, il Gruppo mette a disposizione soluzioni innovative di 
asset allocation e gestione del rischio.

*Cerulli Quantitative Update: Global Markets 2015 ha classifi cato NGAM, S.A.- AUM al 
31.12.2014

Eurizon Capital SGR è la società di gestione del risparmio del Gruppo Intesa Sanpaolo, 
specializzata in prodotti per la clientela retail e per quella istituzionale. Con un patrimonio 
di circa 258,3 miliardi di euro e una quota di mercato del 15,7%*, Eurizon Capital SGR 
si colloca ai vertici nel panorama del risparmio gestito italiano. Eurizon Capital SGR 
dispone di un’ampia gamma di prodotti, sia di diritto italiano sia lussemburghese, che si 
caratterizzano per diversa fi losofi a di gestione, stile e profi lo di rischio/rendimento.

* Dati al 30 giugno 2015. Fonte: Eurizon Capital SGR
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