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SEMINARIO TECNICO
Il fi nanziamento dell’economia reale: 
un’opportunità per gli investitori previdenziali

09:30-09:45 Registrazione dei partecipanti

09:45-09:55 Saluti di apertura
Mauro Marè, Mefop

09:55-10:15 Economia reale e investitori previdenziali: 
un connubio possibile?
Stefania Luzi, Mefop

10:15-10:45 Investimenti in capitale di rischio delle pic-
cole e medie aziende quotate
Marco Vicinanza, Arca Sgr

10:45-11:15 Il private equity: come combinare perfor-
mance e supporto alla ripresa del paese
Walter Ricciotti, Quadrivio SGR

11:15-11:25 Coffee break  

11:25-11:55 Investimento infrastrutturale nelle energie 
rinnovabili: una proposta operativa 
Filippo Battistini, Allianz Global Investors

11:55-12:25 Asset illiquidi e distressed: come il rispar-
mio previdenziale può sfruttare le opportunità di un 
mercato in espansione?
Riccardo Igne, Finint Investments SGR

12:25-12:55 Opportunità nel mercato del Private Debt
Abhik Das, BlueBay Asset Management LLP

12:55-13:10 Esperienze a confronto
Modera Luigi Ballanti, Mefop
Partecipano:
Enrico Cibati, Cassa Forense
Stefano Pierini, Eurofer

13:10-13:20 Dibattito

13:20-13:40 Chiusura istituzionale
Gian Paolo Ruggiero, Ministero dell’Economia e delle 
Finanze
13:40-14:40 Light lunch

Con il contributo di

Auditorium R. Scocozza
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Nonostante i primi segnali di ripresa, la crisi economico-
fi nanziaria che ha colpito l’Italia non può ancora considerarsi 
superata. Con le perduranti diffi coltà di accesso al credito e 
le misure di contenimento della spesa pubblica, è necessario 
immaginare percorsi alternativi per il rilancio della crescita. 

Quale ruolo possono giocare gli investitori previdenzali? Quali 
sono gli strumenti attraverso i quali veicolare risorse al sistema 
paese?

La partecipazione al seminario è gratuita.



Arca SGR, fondata nel 1983 da 12 banche popolari, è la più longeva società italiana 
nel campo del risparmio gestito, indipendente e leader di mercato con un patrimonio 
complessivo, retail e istituzionale, pari a circa 30 miliardi di Euro. Arca è un brand storico, 
fortemente riconosciuto ed apprezzato dal mercato e dalle reti di collocatori. Nel 1998 
Arca SGR ha lanciato Arca Previdenza, uno dei primi Fondi Pensione Aperti, il numero 
uno per patrimonio gestito.

BlueBay è una società di gestione specializzata nei mercati del credito e reddito fi sso su 
scala globale. Con sede principale a Londra, gestisce oltre 57,8 miliardi di dollari USA per 
conto di investitori istituzionali e intermediari fi nanziari. Grazie alla sua lunga esperienza 
nelle strategie alternative che risale fi no alle origini della società e restando fedele alle 
sue radici di specialista nel comparto obbligazionario, BlueBay è all’avanguardia in 
termini di nuove soluzioni d’investimento basate su vaste competenze nelle sottoclassi 
di attivo, con un’attenzione particolare alla protezione del capitale e alla ricerca del 
rendimento assoluto.

Finint Investments SGR è la società di Gestione del Risparmio appartenente al gruppo 
Finanziaria Internazionale autorizzata all’istituzione, promozione e gestione di fondi 
alternativi e ordinari. Si contraddistingue per uno stile di gestione attivo a partire 
dall’analisi del contesto e del mercato di riferimento e da una gamma di strumenti 
fi nanziari profi ttevoli che si caratterizzano per un alto grado di innovatività. La società 
si qualifi ca come strumento istituzionale ideale effettuare la gestione di portafogli di 
investimento per conto di investitori istituzionali.

Quadrivio Capital è oggi una delle maggiori realtà del panorama fi nanziario italiano, con 
una struttura di 60 professionisti e asset in gestione per oltre 1,2 miliardi di euro. Quadrivio 
Capital è una società di gestione del risparmio che opera, attraverso team dedicati, nei 
settori del Private Equity, Venture Capital, Clean Energy &amp; Infrastructure, Impact 
Investments, Private Debt e Fund of Funds. Negli ultimi 15 anni la società ha realizzato 
oltre 100 operazioni di investimento e attualmente gestisce 12 fondi, attraverso i suoi 
uffi ci di Milano, New York, Londra, Hong Kong e Singapore.
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AllianzGl è un asset manager attivo e diversifi cato con AuM € 442 mld (12/15). Con 24 sedi, 
conta su 541 professionisti degli investimenti per offrire soluzioni tradizionali e alternative per 
rispondere alle differenti esigenze dei clienti. Oltre alla ricerca fondamentale, ci avvaliamo 
di GrassrootsSM Research, che con oltre 60 giornalisti e 300 ricercatori sul campo, ogni 
anno conduce più di 350 studi aziendali e di settore. Understand. Act. “Tutto parte da 
un ascolto molto attento del cliente. Una profonda comprensione del cliente è il 1° 
passo per sviluppare ed applicare una strategia d’investimento”. A. Utermann Global 
CIO&CO-CEO. 
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