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seminariO tecnicO

investire nei mercati privati:
istruzioni per l’uso

09:30-09:45 Registrazione dei partecipanti

09:45-09:55 Saluti di apertura 
Mefop

09:55-10:15 I mercati privati: opportunità e sfide per 
gli investitori previdenziali 
Stefania Luzi, Mefop

10:15-10:45 Come integrare l’investimento nei mercati 
privati nel portafoglio degli investitori previdenziali 
Silvio Bencini, European Investment Consulting

10:45-11:15 FIA(t) Lux 
Davide Squarzoni e Paolo Giordano, Prometeia 
Advisor Sim

11:15-11:25 Coffee break

11:25-11:55 La costruzione e gestione di portafogli 
Multi-Alternative 
Alberto Salato, BlackRock

11:55-12:25 Modalità di investimento nei mercati 
privati: primari, secondari e coinvestimenti 
Emma Fava, GCM Grosvenor

12:25-12:55 La creazione di valore come chiave per 
massimizzare la performance  
Raniero Proietti, Partners Group

12:55-13:15 Esperienze a confronto 
Modera Luigi Ballanti, Mefop
Intervengono Ivonne Forno, Laborfonds 
 Pierluigi Curti, Fondazione Enpam

13:15-13:25 Dibattito
 
13:25-13:40 Chiusura istituzionale 
Gian Paolo Ruggiero, Ministero dell’Economia e 
delle Finanze

13:40-14:30 Light lunch

Con il contributo di 

auditorium r. scocozza  
cassa Forense 
Via e.Q. Visconti, 6 
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I mercati privati possono rappresentare un’opportunità  per gli 
investitori previdenziali, alla ricerca di rendimenti in un contesto 
di tassi a zero e di strumenti con i quali veicolare risorse al sistema 
paese.

Quali asset introdurre nel portafoglio, quale modalità gestionale 
adottare, come strutturare la due diligence e il controllo: sono 
queste le principali criticità da affrontare nella strutturazione 
di un processo di investimento che contempli l’allocazione in 
asset alternativi. 
Come orientarsi nel mercato privato e individuare le soluzioni 
più adatte al proprio modello di governance?

La partecipazione al seminario è gratuita.



Prometeia Advisor Sim SpA è leader in Italia nella consulenza finanziaria indipendente 
dedicata agli investitori istituzionali (Fondazioni di origine bancaria, Casse di previdenza, 
Fondi pensione e Casse e Fondi sanitari). Offre inoltre servizi di advisory e reporting in 
outsourcing a Family office e famiglie imprenditrici. Più di 70 clienti lavorano ogni giorno 
a fianco dei nostri professionisti altamente specializzati, apprezzandone competenza e 
capacità di offrire soluzioni personalizzate e innovative.

Partners Group è un player internazionale leader nei private markets, settore in cui è 
attiva dal 1996. La società, quotata sulla borsa di Zurigo dove capitalizza oltre CHF 13 
miliardi, gestisce programmi di investimento e mandati nelle asset class del Private Equity, 
Private Debt, Private Real Estate e Private Infrastructure. Grazie ai suoi 850 professionisti in 
19 uffici nel mondo, Partners Group gestisce circa EUR 49,1 miliardi per conto di oltre 850 
investitori istituzionali internazionali.

BlackRock è una società leader a livello globale nella gestione degli investimenti 
e nell’offerta di servizi di gestione del rischio sia per la clientela istituzionale sia retail. 
Con circa 12.700 dipendenti in oltre 30 paesi e un patrimonio gestito di circa 4.890 
miliardi di dollari al 30 giugno 2016, BlackRock offre un’ampia gamma di prodotti che 
comprendono portafogli separati, fondi comuni di investimento, ETF e altre soluzioni 
di investimento nonché una piattaforma con servizi di gestione del rischio, e sistemi di 
investimento agli investitori istituzionali.

GCM Grosvenor è una delle maggiori società di gestione di investimenti alternativi, con 
oltre $47 miliardi di attivi in gestione. La società fornisce servizi di gestione e advisory 
di portafogli d’investimento su mercati pubblici e privati, con una particolare enfasi su 
hedge funds, private equity, investimenti infrastrutturali e immobiliari. GCM Grosvenor 
è specializzata nello sviluppo di mandati di gestione calibrati sugli obiettivi di ciascun 
cliente. La società è stata lanciata nel 1971 negli Stati Uniti.

con il contributo di: 

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.


