
SEMINARIO TECNICO MEFOP

Estrarre valore dagli investimenti obbligazionari: 
quali soluzioni per un portafoglio previdenziale?

In una fase di mercato caratterizzata da politiche 
monetarie divergenti e da tassi ancora bassi, anche 
se in rialzo, l’investimento nel reddito fisso richiede 
una gestione attiva orientata alla diversificazione 
tra emittenti  governativi e corporate, investment  
grade e high yield, paesi sviluppati e mercati 
emergenti. 

Quali strumenti e strategie, nell’universo del debito, 
possono offrire un profilo  di rischio-rendimento 
compatibile con gli obiettivi degli investitori previ-
denziali?  Quali ne sono le peculiarità?

Cassa forense, Auditorium R. Scocozza 
Via E.Q. Visconti, 6

Roma, 7 giugno 2017  ore 9.30 -14.30

La partecipazione al seminario è gratuita.



Auditorium R. Scocozza  
Via E.Q. Visconti, 6 Roma

PROGRAMMA |7 giugno

9.30 Registrazione dei partecipanti

9.45  Saluti  di apertura Luigi Ballanti, Mefop
 
9.55 Il contesto di mercato e le implicazioni per le scelte degli investitori    

 previdenziali 
  Stefania Luzi, Mefop
 
10.15 Paesi Emergenti: opportunità d’investimento tra mito e realtà 
  Donatella Principe, Fidelity International
   
10.45 Come accedere ai mercati del debito non quotato in un contesto di  

 migliorata liquidabilità 
 Anton Giulio D’Amato, UBP Asset Management

11.15 Coffee break
 
11.25 Credito high yield: un approccio short duration per combinare rendi– 

 mento e protezione dai tassi 
 Lorenzo Gazzoletti, Oddo BHF Am

 
11:55 Crediti commerciali, una nuova asset class 

 Alberico Potenza, Groupama AM

12:25 Bonds e microfinanza - opportunità di diversificazione  
 Vincenzo Trani, Mikro Kapital

12:55 Esperienze a confronto 
 Modera Luigi Ballanti, Mefop 
 Intervengono:  
 Andrea Mariani, Fondo pensione Pegaso 
 Angelo Mauri, Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psico - 
 logi

13.15 Dibattito

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

13:40 Light lunch



con il contributo di:

Fidelity International è una delle maggiori Società di Gestione a livello 
internazionale che si caratterizza per la gestione attiva, offrendo prodotti e 
servizi finanziari per investitori privati e istituzionali in Europa, in Asia e in Medio 
Oriente. Fondata nel 1969, Fidelity è una Società privata indipendente che 
si occupa esclusivamente di investimenti.

Groupama Asset Management SGR  è specializzata nella gestione di 
portafogli finanziari per conto di investitori istituzionali e previdenziali 
italiani. È iscritta all’albo GEFIA dal gennaio 2016 e ha istituito il primo fondo 
d’investimento alternativo (FIA) di diritto italiano dedicato al credito di 
filiera (Supply Chain Fund).

Mikro Kapital, società di gestione di diritto lussemburghese investe in piccole 
e medie imprese con un basso livello di rischio. Mikro Kapital opera attraverso 
due fondi di investimento: Mikro Fund (Russia e Bielorussia) e Alternative Fund 
(Italia, Romania, Armenia, Moldavia e nei Paesi emergenti). Già partner dal 
2015 dell’ENM, dal 2016 ha iniziato una nuova partnership con la BERS.

Con €60 mld di masse in gestione, 120 tra analisti e gestori ripartiti su 3 centri 
d’investimento (Parigi, Francoforte e Dusseldorf), Oddo BHF AM è uno dei 
principali gestori indipendenti dell’Eurozona. Specializzata nella gestione 
fondamentale con focus su Credito High-Yield e Crossover, Azioni Small & 
Mid-Cap e Obbligazioni Convertibili.

Creata nel 1969, UBP è una delle più importanti istituzioni svizzere e si 
annovera tra le banche europee con la migliore capitalizzazione (TIER 1 del 
24,3%). Con base a Ginevra, grazie a 1.665 professionisti in 24 sedi nel mondo, 
gestisce 118,3 miliardi CHF. Focalizzata su strategie di gestione attiva, ha 
sviluppato un’ampia gamma di prodotti negli investimenti tradizionali e 
alternativi.
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