SEMINARIO TECNICO MEFOP

L'adozione dei criteri ESG:
da approccio di nicchia a mainstream

Roma, 11 ottobre 2017 ore 9.30 -14.30
Cassa Forense, Auditorium R. Scocozza
Via E.Q. Visconti, 6
Compatibilità con il dovere fiduciario di un investitore previdenziale; coerenza con le peculiarità di
un investimento pensionistico; disposizioni normative contenute nella Iorp II e nella direttiva sui diritti
degli azionisti; cambiamento climatico e rischi associati. Sono solo alcuni degli elementi che premono
a favore dell’integrazione dei criteri ambientali,
sociali e di governance nelle politiche di allocazione delle risorse dei fondi pensione e delle casse
di previdenza.
Quali sono i fattori discriminanti per la costruzione di
portafoglio ESG? Quali soluzioni di investimento può
adottare un investitore previdenziale?
La partecipazione al seminario è gratuita.

PROGRAMMA |11 ottobre
Auditorium R. Scocozza
Via E.Q. Visconti, 6 Roma
9.40
Introduzione ai lavori
		Luigi Ballanti, Mefop
9.50
Saluti ai partecipanti
		Anna Maria Seganti, Cassa Forense
9.55
Verso una maggiore sostenibilità degli investimenti previdenziali:
		
quali trend in atto nel sistema?
		Stefania Luzi, Mefop
10.15

Metodologie e strumenti per l’implementazione di criteri 			
d’investimento ESG
Alberto Salato, BlackRock

10.45

Il proxy voting come strumento di engagement
Lucia Meloni, Candriam Investors Group

11.15

Coffee break

11.25 Effetti della longevità e criteri ESG: come trasformare un trend
		
strutturale in un’opportunità di crescita
		Giulia Culot, Generali Investments
11:55
		

L'evoluzione degli Investimenti Responsabili:
il mercato dei Green Bonds
Lorenzo Randazzo, Axa IM

12:25

Le energie rinnovabili. Una nuova asset class
Stefano Russo, Green Arrow Capital

12:55

Esperienze a confronto
Modera Luigi Ballanti, Mefop
Intervengono:
Fabio Cappelloni, Fondo Pensioni del Personale Gruppo BNL/BNP 		
Paribas Italia
		Mario Vigna, Fondapi
13.15

Dibattito

13:25

Chiusura istituzionale
Alessandra Franzosi, Borsa Italiana - LSEG

13:40

Light lunch

con il contributo di:
AXA IM è uno dei principali operatori in Europa con oltre 750 bn € in
gestione e con soluzioni multi-asset/expert dedicate. In Italia dal 1999 è tra
i primi gestori esteri con oltre 35 bn € e con una presenza stabile in ambito
istituzionale. Pioniere dell’Investimento Responsabile da 20 anni vanta una
notevole esperienza tanto da considerare i criteri ESG per buona parte
degli asset.

Con oltre 5.400 Mld. di dollari in gestione e più di 12.000 professionisti,
BlackRock è una delle società leader nella gestione globale del risparmio,
nella consulenza e nello sviluppo di sistemi di controllo del rischio, servizi che
offre a Clienti istituzionali e privati in oltre 100 Paesi a livello globale.

Candriam Investors Group, società di New York Life Company, è un multispecialista pan-europeo della gestione patrimoniale e vanta un’esperienza
ventennale. Con una gestione di circa 107.2 miliardi di Euro AUM a fine
marzo 2017, Candriam opera su più centri di gestione europei. New York
Life Investments è classificata fra i maggiori gestori patrimoniali al mondo.

Con 452,66 miliardi di euro* in gestione, Generali Investments è tra i primi
asset manager in Europa** e la principale società di gestione del Gruppo
Generali, tra i leader del settore assicurativo a livello mondiale. Generali
Investments opera a livello internazionale, con una presenza ben radicata
in Europa gestita da 3 centri principali in Italia, Germania e Francia.
* Fonte: Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio e
Assogestioni, dati a giugno 2017.
**Fonte: Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio e IPE,
dati a giugno 2017.

Green Arrow Capital è una boutique di Investimento specializzata nel
settore delle energie Rinnovabili, che opera in Europa, Medio Oriente
e Americhe. Green Arrow Capital rappresenta una realtà unica nel suo
genere, capace di collegare il mondo della finanza con l’Asset Class
dell’industria Rinnovabile.
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