SEMINARIO TECNICO MEFOP

Efﬁcientare la gestione di portafoglio:
quali soluzioni per gli investitori previdenziali?

Roma, 5 dicembre 2017 ore 9.30 -14.35
Sala Auditorium - ENPAM
Via Torino, 38
La maggiore sofisticazione dei modelli
gestionali e la strutturazione di sistemi di
governance sempre più articolati ha favorito la crescita dell’interesse degli investitori
previdenziali verso quei servizi o quegli strumenti che possono efficientare la gestione
finanziaria.
In quali passaggi della filiera del processo
di investimento è possibile creare valore
aggiunto? In quali è possibile invece ottimizzare il profilo dei costi?
La partecipazione al seminario è gratuita.

PROGRAMMA |5 dicembre
Sala Auditorium
ENPAM
Via Torino, 38
9.30

Registrazione dei partecipanti

9.45
Saluti di apertura
		Luigi Ballanti, Mefop
9.55

Servizi e strumenti a valore aggiunto: alla ricerca di un equilibrio tra
costi e rendimenti, trasparenza e controllo dei rischi
		Stefania Luzi, Mefop
10.15

Transition management: come minimizzare costi e rischi
Luca Gianelle, Russell Investments

10.45

La gestione dinamica del rischio:
vantaggi per gli investitori previdenziali
Paolo Bordi - Antonio Cirulli, Edmond de Rothschild Asset
Management

11.15

Dibattito

11.25

Coffee break

11:35

Le piattaforme dedicate per gli investitori previdenziali:
semplificazione, solidità e modularità
Jerry Cuomo - Martin Peter, GAM Investment Management

12:05

Il mercato degli Etf e l’impiego negli investitori previdenziali
Simone Rosti, UBS Etf

12:35

Dibattito

12.45

Esperienze a confronto
Modera Luigi Ballanti, Mefop
Intervengono
		Simona Farrotti, Previndai
		Alfredo Granata, Inarcassa
13:15 Conclusioni
		Roberto Violi, Banca D'Italia
13:35

Light lunch

con il contributo di:

Edmond de Rothschild Asset Management è una società internazionale di
gestione del risparmio con sede principale a Parigi che offre servizi finanziari
personalizzati ad un’ampia gamma di clientela istituzionale. Si distingue
per l’eccellenza nel currency e risk overlay management oltre che nella
selezione dei titoli azionari e delle obbligazioni corporate.

GAM è una delle maggiori società mondiali indipendenti dedicate
esclusivamente alla gestione attiva. Offre soluzioni d’investimento ad
istituzioni, intermediari ed investitori. A questa attività si aggiunge il servizio
di piattaforme dedicate, che comprende la creazione e amministrazione
di fondi per terzi e servizi di supporto.

Russell Investments è un asset manager globale, leader nell’offerta di
soluzioni d’investimento multi-asset e servizi di consulenza di portafoglio.
Grazie alle proprie soluzioni multi-asset, Russell Investments propone una
combinazione unica di competenze chiave in ambito di asset allocation,
selezione dei gestori e gestione dinamica del portafoglio. Russell Investments
ha un patrimonio in gestione pari a 266 miliardi di dollari (dati al 31/03/2017).
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UBS ETF è presente dal 2013 in Italia, con un team dedicato di 3 persone
e oltre 4 miliardi di Euro di asset in gestione e ha 74 prodotti quotati presso
Borsa Italiana. In Europa UBS ETF gestisce patrimoni per circa 44 miliardi di
Euro e rappresenta il quarto operatore nel mercato degli ETF (Fonte: ETFGI,
31 agosto 2017).
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