
SEMINARIO TECNICO MEFOP

Finanziare le infrastrutture: 
quali soluzioni per gli investitori previdenziali?

Secondo recenti stime dell’Ocse, gli investimenti 
infrastrutturali necessari a colmare il gap tra 
domanda e offerta ammontano a oltre 6 trillioni 
di dollari all’anno nell’orizzonte temporale 2016-
2030. I capitali privati assumono un’importanza 
sempre più determinante nell’attuale scenario 
macroeconomico, dati gli stringenti vincoli di 
bilancio dei governi.

In tale contesto, quale ruolo possono giocare gli 
investitori previdenziali? Perché investire in infra-
strutture? Come assumere un’esposizione a tale 
asset class?

La partecipazione al seminario è gratuita.

Roma, 12 giugno 2018 - 9.30 - 13.55

Cassa Forense - Via E.Q. Visconti, 6 

 Auditorium R. Scocozza



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

PROGRAMMA |12 giugno

9.30 Registrazione

9.45  Saluti  di apertura 
  Luigi Ballanti, Mefop
 
9.55 Gli investimenti in infrastrutture: i trend in atto nel sistema
  Stefania Luzi, Mefop
 
10.15 Infrastrutture: considerazioni di investimento  

 Raffaella Copper, Macquarie Infrastructure and Real Assets
   
10.45 Investire in infrastrutture: diverse metodologie di investimento
  Dennis Pellarin, CBRE Caledon Capital Management

11.15 Dibattito
 
11.25 Coffee break
 
11:35 Il debito infrastrutturale, il caso di un investitore istituzionale
  Paola Basentini, Scor Investment Partners

12:05 Le energie rinnovabili: opportunità di rendimento e ruolo in un   
 portafoglio istituzionale

  Raphael Lance, Mirova

12:35 Dibattito 
 

12.45 Tavola rotonda 
 Modera Luigi Ballanti, Mefop

  partecipano:
  Ivonne Forno, Laborfonds
  Aldo Gentile, Eurofer
  Fabio Lenti, CNPADC 

 
13:15 Chiusura istituzionale
  Micaela Celio, Banca europea per gli investimenti 

 
13:55 Light lunch



con il contributo di:

Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) è il maggiore gestore in 
infrastrutture al mondo con circa €100 miliardi di masse in gestione e oltre 22 
anni di esperienza nella gestione di società infrastrutturali. Abbiamo circa 
140 società in portafoglio in Europa e nel mondo e il nostro track record 
comprende 62 disinvestimenti.

Mirova, società di gestione del gruppo Natixis Investment Managers, si è 
specializzata in investimenti socialmente responsabili sia liquidi che illiquidi 
e da circa 30 anni  mira a fornire ai clienti soluzioni che conciliano gli 
obiettivi di creazione di valore con lo sviluppo sostenibile, nella convinzione 
che l'integrazione di temi ESG nelle scelte di investimento possa generare 
soluzioni che creano valore per gli investitori a lungo termine. Al  31 Dicembre 
2017 gli AUM sono pari a circa € 9 mld. 

CBRE Caledon Capital Management, parte del Gruppo CBRE, offre 
soluzioni di investimento che consentono agli investitori istituzionali di 
accedere a portafogli ben diversificati di attività infrastrutturali attraverso 
una combinazione di investimenti diretti, co-investimenti, secondari e fondi 
primari. Il portafoglio gestito ammonta ad oggi a circa CAD $10 miliardi.

SCOR Investment Partners è la società di gestione patrimoniale del 
gruppo SCOR, un importante riassicuratore globale. Implementiamo 
strategie innovative aperte a investitori istituzionali esterni concentrate 
sulla diversificazione del reddito fisso: obbligazioni ad alto rendimento, 
obbligazioni convertibili, senior loans, debito infrastrutturale, immobiliare e 
Cat bonds.
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