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SEMINARIO
ROMA 3 LUGLIO 2018 - 9.30 - 16.00
Auditorium “R. Scocozza” - Cassa Forense - Via E.Q. Visconti, 6 - (piano terra)
GLI INVESTIMENTI A IMPATTO: COME CONIUGARE LA RICERCA DI REDDITIVITÀ
E IL SODDISFACIMENTO DEI NUOVI BISOGNI DI WELFARE
Negli ultimi anni, in particolare nell’ultimo biennio, le nazioni hanno scelto di percorrere un sentiero orientato verso una crescita maggiormente sostenibile, con la sottoscrizione dell’Accordo sul clima di Parigi e
l’adesione all’Agenda 2030 dell’Onu per lo sviluppo sostenibile.
Gli Stati hanno scelto di fare proprio un modello di sviluppo economico a basso impatto di carbonio, che
produca e consumi responsabilmente, riduca la povertà, sia in grado di promuovere la salute e il benessere,
un’istruzione di qualità e, in generale, una crescita che limiti le disparità di genere. Il raggiungimento di tali
obiettivi richiede l’individuazione di soluzioni sempre più innovative capaci di attrarre e veicolare risorse
ﬁnanziarie.
L’apporto di capitali privati risulta essenziale, dato il progressivo arretramento degli Stati per i vincoli di
budget sempre più stringenti.
In questo contesto quale ruolo possono giocare gli investitori previdenziali? Esistono strumenti di
investimento che, nel salvaguardare la redditività attesa, sia orientati al raggiungimento degli obiettivi
di sviluppo sostenibile?
La partecipazione al seminario è gratuita.
Per informazioni e iscrizioni www.mefop.it
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9.30

Registrazione

12.20

Impact Investing: il caso dei Green Bond
Simone Ori, Amundi

9.45

Saluti di apertura
Luigi Ballanti, Mefop

12.50

Dibattito

13.00

Esperienze a confronto
Modera Luigi Ballanti, Mefop
partecipano:
Gianni Golinelli, Enpacl
Emilio Pastore, Fondo pensione Azione di
previdenza

13.30

Light lunch

14.30

Social Impact Outlook 2018:
Domanda e offerta di capitali per l’impatto
sociale in Italia
Denise Di Dio, Tiresia, Politecnico di Milano

15.00

Impact investing: limiti e prospettive di sviluppo
Francesco Bicciato, Forum per la Finanza
Sostenibile

15.30

Conclusioni
Raffaella De Felice, Social Impact Agenda
per l’Italia

10.00

Gli investimenti a sostegno degli obiettivi di
sviluppo sostenibile: la ricerca di un equilibrio
tra rendimento, rischio e responsabilità sociale
Stefania Luzi, Mefop

10.20

Una proposta di impact investing per l’economia
sociale italiana
Giacomo Pinaffo, Fabio Salviato,
Sefea Impact Sgr

10.50

Gli investimenti d’impatto:
economia reale e soluzioni alternative
Barbara Brida, LGT Capital Partners Ltd.

11.20

Dibattito

11.30

Coffee break

11.50

Microﬁnanza: tra performance e impatto sociale
Maria Teresa Zappia, BlueOrchard

Con il contributo di:

Amundi è il più grande asset manager in Europa per patrimonio gestito e tra i primi dieci a livello globale
(1.450 miliardi Euro). Amundi offre ai propri clienti competenze distintive sui mercati ed una gamma
completa di soluzioni d’investimento attive, passive ed in asset reali. Quotata in Borsa dal 2015, è la prima
società di gestione in Europa per capitalizzazione.

Candriam Investors Group, società di New York Life Company, è un gestore multi- specialista pan-europeo
con circa 112 miliardi di Euro AUM a ﬁne marzo 2018. Candriam condivide con BlueOrchard una lunga
esperienza nel mondo della ﬁnanza, dell’imprenditorialità e dello sviluppo sostenibile. BlueOrchard è stata
fondata nel 2001 per iniziativa delle Nazioni Unite.

LGT Capital Partners Ltd. è una società leader specializzata in investimenti alternativi, che gestisce patrimoni
per oltre USD 55 miliardi e che conta più di 500 clienti istituzionali in 37 Paesi. Un team internazionale,
composto da oltre 450 specialisti, si contraddistingue per la gestione di soluzioni di investimento nell’ambito
di Private Markets, Liquid Alternatives e Multi-Asset.

SEFEA IMPACT SGR è una Società di Gestione del Risparmio nata dal mondo della ﬁnanza sociale, dedicata
a gestire fondi d’investimento chiusi, con label EuVECA, adottando esclusivamente una strategia di impact
investing. Il primo Fondo lanciato è il “Fondo Sì – Social Impact”, che investe nell’economia sociale italiana
attraverso strumenti di equity e quasi-equity.
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