SEMINARIO TECNICO

Le gestioni passive:
le soluzioni offerte dagli ETF

Roma, 16 gennaio 2019 - 9.3
0 - 13.35
Cassa Forense - Via E.Q. Vis
conti, 6
Auditorium R. Scocozza

Un mercato in crescita, fortemente innovativo
e in grado di coprire le più disparate esigenze
degli investitori. Sembrano essere queste le
chiavi del successo registrato dagli ETF nel
corso degli ultimi anni.
Come è possibile utilizzare tali strumenti in un
portafoglio previdenziale? E quali sono le tendenze chiave nello sviluppo dell’industria?

Con il contributo di

PROGRAMMA |16 gennaio

Cassa Forense
Via E.Q. Visconti, 6
Auditorium R. Scocozza
9.30

Registrazione

9.45 Saluti di apertura
		Luigi Ballanti, Mefop
10.00 I trend in atto nel settore
		Stefania Luzi, Mefop
10.20 L’evoluzione della gestione passiva
		 Sabrina Principi - Guido Stucchi, BNP Paribas Asset
		Management
10.50 Strategie di replica e loro vantaggi
		Franco Rossetti, Invesco
11.20 Dibattito
11.30 Coffee break		
11:50 Migliorare l’efficienza di portafoglio con gli ETF: unit lending e
listed options
		Enrico Camerini, iShares Italy, Blackrock
12.20 ETF Obbligazionari: distinguere miti e realtà
		 Francesco Lomartire, SPDR ETFs, State Street Global Advisors
12:50 Dibattito
13:00 Esperienze a confronto
		Modera Luigi Ballanti, Mefop
Partecipano
		 Enrico Cibati, Cassa Forense
		Andrea Mariani, Fondo Pegaso
13:20 Chiusura istituzionale
		Roberto Violi, Banca d’Italia

		

13:35 Light lunch

con il contributo di:

BNP Paribas Asset Management è l’entità specializzata nella gestione del
risparmio del Gruppo BNP Paribas, una delle principali istituzioni finanziarie
del mondo. Con 557 miliardi di euro di attivi in gestione e consulenza (dato
al 30 settembre 2018), BNPP AM offre una gamma completa di soluzioni
d’investimento in gestione attiva, passiva e quantitativa, coprendo un
ampio spettro di asset class e di aree geografiche. Dal 2002 BNPP AM è uno
dei maggiori attori nel campo degli investimenti sostenibili e responsabili.

Invesco offre una vasta gamma di fondi di investimento a gestione attiva,
ETF, strategie e stili d‘investimento diversi tra loro. Forti di una rete globale
strettamente integrata, distribuita in più di 25 Paesi e di una presenza
consolidata in Europa e in Italia, aiuta i propri clienti a realizzare i loro obiettivi
di investimento.

iShares è il leader mondiale del mercato degli ETF. Con oltre 800 fondi che
consentono un’esposizione globale a diverse asset class e strategie e un
patrimonio in gestione di oltre $1.800 mld, i fondi iShares sono gestiti dagli
esperti di portafoglio e dal risk management di BlackRock, la maggiore società
di investimento al mondo (AUM pari a $6,44 mld). Tutti i dati si riferiscono al
30/09/2018.

State Street Global Advisors offre i propri servizi a governi, istituzioni e
consulenti finanziari, attraverso un approccio rigoroso, un’ampia gamma di
strategie e nella convinzione che l’attività di stewardship costituisca un buon
investimento sul lungo termine. Come pionieri nel campo dell’indicizzazione,
degli ETF e degli investimenti ESG, inventiamo continuamente nuovi modi di
investire. Ciò fa di noi il terzo gestore al mondo con quasi 2.810 miliardi di
dollari in gestione.
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