
PRIVATE EQUITY SUMMIT 2019 

Made in Italy. 
Investiamo nelle eccellenze italiane.

19 marzo 2019 | Ore 17:00
Casina Valadier – Piazza Bucarest – Roma

Il più grande team di private equity completamente dedicato agli investimenti in Italia 
è lieto di incontrare gli investitori istituzionali per condividere esperienze, opportunità 

e obiettivi con testimoni illustri del panorama economico ed industriale nazionale.

Neuberger Berman è presente nel private equity italiano dal 2015 a seguito dello 
spin-off delle attività di Intesa Sanpaolo, che ha portato alla creazione di una società 
d’investimento dedicata: NB Renaissance Partners. Il Gruppo ha raccolto ed investito 

in aziende italiane non quotate oltre €900 milioni, registrando rendimenti che 
rientrano nel primo decile per performance a livello internazionale tra i fondi di 

private equity diretti.

Le ricadute positive sulle società partecipate sono tangibili: tassi di crescita del 
fatturato aggregato di oltre il 15% e più di 2.000 nuovi posti di lavoro in Italia, solo 
nell’ultimo anno, per un indotto stimato di circa 20.000 lavoratori in molti settori 

chiave della nostra economia.

Al termine della conferenza, sarà nostro piacere averla come ospite alla cena.



AD USO ESCLUSIVO DEGLI INVESTITORI PROFESSIONALI

Il presente invito è pubblicato da Neuberger Berman Europe Limited (“NBEL”), società autorizzata e regolamentata dalla Financial 
Conduct Authority e registrata in Inghilterra e Galles, con sede in Lansdowne House, 57 Berkeley Square, Londra W1J 6ER, 
nonché Consulente agli investimenti registrato presso la Securities and Exchange Commission statunitense e regolamentato 
dalla Dubai Financial Services Authority. Il presente invito è a solo scopo informativo e non costituisce consulenza 
d’investimento o raccomandazione d’investimento. Il nome e il logo “Neuberger Berman” sono marchi di servizio registrati di 
Neuberger Berman Group LLC. ©2019 Neuberger Berman Group LLC. Tutti i diritti riservati.

17:00 Registrazione ospiti e welcome coffee

17:25 Benvenuto e introduzione
Alberto Salato—Head of Southern Europe Client Group, Neuberger Berman 

17:30
Italia. Rischi e potenzialità del nostro tessuto industriale 
Pier Carlo Padoan—Economista

18:00

Made in Italy. Investire nelle eccellenze italiane
Fabio Canè—Managing Director e Senior Partner, NB Renaissance
Catia Bastioli—CEO, Novamont
Paolo Pandozy—CEO, Engineering

18:40 Coffee Break

19:00

Istituzionali e Private Equity. A tu per tu con gli investitori 
Tavola rotonda con:
Giovanni Maggi—Presidente Assofondipensione; Alberto Oliveti—Presidente AdePP; 
Sergio Corbello—Presidente Assoprevidenza; Mauro Marè—Presidente Mefop; 
Dario Focarelli—Direttore Generale ANIA
Moderatori: Stefano Gaspari—Amministratore Unico, MondoInvestor; Alberto Salato

19:40
Credito, competitività e competenze. I pilastri dello sviluppo 
Gaetano Miccichè—Presidente Banca IMI e Lega Calcio Serie A

20:00 Cena

Per registrarsi, la invitiamo a contattarci a info-italy@nb.com oppure al numero +39 02 76415883

Agenda

Registrazione
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