SEMINARIO TECNICO

Estrarre valore dagli investimenti obbligazionari:
quali soluzioni per un portafoglio previdenziale?

Roma, 4 giugno 2019 - 9.30

- 13.35

In un contesto nel quale il debito ha raggiunto dimensioni mai viste in precedenza, le banche centrali hanno
cambiato rotta rispetto a quanto atteso, congelando l’aumento dei tassi e i mercati obbligazionari hanno assunto
nuove sembianze, gli investimenti nel reddito fisso richiedono una gestione attiva orientata alla diversificazione tra emittenti governativi e corporate, investment
grade e high yield, paesi sviluppati e mercati emergenti,
strumenti quotati e non.
Quali strumenti e strategie, nell’universo del debito, possono offrire un profilo di rischio-rendimento compatibile
con gli obiettivi degli investitori previdenziali? Quali ne sono
le peculiarità?

Con il contributo di

PROGRAMMA |4 giugno

9.30

Registrazione

9.45 Saluti di apertura
		Luigi Ballanti, Mefop
10.00 Il contesto di mercato e le implicazioni per le scelte degli
		investitori previdenziali
		Stefania Luzi, Mefop
10.20 Ha ancora senso parlare di gestione attiva del mercato
		obbligazionario?
		Sebastiano Costa, Pimco
10.50 Come investire nel mercato obbligazionario in un mondo a 		
tassi bassi
		Gian Luca Giurlani, TCW
11.20 Dibattito
11.30 Coffee break		
11:50 Bond alla riscossa: come gli investitori utilizzano gli ETFs
		 obbligazionari nell’attuale contesto di mercato
		Enrico Camerini, iShares Italy
12.20 La diversificazione dei portafogli obbligazionari previdenziali:
		 il ruolo del Private Debt
		Vanni Mario Zanchi, BlueBay Asset Management
12:50 Dibattito
13:00 Esperienze a confronto
		Modera Luigi Ballanti, Mefop
Partecipano Fondi pensione e Casse di previdenza
		
13:20 Chiusura istituzionale
13:35 Light lunch

con il contributo di:

BlueBay Asset Management è un gestore globale specializzato nel reddito
fisso che occupa una posizione privilegiata unica, collocandosi nel punto
di convergenza fra asset manager tradizionali e alternativi. Forte della sua
esperienza negli investimenti alternativi, gestisce oltre 60 miliardi di USD
sui mercati sia pubblici sia privati e vanta una comprovata capacità di
generare performance e innovare in tutto l’universo degli investimenti a
reddito fisso.

Con oltre 1.700 miliardi di dollari* e più di 800 fondi che consentono
un’esposizione globale a diverse asset class e strategie iShares è il leader
mondiale** del mercato degli ETF, che da oltre 20 anni si rivolge a clienti
individuali ed istituzionali.
* Fonte BlackRock al 31 dicembre 2018.
** Fonte: ETP Landscape, BlackRock 2018.

PIMCO, fondata nel 1971 a Newport Beach, California, è una delle principali
società di gestione di investimenti obbligazionari al mondo con un patrimonio
gestito pari a $1.664 miliardi. Da oltre 45 anni mettiamo la nostra competenza
al servizio di milioni di investitori, dai privati alle più grandi aziende pubbliche,
aiutandoli a perseguire i loro obiettivi.

TCW è una delle principali società globali di asset management, con più di
40 anni d’esperienza nel mondo degli investimenti e un’ampia gamma di
prodotti obbligazionari, azionari, dei mercati emergenti e alternativi. Costituita
nel 1971 a Los Angeles, la società gestisce 191 miliardi di dollari e una delle più
ampie fame di fondi comuni negli Stati Uniti.
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