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Investire nei mercati privati: 
istruzioni per l’uso
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Roma, 28 novembre 2019 - 9.30 - 13.45

I mercati privati possono rappresentare un’oppor-
tunità per gli investitori previdenziali, alla ricerca 
di rendimenti in un contesto di tassi a zero e di 
strumenti con i quali veicolare risorse al sistema 
paese.

Quali asset introdurre nel portafoglio, quale 
modalità gestionale adottare, come operare la 
due diligence e il controllo: sono queste le prin-
cipali criticità da affrontare nella strutturazione di 
un processo di investimento che contempli l’allo-
cazione in asset non tradizionali. Come orientarsi 
nel mercato privato e individuare le soluzioni più 
adatte al proprio modello di governance?

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



PROGRAMMA |28 novembre

9.30 Registrazione  
 

9.45 Saluti di apertura
  Luigi Ballanti, Mefop 

 
10.00 I mercati privati: opportunità e sfide per gli investitori 
  previdenziali 
  Stefania Luzi, Mefop
 
Prima sessione - il processo di investimento

10.20 I mercati privati: come costruire l’esposizione e come 
  implementarla
  Barbara Brida, LGT Capital Partners 
   
10.50 Il Depositario e gli investimenti Alternativi: 
  Controlli, Gestione Ordini e Look-Through
  Marco Mosca, SGSS 

  
11.20 Dibattito 

  
11.25 Coffee break 

Seconda sessione - Gli strumenti di investimento: approfondimento su infra-
strutture e private equity
 
11:40 L’infrastruttura come classe di attivo
  Stefania Pisu, Francesco Cauli, Generali Global Infrastructure

12.10 Semplicemente private equity 
  Alberto Salato, Neuberger Berman

12:40 Dibattito

12:45 Tavola rotonda
  Gli investimenti nei mercati privati: esperienze a confronto
  Modera Luigi Ballanti, Mefop
  Partecipano: 
  Enrico Cibati, Cassa Forense
  Angelo Doni, Ania
  Marco Lega, Fopen
  Alessandro Stori, Progetto Iride
        
13:35 Chiusura istituzionale
  Claudio Montefiori, Ministero dell’Economia e delle Finanze
    
13:45 Light lunch



con il contributo di: 

Generali Investments1 è tra i maggiori attori nel settore della gestione di 
capitali2. Attraverso la propria piattaforma multi-boutique, unisce l’espe-
rienza e la solidità maturate nel tempo negli investimenti Liability Driven con 
nuove competenze introdotte attraverso boutique specializzate3. Il risultato 
è un potente motore degli investimenti al servizio dei nostri clienti.

1 Generali Investments è un marchio di Generali Investments Partners SpA Società di gestione 
del risparmio, Generali Insurance Asset Management SpA Società di gestione del risparmio, 
Generali Investments Luxembourg SA e Generali Investments Holding SpA (GIH).
2  Fonte: dati Assogestioni 30 giugno 2019; IPE giugno 2019.
3 Attraverso GIH che detiene partecipazione di maggioranza in ciascuna boutique.

LGT  Capital  Partners  Ltd.  è una società leader specializzata in investi-
menti alternativi, che gestisce patrimoni per  oltre  USD  60  miliardi  e  ch
e  conta  più  di  550 clienti  istituzionali  in  37  Paesi.  Un  team  internazio-
nale, composto da oltre 500 specialisti, si contraddistingue per la gestione di 
soluzioni di investimento nell’ambito di Private Markets, Liquid Alternatives e 
Multi-Asset. La stabile struttura societaria nonché il DNA di principal investor 
permettono a LGT Capital Partners di costruire delle partnership di lungo 
periodo con i propri investitori.

Fondata nel 1939, Neuberger Berman è una società di investimento privata, 
indipendente e controllata dai propri dipendenti. Al 30 settembre 2019, vanta 
oltre $330 miliardi di AUM in strategie azionarie, obbligazionarie, quantitative 
e multi-asset, hedge fund e private equity, per clientela istituzionale, consu-
lenti finanziari e investitori privati a livello globale. 

SGSS, divisione operativa di Société Générale, è presente in 26 paesi con 
oltre 4.000 collaboratori copre oltre 70 mercati in tutto il mondo. Con 4.159 
miliardi di asset in custodia, SGSS è tra i primi 10 global custodian a livello 
mondiale. Offre servizi di banca depositaria a 3.385 fondi e valorizzazione a 
4.100 fondi, per un patrimonio amministrato di 631 miliardi.
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