SEMINARIO TECNICO ON LINE LAPTOP

La decarbonizzazione degli investimenti di un
portafoglio previdenziale: quali strategie?

24 GIUGNO


10.00 - 12.00

I cambiamenti climatici rappresentano un rischio sempre più
significativo a livello globale. Secondo il Global Risks Report 2020
del World Economic Forum, le minacce ambientali dominano i
primi cinque rischi a lungo termine per probabilità e occupano tre
dei primi cinque punti per impatto. Per affrontare le sfide poste dal
cambiamento climatico, la Commissione UE ha lanciato il Green
Deal, un programma di misure finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi dell’Accordo di Parigi. Il settore privato e, dunque, anche
gli investitori previdenziali rappresentano un attore essenziale per
l’implementazione del piano.
Secondo quali modalità è possibile decarbonizzare il portafoglio?
Quali strategie adottare per ridurre l’impronta di carbonio del
proprio portafoglio?
L’evento si terrà in streaming.
La partecipazione all’evento è gratuita previa registrazione sul sito
www.mefop.it

Con il contributo di

LAPTOP PROGRAMMA |24 GIUGNO

10.00 Saluti di benvenuto
		Luigi Ballanti, Mefop
10.05 I rischi ambientali nel portafoglio degli investitori
		previdenziali
		Stefania Luzi, Mefop
LA PAROLA AGLI OPERATORI
10.20 Scacco matto al climate change: con i Green Bond
		 vince il pianeta, vince il portafoglio
		Matteo Ercole, NN Investment Partners
10.50 Dibattito
11.00 Come allineare un portafoglio istituzionale agli obiettivi
		 di Parigi sul clima
		Frédéric Hoogveld, Amundi		
11:30 Dibattito
LA PAROLA AGLI INVESTITORI
11:40 Esperienze a confronto
		Gianni Golinelli, Enpacl
		Emilio Pastore, Fondo pensione aperto Azione di
		previdenza
12:00 Chiusura dei lavori
12:05 Proiezione dal sito Covip del video-messaggio del
		 Presidente Mario Padula di accompagnamento alla 		
pubblicazione della Relazione Annuale sull’attività svolta
nel 2019

con il contributo di:

Con più di 112 miliardi di euro di asset in gestione (al 31/03/2020),
Amundi ETF, Indexing e Smart Beta è una business line strategica
di Amundi e rappresenta un driver di crescita fondamentale per
il Gruppo. La business line fornisce agli investitori soluzioni solide,
innovative e efficienti in termini di costo, grazie alle dimensioni e
alle risorse del Gruppo Amundi (Primo Asset Manager in Europa
con 1.527 miliardi di AuM).

NN Investment Partners, asset manager olandese con
un’esperienza di oltre 170 anni, è presente in Europa, Stati Uniti,
America Latina, Asia e Medio Oriente. Pioniera e leader negli
investimenti responsabili, NN IP offre un’ampia gamma di soluzioni
di investimento con esperienza di rilievo nel debito emergente e
nelle strategie sostenibili e in quelle a impatto.

SEMINARIO TECNICO

SEMINARIO TECNICO MEFOP
Con il contributo di

