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Gli investimenti a impatto: come coniugare la 
ricerca di redditività e il soddisfacimento dei 
nuovi bisogni di welfare

Con il contributo di

Le società contemporanee si trovano ad aff rontare nuove sfi de 
rispetto  al  passato,  quali il  progressivo  invecchiamento  della 
popolazione, i bassi tassi di natalità, l’emersione di nuovi rischi 
e bisogni sociali e il conseguente aumento della domanda di 
servizi di welfare sempre più complessi. La pandemia ha peraltro 
esacerbato tale situazione, rendendo sempre più urgente una  
risposta multilaterale ampia e coordinata, che veda protagonista 
anche il settore privato. 

Quale  ruolo  possono  giocare  gli  investitori previdenziali? Quali 
strumenti di investimento possono generare ricadute positive nel 
tessuto sociale, salvaguardando la redditività  attesa?

L’evento si terrà in streaming.
La partecipazione all’evento è gratuita previa registrazione sul sito 
www.mefop.it
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10.00 Saluti di benvenuto
  Luigi Ballanti, Mefop 

 
10.05 Gli investimenti per una Italia più sostenibile e resiliente
  Enrico Giovannini, Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
  Sostenibile

10.20 Gli investimenti a impatto: trend in atto e prospettive di   
 sviluppo

  Stefania Luzi, Mefop

LA PAROLA AGLI OPERATORI

10.35 Come coniugare ritorno finanziario e impatto sociale 
  Luciano Balbo, OltreVenture

11.05 Dibattito

11.10 Impact Investing: infondere fiducia nel cambiamento 
  Manuela Cedarmas, Investcorp-Tages

11.40 Dibattito

11.45 Tavola rotonda
  Modera Luigi Ballanti, Mefop
  Partecipano:
  Mario Calderini, Direttore Tiresia
  Luca Foresti, Amministratore Delegato Centro medico 
  Santagostino
  Felice Damiano Torricelli, Presidente Enpap

12.15 Chiusura dei lavori
  Filippo Montesi, Social Impact Agenda per l’Italia



con il contributo di: 

Investcorp-Tages è una società di gestione multimanager 
leader a livello mondiale nel settore degli investimenti 
alternativi, con oltre 6 miliardi di dollari di attivi e un ampio 
spettro di soluzioni di investimento. Investcorp-Tages vanta 
una clientela istituzionale a livello globale e ha stretto una 
partnership strategica con Human Foundation nel settore 
degli investimenti sostenibili ad impatto sociale.

Oltre Venture è il primo fondo italiano di Impact investing. Il 
nostro obiettivo è quello di coniugare ritorno finanziario e ritorno 
sociale.  I nostri investimenti sono principalmente nelle aree dei 
bisogni essenziali delle persone: educazione, salute, sviluppo 
economico e lavoro. L’obiettivo è di promuovere soluzioni più 
efficaci rispetto a quelle tradizionali.
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