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Gli investimenti infrastrutturali: 
se non ora, quando?

Gli investimenti infrastrutturali sono una delle 
leve attraverso cui l’Europa intende aff rontare le 
conseguenze della crisi pandemica e rilanciare 
la crescita. I Piani nazionale di ripresa e resilienza 
individuano le priorità strategiche di ciascun paese, 
che rappresenteranno un’occasione anche per il 
settore privato, alla ricerca di impieghi profi ttevoli e 
capaci di generare un impatto positivo. 

Quali opportunità possono off rire gli investimenti 
infrastrutturali? Quali settori e aree di intervento 
privilegiare? 

L’evento si terrà in streaming.
La partecipazione è gratuita previa registrazione 
sul sito www.mefop.it.
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LAPTOP PROGRAMMA | 15 GIUGNO

 
10.00 Saluti di benvenuto
  Luigi Ballanti, Mefop
   
10.05 Introduzione
  Mauro Marè, Mefop

10:15 Intervento istituzionale 
  Enrico Giovannini, Ministro delle infrastrutture e 
  della mobilità sostenibili

La parola agli esperti 
 
10:45 I trend in atto nel settore
  Stefania Luzi, Mefop

11.00 Le infrastrutture sostenibili europee quali investimenti a   
 sostegno dell’economia reale

  Simone Zoccari, Columbia Threadneedle 

11.30 Dibattito

11.40 Debito infrastrutturale: investimento resiliente e sostenibile
  Monica Marzinotto, Bnp Paribas Asset Management

12.10 Dibattito

La parola agli investitori

12.20 Tavola rotonda 
  Modera Luigi Ballanti, Mefop
  Partecipano:
  Alfredo Granata, Inarcassa
  Oliva Masini, Previndai

12.40 Chiusura dei lavori



con il contributo di: 

Columbia Threadneedle Investments è una società di 
gestione leader a livello globale, che offre un’ampia gamma 
di strategie e soluzioni d’investimento a gestione attiva per 
investitori individuali, consulenti finanziari, gestori patrimoniali, 
compagnie assicurative, fondi pensione e altri istituti. La 
società è parte del gruppo Ameriprise Financial (NYSE: AMP), 
uno dei principali fornitori di servizi finanziari negli Stati Uniti.  

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) è l’entità 
specializzata nella gestione del risparmio del Gruppo BNP 
Paribas. BNPP AM offre soluzioni di investimento a singoli 
risparmiatori, società e investitori istituzionali, grazie a 
competenze suddivise in 4 poli: Azioni, Obbligazioni, Private 
Debt & Real Asset e Multi-Active, Quantitative and Solutions. 
L’obiettivo di BNPP AM è offrire ai clienti rendimenti sostenibili 
nel lungo periodo sugli investimenti. Vanta un patrimonio in 
gestione pari a 483 miliardi di euro ed è presente in 72 paesi.
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