
SEMINARIO TECNICO

Soluzioni di investimento 
per un portafoglio previdenziale sostenibile

Con il contributo di

27
10.30

OTTOBRE


L’indirizzo intrapreso dal legislatore europeo per 
orientare l’affl  usso di risorse verso investimenti sostenibili 
è tracciato. I pacchetti di misure previsti dai piani Green 
Deal, Just Transition, Next Generation Eu e Fit for 55 
promuovono la transizione verso un modello di sviluppo 
inclusivo e sostenibile dal punto di vista ambientale e 
sociale, un processo dal quale potrebbero emergere 
rischi e opportunità per gli investimenti degli investitori 
previdenziali.

Quali soluzioni adottare per la costruzione di un’asset 
allocation ispirata ai principi Esg? Come rendere 
eff ettivamente sostenibile un portafoglio previdenziale?

Il seminario potrà essere seguito sia in presenza, presso la Cassa 
Geometri, Sala Trilussa, Via Luisa di Savoia 17, sia in streaming. 
Date la limitata capienza della sala e le misure restrittive in vi-

gore, la partecipazione in presenza sarà prioritariamente garantita a 
rappresentanti di fondi pensione, casse di previdenza e fondi sanitari.  
Per l’accesso in presenza è necessario presentare il Green Pass.



LAPTOP PROGRAMMA | 27 OTTOBRE

 
10.30 Saluti di benvenuto
  Maria Luisa Caravita, Cassa Geometri
  Luigi Ballanti, Mefop
     
10.35 I trend in atto nel settore
  Stefania Luzi, Mefop

La parola agli operatori

10:50 Megatrends e opportunità tematiche d’investimento 
  sostenibile
  Luca Rusconi, Robeco

11:10 L’integrazione dei fattori Esg negli investimenti sul debito  
 emergente

  Matteo Ercole, NN Investment Partners 

11:30 Social Bonds: finanziare la riprese ed una crescita di 
  lungo periodo inclusiva
  Marco Cecchi, Amundi 
  
11:50 Dibattito 

12:05 Pausa 

La parola agli investitori

12:10 Tavola rotonda
  Modera Luigi Ballanti, Mefop
  Partecipano:
   Manuela Criscuolo, Cassa Geometri
  Andrea Mariani, Fondo Pegaso
  
12:30 Chiusura dei lavori
  Francesco Bicciato, Forum per la Finanza Sostenibile

12:45 Light lunch 
  



con il contributo di: 

Primo asset manager europeo con 1.800 miliardi di AuM (tra i 
primi 10 a livello globale). Amundi propone ai suoi 100 milioni 
di clienti una gamma completa di soluzioni di risparmio e di 
investimento in gestione attiva e passiva, in asset tradizionali o 
reali. I clienti di Amundi possono contare sulle competenze di 
4.800 professionisti in oltre 35 paesi.

NN Investment Partners gestisce Eur 298 mld (al 31/06/21) e opera 
in 40 Paesi, in Europa, Stati Uniti, LATAM, Asia, Medio Oriente. 
Pioniera e practice leader negli investimenti sostenibili, integra 
i fattori ESG per oltre il 74% degli asset. NN IP ha ricevuto con 
continuità il punteggio A+ da PRI per la qualità dei rendimenti, 
delle strategie e la governance.

Robeco è un asset management internazionale, fondata nel 
1929, con circa €176 miliardi in gestione e 17 sedi nel mondo e 
leader negli investimenti sostenibili. Il processo di investimento 
si basa sulla ricerca Fondamentale, Sostenibile e Quantitativa, 
che permette a Robeco di offrire un’ampia gamma di strategie 
di investimento.
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