
SEMINARIO ON LINE LAPTOP

PNRR, infrastrutture e rilancio del paese: 
quali opportunità per un portafoglio previdenziale?
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La combinazione tra la forte domanda di risorse 
per investimenti infrastrutturali e l’offerta di fondi di 
lungo termine da parte degli investitori previdenziali 
è, da tempo, un tema di grande rilievo nell’agenda 
politica internazionale, oggi ancor più attuale alla 
luce dei PNRR varati dai paesi Ue in risposta alla crisi 
pandemica.

Quali opportunità possono offrire gli investimenti 
infrastrutturali? Quali settori e aree di intervento 
privilegiare?
Nel corso dell’evento saranno presentati i risultati 
del II Osservatorio sugli investimenti alternativi degli 
investitori del welfare, lanciato da Mefop a luglio 
2021.

L’evento si terrà in streaming.
La partecipazione è gratuita previa registrazione sul sito 
www.mefop.it. 



LAPTOP PROGRAMMA | 18 GENNAIO

 
10.30 Saluti di benvenuto
  Luigi Ballanti, Mefop
     
10.35 L’Osservatorio sugli investimenti alternativi: le principali   

 evidenze della seconda edizione
  Antonello Motroni e Maria Dilorenzo, Mefop

LA PAROLA AGLI OPERATORI 

10:55 PNRR e investimenti in economia reale: come affrontare i  
 rischi di un investitore?

  Paolo Landi, Banco BPM

11:15 Infrastrutture, perché e come investire nel settore
  Alec Berghs e Simon Brugger, Golding Capital Partners

11:35 Le infrastrutture sostenibili europee quali investimenti a   
 sostegno dell’economia reale

  Simone Zoccari, Columbia Threadneedle Investments

11.55 Dibattito

LA PAROLA AGLI INVESTITORI

12.10 Tavola rotonda
  modera Stefania Luzi, Mefop
  partecipano
  Elsa Placanica, Eurofer
  Gianni Golinelli, Enpacl

12.30 Chiusura istituzionale
  Fabio Pammolli, Chairman, Investment Committee -
  InvestEU, Commissione Europea  

  



con il contributo di: 

Il Gruppo Banco BPM nasce dalla fusione di Banco Popolare e 
Banca Popolare di Milano. La radicata tradizione delle banche 
popolari originarie ha ispirato Banco BPM nel proseguire una 
mission orientata sia alla creazione di valore stabile nel tempo 
per gli azionisti tramite redditività e sviluppo sostenibili, sia al 
supporto e alla valorizzazione del patrimonio socioculturale 
dei territori di presenza. Banco BPM serve 4 milioni di clienti 
attraverso una rete un capillare modello di distribuzione  che 
beneficia di una posizione strategica nel Nord Italia  e che vede 
l’innovazione e la sostenibilità tra i principali elementi fondanti.

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.

Golding Capital Partners è una società indipendente leader 
negli investimenti alternativi in Europa con oltre 11 miliardi di 
euro di capitale gestito. Offriamo strategie di investimento in 
buyout, private debt, infrastrutture, secondaries e impact. 
Siamo firmatari dei Principi per l’Investimento Responsabile 
(UNPRI) e membro della Task Force on Climate-related Finance 
Disclosures (TCFD).



Con il contributo di 

SEMINARIO MEFOP

SEMINARIO TECNICO


