
SEMINARIO TECNICO

Investimenti passivi: 
quali proposte per un portafoglio previdenziale?

Un mercato in crescita, fortemente innovativo e in grado di 
coprire le più disparate esigenze degli investitori. Sembrano 
essere questi i driver del successo registrato nel corso degli 
ultimi anni dagli investimenti passivi, e in particolare dal 
settore degli ETF. 

Come è possibile utilizzare tali gestioni in un portafoglio 
previdenziale? E quali sono le tendenze chiave nello 
sviluppo dell’industria? 

L’evento si terrà in presenza.
La partecipazione è gratuita previa registrazione sul sito 
www.mefop.it
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LAPTOP PROGRAMMA | 24 MAGGIO

 
9.45 Registrazione

10.00 Welcome coffee

10:30 Saluti di benvenuto 
  Luigi Ballanti, Mefop

10:35 I trend in atto nel settore
  Stefania Luzi, Mefop

La parola agli operatori 

10:50 L’evoluzione degli indici tra sostenibilità e tematici
  Giancarlo Sandrin, LGIM

11.10 Gli ETF fattoriali, preziosi alleati nella costruzione attuale di  
 portafoglio

  Enrico Camerini, iShares and Index Investments 

11.30 Gli ETF net zero e tematici: diversi modi per affrontare 
  l’emergenza climatica
  Antonio Celeste, Lyxor ETF - Amundi Group

11.50 Dibattito

La parola agli investitori

12.00 Tavola rotonda 
  Modera Luigi Ballanti, Mefop
  Partecipano,
  Luisa Fischietti, Borsa Italiana
  Riccardo Gandini, Inarcassa
  Cornelio Marco Mereghetti, Enpaia
  Roberto Violi, Banca d’Italia

12.50 Chiusura dei lavori

13.00 Light lunch



con il contributo di: 

Con oltre 10.000 Mld. di dollari in gestione e più di 16.000 
professionisti, BlackRock è una delle società leader nella 
gestione globale del risparmio, nella consulenza e nello 
sviluppo di tecnologia di risk management, servizi che offre a 
Clienti istituzionali e privati in oltre 100 Paesi a livello globale. 

LGIM, parte di Legal&General Group. Il nostro obiettivo è 
creare un futuro migliore tramite investimenti responsabili 
tramite una forte partnership con i nostri clienti, per ottenere 
risultati positivi a lungo termine. Gestiamo asset pubblici e 
privati, indici e strategie attive. Per conto di risparmiatori e 
istituzioni in tutto il mondo, gestiamo €1,5 trilioni.

Amundi ETF, Indexing e Smart Beta è una delle aree di business 
strategiche di Amundi. Con oltre 30 anni di esperienza nella 
replica e nello sviluppo di soluzioni indicizzate, Amundi è 
leader negli ETF UCITS e un partner di riferimento nella gestione 
indicizzata, riconosciuto per la sua capacità di innovazione 
e la sua competitività. L’investimento responsabile è uno dei 
punti di forza della piattaforma, non solo per quanto riguarda 
i fondi aperti ma anche per le soluzioni ESG e climatiche.
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