SEMINARIO TECNICO

Come integrare i criteri Esg in un portafoglio
previdenziale: istruzioni per l’uso




ROMA
9.30 - 13.00

GIUGNO

14

SEMINARIO TECNICO
L’accresciuta attenzione nei riguardi della sostenibilità degli
investimenti, favorita anche dall’evoluzione del quadro
normativo europeo, si sta traducendo in una progressiva
adozione dei criteri Esg trasversale alle varie classi di attivo,
le cui specificità richiedono tuttavia soluzioni ad hoc.
Dalle obbligazioni alle azioni, fino alla componente illiquida
di portafoglio, come integrare i fattori ambientali, sociali
e di governo? Come rendere effettivamente sostenibili gli
investimenti in un portafoglio previdenziale?
L’evento si terrà in presenza.
La partecipazione è libera e gratuita previa registrazione sul sito
www.mefop.it

con il contributo di

LAPTOP PROGRAMMA | 14 GIUGNO

9.30 Registrazione
9.45 Welcome coffee
10:15 Saluti di benvenuto
		Luigi Ballanti, Mefop
10:20 Introduzione
		Mauro Marè, Mefop
10:35 I trend in atto nel settore
		Stefania Luzi, Mefop
La parola agli operatori
10:50 Environmental, Social and Governance: il ruolo dei fattori
Esg in un portafoglio obbligazionario
		Antonella Manganelli, Payden Global SIM SpA
11.10 Approccio Value Chain: motore di performance per le 		
strategie azionarie
		Giovanna Petti, NN Investment Partners
11.30 Strategie di investimento sostenibili:
		 asset reali e tradizionali a confronto
		Simone Zoccari, Columbia Threadneedle Investments
11.50 Dibattito
La parola agli investitori
12.00 Tavola rotonda
		 Modera Luigi Ballanti, Mefop
		 Partecipano fondi pensione e casse
12.30 Chiusura dei lavori
		Pietro Negri, Forum per la Finanza Sostenibile
12.50 Light lunch

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.

NN Investment Partners è una società di gestione patrimoniale
con sede a L’Aia, Paesi Bassi, e gestisce asset per circa € 301
mld* ($ 342 mld*) per conto di istituzioni e investitori a livello
mondiale. NN Investment Partners ha oltre 900 dipendenti
ed è presente in 15 paesi, e offre servizi ai clienti in Europa,
America del Nord, America Latina, Asia e Medio Oriente.
NN Investment Partners è parte di Goldman Sachs Asset
Management.
* Dati al 31 dicembre 2021.

Payden&Rygel è uno dei più grandi gestori indipendenti
e privati al mondo. Gestiamo mandati e fondi per primarie
istituzioni finanziarie, con masse gestite di oltre USD152mld.
Siamo specializzati nel reddito fisso, e la personalizzazione e
l’innovatività delle soluzioni sono il nostro marchio di fabbrica.
Siamo firmatari UNPRI dal 2013; ESG fa parte della nostra
missione.
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