
SEMINARIO TECNICO

Gli investimenti ad impatto: come coniugare 
la ricerca di redditività e il soddisfacimento 
dei nuovi bisogni di welfare

Le società contemporanee si trovano ad aff rontare nuove sfi de 
rispetto al passato, di natura sociale e ambientale, l’emersione 
di nuovi rischi e il conseguente aumento della domanda di 
servizi di welfare sempre più complessi. 
La pandemia prima e il confl itto russo-ucraino poi hanno 
peraltro esacerbato tale situazione: in un contesto nel quale 
l’azione pubblica sembra non essere più suffi  ciente da sola, 
ci si interroga sul ruolo che possono assumere da un alto le 
imprese, nelle loro possibili forme giuridiche, dall’altro il settore 
privato in qualità di investitore. 

Cosa signifi ca generare impatto? Quali strumenti di 
investimento possono generare ricadute positive, 
salvaguardando la redditività attesa? Quali opportunità 
dischiudono per gli investitori previdenziali? 

La partecipazione è libera e gratuita, previa registrazione 
sul sito www.mefop.it

con il contributo di
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OTTOBRE



LAPTOP PROGRAMMA | 5 OTTOBRE

 
9:30 Registrazione 

10:00 Saluti di benvenuto 
  Mefop

10:05 I trend in atto nel settore
  Stefania Luzi, Mefop

La parola agli operatori 

10:20 Impact Investing: la più importante opportunità di 
  investimento del nostro tempo
  Salvatore Cordaro, Investcorp-Tages

10:40 Oltre Impact: una storia concreta di positivi ritorni finanziari  
 e di impatto sociale e ambientale 

  Lorenzo Allevi, OltreImpact

11:00 Coffe break

11:10 Student Housing: investire nell’istruzione e nel futuro dei   
 giovani.

  Giulia Mazzocchi e Luisa Greselin, Capital Strategies Partners

11:30 Dibattito

La parola agli investitori

11:40 Tavola rotonda
  Modera Luigi Ballanti, Mefop
  Partecipano
  Mario Calderini, Politecnico di Milano
  Giuseppe Longo, Fondo Pensione BCC/CRA
  Federica Rampinini, PRI ONU

12:20  Chiusura dei lavori
  Filippo Montesi, Social Impact Agenda per l’Italia 

12:40 Light lunch



Investcorp-Tages è una società di gestione multimanager leader a 
livello mondiale nel settore degli investimenti alternativi,  con 
oltre 7 miliardi di dollari di attivi e un ampio spettro di soluzioni di 
investimento. Investcorp-Tages vanta una clientela istituzionale a 
livello globale e ha stretto una partnership strategica con Human 
Foundation nel settore degli investimenti sostenibili  a impatto 
sociale.

Capital Strategies Partners è un third-party marketer regolamentato 
e specializzato nella selezione delle migliori boutique di investimento 
attraverso l’intero spettro di strategie sia tradizionali che alternative. 
Costantemente alla ricerca di opportunità d’investimento 
all’avanguardia e innovative può contare su una consolidata e 
vasta esperienza. CSP ha uffi  ci a Madrid, Lugano, Lima, Lisbona, 
Londra, Amsterdam e Parigi. CSP si presenta in partnership con GSA, 
gestore dell’unico fondo open-ended a liquidità mensile di Student 
Housing al mondo.

con il contributo di: 

Oltre Impact SGR opera nel settore dell’Impact Investing cioè 
con l’obiettivo di investire in aziende che generino sia un ritorno 
fi nanziario di mercato, sia un impatto sociale e/o ambientale 
misurabile. Oltre investe principalmente nei seguenti settori: sanità 
educazione, agricoltura, turismo e miglioramento ambientale. 
Questi settori sono quelli che più da vicino toccano la vita delle 
persone e in cui quindi, con nuovi modelli, si può contribuire al 
miglioramento della società.
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