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Introduzione ai lavori 
Prof. Alberto Brambilla | Presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

Dott. Pietro Negri | Presidente Forum per la Finanza Sostenibile

Strategie di investimento ESG, Silver Economy e impact investing: le opzioni del mercato 

Dott.ssa Maria Lombardo | Head of Responsible Investment EMEA Invesco
Dott. Angelo Meda | Responsabile Azionario Banor SIM
Dott.ssa Patrizia Noè | Head of Institutional Clients, Asset Management Italy Credit Suisse

Tavolo di confronto con i gestori
conduce Prof. Alberto Brambilla | Presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali 

Dott.ssa Camilla Bossi | Head of Sales & Marketing ECPI
Dott.ssa Giulia Culot | Gestore Azionario, Generali Investments Partners
Dott.ssa Claudia Di Serio | Head of Welfare Aon Hewitt

Investimenti sostenibili, a impatto sociale e Silver Economy: nuove opportunità per gli investitori istituzionali

Tavolo di riflessione: la parola agli esperti
conduce Prof. Alberto Brambilla | Presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

Dott. Marco Abatecola | Responsabile Welfare Confcommercio
Dott. Pierangelo Albini | Direttore Area Lavoro e Welfare Confindustria
Dott. Roberto Ghiselli | Segretario Confederale CGIL e Vice Presidente Assofondipensione
Dott. Alberto Oliveti | Presidente Enpam e AdEPP
Dott. Giorgio Righetti | Direttore Generale ACRI
 

Dibattito aperto tra i partecipanti in sala e conclusioni 
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Al termine del convegno sarà servito un rinfresco.



Il consolidamento delle sfide socio-demografiche in atto a livello globale impone un cambio di visione e un nuovo modo di 

approcciare quella che fino a oggi è stata la prassi per fare impresa e finanza, a maggior ragione per gli investitori istituzionali. Il 

progressivo invecchiamento della popolazione infatti, uno dei maggiori trend che interesserà indistintamente le economie più 

sviluppate, pone non solo il problema legato al rischio di non autosufficienza, ma allo stesso tempo l’opportunità di investimento 

nella cosiddetta silver economy, ovvero tutto ciò che ruota attorno ai soggetti che stanno per pensionarsi o che pensionati lo sono 

già come ad esempio consumi, cura della persona, mobilità. A ciò si intreccia il tema ESG che, lungi dall’essere considerato una 

moda, assume sempre più un ruolo permeante tanto nella società quanto nel modo di fare impresa. Accanto a una migliore 

conservazione del pianeta (Environmental), occorre sviluppare una crescita culturale a livello generalizzato, che consenta di 

migliorare la convivenza sociale (Social), accompagnata inoltre da una innovativa governance di imprese e organizzazioni statali 

(Governance). Oltre alla diffusione di una finanza sostenibile, di virtuose politiche aziendali e di una innovativa governace c’è il 

primario aspetto dell’impact investing. In particolare per gli investitori istituzionali, a maggior ragione per quelli previdenziali e del 

welfare integrato, investire attraverso strumenti che riescano a generare, oltre al rendimento finanziario, anche ricadute dirette sul 

territorio diventa non più solo un’occasione ma una necessità. Intercettare dunque le sfide dell’invecchiamento, incrementare la 

diffusione di una finanza sostenibile e avere ricadute sociali attraverso l’impiego dei propri patrimoni, non può che essere la strada 

verso il futuro che fondi pensione, casse di previdenza, fondazioni di origine bancaria e casse sanitarie integrative dovranno 

percorrere.
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