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GLI INVESTIMENTI IN ECONOMIA REALE:  

NUOVO SCENARIO POLITICO E STRUMENTI DI SVILUPPO 
 

Riflessioni e proposte per le nuove normative nel Private Equity 

 

 

Roma, 22 marzo 2018 – Economia reale e nuove normative nel Private Equity sono i temi conduttore del 

prossimo evento organizzato da Valore, società specializzata nella consulenza e gestione di servizi per 

migliorare la gestione economica e finanziaria di Casse ed Enti.  

 

Nella splendida cornice dell’Hotel Borgo Egnazia, per la prima volta le associazioni che operano nell’ambito 

della Previdenza e le parti sociali si confronteranno con il mondo del Private Equity e del Private Debt con 

l’obiettivo di approfondire la tematiche degli investimenti del Private Equity degli Enti del Welfare. A fornire 

spunti utili alla discussione sarà lo studio commissionato ad AIFI, Casaleggio Associati ed Euromedia 

Research, che fornirà uno spaccato del settore in Italia e in Europa, sia dal punto di vista degli investitori che 

delle società oggetto di investimento. 

 

Anche il contesto politico e normativo sarà oggetto di approfondimento: verrà condotta un’overview sulle 

principali normative varate nel corso della legislatura uscente che hanno avuto, direttamente o meno, un 

impatto sull’attività degli Enti che operano nel settore del Welfare (casse di previdenza, fondi pensione, fondi 

sanitari), soprattutto per il contributo dato al rilancio della competitività del Paese attraverso investimenti in 

economia reale. 

Si parlerà di ciò che è stato fatto, dunque, ma non meno ciò che ancora – molto – resta da fare per il Governo 

entrante: nelle due giornate di lavoro rappresentanti delle associazione del mondo della Previdenza, delle 

parti sociali, del mondo politico e istituzionale, dell’industria finanziaria saranno chiamati anche a esprimere 

le proprie aspettative, contribuendo a delineare le prospettive future. 

I lavori si concluderanno con una tavola rotonda partecipata anche dalle parti sociali in cui si affronteranno 

le possibile riforme da attuare nella prossima legislatura. 

 

Il convegno si terrà nelle giornate del 23, 24 e 25 marzo, presso Borgo Egnazia, Savelletri Fasano (BR). 

 

VALORE SRL 
Valore Srl offre dal 2007 servizi finalizzati alla creazione di valore per Enti non profit (fondi sanitari, casse di previdenza, 
fondi pensione…) che hanno obiettivi di carattere assistenziale, previdenziale e mutualistico, basati su principi di 
attenzione alla dignità dell’individuo. Al fine di migliorare il livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati da tali 
enti, Valore propone interventi di organizzazione dei processi primari, di pianificazione e controllo, di gestione finanziaria 
e di carattere normativo-regolamentare. Il tutto mettendo l’accento su trasparenza e governance. 
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