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Investimenti	e	ruolo	delle	casse	di	previdenza,	il	Forum...	-2-	
Investimenti	e	ruolo	delle	casse	di	previdenza,	il	Forum...	-2-	Domani	
l'intervento	di	Davide	Casaleggio		
Savelletri	di	Fasano	(Br),	1	mar.	(askanews)	-	Davide	Casaleggio,	
presidente	della	Casaleggio	Associati,	domani	parteciperà	al	
Forum	2019	organizzato	dalla	Valore	Srl	nella	prestigiosa	
location	di	Borgo	Egnazia	(Savelletri	di	Fasano,	BR).	L'evento	
vede	riunite	le	principali	casse	di	previdenza	e	fondi	
pensionistici	italiani	per	una	due	giorni	di	riflessione	sul	tema	
degli	investimenti	ESG	e	alternativi	che	rappresentano	una	
diversa	modalità	con	cui	selezionare	e	valutare	i	soggetti	in	cui	
impiegare	i	mezzi	finanziari,	investendo	non	solo	nei	mercati	
borsistici	ma	anche	in	strumenti	alternativi	e	in	economia	reale.	
	
I	lavori,	che	sono	stati	aperti	questo	pomeriggio	
dall'Amministratore	Delegato	di	Valore	Srl,	Stefano	Ronchi,	
proseguiranno	domani	con	l'intervento	di	Casaleggio	è	previsto	
per	le	11,30;	si	proseguirà	poi	nel	pomeriggio	con	gli	interventi	
di	esperti	del	settore	moderati	dal	vice	direttore	de	Il	Sole	24	
Ore	Roberto	Bernabò.	
Red-Kat	20190301T194234Z	
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DOMANI	IN	PUGLIA	
(ANSA)	-	BARI,	1	MAR	-	Avvenimenti	previsti	per	domani	in	
Puglia:	
	
[…]	9)	(SAVELLETRI	DI	FASANO)	BRINDISI	-	Borgo	Egnazia	-	mattinata		
Forum	2019	organizzato	dalla	Valore	Srl,	con	Davide		
Casaleggio,	presidente	della	Casaleggio	Associati.	L'evento		
vede	riunite	le	principali	casse	di	previdenza	e	fondi		
pensionistici	italiani	per	una	due	giorni	di	riflessione	sul		
tema	degli	investimenti	ESG	e	alternativi.	
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OGGI	IN	PUGLIA	
(ANSA)	-	BARI,	2	MAR	-	Avvenimenti	previsti	per	oggi	in	
Puglia:	
[…]	9)	(SAVELLETRI	DI	FASANO)	BRINDISI	-	Borgo	Egnazia	-	mattinata		
Forum	2019	organizzato	dalla	Valore	Srl,	con	Davide		
Casaleggio,	presidente	della	Casaleggio	Associati.	L'evento		
vede	riunite	le	principali	casse	di	previdenza	e	fondi		
pensionistici	italiani	per	una	due	giorni	di	riflessione	sul		
tema	degli	investimenti	ESG	e	alternativi.	
***********************************	
Imprese:	Casaleggio,	sostenibilita'	aziendale	porta	risultati	
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Imprese:	Casaleggio,	sostenibilita'	aziendale	porta	risultati	
Convegno	in	Puglia	su	investimenti	'Esg'	
(ANSA)	-	FASANO	(BRINDISI),	2	MAR	-	Ha	parlato	di	"Esg",	gli	
investimenti	"enviromental,	social	and	governance"	Davide	
Casaleggio,	in	qualita'	di	presidente	della	Casaleggio	associati,	
partecipando	a	un	convegno	a	Fasano	(Brindisi),	organizzato	
dalla	Valore	srl	che	ha	riunito	le	principali	casse	di	
previdenza	e	fondi	pensionistici	italiani	per	una	due	giorni	di	
riflessione	sul	tema	degli	investimenti	Esg	e	alternativi.	
Insomma	l'alternativa	alla	modalita'	con	cui	selezionare	e	
valutare	i	soggetti	in	cui	impiegare	i	mezzi	finanziari,	
investendo	non	solo	nei	mercati	borsistici	ma	anche	in	strumenti	
alternativi	e	in	economia	reale.		
Nella	sua	relazione	Casaleggio	ha	citato	Uber,	Amazon,	Tesla	
e	Olivetti,	e	ha	analizzato	l'impatto	sulle	comunita'	delle	
aziende	e	gli	effetti	sul	valore	aziendale:	"Gia'	nel	2010	-	ha	
sostenuto	-	si	e'	affermata	la	consapevolezza	che	buone	
performance	di	sostenibilita'	aziendale,	determinano	buoni	
risultati	finanziari".		
"Oggi	si	parla	molto	di	Investimenti	Esg	-	ha	sottolineato		
l'amministratore	delegato	di	Valore,	Stefano	Ronchi	-	che	hanno	
un'importanza	che	va	oltre	la	sfera	propriamente	economicamente	
finanziaria.	Gli	Esg	rappresentano	piuttosto	un	approccio	
comportamentale	rispettoso	di	determinati	valori	etici".	
"Fattori	come	il	rispetto	ambientale	e	la	coerenza	nelle	
strategie	di	governance	aziendale,	soprattutto	per	quanto	
riguarda	il	rapporto	con	i	lavoratori	-	ha	concluso	-	sono	un	
valore	intrinseco	e	rappresentano	un	volano	di	crescita	del	
valore	delle	societa'".	
(ANSA).	
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Convegno	in	Puglia	su	investimenti	'Esg'	
(ANSA)	-	FASANO	(BRINDISI),	2	MAR	-	Ha	parlato	di	"Esg",	gli	
investimenti	"enviromental,	social	and	governance"	Davide	
Casaleggio,	in	qualita'	di	presidente	della	Casaleggio	associati,	
partecipando	a	un	convegno	a	Fasano	(Brindisi),	organizzato	
dalla	Valore	srl	che	ha	riunito	le	principali	casse	di	
previdenza	e	fondi	pensionistici	italiani	per	una	due	giorni	di	
riflessione	sul	tema	degli	investimenti	Esg	e	alternativi.	
Insomma	l'alternativa	alla	modalita'	con	cui	selezionare	e	
valutare	i	soggetti	in	cui	impiegare	i	mezzi	finanziari,	
investendo	non	solo	nei	mercati	borsistici	ma	anche	in	strumenti	
alternativi	e	in	economia	reale.		
Nella	sua	relazione	Casaleggio	ha	citato	Uber,	Amazon,	Tesla	
e	Olivetti,	e	ha	analizzato	l'impatto	sulle	comunita'	delle	
aziende	e	gli	effetti	sul	valore	aziendale:	"Gia'	nel	2010	-	ha	
sostenuto	-	si	e'	affermata	la	consapevolezza	che	buone	
performance	di	sostenibilita'	aziendale,	determinano	buoni	
risultati	finanziari".		
"Oggi	si	parla	molto	di	Investimenti	Esg	-	ha	sottolineato		
l'amministratore	delegato	di	Valore,	Stefano	Ronchi	-	che	hanno	
un'importanza	che	va	oltre	la	sfera	propriamente	economicamente	
finanziaria.	Gli	Esg	rappresentano	piuttosto	un	approccio	
comportamentale	rispettoso	di	determinati	valori	etici".	
"Fattori	come	il	rispetto	ambientale	e	la	coerenza	nelle	
strategie	di	governance	aziendale,	soprattutto	per	quanto	
riguarda	il	rapporto	con	i	lavoratori	-	ha	concluso	-	sono	un	
valore	intrinseco	e	rappresentano	un	volano	di	crescita	del	
valore	delle	societa'".	
(ANSA).	
YBE-CML	
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Investimenti	Esg,	asset	class	del	futuro	per	casse	di	previdenza	
Investimenti	Esg,	asset	class	del	futuro	per	casse	di	previdenza	Il	
forum	di	Valore	a	Borgo	Egnazia		
Savelletri	di	Fasano	(Br),	2	mar.	(askanews)	-	Gli	investimenti	
Esg	(Enviromental,	Social	e	governance	"hanno	un'importanza	che	
va	oltre	la	sfera	propriamente	economico-finanziaria.	
Rappresentano	piuttosto	un	approccio	comportamentale	rispettoso	
di	determinati	valori	etici:	fattori	come	il	rispetto	ambientale	
e	la	coerenza	nelle	strategie	di	governance	aziendale	soprattutto	
per	quanto	riguarda	il	rapporto	con	i	lavoratori,	sono	un	valore	
intrinseco	e	rappresentano	un	volano	di	crescita	del	valore	delle	
società".	A	fare	il	punto	sugli	investimenti	Esg	su	cui	si	stanno	



concentrando	le	casse	di	previdenza	ed	i	fondi	pensione,	nel	
corso	della	due	giorni	di	lavori	del	forum	di	Valore,	è	stato	
l'amministratore	delegato	di	Valore	srl	Stefano	Ronchi.	Per	
Valore,	gli	investimenti	Esg	sono	che	"l'asset	class	del	futuro	
per	le	casse	di	previdenza	ed	i	fondi	pensione.	Noi	-	ha	detto	
Ronchi	-	stiamo	cercando	di	fare	opera	di	divulgazione	di	quello	
che	è	esg",	che	è	anche	"una	pratica	di	rispetto	di	certe	regole	
di	impatto	su	tutto	quello	che	è	l'ambiente	circostante,	impatto	
sociale,	e	persone	coinvolte	come	stakeholder".	
	
Il	Forum,	che	si	è	svolto	nella	spendida	cornice	di	Borgo	
Egnazia,	in	Puglia,	ha	visto	la	partecipazione	dei	rappresentanti	
delle	principali	casse	di	previdenza	e	fondi	pensionistici	
italiani	che	si	sono	soffermati	sul	tema	degli	investimenti	Esg	
come	approccio	che	coinvolge	non	solo	gli	investimenti	nei	
mercati	tradizionali,	ma	anche	quelli	in	strumenti	alternativi	e	
nell'economia	reale.	
	
Tra	i	presenti	all'evento,	Laura	Castelli,	sottosegretario	
all'Economia;	la	senatrice	Anna	Cinzia	Bonfrisco,	componente	
della	Commissione	Bicamerale	per	il	controllo	sull'attività	degli	
enti	gestori	di	forme	obbligatorie	di	previdenza	e	assistenza	
sociale;	Luca	Carabetta,	vicepresidente	della	X	Commissione	
Attività	produttive,	commercio	e	turismo;	Davide	Casaleggio,	
presidente	della	Casaleggio	Associati;	Alessandra	Ghisleri,	di	
Euromedia	Research.	Alla	platea	degli	enti	di	welfare,	casse	di	
previdenza	e	fondi	sanitari	integrativi,	il	sottosegretario	
Castelli,	in	particolare,	ha	sottolineato	che	il	Parlamento	ha	
avviato	una	riflessione	che	va	nella	direzione	di	ripristinare	
per	i	fondi	sanitari	il	trattamento	più	favorevole	rispetto	a	
quello	attuale	e	annunciando	un	emendamento	governativo	al	
Reddito	di	cittadinanza	che	"mette	al	centro	il	ruolo	che	le	
casse	di	previdenza	hanno	per	il	Paese	e	permette	loro	di	fare	
welfare	attivo	con	la	possibilità	di	usare,	per	coprire	gli	
oneri,	il	5%	dei	rendimenti".	Anna	Cinzia	Bonfrisco	ha	auspicato	
che	"la	CdP	trovi	una	strada,	con	le	casse	di	previdenza,	per	
individuare	le	procedure	giuste	e	fornire	risposte	al	bisogno	
complessivo	del	Paese	di	risorse	e	investimenti".	
	
Gli	investimenti	Esg	sono	un	tema	-	come	ha	ricordato	Davide	
Casaleggio	-	"nato	nel	2004	da	Kofi	Annan	che	ha	chiesto	che	
fossero	integrate	le	politiche	di	impatto	sull'ambiente	e	sulla	
società	a	tutti	i	principali	operatori	finanziari.	Oggi	questo	
fenomeno	è	cresciuto	enormemente:	in	Italia	possiamo	portare	
avanti	questo	tema	dell'investimento	che	non	è	solo	etico	ma	
anche	di	ritorno	dell'investimento.	Abbiamo	visto	da	molti	dati	e	
ricerche	che	investire	nella	comunità	porta	benefici	anche	al	
capitale".	
	
Nel	corso	della	seconda	giornata	sono	stati	presentati	da	



Alessandra	Ghisleri	i	risultati	dell'indagine	sul	sentiment	dei	
professionisti	over65	rispetto	ai	prestiti	vitalizi	ipotecari,	
realizzato	da	Euromedia	Research	da	cui	si	evidenzia	una	
particolare	preoccupazione	che,	tra	gli	iscritti	alle	casse	di	
previdenza	professionali,	ha	una	percentuale	maggiore	rispetto	
alla	media	italiana,	il	77%	contro	il	52,5%.	Con	in	prima	linea	i	
giornalisti	e	gli	iscritti	alla	cassa	ragionieri	e	commercialisti.	
Kat	20190302T172832Z	
Link	all'immagine	
	
	
***********************************	
	
	
	



Investimenti	Esg,	asset	class	del	futuro	per	casse	di	previdenza			
Investimenti	Esg,	asset	class	del	futuro	per	casse	di	previdenza	Il	

forum	di	Valore	a	Borgo	EGNAZIA		

Savelletri	di	Fasano	(Br),	2	mar.	(askanews)	-	Gli	investimenti	

Esg	(Enviromental,	Social	e	governance	"hanno	un'importanza	che	

va	oltre	la	sfera	propriamente	economico-finanziaria.	

Rappresentano	piuttosto	un	approccio	comportamentale	rispettoso	

di	determinati	valori	etici:	fattori	come	il	rispetto	ambientale	

e	la	coerenza	nelle	strategie	di	governance	aziendale	soprattutto	

per	quanto	riguarda	il	rapporto	con	i	lavoratori,	sono	un	valore	

intrinseco	e	rappresentano	un	volano	di	crescita	del	valore	delle	

società".	A	fare	il	punto	sugli	investimenti	Esg	su	cui	si	stanno	

concentrando	le	casse	di	previdenza	ed	i	fondi	pensione,	nel	

corso	della	due	giorni	di	lavori	del	forum	di	Valore,	è	stato	

l'amministratore	delegato	di	Valore	srl	Stefano	Ronchi.	Per	

Valore,	gli	investimenti	Esg	sono	che	"l'asset	class	del	futuro	

per	le	casse	di	previdenza	ed	i	fondi	pensione.	Noi	-	ha	detto	

Ronchi	-	stiamo	cercando	di	fare	opera	di	divulgazione	di	quello	

che	è	esg",	che	è	anche	"una	pratica	di	rispetto	di	certe	regole	

di	impatto	su	tutto	quello	che	è	l'ambiente	circostante,	impatto	

sociale,	e	persone	coinvolte	come	stakeholder".	

	

Il	Forum,	che	si	è	svolto	nella	spendida	cornice	di	Borgo	

EGNAZIA,	in	Puglia,	ha	visto	la	partecipazione	dei	rappresentanti	

delle	principali	casse	di	previdenza	e	fondi	pensionistici	

italiani	che	si	sono	soffermati	sul	tema	degli	investimenti	Esg	

come	approccio	che	coinvolge	non	solo		gli	investimenti	nei	

mercati	tradizionali,	ma	anche	quelli	in	strumenti	alternativi	e	

nell'economia	reale.	

	

Tra	i	presenti	all'evento,	Laura	Castelli,	sottosegretario	

all'Economia;		la	senatrice	Anna	Cinzia	Bonfrisco,	componente	

della	Commissione	Bicamerale	per	il	controllo	sull'attività	degli	

enti	gestori	di	forme	obbligatorie	di	previdenza	e	assistenza	

sociale;	Luca	Carabetta,	vicepresidente	della	X	Commissione	

Attività	produttive,	commercio	e	turismo;	Davide	Casaleggio,	

presidente	della	Casaleggio	Associati;	Alessandra	Ghisleri,	di	

Euromedia	Research.	Alla	platea	degli	enti	di	welfare,	casse	di	

previdenza	e	fondi	sanitari	integrativi,	il	sottosegretario	

Castelli,	in	particolare,	ha	sottolineato	che	il	Parlamento	ha	

avviato	una	riflessione	che	va		nella	direzione	di	ripristinare	

per	i	fondi	sanitari	il	trattamento	più	favorevole	rispetto	a	

quello	attuale	e	annunciando	un	emendamento		governativo	al	

Reddito	di	cittadinanza	che	"mette	al	centro	il	ruolo	che	le	

casse	di	previdenza	hanno	per	il	Paese	e	permette	loro	di	fare	

welfare	attivo	con	la	possibilità	di	usare,	per	coprire	gli	

oneri,	il	5%	dei	rendimenti".	Anna	Cinzia	Bonfrisco	ha	auspicato	

che		"la	CdP	trovi	una	strada,	con	le	casse	di	previdenza,	per	

individuare	le	procedure	giuste		e	fornire	risposte	al	bisogno	

complessivo	del	Paese	di	risorse	e	investimenti".	



	
Gli	investimenti	Esg	sono	un	tema	-	come	ha	ricordato	Davide	
Casaleggio	-	"nato	nel	2004	da	Kofi	Annan	che	ha	chiesto	che	
fossero	integrate	le	politiche	di	impatto	sull'ambiente	e	sulla	
società	a	tutti	i	principali	operatori	finanziari.	Oggi	questo	
fenomeno	è	cresciuto	enormemente:	in	Italia	possiamo	portare	
avanti	questo	tema		dell'investimento	che	non	è	solo	etico	ma	
anche	di	ritorno	dell'investimento.	Abbiamo	visto	da	molti	dati	e	
ricerche	che	investire	nella	comunità	porta	benefici	anche		al	
capitale".	
	
Nel	corso	della	seconda	giornata	sono	stati	presentati	da	
Alessandra	Ghisleri	i	risultati	dell'indagine	sul	sentiment	dei	
professionisti	over65	rispetto	ai	prestiti	vitalizi	ipotecari,	
realizzato	da	Euromedia	Research	da	cui	si	evidenzia	una	
particolare	preoccupazione	che,	tra	gli	iscritti	alle	casse	di	
previdenza	professionali,	ha	una	percentuale	maggiore	rispetto	
alla	media	italiana,	il	77%	contro	il	52,5%.	Con	in	prima	linea	i	
giornalisti	e	gli	iscritti	alla	cassa	ragionieri	e	commercialisti.	
	Kat	20190302T172832Z	
	
Reddito	cittadinanza,	Castelli:	emendamento	a	favore	welfare	attivo			
Reddito	cittadinanza,	Castelli:	emendamento	a	favore	welfare	attivo	Il	
sottosegretario	al	Forum	di	Valore		
Savelletri	di	Fasano	(Br),	1	mar.	(askanews)	-	E'	in	arrivo	un	
emendamento	governativo	al	reddito	di	cittadinanza	che	"mette	al	
centro	il	ruolo	che	le	casse	di	previdenza	hanno	per	il	paese	e	
permette	loro	di	fare	welfare	attivo,	con	la	possibilità	di	
utilizzare	per	coprire	gli	oneri	il	5%	dei	rendimenti".	Ad	
annunciarlo	il	sottosegretario	all'Economia	Laura	Castelli,	
intervenuta	al	Forum	di	Valore	a	Borgo	Egnazia,	a	Savelletri	di	
Fasano.	
	
Alla	platea	degli	enti	di	welfare,	casse	di	previdenza	e	fonti	
sanitari	integrativi,	il	sottosegretario	Castelli	ha	anche	
sottolineato	che	il	parlamento	ha	avviato	una	riflessione	che	
andrebbe	nella	direzione	di	ripristinare	per	i	fondi	sanitari	il	
trattamento	più	favorevole	rispetto	a	quello	attuale,	riportando	
la	legislazione	a	quella	precedente	la	riforma	del	terzo	settore.	
	Kat	20190301T205539Z	********	
	
Investimenti	e	ruolo	delle	casse	previdenza,	il	Forum	di	Valore			
Investimenti	e	ruolo	delle	casse	previdenza,	il	Forum	di	Valore	
Castelli:	lunedì	ripartiamo	su	tema	Fondo	Italiano	Innovazione		
Savelletri	di	Fasano	(Br),	1	mar.	(askanews)	-	Sviluppo	degli	
investimenti	e	ruolo	delle	casse	di	previdenza.	A	due	giorni	
dall'appuntamento	di	lunedì	quando	il	ministro	dello	Sviluppo	
economico	Luigi	Di	Maio	riunirà	a	Torino,	attorno	ad	un	tavolo	
operatori	istituzionali	e	casse	previdenziali	per	lanciare	il	
Fondo	Italiano	Innovazione,	il	tema	è	stato	al	centro	del	Forum	



di	Valore,	nella	cornice	di	Borgo	Egnazia,	a	Savelletri	di	
Fasano,	su	"Investimenti	Esg	(Environmental	Social	and	
Governance)	e	alternativi,	di	modelli	di	governance	a	prospettive	
per	una	crescita	sostenibile".	Per	il	sottosegretario	
all'Economia	Laura	Castelli	l'incontro	"servirà	a	spiegare	come	
ripartire,	su	un	tema	così	importante"	e	"su	cui	"c'è	bisogno	di	
fare	cultura".	
	
A	portare	la	propria	testimonianza,	come	presidente	della	
Commissione	di	vigilanza	sulla	Cdp	e	come	componente	della	
commissione	bilaterale	per	il	controllo	sull'attività	degli	enti	
gestori	di	previdenza,	Anna	Cinzia	Bonfrisco.	"Ho	sempre	
auspicato	che	la	Cdp	trovasse	una	strada,	con	le	casse	di	
previdenza	per	individuare	le	procedure	giuste	e	fornire	risposte	
al	bisogno	complessivo	del	paese	di	risorse	e	investimenti"	che	
nessuno	è	in	condizioni	di	fare.	"Penso	-	ha	detto	la	senatrice	
della	Lega	-	alle	infrastrutture,	quelle	materiali	e	qualle	
immateriali",	come	la	banda	larga	ed	il	5G.	
	
Investimenti	che	sicuramente	devono	garantire	redditività	ma	
anche	lo	sviluppo	delle	nuove	economie,	in	particolare	la	green	
economy	a	cui	alcune	casse	stanno	dimostrando	particolare	
attenzione.	"Abbiamo	molti	cambiamenti	in	atto",	ha	aggiunto	
citando	ad	esempio	"la	direttiva	Ue	che	impone	una	sorta	di	test	
sui	criteri	di	certificazione	delle	professioni	e	in	particolare	
di	quelle	ordinativistiche	che,	a	mio	avviso,	sono	un	presidio	di	
certificazione,	di	sicurezza,	di	libertà".	
	
Nel	corso	del	forum	(una	due	giorni	di	lavori	in	terra	
pugliese)	è	stato	presentato	lo	studio	sulla	finanza	sostenibile	
redatto	dal	professor	Mario	La	Torre	dell'università	La	Sapienza	
di	Roma.	E	su	questo	si	sono	confrontati	gestori	e	direttori	
investimento	delle	casse	previdenziali.	
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Investimenti	e	ruolo	delle	casse	di	previdenza,	il	Forum...	-2-			
Investimenti	e	ruolo	delle	casse	di	previdenza,	il	Forum...	-2-	Domani	
l'intervento	di	Davide	Casaleggio		
Savelletri	di	Fasano	(Br),	1	mar.	(askanews)	-	Davide	Casaleggio,	
presidente	della	Casaleggio	Associati,	domani	parteciperà	al	
Forum	2019	organizzato	dalla	Valore	Srl	nella	prestigiosa	
location	di	Borgo	Egnazia	(Savelletri	di	Fasano,	BR).	L'evento	
vede	riunite	le	principali	casse	di	previdenza	e	fondi	
pensionistici	italiani	per	una	due	giorni	di	riflessione	sul	tema	
degli	investimenti	ESG	e	alternativi	che	rappresentano	una	
diversa	modalità	con	cui	selezionare	e	valutare	i	soggetti	in	cui	
impiegare	i	mezzi	finanziari,	investendo	non		solo	nei	mercati	
borsistici	ma	anche	in	strumenti	alternativi	e	in	economia	reale.	
	
I	lavori,	che	sono	stati	aperti	questo	pomeriggio	



dall'Amministratore	Delegato	di	Valore	Srl,	Stefano	Ronchi,	
proseguiranno	domani	con	l'intervento	di	Casaleggio	è	previsto	
per	le	11,30;	si	proseguirà	poi	nel	pomeriggio	con	gli	interventi	
di	esperti	del	settore	moderati	dal	vice	direttore	de	Il	Sole	24	
Ore	Roberto	Bernabò.	
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