MONITORAGGIO EVENTI
DEL SETTORE WELFARE
E SANITÀ ITALIANI
N°3 | MAGGIO-GIUGNO 2019

PRESENTAZIONE OSSERVATORIO

Con il “Monitoraggio eventi del settore Sanità e Welfare italiani” Valore intende
dare il proprio contributo alla comprensione delle principali linee di dibattito
che emergono negli eventi che riguardano i settori Sanità e Welfare. Convegni,
meeting, tavole rotonde, presentazioni: occasioni di incontro e confronto degli
stakeholder del settore, momenti di divulgazione e approfondimento, ma anche
luoghi di nascita di nuove idee, proposte e progetti. Nella prima sezione il focus
sarà sulla pianificazione dell’anno in corso, con un inquadramento degli eventi
dei principali attori del settore - completo di titolo, data e luogo in cui si terranno
gli stessi. Una panoramica complessiva che dà l’idea degli argomenti che stanno
maggiormente interessando il comparto e che si riflette nell’interesse degli
investitori istituzionali. Nelle pagine a seguire si troverà poi notizia di quanto
già realizzato nel periodo di riferimento* del 2019. Un’analisi svolta partendo
dal monitoraggio dei siti web dei diversi attori e dall’approfondimento della
documentazione prodotta dagli stessi, pre e post evento, con l’obiettivo di
rilevare le più importanti osservazioni che emergono dagli interventi proposti
e dal dibattito. Successivamente si darà notizia dell’attività legislativa più
rilevante realizzata nel bimestre, con particolare focus sul tema del Welfare e
della Sanità, mettendo allo stesso tempo in luce quelle di particolare interesse
per gli investitori istituzionali.
*eccezionalmente il periodo di riferimento di questo numero è fino al 12 giugno 2019

VALORE
Valore organizza eventi informativi e formativi atti a promuovere servizi di investimento, di comunicazione
e servizi digitali che portino valore distintivo per gli Enti Welfare a cui si rivolge.
L’evento rappresenta un momento informativo e/o formativo sulle tematiche strategiche delle Casse di
previdenza, Fondi Sanitari e Fondi Pensione durante il quale gli sponsor finanziari presentano strumenti
di investimento e i partner strategici di Valore illustrano studi, ricerche e assessment sui temi del digitale,
della security e della comunicazione; l’evento è anche un momento di conoscenza e networking tra
Enti Welfare e sponsor. Si tratta infatti di momenti che Valore ha cura di creare con grande attenzione
all’aspetto informale e umano del rapporto.
La consulenza viene sempre proposta partendo da un momento di analisi e discussione di una tematica
concernente il digitale, la security e la comunicazione svolta durante un evento. Da qui Valore, unitamente
ai partner strategici procede in approfondimenti attraverso incontri mirati con i singoli Enti.
Valore, attraverso la controllata VIS-Valore In Sanità, offre anche consulenza per la costituzione di una
Cassa o Mutua Sanitaria, la definizione del Nomenclatore, l’ottimizzazione dei costi delle prestazioni, il
miglioramento dei tempi di liquidazione, la rendicontazione delle prestazioni. Attraverso la VIS CARD offre
accesso ad una rete di strutture e prestazioni sanitarie di qualità a prezzi vantaggiosi.

Per informazioni:
Segreteria: 391/4676470 | email: info@valoresrl.it | www.valoresrl.it
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MAGGIO
ITINERARI
PREVIDENZIALI

“POVERTÀ EDUCATIVA E POVERTÀ
ECONOMICA: GLI INTERVENTI DELLE
FONDAZIONI BANCARIE”
Annual Meeting dedicato alle Fondazioni di Origine Bancaria

VALORE

UCITS CHALLENGE - SIMULAZIONE DI
ASSESSMENT DI STRATEGIE DI INVESTIMENTO TRADIZIONALI
Education Finanziaria

Roma,
15 maggio

ITINERARI
PREVIDENZIALI

SOSTENERE LO SVILUPPO DEL
PAESE: UNA SCELTA DAVVERO
“ALTERNATIVA”?
Tavolo di lavoro sull’investimento in economia reale

Milano,
16 maggio

MEFOP

ECOSISTEMI PER L’IMPATTO SOCIALE
A SOSTEGNO DI SANITÀ E WELFARE

VALORE

IL CINEMA IN TASCA: DALLA SALA
AL TABLET - LE NUOVE STRADE DEL
CINEMA D’AUTORE
I Mercoledì di Valore 2.0

Milano,
23 maggio

ITINERARI
PREVIDENZIALI

“ASSET INNOVATIVI E ALTERNATIVI
PER INVESTITORI QUALIFICATI:
VANTAGGI PER IL PAESE E PER LE
PERFORMANCE”
Meeting Private Banking

Roma,
27 maggio

MEFOP

VENTENNALE MEFOP E PRIMI DATI
DELL’INDAGINE CAMPIONARIA

Milano,
28 maggio

CBBA-EUROPE E
UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI MILANO

LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE NELL’UE
E PIANI PREVIDENZIALI E SANITARI
TRANSFONTALIERI

MONDO
INSTITUTIONAL

“GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI E
GLI INVESTIMENTI SOCIALMENTE
RESPONSABILI”
Workshop

Bologna,
9-11 maggio

Roma,
15 maggio

Roma,
22 maggio

Roma,
29 maggio

8
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GIUGNO
Roma,
4 giugno

MEFOP

ESTRARRE VALORE DAGLI INVESTIMENTI OBBLIGAZIONARI: QUALI SOLUZIONI PER UN PORTAFOGLIO PREVIDENZIALE?
Seminario tecnico

Milano,
5 giugno

MONDO
ALTERNATIVE

MONDOETF AWARDS 2019

Bologna,
6 e 7 giugno

ITINERARI
PREVIDENZIALI

“GESTIONI SEPARATE: UN MATCH
POINT PER VINCERE LA SFIDA DEL
RISPARMIO”
Annual Meeting dedicato alle Compagnie di Assicurazione

Milano,
11 giugno

CITYWIRE

CITYWIRE FUND SELECTOR
MASTERCLASS

Roma,
12 giugno

VALORE

MASSOFOBIA - GREMBIULE, CAPPUCCIO, PENSIERO ILLUMINATO?
I Mercoledì di Valore 2.0

Roma,
26 giugno

MEFOP

LA GESTIONE ESTERNALIZZATA
DELLE ATTIVITÀ: VINCOLO E OPPORTUNITÀ

VALORE

L’EVOLUZIONE DELLE PROFESSIONI
E L’IMPATTO SUL WELFARE
MODELLI ORGANIZZATIVI E INVESTIMENTI ALLA PROVA DEL CAMBIAMENTO
Forum

Roma,
3 e 4 luglio

ITALIA LONGEVA

EDIZIONE 2019 DEGLI STATI GENERALI DELL’ASSISTENZA A LUNGO TERMINE

Roma,
17 luglio

VALORE

I MERCOLEDÌ DI VALORE 2.0

Chia Laguna,
28-30 giugno

LUGLIO
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SETTMBRE
ITINERARI
PREVIDENZIALI

SESTO REPORT SU “INVESTITORI
ISTITUZIONALI ITALIANI: ISCRITTI, RISORSE E GESTORI PER L’ANNO 2018”
Convegno di Presentazione

Roma,
10 settembre

VALORE

FIA CHALLENGE: SIMULAZIONE
DI ASSESMENT DI STRATEGIE DI
INVESTIMENTO ALTERNATIVE
Education Finanziaria

Roma,
18 settembre

VALORE

I MERCOLEDÌ DI VALORE 2.0

Venezia,
19 e 20
settembre

MONDO
INSTITUTIONAL

FORUM ASSICURAZIONI

25-28
settembre

ITINERARI
PREVIDENZIALI

“PROMESSE LIQUIDE E SOLUZIONI
SOLIDE”
XIII Itinerario Previdenziale

VALORE

IL WELFARE DI DOMANI - IL MODELLO
ITALIANO E QUELLO EUROPEO, TRA
ATTUALITÀ E INNOVAZIONE
Forum

Roma,
10 ottobre

VALORE

PROPERTY FINANCE RELOAD: NUOVE
STRATEGIE DI INVESTIMENTO PER IL
RILANCIO DEL SETTORE IMMOBILIARE
Education Finanziaria

Roma,
16 ottobre

VALORE

I MERCOLEDÌ DI VALORE 2.0

Roma,
23 ottobre

MONDO
INSTITUTIONAL

“INVESTITORI ISTITUZIONALI: FACCIA A FACCIA CON GLI SPECIALISTI”

Roma,
ottobre

VALORE

Milano, Roma
3e4
settembre

Quisisana,
27-29
settembre

OTTOBRE

10

Forum
DAGLI ESG AI DSC - IL “RATING
CATTOLICO” DEGLI INVESTIMENTI
Vatican Insider
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NOVEMBRE
7-9 novembre

ITINERARI
PREVIDENZIALI

“WELFARE INTEGRATIVO, SOSTENIBILITÀ DEI PATRIMONI, ECONOMIA REALE E INVESTIMENTI ESG”
Investitori istituzionali protagonisti del
Welfare Mix

Roma,
13 novembre

VALORE

I MERCOLEDÌ DI VALORE 2.0

Firenze,
14 novembre

CITYWIRE

CITYWIRE ITALIA 2019

VALORE

SANITÀ INTEGRATIVA E WELFARE
ATTIVO - LE NUOVE FRONTIERE DI
UN SISTEMA CHE METTE AL CENTRO
L’INDIVIDUO

Roma,
4 dicembre

ITINERARI
PREVIDENZIALI

“PATRIMONI PREVIDENZIALI:
UN VALORE PER IL PAESE”
Convegno di Fine Anno

Roma,
11 dicembre

VALORE

I MERCOLEDÌ DI VALORE 2.0

Saturnia,
15-17 novembre

DICEMBRE
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WELFARE

FOCUS EVENTI
1. SOSTENERE LO SVILUPPO DEL PAESE: UNA SCELTA DAVVERO
“ALTERNATIVA”?
15/05/2019, Roma | Ente promotore: Itinerari Previdenziali |
www.itinerariprevidenziali.it

•

Partner/sponsor

•

Contenuti

Arca SGR, Equita, Garnell, Natixis Investment Managers. Sostenitori: Banca Finnat, Space Holding
Il tavolo di lavoro sugli investimenti in economia reale – realizzato
in collaborazione con Borsa Italiana – prende le mosse da quanto approfondito nell’analogo evento dello scorso anno, dibattito
giunto ormai a piena maturazione: vale a dire la consapevolezza che sia quanto mai necessario per gli investitori istituzionali
inserire all’interno dei propri portafogli i cosiddetti investimenti
“alternativi” – che ormai, dunque, non sono più tali quanto, piuttosto, imprescindibili. Il focus è inoltre sulla necessità di organizzare un Partenariato Pubblico Privato (PPP), soprattutto sugli
investimenti istituzionali. L’incontro è stato aperto a manager e
imprenditori di PMI, con lo scopo di mettere a frutto l’esperienza
di coloro che hanno già beneficiato di capitali istituzionali attraverso strumenti innovativi di investimento.

2. EDUCATION FINANZIARIA: UCITS CHALLENGE - SIMULAZIONE DI
ASSESSMENT DI STRATEGIE DI INVESTIMENTO TRADIZIONALI
15/05/2019, Roma | Ente promotore: VALORE | www.valoresrl.it

•

•

14

Partner

Azimut, Prometeia, Quaestio Capital Management, T.Rower Price.
In collaborazione con ZeroIn

Abstract

Le strategie di investimento alternative stanno diventando
sempre più protagoniste tra gli strumenti utilizzati nei portafogli degli investitori istituzionali. Tuttavia, rimangono per ora una
percentuale residuale dell’asset allocation, essendo necessaria
tra gli investitori la liquidabilità e la possibilità di valutazioni di
mercato per la parte più consistente del patrimonio. Per questo motivo UCITS Challenge offre l’opportunità unica di un assessment dal vivo di alcune eccellenze nel comparto dei fondi
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tradizionali per mezzo di una sessione di analisi quantitativa e
qualitativa da parte di un Advisor specializzato. Il tutto con il
coinvolgimento attivo nelle analisi da parte dei partecipanti, al
fine di fare emergere i punti di forza e di attenzione di ogni soluzione ma, soprattutto, i criteri adottati dagli addetti ai lavori
nella selezione degli asset manager tradizionali.

•

Contenuti

L’obiettivo dell’incontro, moderato da Vincenzo Marzetti,
Partner Iason Ltd, Founder Zero In, è stato quello di entrare
nel vivo dei fondi UCITS con una challenge che ha coinvolto
tre gestori che hanno deciso di esporre le proprie strategie di
investimento di fronte ad un advisor specializzato, Prometeia
Advisor Sim, dando evidenza dei punti di forza e gli eventuali
punti di debolezza degli investimenti di questo tipo. Giuseppe
Patriossi, Senior Manager di Prometeia Advisor Sim, ha
introdotto i partecipanti alla sessione di lavori attraverso una
panoramica dei principali punti caratterizzanti il processo
di analisi e selezione dei fondi dal punto di vista di un
advisor finanziario. La challenge vera e propria è iniziata con
l’intervento di Roberto Zoia, Head of Markets and Products
Support for Banks di Azimut Institutional, il quale, attraverso
la gestione di portafogli obbligazionari focalizzati in particolar
modo sul credito corporate ed emergente, ha presentato il
modello di selezione dei titoli con un approccio simultaneo,
Top Down, e Bottom-Up. L’obiettivo principale di AZ Fund è
quello di conseguire ritorni superiori a quelli di un portafoglio
governativo, sfruttando le competenze del team di gestione
in ambito corporate/emergente. Fabrizio Mazzucato, Head
of Institutional di T.Rower Price, ha presentato il punto di
vista di un asset manager internazionale specializzato nella
gestione attiva di portafogli dedicati alla clientela istituzionale
presentando i portafogli azionari internazionali. Giovanni
Legnani, Institutional Sales, ha spiegato come Quaestio Capital
abbia saputo superare entrambi i problemi sviluppando una
piattaforma Multi Asset e Multi Manager aperta, che comprende
oggi più di 30 società di Gestione partner internazionali.
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3. ASSET INNOVATIVI E ALTERNATIVI PER IL PRIVATE BANKING: VANTAGGI
PER IL PAESE E PER LE PERFORMANCE
23/05/2019, Milano | Ente promotore: Itinerari Previdenziali |
www.itinerariprevidenziali.it

• Patrocinio
Partner

Main: Bny Mellon, Hamilton Lane, Helvetia, iShares, SYZ e
Tendercapital
Altri partner: Italia Funds People

Contenuti

Essendo preclusi alla clientela private, gli investimenti alternativi
sono in genere operati da investitori istituzionali; ciò, tuttavia,
con dispendio di energie e investimenti invece così potenzialmente utili al sistema e al rilancio del Paese, data l’esistenza di
una clientela retail o professionale che potrebbe costituire una
nuova categoria di investitori qualificati. Di qui ne deriverebbe
anche un rafforzamento del “ruolo sociale” del private banking:
Saverio Perissinotto, Direttore Generale ISPB e Vice Presidente
AIPB, ha infatti parlato di come sia necessario adottare un approccio innovativo che si tramuterebbe anche in una funzione
sociale del private banking. Antonio Brambilla, presidente di Itinerari Previdenziali, ha del resto messo in luce come le società di
private banking abbiano oggi in gestione più di 800 miliardi di
masse, qualificandosi dunque come il maggior player nazionale:
tuttavia la percentuale oggi investita in economia reale attraverso i fondi innovativi e alternativi è modesta. Il settore può quindi
avere ampio margine di sviluppo a patto che, innanzitutto, venga derogato il size di 500 mila euro per alcune tipologie di investimenti alternativi in infrastrutture, energie rinnovabili, efficientamento energetico, private equity e private debt, size troppo
alta per la media dei clienti affluent e private. Sarebbe quindi utile prevedere fondi alternativi con size di accesso contenuti (ad
esempio 100 mila euro) che siano acquistabili dagli investitori a
condizione che ciò avvenga all’interno di un servizio di private
banking. Nell’intervento conclusivo, Antonella Massari, Segretario Generale AIPB, ha dunque messo in luce come debba essere
favorito l’incontro tra private banking ed economia reale.

•

•
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4. ESTRARRE VALORE DAGLI INVESTIMENTI OBBLIGAZIONARI: QUALI
SOLUZIONI PER UN PORTAFOGLIO PREVIDENZIALE?
04/06/2019, Roma | Ente promotore: Mefop | www.mefop.it

•

•

Partner

Contenuti

BlueBay, iShares, Pimco e TCW
L’evento ha indagato strumenti, strategie che possono offrire
un profilo rischio-rendimento compatibile con gli obiettivi degli investitori previdenziali, che richiedono una gestione attiva al fine di produrre rendimenti. Un approfondimento è stato
poi dedicato al ruolo del Private Debt nella diversificazione dei
portafogli obbligazionari previdenziali.

5. GESTIONI SEPARATE: UN MATCH POINT PER VINCERE LA SFIDA DEL
RISPARMIO
6/06/2019 – 7/06/2019, Bologna | Ente promotore: Itinerari Previdenziali |
www.itinerariprevidenziali.it

Partner

Main: Aberdeen Standard, Anthilia, Investment Managers,
BNP PARIBAS, Edmond De Rothschild, Fidelity, J.P Morgan,
Optimum, PIMCO e UBS
Altri partner: Azimut, BlueBay, BNY Mellon, Credit Suisse,
DNCA e Lyxor Etf e Borsa Italiana

Contenuti

L’Annual Meeting dedicato alle Compagnie di Assicurazione ha
avuto al centro il tema delle gestioni separate, che svolgono
un ruolo fondamentale per una fascia di risparmiatori poco avvezzi ai rischi e alla volatilità dei mercati finanziari, azionari ma
soprattutto obbligazionari; in particolare, famiglie e soggetti
con un’età matura e prossimi, o già entrati, in quella che oggi
si definisce “silver economy”. Le sessioni di lavoro sono state
impostate sull’approfondimento dei quadri di contesto, degli
scenari relativi alle diverse possibilità di investimento dei patrimoni nelle differenti asset class, lasciando infine spazio alle
riflessioni. Presente, tra i relatori, una rappresentanza del panorama assicurativo italiano (Gruppo Reale Mutua, Zurich Investment Life, Cattolica Assicurazioni, Eurovita, UnipolSai, Generali
Investments, Vittoria Assicurazioni, Net Insurance, Sara Assicurazioni…), nonché le massime istituzioni del settore (ANIA,
Poste Italiane, IVASS, ISPI, MEF…).

•

•
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6. CITYWIRE FUND SELECTOR MASTERCLASS
11/06/2019, Milano | Ente promotore: City Wire | www.citywire.it

•

18

Contenuti

Nell’ambito dell’incontro annuale dedicato ai Fund Selector
Citywire Milan 2019 – che consente di sentire direttamente
dai gestori di alcune delle migliori case di investimento del
panorama mondiale le loro strategie di investimento – è stato
organizzato un evento nell’evento, vale a dire il Citywire Fund
Selector Masterclass. Due team di fund selection di prestigio
del panorama italiano hanno offerto spunti e condiviso esperienze con i partecipanti: per il primo team si è trattato in
particolare di Barbara Costa, responsabile del team di selezione fondi di Amundi Sgr, Filippo Valvona, portfolio manager e
research analyst, e Alfonso Ventura, fund analyst. Il secondo
team è stato quello guidato da Teodor Naoumov, responsabile del team quantitative di Pramerica Sgr, con le colleghe
portfolio manager, Anna Bruschi e Camilla Silvani.
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SANITÀ

FOCUS EVENTI
1. ECOSISTEMI PER L’IMPATTO SOCIALE A SOSTEGNO DI SANITÀ E WELFARE
16/05/2019, Milano | Ente promotore: MEFOP | www.mefop.it

Partner

Main: Politecnico di Milano, CERM e Tiresia
Altri partner: Ania, Consiglio Nazionale degli Attuari, Fimiv,
Forum per la Finanza Sostenibile, Percorsi di Secondo Welfare e Social Impact – Agenda per l’Italia

Contenuti

I rapporti tra imprenditoria sociale e terzo settore nell’ambito della Sanità e del Welfare sono stati al centro del seminario che ha posto l’accento sull’importanza della creazione di
ecosistemi efficienti perché questi attori possano agire con
profitto. Il focus è stato poi posto sulla realizzazione di queste
dinamiche a livello locale, dove lo squilibrio tra la scarsità di
risorse pubbliche e l’ampiezza dei problemi sociali diventa più
visibile e di grande impatto. Non si può dunque, puntare solo
sulla tecnologia per dare slancio al sistema, ma occorre stabilire un dialogo forte e costruttivo tra tutti gli attori in campo.

•

•

2. LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE NELL’UE E PIANI PREVIDENZIALI E
SANITARI TRANSFONTALIERI
28/05/2019, Milano | Ente promotore: CBBA-Europe e Università degli Studi di
Milano | www.cbba-europe.eu | www.unimi.it

•
•

22

Partner

Contenuti

Amundi e RBM
L’evento si inserisce nel dibattito sulle dinamiche che regolano
i sistemi dei Paesi membri rispetto all’Unione europea, in particolare in termini di Previdenza e Sanità. Organizzato da Cross
Border Benefits Alliance-Europe (CBBA-Europe) e Università degli Studi di Milano, attraverso la relazione di professori
dell’Ateneo milanese il convegno ha posto l’attenzione su temi
come la previdenza complementare transfrontaliera e l’ipotesi
di previdenza complementare come terzo pilastro, seguiti poi
da tavole rotonde partecipate da autorevoli esponenti dei due
settori di interesse. Come terzo tema della mattinata anche il
ruolo delle assicurazioni nella gestione della sanità integrativa.
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OUTLOOK
ECONOMIA

FOCUS EVENTI
1. POVERTÀ EDUCATIVA E POVERTÀ ECONOMICA: GLI INTERVENTI DELLE
FONDAZIONI BANCARIE
9-11/05/2019, Bologna | Ente promotore: Itinerari Previdenziali |
www.itinerariprevidenziali.it

Partner

Main: Aviva Investors, BNY Mellon, Capital Dynamics, Degroof Petercam, Finanziaria Internazionale Investments SGR,
Quaestio Capital Management, Quercus Investment Partners, Raffeisen Capital Management, Riello Investimenti Partners SGR, Union Bancaire Privée. Patrocinio di ACRI
Altri partner: Banca IMI, DNCA Investments, International Institutional Capital Advisors, NORDholding, Pictet Asset Management, Q Group

Contenuti

L’Annual Meeting dedicato alle Fondazioni di Origine Bancaria
ha preso le mosse dalla considerazione che la povertà educativa si traduce in maniera molto diretta in povertà economica,
nonché in un freno molto potente per una crescita civica e sociale del Paese. Il tutto si traduce, poi, in un’elevata richiesta di
assistenzialismo, a cui la politica risponde con sussidi di vario
genere: sarà questa la scelta giusta? I numeri, evidenziati dalle
fondazioni bancarie, dicono di no. Il tema è stato approfondito attraverso due filoni, vale a dire la presentazione dei quadri
generali macroeconomici e finanziari, soprattutto dell’Unione
Europea, e il confronto sui possibili scenari di investimento dei
patrimoni fondazionali nelle diverse asset class e il loro potenziale in termini di ritorni economici e i riflessi sullo sviluppo del
sistema Italia.
Ad aprire i lavori è stato l’autorevole intervento del Prof. Carlo
Secchi, vicepresidente ISPI, che ha posto l’accento sul quadro
geopolitico attuale e prossimo. Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione CON IL SUD e presidente Impresa Sociale Con
i Bambini, ha tratteggiato invece un’analisi relativa all’impegno
delle Fondazioni sulla povertà educativa, considerata come una
delle sfide più importanti per i prossimi anni. Davide Carlo Caparini, assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione Regione
Lombardia, ha invece portato l’esperienza di Fondazioni ed enti
locali sui territori.
La Terza Sessione è stata caratterizzata da una forte presenza
istituzionale, con Massimo Tononi, presidente Cassa Depositi e
Prestiti, Riccardo Barbieri Hermitte, Capo Direzione Analisi Economico-Finanziaria MEF, e il prof. Francesco Paolo Mongelli, Senior Advisor Direzione Generale Politica Monetaria BCE.

•

•
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2. VENTENNALE MEFOP E PRIMI DATI DELL’INDAGINE CAMPIONARIA
27/05/2019, Roma | Ente promotore: Mefop | www.mefop.it

•

Contenuti

Durante i festeggiamenti per i 20 anni di Mefop, si è tracciato il
percorso dell’ente, soffermandosi su quello che è il concetto di
welfare oggi e potrà essere in futuro: “comprensibile, integrato
e inclusivo”, è stato definito, ma anche un welfare alla prova dei
nuovi rischi sociali. Sono stati inoltre presentati i primi risultati
della 6° Indagine Campionaria Mefop – Ipsos: i dati relativi alla
spesa per il welfare e nuovi bisogni sociali e l’analisi del rapporto
tra spesa pubblica, welfare e invecchiamento ha messo in luce
come tra gli italiani, col procedere degli anni, emergano nuovi
bisogni, meno legati al tema previdenziale quanto, piuttosto,
alla gestione di eventuali non autosufficienze sia per sé stessi
che per il proprio nucleo familiare. Emerge inoltre come persista
tuttora una scarsa conoscenza dei vantaggi della pensione
integrativa e una generale confusione rispetto a chi, tra sistema
pubblico e sistema privato, sia oggi più affidabile. In generale,
tuttavia, il giudizio sui fondi pensione e sui fondi sanitari nel
loro complesso è alquanto positivo.

3. MONDOETF AWARDS 2019
05/06/2019, Milano | Ente promotore: Mondo Alternative |
www.mondoalternative.com

•

Contenuti

Durante l’evento sono stati premiati i migliori Exchange traded
fund (Etf) ed Exchange traded product (Etp) quotati su Borsa
Italiana. Un riconoscimento che – unico in Italia – premia i
migliori Etf/Etc quotati su Borsa Italiana sulla base di criteri
esclusivamente quantitativi.
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A cura dell’Ufficio Monitoraggio
e Relazioni Istituzionali di

MONITORAGGIO
LEGISLATIVO

SCENARIO
DECRETO-LEGGE CRESCITA

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il cd. Decreto-legge Crescita è approdato alla Camera per l’iter di conversione. Le Commissioni che esaminano il
provvedimento sono le commissioni Bilancio e Finanze e i relatori sono l’On. Centemero (Lega) e l’On. Raduzzi (M5S). Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 29 giugno, ha già subito delle
modifiche sostanziali rispetto alla versione originaria.
Per le tematiche di interesse, si segnala che nella giornata di lunedì 10 giugno le Commissioni hanno approvato un emendamento a firma dei due Relatori in materia di riscossione dei contributi previdenziali.
In sintesi, l’emendamento prevede che l’adesione alla sanatoria previdenziale per i contributi dei liberi professionisti alle Casse previdenziali, così come prevista dalla legge di
Bilancio 2019, non sarà più automatica, ma sarà ogni singola Cassa a consentire o meno
ai propri iscritti di avvalersi della norma.

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE PARLAMENTARI

Si riportano di seguito i cd. atti di sindacato ispettivo
di interesse.
Si tratta, in particolare, di interrogazioni e interpellanze che i membri del Parlamento possono rivolgere agli
esponenti del Governo al fine di avere informazioni circa determinanti avvenimenti o politiche.
Per ciò che concerne le materie di interesse, si segnalano i seguenti atti:
• Il Sen. Lannutti (M5S) ed altri hanno presentato, in
data 15 maggio un’interrogazione a risposta scritta (n.
4-01671) al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
per chiedere quanto di seguito:
− a fronte di una situazione attuale, che vede per le 20 casse l’esistenza di 20 consigli di amministrazione, 20 collegi sindacali con conseguenti costi di gestione,
quali siano le iniziative per rendere più efficiente il sistema di vigilanza sugli enti
per prevenire scandali ed abusi e se si ritenga ipotizzabile un accorpamento delle
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−

−
−

funzioni con il rigoroso divieto del cumulo degli incarichi;
quale sia, secondo le informazioni in possesso del Ministero vigilante, l’esatto
ammontare dei compensi percepiti dal presidente dell’ENPAM, nonché presidente dell’ADEPP, e quali iniziative intenda eventualmente assumere il Governo per
adeguare i suddetti compensi ai tetti di 240.000 euro all’anno, introdotti per i
dirigenti della pubblica amministrazione, in un’ottica di risparmio ed a tutela degli iscritti;
se il Ministro in indirizzo intenda adottare iniziative per adottare un piano di riforma del settore, così come proposto nella relazione presentata il 24 maggio 2017
dalla Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti;
se non occorra imporre con urgenza alle casse che gestiscono il risparmio previdenziale e le future pensioni l’auspicato regolamento con rigidi sistemi di controllo analogo ai fondi pensione integrativi, per impedire spregiudicate operazioni
che mettono a repentaglio il risparmio.

•

L’On. Traversi (M5S) ha presentato, in data 30 maggio un’interrogazione a risposta
scritta (n. 4-02986) al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell’economia e delle finanze per chiedere:
− informazioni in merito alla correttezza delle procedure di conferimento del patrimonio immobiliare da Inarcassa al fondo InarcassaRE, gestito da Fabrica Immobiliare Sgr spa;
− quali iniziative di competenza intendano eventualmente assumere qualora risultassero esservi state violazioni, lesive per l’istituto e i propri assicurati.

•

L’On. Mammì (M5S) ha presentato, in data 4 giugno un’interrogazione a risposta
scritta (n. 4-03019) al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell’economia e delle finanze per chiedere:
− se i Ministri non ritengano opportuno intraprendere iniziative volte a chiarire i poteri del commissario straordinario di Enpapi, procedendo, eventualmente, all’annullamento delle elezioni ora sospese, con il conferimento al commissario anche
dei poteri del Consiglio di indirizzo generale, anche al fine di pervenire alla modifica del regolamento elettorale, dello statuto, nonché dei regolamenti interni
dell’ente medesimo.

CORTE DEI CONTI: TRASMISSIONE DI ATTI AL PARLAMENTO

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
conti ha inviato alla Commissione Bilancio e alla Commissione Lavoro le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:
• della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAG), per l’esercizio 2017;
• dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (INPGI), per l’esercizio 2017.
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Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti ha trasmesso
alla Commissioni Bilancio e Lavoro della Camera dei Deputati la determinazione e la
relativa relazione sulla gestione finanziaria:
• della Cassa nazionale del notariato, per l’esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall’ente ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della citata legge
n. 259 del 1958.

POLITICHE DI INVESTIMENTO E SPESA DEI FONDI E DELLE CASSE
PROFESSIONALI: AUDIZIONI IN PARLAMENTO
A fine maggio e a inizio giugno la Commissione Parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ha proseguito le audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e spesa dei fondi
pensione e delle casse professionali.
In particolare, nella giornata del 28 maggio è stata audita Enrica Laterza, Presidente della sezione di controllo sugli enti della Corte dei conti; mentre, l’11
giugno sono stati ascoltati Diego Buono, Presidente di CIPAG, ed Elena Rendina, Presidente del collegio sindacale di CIPAG.
Di seguito un breve sunto dei contenuti delle audizioni:
Audizione Corte dei conti
Il Presidente Laterza ha ricordato, in premessa, che il tema specifico dell’indagine conoscitiva può essere riguardato sotto diversi aspetti, tra loro connessi.
• Il primo, di carattere più strettamente politico-istituzionale, afferisce alla ricerca di un
punto di equilibrio tra, da un lato, una disciplina unitaria ed omogenea, di derivazione statale, degli investimenti mobiliari e immobiliari delle risorse finanziarie gestite
da un settore importante del primo pilastro previdenziale, che garantisca impieghi
realizzati con la necessaria competenza e prudenza; dall’altro, il necessario perseguimento di una redditività del patrimonio che possa costituire elemento di rilievo
per l equilibrio di bilancio e per la sostenibilità di medio-lungo periodo delle gestioni
previdenziali.
• Altro aspetto di carattere giuridico-istituzionale afferisce alla concreta disciplina degli investimenti ed ai limiti qualitativi e quantitativi cui gli stessi dovranno essere
assoggettati, affinché la stessa sia coerente con l’esigenza di coniugare stabilità economico-patrimoniale e produttività del patrimonio.
• E, infine, la necessità di garantire alle casse, che non si avvalgono di finanziamenti
pubblici, il permanere di ambiti di autonomia insiti nella natura di soggetti privati
voluta dal legislatore sin dal 1994, pur con i limiti stabiliti per legge.
Ha rilevato, inoltre, che le casse risultano essere oggi gli unici investitori istituzionali
affrancati da una regolamentazione unitaria in materia di investimenti. Tra il 2016 ed
il 2017 gli investimenti di quindici casse diretti in immobili si sono ridotti di circa l 8,5
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per cento, mentre quelli in fondi immobiliari sono cresciuti di circa il 6,4 per cento. In
valori assoluti, gli investimenti negli stessi fondi (11,5 miliardi nel 2016, 12,2 miliardi nel
2017) registrano un incremento nel 2017 che sostanzialmente riflette il decremento
degli investimenti in immobili. Quanto agli investimenti finanziari non immobilizzati,
si registra, nel 2017 (28,4 miliardi) l’incremento del 16,8 per cento rispetto all’esercizio
precedente (24,3 miliardi)”.
Alla luce delle predette considerazioni, ha proseguito il Presidente Laterza, si rende
ormai necessaria l’adozione del regolamento interministeriale, voluto dal legislatore
(art. 14, comma 3, del Decreto Legge 98/2011 ndr), che attui detti principi e criteri
di sana e prudente gestione finanziaria; principi e criteri che costituiscono, del resto,
costante raccomandazione della Corte dei conti in tutti i referti al Parlamento sulla
gestione finanziaria delle singole casse. Nel predisporlo occorrerebbe però tenere a
mente la natura peculiare del risparmio previdenziale, che mal si presta ad essere investito in attività caratterizzate da alti livelli di rischio e rendimento, così come pure
la regolamentazione non potrebbe spingersi fino a vanificare la natura di enti privati
delle casse, ribadita di recente nella sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 2017”.
Ha confermato, dall’esame svolto da questa Corte sul rapporto tra le contribuzioni
degli iscritti e le prestazioni erogate (saldo previdenziale), che la quasi totalità delle
casse presenta proiezioni attuariali in sostanziale equilibrio. Con riferimento alle singole casse, invece, ha evidenziato:
• sul’Enpapi (Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica): sono emerse problematiche relative alla regolamentazione delle convenzioni di investimento, alla valutazione in bilancio degli asset, alla struttura dei sistemi
di controllo. Si è riscontrata la stipulazione di convenzioni di investimento notevolmente gravose sul versante dell’assunzione di impegni pluriennali ad importi
prefissati, rispetto alla percezione, non coincidente temporalmente, delle entrate
contributive, con creazione di costi aggiuntivi per interessi sui conti correnti in essere presso istituti di credito”.
• sull’Inpgi (Istituto di previdenza dei giornalisti): è stato recentemente approvato il
referto della Corte per l’esercizio finanziario 2017 e sono stati riscontrati notevoli
peggioramenti dei risultati patrimoniali abbinati al saldo negativo tra contribuzioni
e prestazioni previdenziali erogate. L’avanzo economico è stato supportato fino
al 2016 da plusvalenze derivanti dagli apporti ai fondi immobiliari o dalle vendite
di immobili le quali, tuttavia, sono destinate ad esaurirsi. Nel caso della gestione
dell’Inpgi 1, infatti, il bilancio tecnico attuariale reca una previsione di esaurimento
del patrimonio già dal 2028
Audizione CIPAG
Il Presidente ha fatto presente, in premessa, che che l’analisi delle dinamiche gestionali
e la lettura dei dati relativi alla CIPAG non può prescindere dall’esame del quadro in
cui i geometri liberi professionisti si sono trovati ad operare in quest’ultimo decennio. Il
settore dell’edilizia, infatti, ha registrato una contrazione più marcata rispetto a quella
già critica osservata nello stesso periodo per il resto dell’economia nazionale. Ciò con
inevitabili conseguenze sull’attività produttiva, sul mercato del lavoro e sulle dinamiche
reddituali degli operatori del settore.
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Ha ricordato, a tal proposito, che nel 2014 il saldo della gestione previdenziale è divenuto
negativo ma che grazie alle riforme nel tempo approvate la CIPAG è di nuovo in grado
di garantire la sostenibilità della gestione. Ha segnalato, infatti, che nel dicembre 2018
è stato deliberato dal comitato dei delegati l’innalzamento dell’aliquota del contributo
soggettivo al 18 per cento, già approvata dai Ministeri vigilanti, con previsione di contestuale retrocessione di una parte del contributo integrativo al montante contributivo, in
percentuale variabile a seconda della data di prima iscrizione alla Cassa. Ha evidenziato
che, oltre alla sostenibilità, è necessario garantire l’adeguatezza delle prestazioni: in tal
senso, la misura di aumento dell’aliquota consente sia di riequilibrare il saldo che di aumentare le pensioni future.
Con riferimento alle politiche di sostegno dei giovani e più in generale sulle politiche di
welfare della Cassa, il presidente Buono ha segnalato che la Cassa sta attuando un piano di intervento di welfare integrato in favore dei propri iscritti, coerente con le norme
del settore e rientrante nelle sue finalità statutarie, realizzando in tal modo un sistema di
protezione e sostegno degli associati dal loro ingresso nel mondo della professione fino
ed oltre il pensionamento che comprendono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

assicurazione sanitaria integrativa, inclusa la tutela del rischio di non autosufficienza;
provvidenze straordinarie per malattie ed eventi calamitosi;
contributi figurativi per giovani iscritti già richiamati;
incentivi per la formazione;
fondo rotativo;
accesso agevolato ai prestiti;
convenzioni per mutui e prestiti agevolati;
posta elettronica certificata gratuita;
assicurazione professionale gratuita per il primo anno di iscrizione.

Il presidente ha concluso, infine, che la Cassa è favorevole ad un regolamento unitario
per disciplinare gli investimenti degli Enti pensionistici privati e privatizzati dei professionisti, tuttavia, poichè le norme erano previste nelle pieghe di un decreto legge
del 2011, mai emanato dal ministero dell’Economia, servirebbe un ammodernamento,
rispetto alle bozze di una decina di anni fa, perchè il mondo è cambiato. Così come, ha
proseguito il presidente, l’assenza di un regolamento sulle operazioni finanziarie delle
Casse, non ha impedito al mondo della previdenza privata di dotarsi di proprie norme.

COVIP: RELAZIONE ANNUALE PER L’ANNO 2018

Nella giornata del 12 giugno la COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) ha presentato
presso la Camera dei deputati la Relazione annuale
sull’attività svolta nel 2018.
In questa occasione il Presidente Mario Padula ha
svolto le considerazioni sull’esercizio appena concluso e sulle prospettive future.
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In particolare, il Presidente ha illustrato nel corso della presentazione lo stato dei settori vigilati (fondi pensione e casse professionali): alla fine del 2018, i fondi pensione
in Italia sono 398: 33 fondi negoziali, 43 fondi aperti, 70 piani individuali pensionistici
(PIP), 251 fondi preesistenti e Fondinps. Alla fine del 2018, il totale degli iscritti alla
previdenza complementare è pari a circa 7,9 milioni, in crescita del 4,9% rispetto all’anno precedente, per un tasso di copertura del 30,2% sul totale delle forze di lavoro: gli
uomini sono il 61,9% degli iscritti alla previdenza complementare (il 73,1% nei fondi
negoziali), nel solco di quel gender gap che si è già manifestato negli anni scorsi.
Si conferma anche un gap generazionale: la distribuzione per età vede la prevalenza
delle classi intermedie e più prossime all’età di pensionamento: il 54,7% degli iscritti ha
età compresa tra 35 e 54 anni, il 27,6% ha almeno 55 anni. Quanto all’area geografica,
la maggior parte degli iscritti risiede nelle regioni del Nord.
Per queste ragioni, ha proseguito il Presidente, il settore dei fondi pensione deve compiere passi in avanti per chiudere il gap ancora presente, che si articola sul piano geografico e sociale, ma anche generazionale e di genere.
Con riferimento alle politiche di investimento delle Casse professionali occorre procedere rapidamente all’adozione del Regolamento sugli investimenti delle Casse, atteso
dal lontano 2011. In assenza di tale Regolamento, le Casse professionali continuano a
essere gli unici investitori istituzionali privi di una disciplina unitaria in materia. Così
come, ha concluso Padula, è necessario un aggiornamento normativo per assicurare
procedure di intervento con appropriata gradualità, volte a superare eventuali inefficienze riscontrate e prevenire situazioni gestionali che richiedano provvedimenti straordinari di più ampia portata.
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A cura di

FOCUS

INVESTIRE IN EUROPA CON I MGLIORI TEAM DI
PRIVATE EQUITY
Nord Holding: una combinazione unica di Tradizione, Innovazione e Performance
per investitori esigenti.

Gli investitori italiani manifestano
oggi un crescente interesse per prodotti alternativi internazionali: a suo
avviso perchè?
Direi per una serie di fattori prevalentemente storici. L’industria del Private
Equity in Europa comincia a svilupparsi a metà degli anni Sessanta (NH
fondata per occuparsi esclusivamente di investimenti alternativi nel 1969
in Germania ad Hannover, è una delle
prime tre società per anno di fondazione in Europa), mentre in Italia gli
albori dell’industria del Private Equity
si vedono a partire da metà anni Ottanta, con un vero e proprio boom a
partire dalla seconda metà degli anni
Novanta: quindi l’Italia sconta circa
20-30 anni di esperienza in meno riBreve conservazione con Federico Cellina,
spetto ai più sviluppati mercati euroResponsabile per l’Italia di Nordholding.
pei. Negli ultimi 10-15 anni gli investitori istituzionali italiani hanno cominciato a guardare con crescente interesse al mercato
del Private Equity, anche a causa dell’avvenuta diminuzione di rendimento/attrattività
degli investimenti tradizionali (beni immobili, obbligazioni, titoli di stato ed azioni quotate). Ovviamente dovendo selezionare dei gestori per gli asset alternativi, la maggior
esperienza (track record) dei gestori internazionali vs. quelli domestici rappresenta uno
dei fattori spesso utilizzati dagli investitori Italiani nella selezione dei gestori.
Quali gli altri criteri vengono utilizzati – secondo lei – nella selezione?
Molti investitori italiani oggi cercano diverse soluzioni per ottenere: 1) una più ampia
esposizione geografica all’interno dei fondi selezionati, così da ridurre la concentrazione
del rischio-Italia; 2) una maggiore specializzazione dei gestori (rispetto ai gestori “classici” che investono nelle PMI); 3) una selezione dei migliori team, coesi, con esperienza
internazionale, orientati al successo (motivati più dal carried interest che dalle fees).
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Ritiene che Nordholding soddisfi alcuni dei criteri sopra-indicati?
Assolutamente sì. Oggi in NH abbiamo un’unica combinazione di azionisti ed investitori che include alcune delle più prestigiose e solide istituzioni tedesche, ovvero: 9 assicurazioni, 15 fondi pensione, 15 banche e 12 family office. Poiché alcuni azionisti sono
anche investori, le fees dei nostri prodotti sono tra le più basse del settore. I nostri
team di investimento vantano (tra fondi diretti ed indiretti) oltre 130 anni di esperienza
cumulativa, provenendo da 8 differenti nazioni europee.
Vuole accennarci in che ambito si sono sviluppate le vostre competenze in particolare?
A partire dagli anni 2000 abbiamo selezionato per i nostri di fondi di fondi (FoF) alcuni dei migliori gestori europei con competenze specialistiche per settore/tipologie
di investimenti/geografie, per ottenere una combinazione unica tra diversificazione
(tipica dei FoF) ed i rendimenti a doppia cifra dei fondi diretti. Ciò è stato ottenuto
focalizzandoci su una nicchia di mercato, quella delle micro-cap (ovvero dei fondi normalmente inferiori ai € 100 milioni di dimensione che investono in aziende micro-cap,
tipicamente con investimenti medi da € 1-5 milioni) nonché selezionando i gestori
emergenti (i cd. first time funds/team) che – come statisticamente dimostrato – hanno performance nettamente superiori ai fondi consolidati, poiché in sintesi hanno “più
fame” di performance. Ciò ci ha permesso di ottenere ottime performance nei nostri
fondi: a titolo di esempio, i nostri due programmi di managed account (entrambi per
fondi pensione tedeschi) che combinano molti dei nostri prodotti hanno oggi rendimenti netti (IRR) annui al 23%.
MICRO-cap

Large Buyout
3.57%

2.80%

2.75%

2.18%

Returns per Quarter

= +26%

Volatility

E’ corretto assumere che tali performance implichino l’assunzione di livelli di rischio/volatilità superiori rispetto ai tradizionali fondi di buy-out?
E’ una delle più frequenti domande che riceviamo.
In realtà non è così. L’evidenza empirica su un campione di 73 fondi micro-small cap e 20 fondi di large
buyout negli ultimi 10 anni dimostra come il large
buyout abbia sotto- performato su base trimestrale
a fronte di una più alta volatilità. Più specificatamente, a fronte di rendimenti trimestrali superiori del
26%, la volatilità dei risultati per i fondi micro-small
(ovvero la deviazione standard dei rendimenti) è
stata del 22% inferiore. In sintesi, i fondi micro-small
caps offrono rendimenti superiori con meno rischio
(volatilità inferiore).

= -22%

In sintesi, la combinazione di solidità e tradizione tedesche, performance, innovazione nei fondi e basse
fees fanno di Nordholding un’interessante controparte di mercato con cui confrontarsi
nell’ambito degli asset alternativi.
Federico Cellina
Director, Head of Italy
NORD Holding
Mail: cellina@nordholding.de
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Sede operativa: Viale Regina Margherita 232 - Roma
phone: +39 06/01900790
email: info@valoresrl.it
www.valoresrl.it

