
Le strategie di investimento per affrontare uno scenario a tasso
zero

TARGET STRATEGY, la vera alternativa a Markowitz

Lo sviluppo del capitale relazionale

IL NUOVO RISPARMIO. COME COMPRENDERLO, COME
GESTIRLO - conferenza d'apertura

IL PROGRAMMA SINTETICO DELL'EDIZIONE 2015 

25 marzo      Ore 09:00 - 12:45     Auditorium

  
  

25 marzo      Ore 09:15 - 13:15     Sala Velodromo 6

  
  

25 marzo      Ore 10:30 - 11:30     Sala 5

  

25 marzo      Ore 11:00 - 12:00     Sala 2

  



Come utilizzare gli Etf per ribilanciare i portafogli in vista
dell’imminente quantitative easing europeo: scenari e opportunità

La voluntary disclosure per i promotori finanziari

Il ranking dei fondi di investimento e delle obbligazioni: approcci
non convenzionali

Soluzioni di investimento per l'attuale contesto di tassi zero:
L'opportunità di portafogli flessibili azionario/monetario.

High Yield nell'era dei tassi «sottozero». Quali opportunità in
Europa?

25 marzo      Ore 11:00 - 12:00     Sala 4

  

25 marzo      Ore 11:00 - 12:00     Sala Blu

  

25 marzo      Ore 11:00 - 12:00     Sala 1

  

25 marzo      Ore 11:00 - 12:00     Sala 3

  

25 marzo      Ore 12:15 - 13:15     Sala 5

  



La trasformazione digitale dei processi di investimento e di
consulenza finanziaria in Italia ed all'estero

ETF e ETC innovativi su Bond a Tasso Variabile, JPX-Nikkei 400,
Smart Cash, ecc… e ETF per coprire i rischi di Tasso, Valuta e
Mercato

I RISPARMIATORI DI DOMANI

Un ponte tra l’investimento finanziario e l’economia reale. Come
creare ricchezza per l’investitore favorendo il rinnovamento
dell’economia

L’evoluzione delle unit linked: piattaforma finanziaria selezionata,
servizi opzionali e tutele assicurative

25 marzo      Ore 12:45 - 13:45     Sala 2

  

25 marzo      Ore 12:45 - 13:45     Sala 1

  

25 marzo      Ore 12:45 - 13:45     Auditorium

  

25 marzo      Ore 13:00 - 14:00     Sala 3

  

25 marzo      Ore 13:00 - 14:00     Sala 4

  



Comunicazione digitale: le opportunità per clienti e consulenti
finanziari

OBBLIGAZIONI E RENDIMENTI BASSI: CHE FARE NEL 2015?
Soluzioni per l’”evergreen” del risparmiatore italiano.

La selezione di fondi e sicav: gestione attiva del beta e strategie di
overlay.Focus su strategie alternative alle obbligazioni tradizionali

L’evoluzione della finanza comportamentale: diversi approcci per
diverse personalità

Massimo controllo in situazioni estreme: nuove sfide e strumenti
per il reddito "fisso"

25 marzo      Ore 14:15 - 15:15     Sala 1

  

25 marzo      Ore 14:15 - 18:15     Sala Velodromo 6

  
  

25 marzo      Ore 14:15 - 18:15     Sala Velodromo 7

  
  
  

25 marzo      Ore 14:30 - 15:30     Sala 2

  

25 marzo      Ore 14:30 - 15:30     Sala 3

  



Asset allocation dinamica e gestione intelligente del rischio:
soluzioni Multi-Asset profilate.

L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LE OPPORTUNITA’ PER IL
MONDO DEL RISPARMIO

Risvolti regolamentari e fiscali del recepimento direttiva AIFM.
Procedura di Voluntary Disclosure internazionale e nazionale.

PPP: I nuovi prodotti pensionistici individuali per il completamento
dell'offerta previdenziale.

L'Italia che cresce in Borsa: un valore che si offre al nuovo
risparmio

25 marzo      Ore 14:30 - 15:30     Sala 4

  

25 marzo      Ore 14:30 - 15:30     Sala Blu

  
  

25 marzo      Ore 14:30 - 15:30     Sala 5

  
  
  

25 marzo      Ore 15:00 - 16:00     Auditorium

  

25 marzo      Ore 15:45 - 16:45     Sala 1

  



Risk management, tra presente e futuro

Tempi straordinari per le obbligazioni: la visione di AXA Investment
Managers per il 2015

Petrolio al minimo: benzina nel motore della crescita. Impatti sui
mercati finanziari nel 2015

Partita Doppia: Investire ai tempi del QE. Come leggere i mercati e
parlare ai risparmiatori. Ennio Doris e Davide Serra a confronto.

Frontline Revolution: il nuovo terreno di battaglia per gli Asset
Managers

25 marzo      Ore 16:00 - 17:00     Sala 5

  

25 marzo      Ore 16:00 - 17:00     Sala 2

  

25 marzo      Ore 16:15 - 17:15     Sala 3

  

25 marzo      Ore 16:15 - 17:15     Sala 4

  

25 marzo      Ore 16:30 - 17:30     Sala Blu

  
  



L'innovazione dell'outsourcing nel settore dell'Asset Management.
Xchanging Italy - Banca Esperia: primo caso di affitto di ramo
d'azienda

Delega fiscale e rientro dei capitali: la giusta via per riportare gli
investitori nel nostro Paese?

Chi ci guadagnerà con la fine dei rebates?

SHAREHOLDER ACTIVISM, ENGAGEMENT, STEWARDSHIP:
metodi e strategie per un dialogo continuo con le società

Connessioni digitali o connessioni umane?

25 marzo      Ore 17:00 - 18:00     Auditorium

  

25 marzo      Ore 17:15 - 19:15     Sala 1

  
  
  

    

25 marzo      Ore 17:30 - 18:30     Sala 5

  

25 marzo      Ore 17:30 - 18:30     Sala 2

  
  

25 marzo      Ore 17:45 - 18:45     Sala 4

  



La fiscalità degli asset managers 2.0. Conoscere i principali temi
ancora aperti per affrontare le nuove sfide e i nuovi trend.

SMART Beta Azionario e Obbligazionario più flessibile: la soluzione
per un mondo a tassi (quasi) zero?

Behavioral Finance in Action! "GPS": lo strumento innovativo per la
pianificazione dei tuoi obiettivi di investimento

The impact of inducements regulation on the business model and
strategy

Dopo la Grecia, mercati alla prova elezioni: Spagna, Portogallo,
Polonia e UK: implicazioni sui portafogli e sulle valute

25 marzo      Ore 17:45 - 18:45     Sala 3

  

26 marzo      Ore 09:00 - 11:45     Auditorium

  

26 marzo      Ore 09:15 - 10:15     Sala 3

  

26 marzo      Ore 09:15 - 10:15     Sala 4

  

26 marzo      Ore 09:15 - 10:15     Sala 1

  
  



La soggettività tributaria dei fondi immobiliari tra vicende traslative
ed eventi modificativi

Promotore 2.0 - l'evoluzione: Il gestore del rischio

Gestione di portafoglio in un contesto di bassi tassi d’interesse

Investimenti finanziari: dati storici e nuove idee di asset allocation

Riqualificazione e gestione del patrimonio immobiliare tra
sostenibilità e profittabilità.

26 marzo      Ore 09:15 - 10:15     Sala 5

  
  

26 marzo      Ore 09:15 - 13:15     Sala Velodromo 6

  
  

26 marzo      Ore 09:15 - 13:15     Sala Velodromo 7

  
  

26 marzo      Ore 09:30 - 10:30     Sala 2

  
  

26 marzo      Ore 10:30 - 11:45     Sala Blu

  
  

26 marzo      Ore 10:45 - 11:45     Sala 3



Rinnovarsi per eccellere: come restare ai vertici in un mondo che

Tassi a zero – Rischi ed opportunità

UBS European Opportunity Unconstrained, solo il meglio
dell'Europa. Come investire nel mercato europeo dopo le ultime
decisioni della BCE.

Gestire è un’Arte che ha bisogno della sua MuSA: come psicologia
e finanza aiutano a distinguere i segnali di inversione dai rumori di
fondo

Outlook di mercato e soluzioni di investimento integrate

Quali mercati nei prossimi mesi
  

26 marzo      Ore 10:45 - 11:45     Sala 1

  

26 marzo      Ore 10:45 - 11:45     Sala 5

  

26 marzo      Ore 11:00 - 12:00     Sala 2

  

26 marzo      Ore 11:00 - 12:00     Sala 4

  

26 marzo      Ore 12:15 - 13:15     Auditorium



Frontier Markets: an opportunity for this decade !

L’evoluzione dei modelli di consulenza e le soluzioni d’investimento
del futuro.

Gestori, Fondi pensione e Casse di Previdenza: insieme per
trovare nuove soluzioni di investimento

Asset allocation dinamica e gestione intelligente del rischio:
soluzioni Multi-Asset profilate.

cambia. Conversazione con Jury Chechi   

26 marzo      Ore 12:15 - 13:15     Sala 3

  

26 marzo      Ore 12:15 - 14:00     Sala 1

  
  
  

        

26 marzo      Ore 12:30 - 13:30     Sala 5

  

26 marzo      Ore 12:30 - 13:30     Sala Blu

  

26 marzo      Ore 12:45 - 13:45     Sala 2



Strategie d’investimento e gestione del rischio

Ancora una opportunità nell'obbligazionario corporate: High Yield

Massimo Trabattoni e Rocco Bove: creare Alpha nella nuova
normalità dei mercati.

Breaking boundaries: come affrontare le sfide della rivoluzione
digitale in un tempo di cambiamenti senza precedenti

Adottare un approccio flessibile per trasformare la volatilità in
un'opportunità d'investimento

Volatilità e ricerca di rendimento nell'attuale scenario di mercato
  

26 marzo      Ore 12:45 - 13:45     Sala 4

  

26 marzo      Ore 14:00 - 15:00     Auditorium

  

26 marzo      Ore 14:00 - 15:00     Sala 3

  

26 marzo      Ore 14:15 - 15:15     Sala 5

  

26 marzo      Ore 14:15 - 18:15     Sala Velodromo 6

  



Il futuro del risparmio nell’era a tasso zero. Faccia a faccia John
Greenwood e Federico Rampini

Biotech, dalla fantascienza alla realtà

Alla ricerca del ritorno assoluto: Bill Gross ed il suo approccio
"Unconstrained"

GLI ITALIANI CONOSCONO IL LORO "IO FUTURO"?

Durable Portfolio Construction - 5 princìpi per migliorare la
costruzione del portafoglio

  

26 marzo      Ore 14:15 - 18:15     Sala Velodromo 7

  
  

26 marzo      Ore 14:30 - 15:30     Sala 2

  

26 marzo      Ore 14:30 - 15:30     Sala 4

  

26 marzo      Ore 14:30 - 15:30     Sala Blu

  

26 marzo      Ore 15:45 - 16:45     Auditorium

  



ELTIF: un fondo alternativo “armonizzato” per gli investimenti a
lungo termine. Opportunità per l’industria e tutele per gli investitori

Capturing Opportunities in Emerging Market Debt

Tutela e trasmissione del patrimonio. Servire il cliente nella ageing
society: la formazione per il consulente patrimoniale

Dall'Isis all'Ucraina: proteggere il portafoglio dai venti di guerra

M&G multi asset: un approccio d'investimento non convenzionale
per navigare i mercati finanziari.

26 marzo      Ore 16:00 - 17:00     Sala 3

  

26 marzo      Ore 16:00 - 17:00     Sala 4

  

26 marzo      Ore 16:00 - 17:00     Sala 2

  

26 marzo      Ore 16:00 - 17:00     Sala Blu

  
  

26 marzo      Ore 16:00 - 17:30     Sala 5

  
  

26 marzo      Ore 17:30 - 18:30     Sala 4



Promotori finanziari e risparmio gestito: come spingere ancora di
più il motore

Nuovo risparmio, nuove reti, nuova remunerazione

Dal gestore al cliente: presentazione della prima edizione della
mappa della distribuzione dei fondi comuni in Italia.

Non solo Europa: cogli l'Asia che riparte con azioni e obbligazioni
locali

Destinazione Reddito: le strategie Multi-Asset per generare
Income.   

26 marzo      Ore 17:30 - 18:30     Auditorium

  

26 marzo      Ore 17:30 - 18:30     Sala 3

  

26 marzo      Ore 17:30 - 18:30     Sala 2

      
    

26 marzo      Ore 17:45 - 18:45     Sala 1

  

26 marzo      Ore 18:00 - 19:00     Sala 5



Investire in salute per migliorare la Performance

PORTAFOGLI IN ROSA Valorizzare la propensione femminile al
risparmio con prodotti finanziari ad hoc

Reality finance: un risparmiatore si racconta

Voluntary disclosure e capitali detenuti all’estero: come
regolarizzarli e come investirli

Il mercato degli investimenti ieri e oggi: prospettive e opportunità

Perchè e come investire in Cina
  

27 marzo      Ore 09:00 - 10:00     Sala 5

  

27 marzo      Ore 09:00 - 10:30     Sala 2

  

27 marzo      Ore 09:15 - 10:15     Sala 3

  

27 marzo      Ore 09:15 - 10:15     Sala Velodromo 2

  

27 marzo      Ore 09:15 - 10:15     Sala Velodromo 1

  



Il common reporting standard nella prospettiva di sviluppo e
ampliamento del progetto FATCA

Leader digitali. Dall'analisi dell'influenza online all'influencer
management

Economia e finanza in un mondo che cambia: nuove variabili e
nuove relazioni

Il mercato italiano del Risparmio Gestito

LA CONSULENZA FINANZIARIA DEDICATA ALLA FAMIGLIA:
DALLA GESTIONE DEL PROPRIO PATRIMONIO AL
PASSAGGIO GENERAZIONALE

27 marzo      Ore 09:15 - 10:15     Sala Velodromo 3

  

27 marzo      Ore 09:15 - 13:15     Sala Velodromo 6

  
  

27 marzo      Ore 09:15 - 13:15     Sala Velodromo 7

  
  

27 marzo      Ore 09:30 - 10:15     Sala Blu

  
  

27 marzo      Ore 09:30 - 12:00     Sala 4

  
  



Incertezza e tassi bassi: ottimizzazione del portafoglio, fiscalità e
strategie di copertura

Finanza, Agricoltura e Industria Minibond e Nuovi Strumenti
Finanziari per le Imprese Agricole

Invecchiamento della popolazione ed evoluzione dei fabbisogni
previdenziali e assistenziali

People first. Risparmio e capitale umano per un futuro migliore.

Finanza e sviluppo, un connubio necessario

27 marzo      Ore 09:45 - 11:45     Auditorium

  
      

27 marzo      Ore 10:00 - 11:30     Sala Gobbi

  
      

27 marzo      Ore 10:30 - 11:30     Sala 5

  

27 marzo      Ore 10:45 - 11:45     Sala 3

  

27 marzo      Ore 10:45 - 11:45     Sala 1

  



Voluntary Disclosure, Monitoraggio Fiscale, Scambio di
Informazioni ed Autoriciclaggio

LAVORARE NELL'INDUSTRIA DEL RISPARMIO GESTITO Gli
studi, le professioni e i ruoli ricercati oggi dal settore

L'investimento in ETF in un contesto di bassi tassi di mercato

Antiriciclaggio: le novità della IV direttiva e la possibile evoluzione
della normativa nazionale

Viaggio dall'origine del mondo finanziario fino a EXPO 2015

27 marzo      Ore 10:45 - 11:45     Sala Velodromo 3

  
  

27 marzo      Ore 10:45 - 14:15     Sala Blu

  

27 marzo      Ore 11:00 - 12:00     Sala 2

  

27 marzo      Ore 11:00 - 12:00     Sala Velodromo 2

  

27 marzo      Ore 11:00 - 13:00     Sala Velodromo 1

  

27 marzo      Ore 12:15 - 13:15     Sala 5



Il regolamento IVASS sui requisiti professionali degli intermediari
assicurativi e riassicurativi: novità e soluzioni formative

La distribuzione di prodotti finanziari complessi: autonomia degli
intermediari e tutela degli investitori. Il punto di vista della CONSOB

People first. Risparmio e capitale umano per un futuro migliore.

Osservatorio sui Risparmi delle Famiglie 2015, 19esima edizione

Risparmio gestito e social media: amore o semplice flirt?

Per uno sviluppo sostenibile: finanza etica e risparmio a sostegno
dell'economia civile   

27 marzo      Ore 12:15 - 13:30     Sala 1

  
  

27 marzo      Ore 12:15 - 13:45     Auditorium

  

27 marzo      Ore 12:15 - 14:15     Sala Gobbi

  
      

27 marzo      Ore 12:30 - 13:30     Sala 3

  

27 marzo      Ore 12:30 - 13:30     Sala 2

  



Muoversi sui mercati finanziari con il supporto dell’analisi e della

La fiscalità dei prodotti del risparmio gestito: una guida per i
risparmiatori

La pensione che verrà

COME DARE RISPOSTA ALLE ESIGENZE
DELL’IMPRENDITORE: DALLA GESTIONE DELLA LIQUIDITA’
DELL’AZIENDA AL PASSAGGIO GENERAZIONALE
DELL’IMPRESA

Verso un modello di consulenza evoluta: l’esperienza degli adviser
inglesi

27 marzo      Ore 12:30 - 13:30     Sala 4

  

27 marzo      Ore 12:30 - 13:30     Sala Velodromo 3

  

27 marzo      Ore 12:45 - 13:45     Sala Velodromo 2

  

27 marzo      Ore 14:00 - 15:00     Sala 4

  
  

27 marzo      Ore 14:00 - 15:00     Sala 3

  



People first. Risparmio e capitale umano per un futuro migliore.

Edoardo Varini Publishing: pensieri e parole per un umanesimo
della finanza

FINANZA E SVILUPPO, L'IMPACT INVESTING AL SERVIZIO
DELL'ECONOMIA REALE - conferenza di chiusura

Invest in Yourself: Invest in Your Business Reputation!

LA GESTIONE DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE E
SOLUZIONI OPERATIVE A CONFRONTO

consulenza finanziaria indipendente

27 marzo      Ore 14:15 - 18:15     Sala Velodromo 6

  
  

27 marzo      Ore 14:30 - 15:30     Sala 2

  
  

27 marzo      Ore 14:30 - 17:00     Auditorium

  
  
  

27 marzo      Ore 14:45 - 15:15     Sala Blu

  
  
  

27 marzo      Ore 15:00 - 16:30     Sala Gobbi

  



Gli autori presentano “L’evoluzione dell’asset management durante
la crisi: lesson learnt”

L'autore presenta "SCACCO MATTO ALLA CRISI, Tre mosse per
salvare l’Italia e l’Europa"

        

27 marzo      Ore 15:30 - 16:00     Sala Blu

  
  

27 marzo      Ore 16:15 - 16:45     Sala Blu

  
  


