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Il Forum è incentrato sul partenariato pubblico privato ed ha
l’obiettivo di creare e consolidare un’alleanza tra attori globali, capace
di generare investimenti responsabili e sostenibili con un forte
impatto sociale e ad alta innovazione, affrontando tematiche che
hanno un rilievo strategico ed importanti ricadute sia a livello
nazionale che internazionale e nella più ampia cornice degli Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile dell' Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Il Forum “Una nuova alleanza per lo sviluppo del Paese. Investimenti,
finanza e sostenibilità” ha l’obiettivo di sviluppare un ecosistema
aperto alla collaborazione di tutti quegli attori pubblici e privati
(governi, aziende, università e società civile) che intendono stimolare
l’innovazione di sistema e lo sviluppo sostenibile, favorendo così le
azioni sistemiche, la cooperazione multistakeholders e la diffusione
delle conoscenze multi-tasking.

Il Forum si è svolto il 1 ottobre 2018 nella splendida cornice della
Biblioteca della Camera dei Deputati dove gli autorevoli speakers
hanno dibattito temi di grande attualità davanti ad una platea
altamente qualificata.
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Programma
Edizione 2018

Registrazione
Introduzione

Lunedi 1 ottobre 2018
14:15-15:00 Registrazione dei partecipanti.

15:00-15:15 Presentazione piattaforma Global Investors Alliance

Presiede e introduce 
Valerio DE LUCA, Presidente esecutivo, Accademia 
Internazionale per lo Sviluppo Economico e Sociale.
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Session I

15:15 - 16:15 Sessione I 
Sostenibilità, crescita ed investimenti. 

La finanza rappresenta un fattore determinante per un cambio di paradigma verso uno sviluppo
sostenibile e una crescita inclusiva attraverso decisioni di investimento che, oltre al basso impatto
ambientale, considerino anche gli aspetti sociali, economici e di governance.

Panelist: 
Gabriele GALATERI DI GENOLA, Presidente di Generali 
Assicurazioni.
Enrico GIOVANNINI, Portavoce dell’ASviS.
Salvatore ROSSI, Direttore Generale della Banca d'Italia e 
Presidente di IVASS. 

Moderatore:
Stefano CASELLI, Prorettore per gli Affari Internazionali, 
Università Bocconi.
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Session II

16:15 - 17:15 Sessione II 
Investitori, tecnologie e mercati finanziari.

Il nostro mercato fatto di mid-corporate eccellenti deve diventare sempre di più attraente per tutti
quegli investitori internazionali che sono alla ricerca di performance e possono quindi estrarre
notevole valore investendo su quest'area di mezzo fra aziende totalmente «private» e aziende che
intraprendono il percorso verso una struttura pienamente «public».

Panelist: 
Gioacchino AMATO, Partner - Head of Capital Market, Deloitte
Legal.
Stefano SCALERA, Direttore Generale Ufficio Studi e Analisi, 
Ministero dell’ Economia e delle Finanze. 
Pietro SELLA, Amministratore Delegato del Gruppo Sella.

Moderatore:
Alberto LUPOI, Professore associato di Diritto Bancario e dei 
Mercati Finanziari, Università di Padova e Consigliere di 
amministrazione di Mediobanca.
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Session III

17:15 - 18:15 Sessione III 
Le imprese italiane fra mercato e assetti privati.

La tradizionale dicotomia fra azienda quotata e azienda non quotata sta progressivamente perdendo
di peso in quanto la moltiplicazione di strumenti dedicati al finanziamento delle imprese si colloca in
una posizione intermedia fra il credito bancario e il mercato di borsa: il private equity, il private debt,
i PIR, il mezzanino, i basket bond. Sono tutti strumenti che moltiplicano le opzioni di raccolta delle
risorse e nello stesso tempo creano un continuum fra i tradizionali prestiti bancari e la scelta secca
della quotazione.

Panelist:
Francesco GIANNI, Socio fondatore - Studio legale Gianni, 
Origoni, Grippo, Cappelli & Partners. 
Fabio L. SATTIN, Presidente Esecutivo di Private Equity
Partners S.p.A.
Andrea VISMARA, Amministratore Delegato di Equita SIM.

Moderatore:
Paolo BOCCARDELLI, Direttore, LUISS Business School.

Conclusioni:
Pierpaolo ABET, Amministratore Delegato di Universal Trust.
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Tel: +39 / 06 - 94803477
Fax: +39 / 06 - 94803442

Piazza Adriana
00193 Roma


