Digital Edition

PROGRAMMA
Martedì 25 Maggio - 10:00/11:00

RIFORME STRUTTURALI E CRESCITA SOSTENIBILE: IL RUOLO DELL’INNOVAZIONE
In collaborazione con:

Il sostegno dell’industria dell’innovazione è fra gli obiettivi del Green Deal europeo e anche in Italia su più fronti si sta
lavorando per la creazione di un approccio coerente ed effettivo allo sviluppo sostenibile. L’esperienza imprenditoriale di
PowerGrass, le evidenze di Excellence Consulting sulla digitalizzazione della professione del consulente finanziario, e la voce
di Mario Nava, in rappresentanza della Commissione Europea, animeranno il dibattito verso l’individuazione di un percorso di
transizione sostenibile.
INTERVENTO INTRODUTTIVO
Maurizio Primanni, Presidente e fondatore Excellence Consulting
PRIMA PARTE
Luigi Conte, Presidente Anasf
Niko Sarris, Project Manager POWERGrass
SECONDA PARTE
Luigi Conte, Presidente Anasf
Mario Nava, Direttore DG Reform Commissione europea
MODERA
Jole Saggese, Caporedattore Class CNBC
RELATORI
Maurizio Primanni - Fondatore e Presidente Gruppo Excellence
Luigi Conte - Presidente ANASF
Niko Sarris - Project Manager POWERgrass
Mario Nava - Direttore DG Reform Commissione europea
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Martedì 25 Maggio - 11:10/11:55

LE DIREZIONI DELLA TECNOLOGIA: L’ORIZZONTALITÀ DELLA RETE DIGITALE E LA VERTICALITÀ DEL
FARMING
Incontro con:

Continua il percorso di Lombard Odier a fianco degli imprenditoriali italiani. In questa sessione parleremo di tecnologia a
supporto dei business, sia di quelli più tradizionali che di quelli più innovativi come il vertical farming. Ne parliamo con Bruno
Paneghini CEO di Reti SpA e Luca Travaglini, Co-fondatore e Co-CEO di Planet Farms
RELATORI
Bruno Paneghini - AD Reti Spa
Luca Travaglini - Co-fondatore e co-CEO Planet Farms
Giancarlo Fonseca - Head of Distribution Italy Lombard Odier Investment Managers

Martedì 25 Maggio - 12:00/12:45

RECOVERY FUND: UNA SPINTA PER L’INNOVAZIONE DEL SETTORE TECNOLOGICO EUROPEO
Incontro con:

Si prevede che il 20% dei 750 miliardi di Euro del Recovery Fund sarà destinato a rendere le economie più digitali. Questa
spesa dovrebbe fornire una spinta al settore tecnologico in Europa, con una maggiore digitalizzazione che guida anche
l’ulteriore adozione di prodotti e servizi, inclusi pagamenti online, fintech e vendita al dettaglio online, nonché stimolare la
domanda di semiconduttori e hardware IT più avanzati.
Analizziamo con Louise Bonzano, Investment Specialist del comparto JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund
quali aree europee più innovative possono ritornare sotto i riflettori, dopo che negli ultimi anni l’attenzione degli investitori si
è rivolta soprattutto a Stati Uniti e Asia.
RELATORI
Lorenzo Ferrari - Sales Executive, J.P. Morgan Asset Management
Louise Bonzano - Investment Specialist J.P. Morgan Asset Management International Equity Group
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Martedì 25 Maggio - 12:50/13:35

GREEN DEAL: USA VS EUROPA
Incontro con:

Vediamo insieme i due approcci a quello che è diventato uno dei temi centrali per Stati Uniti ed Europa: le iniziative politiche
ed economiche volte a combattere i cambiamenti climatici.
Scopriamo con Federico Domenichini, Head of Advisory di T. Rowe Price Italy, come rimanere sul lato giusto del
cambiamento, in questo contesto così “caldo”.
RELATORI
Federico Domenichini - Head of Advisory Italy, T. Rowe Price

Martedì 25 Maggio - 13:45/14:30

NON SOLO PULITA! COME L’INNOVAZIONE STA CAMBIANDO L’UTILIZZO DELL’ENERGIA
Incontro con:

Quando si parla di energia si pensa subito alle fonti rinnovabili e inesauribili. Ma c’è molto di più: in occasione di Consulentia,
avremo il piacere di ascoltare Michele Della Vigna, responsabile del team azionario Energia e Risorse Naturali di Goldman
Sachs Global Investment Research, fare il punto sull’impatto dell’innovazione sull’energia, la sua distribuzione e le
infrastrutture a essa collegate. Analizzeremo gli scenari attuali, sia a livello globale (USA e Cina) che europeo, con un
particolare focus sull’Italia, che per molti anni ha svolto un ruolo centrale nel campo del gas.
Non esitate a farci domande, ora o durante la conferenza, Michele ed Emanuele risponderanno in diretta alle vostre domande.
RELATORI
Emanuele Negro - Executive Director, Goldman Sachs Asset Management
Michele Della Vigna - Managing Director Commodity Equity business unit leader EMEA, Coordinatore del Team Global
Equity Energy and Natural Resources nella divisione di Ricerca di Goldman Sachs (GIR)
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Martedì 25 Maggio - 14:35/15:20

DAI COMBUSTIBILI FOSSILI
ALLE ENERGIE RINNOVABILI:
LE IMPLICAZIONI PER L’INVESTIMENTO
A LUNGO TERMINE
Incontro con:

Con una popolazione globale in crescita e l'industrializzazione in aumento nei paesi in via di sviluppo, la domanda di energia
ha raggiunto livelli senza precedenti. Ciò è avvenuto sullo sfondo del cambiamento climatico, con il settore energetico globale
che ha bisogno di passare all'utilizzo di risorse rinnovabili per la generazione di energia.
Affronteremo argomenti come la transizione dai combustibili fossili alle energie rinnovabili, lo European Green Deal, gli
impegni degli Stati Uniti e della Cina.
Illustreremo come queste considerazioni influiscano sulle sue decisioni in merito alle scelte d’investimento.
RELATORI
Cristina Mazzurana - Managing Director, Financial Intermediaries Capital Group

Martedì 25 Maggio - 15:25/16:10

AL LAVORO CON ABBIE (A.I.) - L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE E LA SOSTENIBILITÀ NELLA GESTIONE
ATTIVA
Incontro con:

La tecnologia ha rivoluzionato tutti gli ambiti del vivere, dalla vita privata al lavoro. In ambito finanziario, e soprattutto nel
Risparmio Gestito, la profonda rivoluzione tecnologica nonché l’uso di A.I. rappresenta un elemento cardine per raggiungere
una maggiore efficienza nelle transazioni e non solo: la tecnologia accomuna scienza dei dati, apprendimento automatico e
intelligenza artificiale, strumenti fondamentali che ci permettono di aumentare l’efficacia di ricerca, la capacità previsionale e
di selezione dei titoli.
Le soluzioni d’investimento che utilizzano un approccio altamente selettivo e orientato alla ricerca di aziende innovative,
permettono di cogliere Trend di crescita secolari resilienti agli shock di breve periodo.
La tecnologia, infine, è in grado di apportare un contributo essenziale nell’ambito della sostenibilità e questo aspetto merita
una particolare attenzione in virtù della crescente e inarrestabile ascesa della “rivoluzione ESG” nell’ambito del risparmio
gestito.
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RELATORI
Giovanni De Mare - Head of Italy AllianceBernstein
Elisa Bruscagin - Retail Sales Advisor AllianceBernstein
Massimo Dalla Vedova - Director, Financial Institutions AllianceBernstein

Martedì 25 Maggio - 16:15/17:00

È IL MOMENTO DI INVESTIRE NELL’IPERCRESCITA DIGITALE?
Incontro con:

Dopo una profonda recessione nel 2020, gli investitori si stanno posizionando per una ripresa nel 2021 e nel lungo termine vi
sarà un cambiamento nel modello di crescita economica, con l’espansione dell’economia digitale. Ci sarà una ripresa a “forma
di K”, nella quale le società sulla gamba ascendente della “K” hanno un vantaggio, mentre le società strutturalmente deboli
accumulano sempre maggiore ritardo.
Analizziamo con Gabriella Berglund, Branch Manager Comgest Italia, e Wolfgang Fickus - CFA, Product Specialist, alcuni casi
relativi ai portafogli Comgest a livello globale, di società in grado di sfruttare le potenzialità della trasformazione tecnologica
dell’economia reale.
RELATORI
Wolfgang Fickus - CFA, Product Specialist / Investor Relations Manager Comgest
Gabriella Berglund - Country Head Comgest Italia
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