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LATEST NEWS

Agenpress. I passi avanti fatti dagli investitori istituzionali nell’economia reale. E i limiti
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che ancora li rallentano. Se ne è discusso il 22 novembre scorso a Villa Blanc, nuova
sede della Luiss Business School. Occasione, la presentazione della ricerca “Le Casse
di previdenza tra autonomia e responsabilità” condotta da Astrid e Luiss Business
School per Adepp – l’Associazione degli enti previdenziali privati – sui profili giuridici e le

Messico. Proteste contro Trump
mentre a Wall Street listini a livelli
record

Nell’intervento del presidente Oliveti (Adepp) – che ha sottolineato la natura di
“investitori lungimiranti” delle Casse – spazio ai molti aspetti di fiscalità che
penalizzano questi soggetti, come l’assoggettamento alle disposizioni di spending
review, pur non ricevendo alcuna forma di contribuzione pubblica.
Il Presidente di FeBAF e Luiss Business School, Luigi Abete, ha concluso la
discussione affermando l’importanza che i soggetti previdenziali concorrano allo
sviluppo della base produttiva e all’economia del Paese, attraverso gli investimenti in
economia reale, anche sfruttando l’occasione dei Pir, i Piani di Risparmio Individuali che
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stanno registrando performance ben superiori alle attese.
E a proposito dei Pir, Abete si è detto soddisfatto dell’iter della legge di Bilancio che
ha opportunamente tenuto conto della componente immobiliare nel campo di
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scelte di investimento che caratterizzano le Casse di previdenza professionale.
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applicazione. Una misura che dovrebbe ampliare il ventaglio di strumenti acquistabili
dai fondi a vantaggio dell’investitore, e in prospettiva preludere allo sbarco in Borsa di
nuove realtà ma anche valorizzare adeguatamente le risorse immobiliari delle
imprese. Infatti tale opportunità deve essere utilizzata dagli operatori immobiliari con
una forte attenzione alla ristrutturazione degli immobili industriali ed alla
valorizzazione degli asset di medie dimensioni inserite nei contesti urbani, senza
espandere nuove cattedrali nel deserto.
Tratto da “Lettera F” (del 24/11/2017)
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