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AllianzGI
On the road 
again



Ore 11:00
Convocazione
 
Ore 11:30
Tavola rotonda dal titolo: “Come aiutare gli investitori a proiettarsi nel futuro in 
contesti di incertezza”
con Massimiliano Maxia, Senior Product Specialist Fixed Income, Luciano Scirè 
Fondatore di Goal Based Investing Italia, Julie Tedeschi e Veronica Fradigrada, 
Key Account Manager di Allianz Global Investors.
Modera Stefano Saponaro, Senior Business Developer di Allianz Global Investors.
 
L’obiettivo della tavola rotonda è approfondire il contesto di mercato associando le 
soluzioni di investimento più appropriate per rendere gli investitori sempre più 
consapevoli su alcuni temi cruciali:

1. Rendere visibile l’invisibile, l’inflazione è tornata;
2. L’importanza di ancorare le scelte agli obiettivi di vita della persona con il

Goal Based Investing;
3. L’importanza di ancorare le scelte ad uno scopo, primo fra tutti la tutela 

del pianeta (l’importanza degli investimenti sostenibili).
 
Ore 12:30 
“Una spensierata seconda giovinezza: questione di metodo, comunicazione e 
strumenti”
Intervento di Giampaolo Piemontese, Senior Business Developer di Allianz Global 
Investors insieme a Luciano Scirè per fare un focus su:

1. Longevity risk (rischio di sopravvivere al proprio risparmio) e sul valore 
della Sicurezza Domani (previdenza e non solo);

2. Un nuovo e semplice strumento di lavoro di Allianz Global Investors per 
sensibilizzare l’investitore, oggi, sull’importanza di preservare il tenore di 
vita durante la terza età.

 
Ore 13:00 
Light Lunch

Il programma Le tappe
del roadshow
Scegli la tappa che preferisci:

L’incontro è accreditato per 2 ore ai fini del mantenimento delle 
Certificazioni ESG, EIP, EFA ed EFP.

21 APRILE NAPOLI
NH Panorama, Via Medina, 70
80133 Napoli 

28 APRILE ROMA
Eataly, Piazzale XII Ottobre 1492
00154 Roma 

26 MAGGIO PESCHIERA DEL GARDA
Le Morette, Viale Indipendenza, 19/d
37019 Peschiera del Garda VR

9 GIUGNO CUNEO
Cantina Cordero di Montezemolo, Fraz. Annunziata, 67 
12064 La Morra CN

14 GIUGNO MILANO
GrandVisconti Palace, Viale Isonzo, 14
20135 Milano

15 GIUGNO ONLINE WEBINAR
Incontro virtuale. Iscriviti, seguiranno dettagli tecnici.
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L'investimento implica dei rischi. Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva possono aumentare 
così come diminuire e, al momento del rimborso, l’investitore potrebbe non ricevere l’importo 
originariamente investito. Le informazioni e le opinioni espresse nel presente documento, soggette a 
variare senza preavviso nel tempo, sono quelle della società che lo ha redatto o delle società collegate, al 
momento della redazione del documento medesimo. I dati contenuti nel presente documento derivano da 
fonti che si presumono corrette e attendibili al momento della pubblicazione del documento medesimo. Si 
applicano con prevalenza le condizioni di un’eventuale offerta o contratto che sia stato o che sarà 
stipulato o sottoscritto. Il presente documento è una comunicazione di marketing emessa da Allianz Global 
Investors GmbH, www.allianzgi.it, una società di gestione a responsabilità limitata di diritto tedesco, con 
sede legale in Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Francoforte sul Meno, iscritta al Registro 
Commerciale presso la Corte di Francoforte sul Meno col numero HRB 9340, autorizzata dalla BaFin 
(www.bafin.de). La Sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in francese, inglese, italiano, tedesco e 
spagnolo all'indirizzo https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights. Allianz Global Investors GmbH 
ha stabilito una succursale in Italia, Allianz Global Investors GmbH, Succursale in Italia, via Durini 1 - 20122 
Milano, soggetta alla vigilanza delle competenti Autorità italiane e tedesche in conformità alla normativa 
comunitaria. È vietata la duplicazione, pubblicazione o trasmissione dei contenuti del presente documento 
in qualsiasi forma; salvo consenso esplicito da parte di Allianz Global Investors GmbH.

Ad uso esclusivo e riservato di distributori di fondi e investitori professionali.
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