Convegno virtuale
“Transizione ecologica, fondi europei e nuovi investimenti”

Fondi europei e attivismo ESG:
l’opportunità offerta dalle PMI italiane
Il nuovo corso della politica scale europea delinea uno
scenario particolarmente interessante per l’Italia, reduce da
anni di scarso spazio di manovra scale e assenza di riforme
strutturali. In particolare, le linee guida del Fondo
NextGenerationEU indirizzano risorse su quei segmenti del
mercato meglio rappresentati dal cuore pulsante
dell’economia italiana: le piccole e medie imprese.
AcomeA SGR, forte della sua esperienza di stock-picker sul
mercato italiano e in particolare sui segmenti delle mid/smallcap e AIM, introduce la strategia AcomeA PMItalia ESG.
Tramite il fondo, l’investitore diventa parte attiva nel
promuovere la transizione ecologica, digitale e di
governance delle PMI presenti in portafoglio, grazie ad un
processo di attivismo collaborativo sulle tematiche ESG più
impattanti per la singola società, e bene cia inoltre del
miglioramento delle valutazioni che l’avvio di questa
transizione comporta.
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Lorenzo è responsabile per AcomeA delle
relazioni con gli Investitori Istituzionali e i Fund
Selector. Lavora a stretto contatto con i portfolio
manager e il team di ricerca e affianca la
clientela nell’individuare e gestire soluzioni di
investimento. Prima di entrare in AcomeA nel
2013, ha lavorato due anni presso l’Università
Bocconi, dove si è laureato in Discipline
Economiche e Sociali.

AcomeA SGR
AcomeA SGR è una società indipendente specializzata in fondi comuni
d’investimento e mandati a gestione attiva. AcomeA nasce nel 2010
dall'iniziativa di un gruppo di gestori e imprenditori con una lunga
esperienza nel settore: Alberto Foà, Giordano Martinelli, Giovanni
Brambilla, Matteo Serio e Daniele Cohen. Il patrimonio gestito ammonta a oltre 2,7 miliardi di euro*. La strategia
di investimento predilige un approccio value contrarian, affidandosi a una valutazione razionale dei titoli,
indipendentemente dal consenso sui mercati e supportata dall’attività del team di ricerca interno. Il metodo di
lavoro e i risultati raggiunti hanno portato a ottenere diversi premi e riconoscimenti, tra cui il Premio Alto
Rendimento promosso dal Gruppo24ORE per le ultime otto edizioni consecutive. Dal 2021 AcomeA aderisce in
qualità di Premium Partner al programma Sustainable Finance Partnership di Borsa Italiana.
*Fonte: Assogestioni, marzo 2021
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