
Webinar  - 16 marzo 2022 ore 17.00 – 18.30

Gli investitori istituzionali possono svolgere un ruolo importante per soddisfare il fabbisogno
finanziario delle PMI e agevolare il loro percorso di crescita, sia investendo direttamente o
indirettamente nel capitale di rischio e di debito delle PMI, sia svolgendo attività di engagement per
favorire uno sviluppo che sia «sostenibile», non solo sul piano economico ma anche con riferimento
all’impatto ambientale, sociale e di governance. Nel webinar vengono approfondite queste tematiche con
l’obiettivo di evidenziare, in una logica «win-win», gli effetti positivi che derivano dalla reciproca
condivisione e comprensione delle esigenze e finalità di PMI e investitori istituzionali.

Con il patrocinio di

Moderano: Prof. Cristiana Schena e Giovanna Redaelli, Università degli Studi dell’Insubria

Intervengono:

Marco Codognola, Amministratore Delegato Itelyum

Miriam Pedol, Attuario, Divisione finanza «Generali International», Gruppo Generali

Simona Zenobi, Responsabile Investimenti e Tesoreria, Groupama Assicurazioni S.p.A.

Il ruolo degli investitori istituzionali nel 
finanziamento “sostenibile” delle PMI

Ciclo di seminari su «Temi di finanza innovativa per le PMI»

Con il supporto di 



Profilo dei Relatori

Marco Codognola è ingegnere elettronico laureato al Politecnico di Milano; si è occupato per molti
anni di attività commerciale, business development e M&A nel settore energetico convenzionale e
rinnovabile in Italia e all’estero, lavorando per i principali player del settore. Dal 2012 in Viscolube ha
guidato il percorso di crescita e diversificazione della società che ha portato alla creazione di Itelyum, di
cui è stato direttore generale e, dall’agosto 2019, anche amministratore delegato.

Miriam Pedol è attuario iscritta all'Ordine Nazionale degli Attuari e lavora nella divisione finanza della
business unit "Generali International" del Gruppo Generali. Dal 2015 contribuisce con attività di ricerca
sul tema della sostenibilità, dinamiche di mercato e settore assicurativo.

Giovanna Redaelli è Ricercatore di Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuariali e
Finanziarie presso l’Università degli Studi dell’Insubria. Svolge attività di ricerca e formazione presso
investitori istituzionali su tematiche di investimento, assicurative e di sostenibilità degli investimenti,
delle strategie e dei prodotti.

Cristiana Schena è Professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari, Direttore del
CreaRes e Responsabile del corso di laurea magistrale “Economia, Diritto e Finanza d’Impresa” presso
il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria. È autrice di numerose
pubblicazioni nazionali e internazionali su Fintech, processi di digitalizzazione dei servizi finanziari e
finanza innovativa per PMI.

Simona Zenobi è responsabile investimenti e tesoreria di Groupama Assicurazioni S.p.A.. Si occupa
della gestione degli investimenti, della definizione dell’asset allocation strategica e tattica, della gestione
della tesoreria e dei rapporti con gli istituti di credito. Coordina la selezione e il monitoraggio degli asset
manager.

ISCRIZIONI e CREDITI FORMATIVI

La partecipazione è gratuita e aperta al pubblico e agli operatori interessati.

Per effettuare l’iscrizione e ricevere il link per il collegamento al webinar sulla
piattaforma Microsoft Teams:
https://www.creares.eco.uninsubria.it/finanza-innovativa-per-le-pmi/

֍ La partecipazione al webinar prevede il riconoscimento di 2 crediti formativi per
gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria del CreaRes
valentina.marchesin@uninsubria.it


