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INVITO STAMPA  
 

"Long-Term Investors@UniTO" 
A TORINO UN NUOVO PROGRAMMA DI FORMAZIONE  
PER LA CRESCITA DI LUNGO PERIODO DEL PAESE 

 
 

Giovedì 12 luglio, alle 12.00, presso il Salone del Rettorato (Via G. Verdi 8, Torino), il Rettore 
dell’Università di Torino, Gianmaria Ajani, e la Direttrice del Think Tank LTI@Unito, Elisa Luciano, 
presentano il programma, unico in Italia, di formazione executive in Long-Term Investment, ideato 
per gli investitori istituzionali dall’Università di Torino, in collaborazione con alcuni dei maggiori 
market player del settore. 
 
In un contesto in cui il finanziamento degli investimenti di lungo termine e - di conseguenza - della 
crescita economica è messo a repentaglio, anche dalle scarsità di fondi pubblici, e i mercati finanziari 
appaiono sempre più instabili e fragili, il ruolo degli LTI (fondazioni bancarie, fondazioni no profit, 
compagnie di assicurazione, fondi pensione, fondi infrastrutturali, endowments, wealth manager e  
family office), diventa cruciale nel sostenere le esigenze di finanziamento dell’economia reale. 
 
I cambiamenti in atto nei sistemi economici-finanziari richiedono che chi prende decisioni finanziarie 
di lungo termine abbia conoscenze e capacità di lettura degli scenari futuri di rischio- rendimento 
non banali.  Per costruire tali capacità, Unito attiva un programma di formazione specializzato, 
unico in Italia, in formato executive, ossia dedicato a operatori del settore con congrua esperienza 
lavorativa, e flessibile, ossia fruibile a moduli.   
 
Interverranno, tra gli altri: 

• Massimo Luviè - Condirettore Generale di Reale Mutua 
• Carla Ferrari - Presidente di Equiter 
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