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IL CDA 

Laborfonds,investimenti 
in fondi alternativi 

 
BOLZANO 
 
Il consiglio di amministrazione 
del Fondo Pensione Laborfonds 
ha deliberato di proseguire 
nel percorso per dare piena 
attuazione alle previsioni 
dell’asset allocazione strategica 
della Linea Bilanciata, in base 
alle quali il 10% del patrimonio 
della stessa è destinato a investimenti 
in fondi con strategie 
alternative. Lo spiega il direttore 
generale del fondo e responsabile 
della funzione finanza 
Ivonne Forno: 
“Investimenti alternativi sono 
investimenti di medio e lungo 
periodo che, proprio per il minor 
grado di liquidità-liquidabilità, 
beneficiano di un rendimento 
nel tempo superiore a 
quello degli investimenti tradizionali”. 
Le decisioni assunte ieri dal 
cda del Fondo seguono un lungo 
iter di verifica e selezione: 
“Siamo partiti prima dell'estate 
e abbiamo definito, con il 
supporto di Prometeia advisor 
Sim, le diverse strategie da 
combinare con quella di private 
 

 
 
debt, già in essere con un 
commitment di circa 53 milioni 
di euro effettuato relativamente 
al Fondo strategico 
Trentino Alto Adige. Si tratta, 
nello specifico, delle strategie 
di investimento in private equity, 
in infrastrutture, in energie 
rinnovabili ed efficientamento 
energetico e in social housing 
territoriale. Al termine del beauty 
contest effettuato da parte 
del Fondo pensione, a seguito 
della verifica documentale e 
di una serie di audizioni, il cda 
ha deliberato di investire 25 milioni 
di euro nel fondo di private 
equity di Partners group denominato 
“Partners group direct 
equity 2016”; 25 milioni di 
euro nel fondo in infrastrutture 
“Infracapital greenfield” di 
M&G; 20 milioni di euro nel 
fondo specializzato in energie 
rinnovabili di Quadrivio Sgr, 
“Quadrivio green energy fund” 
e infine 5 milioni di euro 
nell’iniziativa di social housing 
territoriale del “Fondo Hst” di 
Finint Sgr”. 
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