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La convergenza verso investimenti da parte di soggetti diversi, con valori comuni

• Formazione e Professione. Laureato dapprima in economia e commercio e poi in
giurisprudenza, sviluppa e consolida la sua esperienza professionale presso istituti bancari
e fondi pensione, collabora in ambito accademico ed oggi ricopre il ruolo di Direttore
Generale del Fondo Gomma Plastica.
• Responsabilità. Attribuisce grande rilevanza alle modalità con le quali si gestisce denaro ai
fini previdenziali
• La previdenza. Considera la previdenza come rientrante a pieno nella Dottrina Sociale della
Chiesa. Essere previdenti, anche a livello integrativo, significa prendersi cura di una età
delicata, quella anziana. Occorre evitare che in futuro non ci siano anziani poveri.
• Investimenti «cattolici». Luca ritiene che non sia necessario mettersi alla ricerca di
investimenti che possano esser appannaggio esclusivo di una platea cattolica ma che si
possa intercettare una convergenza di investimenti che coinvolga soggetti diversi aventi
valori comuni.
• La coscienza. Il contesto bancario, le diffuse spinte commerciali possono talvolta averlo
orientato verso scelte non propriamente etiche che gli hanno provocato qualche
turbamento.
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• Funzione sociale. Tuttavia Luca ritiene che la sua responsabilità vada oltre il mandato
fiduciario ricevuto. Rendimenti dignitosi attraverso scelte concrete di carattere sociale sono
conseguibili attraverso lo stretto ed il continuo relazionarsi con le Società di Gestione del
Risparmio con le quali condivide politiche di investimento e linee guida orientate verso
obiettivi socialmente responsabili, anche se talvolta meno redditizie rispetto a titoli di società
che violano diritti umani o che investono in armi.
• Orientamento. Nella vita ha provato a seguire sempre ciò che ha reputato interessante e che
gli ha dato soddisfazione
• Famiglia e professione. Appena si inizia a parlare di famiglia, i toni diventano meno formali e
sorride. Infatti Luca è sposato e ha quattro figli. Nonostante il suo successo lavorativo, ci
condivide di aver rinunciato in passato ad importanti opportunità di carriera all’estero a
beneficio della vicinanza alla famiglia e alla sua città di origine. Si sente una persona serena.
• Passo del Vangelo. La parabola dei talenti (Lc 19,12-27). Luca la interpreta come una grande
responsabilità a cui adempiere, ritiene che ciascuno di noi debba fare di tutto per trovare la
propria giusta strada e il tentativo di percorrerla è una scelta responsabile.
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Grazie Luca per la tua testimonianza!

