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2010 2011

Editoriale
Benvenuti alla nuova edizione del Salone del Risparmio, l’incontro annuale
dei protagonisti della comunità finanziaria, dell’industria del risparmio e delle
istituzioni.
Tre giorni raccontati nella Guida del Salone 2012, una manifestazione realizzata con il sostegno di oltre 130 brand tra istituzioni, sponsor, espositori,
operatori dei media, partner tecnici e l’interesse di ben 9000 visitatori nella
scorsa edizione.
Un denso calendario di conferenze, seminari, corsi di formazione e attività culturali anima nuovamente le sale dell’Edificio Grafton dell’Università
Bocconi e consente di entrare in contatto con i protagonisti del settore e
partecipare attivamente ai lavori dell’unica manifestazione italiana interamente dedicata al risparmio.
Benvenuti al Salone del Risparmio 2012.
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K1 APF
K2 ASSIOM FOREX
K3 REUTERS
K4 LA MIA FINANZA
K5 ANASF
K8 CORRIERE
K9 FEBAF
K10 ADVISOR

mappa del salone

C36 LEGG MASON
C37 FINLABO
C38 MFS INVESTMENT
MANAGEMENT
C39 ARCA SGR
C40 CARMIGNAC
C41 ACOMEA
C42 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS
C43 VONTOBEL
C44 MSCI
C45 ALLIANCEBERNSTEIN
C46 ZENITH
C47 IGNITES
C48 FUNDINFO
C49 MOTUS SICAV
C50 AUREO GESTIONI
C51 DIAMAN SICAV

B5 FONDI IMMOBILIARI ASSOCIATI
B6 ABERDEEN
B7 EURIZON CAPITAL
B8 ANIMA
B9 UBI PRAMERICA
B10 BNP PARIBAS
B11 INVESCO
B12 J.P. MORGAN
B13 PIONEER INVESTMENTS
B14 PICTET
B15 RBS
B16 FINECO BANK
B18 FINANCIERE DE L'ECHIQUIER
B19 HSBC
B20 ONLINE SIM

C52 VITIS LIFE
C53 PIMCO
C54 DUKASCOPY
C55 APOGEO CONSULTING
C57a ITALPREZIOSI
C57b EGEA
C58 MEDIOBANCA
C59 CLASS CNBC
C60 GFK EURISKO PROMETEIA
C61 DEUTSHE BANK
C62 ALLIANZ BANK
C63 ETICA SGR
C64 BANCA IMI
C65 ICBPI

C66 COVIP
C72 UNIONE FIDUCIARIA
C73 ALETTI GESTIELLE SGR
C74 SKANDIA
C75 AMUNDI
C76 MAN SGR
C77 UNICREDIT
C80 NEUBERGER BERMAN
EUROPE LTD
C81 COPERNICO SIM
K7 ASSORETI
K11 ING

B21 EUROMOBILIARE
B22 LYXOR
B24 SCHRODERS
B25 BARCLAYS
B27 FIDELITY
B28 MORGAN STANLEY
B29 UBS
B30 DNCA FINANCE
B31 CREDIT SUISSE
B32 STATE STREET BANK
B33 BANCA FIDEURAM
K6 WORLD CAPITAL REAL ESTATE GROUP

Anima
caffé

K12 GOOGLE
K13 IFH
K14 BOCCONI
K15 VITA
K17 EFPA
K18 MONDO ALTERNATIVE
K19 BROWN EDITORE
K21 PF CENTER
(PROFESSIONE FINANZA)
K22 QUOTIDIANO IMMOBILIARE

K23 BLUERATING (BFC)
K24 TOP LEGAL
K25 MOVIMENTO
CONSUMATORI
K26 IPE
K27 JA
K28 FONDI ON LINE

IL programma
del salone
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Dati al 14 marzo 2012
Per aggiornamenti e/o integrazioni successive www.salonedelrisparmio.com
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Mercoledì 18 aprile
10:00
12:30 SESSIONE DI APERTURA

Aula Magna

Guido Tabellini, Rettore dell’Universita’ Bocconi
Domenico Siniscalco, Presidente di Assogestioni

10:30 Saluti di benvenuto
Giuliano Pisapia*, Sindaco di Milano

10:50 Intervento
Elsa Fornero, Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali

11:20 “Risparmio e previdenza: un motore per lo sviluppo”
Ne discutono:
Franco Bernabe’, Presidente Telecom
Ferruccio De Bortoli,
Direttore del Corriere della Sera
Gabriele Galateri,
Presidente di Assicurazioni Generali
Lucrezia Reichlin, London Business School
Giuseppe Vegas, Presidente della Consob
*in attesa di conferma

12:30 Conclusione dei lavori e visita dell’esposizione
Sala 1

DI UN PORTAFOGLIO CON GLI ETF

Conferenza a cura di mondoetf
Interventi di:
Marco Ciatto, Direttore MondoETF,
con: Cesare Armellini,
Amministratore Delegato, Consultique
Emanuele Bellingeri, Managing Director
e Responsabile per l’Italia di iShares
Marcello Chelli, Referente per l’Italia di Lyxor
Mauro Giangrande,
Responsabile db-X financial products per l’Italia
Vincenzo Sagone, Amundi ETF Institutional Sales,
CA Cheuvreux
Danilo Verdecanna, Managing Director, SSgA Italia
Sala 2

LA FINANZA SUL WEB: ANALISI, STRATEGIA E
GESTIONE DELLA PRESENZA ONLINE
Conferenza a cura di Google

Relatori:
Giulio Bolzon e Francesco Gagliardi,
Online Media Associates, Google
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Sala 3

COMUNITARIO: PROTEGGERE IL CITTADINO,
VALORIZZARE LA CONSULENZA

10:00 Accoglienza e registrazione dei partecipanti
10:15 Apertura dei lavori

9:30
10:30 COME ACCRESCERE LA REDDITIVITA’

9:30
10:30 EDUCAZIONE FINANZIARIA E WELFARE

Tavola rotonda a cura di UNI
Interventi di:
Ruggero Lensi, Direttore Relazioni esterne,
sviluppo ed innovazione, UNI
Pierfrancesco Majorino, Assessore alle Politiche
sociali e Cultura della salute, Comune di Milano
Gaetano Megale, relatore della Norma UNI 11402
Alessandro Rosina, Universita’ Cattolica Milano
Sergio Sorgi, vicepresidente Progetica

Marco Marazia,
Direttore Commerciale Trading di Webank
Flaminio Squazzoni (Universita’ degli Studi di
Brescia), docente di Sociologia dell’organizzazione
Matteo Tagliaferri, Head of Brand and
Communication presso Anima SGR

11:00
Sala 5
12:00 HARVESTING RISK PREMIA WITH STRATEGY

INDICES. FROM TODAY’S ALPHA TO TOMORROW’S
BETA. CATTURARE IL PREMIO AL RISCHIO CON
INDICI DI STRATEGIA. DALL’ALPHA DI OGGI AL BETA
DI DOMANI
Conferenza a cura di MSCI

9:30
Sala 6
13:30 USA VS EUROPA - INVESTIRE NELL’AZIONARIO

SULLE DUE SPONDE DELL’ATLANTICO - SEMINARIO
ACCREDITATO DA EFPA ITALIA
Seminario a cura di BNP Paribas IP
Il seminario e’ rivolto solo ed esclusivamente
a definite categorie di professionisti.
Interventi di:
Fabrizio Crespi, Docente di Economia
delle Aziende di Credito dell’Universita’ Cattolica
di Milano
Giordano Beani, Direttore Investimenti di BNP
Paribas Investment Partners SGR
Il corso e’ accreditato ai fini del mantenimento
EFA per 4 ore in modalita’ A del regolamento.

11:00
12:00 FIDA PRESENTA LA WORKSTATION

Sala 1

PER I CONSULENTI FINANZIARI

Intervento di:
William Mok,
Ph.D. Vice President Applied Index Research

11:30
12:30 2012: LA FINE DEL BEAR TREND?

Sala 1
12:30
13:30 ETF SU VOLATILITA’, ALL COUNTRY WORLD, AAA

RANGE, USD TREASURIES, INDONESIA, ECC.
Conferenza a cura di Lyxor

Intervento di:
Marcello Chelli, LYXOR ETF, Referente per l’Italia
Sala 2

Conferenza a cura di Assogestioni

SOCIAL MEDIA, FORUM E FINANZA POP
Conferenza a cura di Brown Editore
Interventi di:
Lionello Cadorin,
giornalista Direttore di F magazine Brown Editore
Andrea Barchiesi, A.D. di Reputation Manager
Niccolo’ Casnici (Universita’ degli Studi di Brescia)
dottorando di ricerca in Sociologia economica

Interventi di:
Massimo Menchini
Responsabile Corporate Governance
Prof. Avv. Lucia Calvosa
Consigliere in Telecom Italia - Ordinario di
diritto commerciale nella Facolta’ di Economia
dell’Universita’ di Pisa
Dott. Rosalba Casiraghi
Consigliere di Sorveglianza in Intesa Sanpaolo
On. Sen. Maria Ida Germontani
Senato della Repubblica

IL SALONE DEL RISPARMIO

Sala 4

RISPARMIO GESTITO E TRADING ON LINE:
TRA AMORE E ODIO
Conferenza a cura di Class CNBC
Sala 5

INFLAZIONE E DEFLAZIONE:
COME AFFRONTARE ALCUNI DEI MAGGIORI RISCHI
PER GLI INVESTITORI IN OBBLIGAZIONI
Interventi di:
Guido Corsetti,
Head of Italian Retail Distribution, Barclays Funds
Ajay Jain, Head of Portfolio Engineering

Interventi di:
Alessandro Guzzini
Anselmo Pallotta

IL COLORE ROSA: LE DIVERSITA’ NON SONO
UN’UTOPIA, MA UN ARRICCHIMENTO RECIPROCO
Sala 2

Modera:
Jole Saggese, Class CNBC

Conferenza a cura di Barclays

Conferenza a cura di Finlabo

Conferenza a cura di Blue Financial Communication
Interventi di:
Gianni Costan, consigliere delegato FIDA
Luca Lodi, responsabile centro studi FIDA

Sala 3

Dott. Elisabetta Oliveri,
Consigliere in Snam
Prof. Paola Sapienza, Consigliere in Generali
Assicurazioni - Professor of Finance, Kellogg
School of Management Northwestwern University
Avv. Luitgard Spogler,
Studio legale Galante e Associati

Aula Magna
13:00
14:00 presentazione dell’OSSERVATORIO SUI

RISPARMI DELLE FAMIGLIE - GFK EURISKO
& PROMETEIA
Conferenza a cura di GFK Eurisko e Prometeia
Interventi di:
Alessandro Rota, Assogestioni
Fabrizio Fornezza, GfK Eurisko
Chiara Fornasari, Prometeia

Sala 3

COME PUO’ CONTRIBUIRE UN INVESTOR RELATOR
ALLA CREAZIONE DI VALORE PER UNA CORPORATE,
ATTRAVERSO LA SPINTA ALL’ADEGUAMENTO AL
CODICE DI AUTODISCIPLINA E ALL’ADOZIONE DELLE
BEST PRACTICE DI CORPORATE GOVERNANCE?
Conferenza a cura di AIR
Interventi di:
Stefano Giussani, Presidente AIR,
Associazione Italiana Investor Relations e
Responsabile IR Team di Edison
Stefano Modena, Governance Consulting, Partner
18, 19, 20 APRILE 2012
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Mercoledì 18 aprile
13:45
14:30

Sala 4

CONFERENZA STAMPA A CURA DI APF

Intervento di:
Marco Ercole Oriani, Professore Ordinario
di Economia degli Intermediari Finanziari
dell’Universita’ Cattolica di Milano

Giovanna Giurgola Trazza, Presidente APF*
Joe Capobianco, Direttore Generale APF*
*in attesa di conferma

14:00
Sala 1
15:00 FINANZA ISLAMICA: DOPO UK A QUANDO LO

SBARCO IN EUROPA? IN UN ANNO DI BOOM TRA
ASIA E MEDIO ORIENTE
Workshop ASSIOM FOREX

Interventi di:
Alessandro Santoni, Head of Strategic Planning
Research, International Relations Monte dei Paschi
di Siena
Claudia Segre, Segretario Generale Assiom Forex
Arturo Sferruzza, Norton Rose Studio Legale

Il seminario e’ accreditato per il mantenimento
annuale delle certificazioni EFA in modalita’ A
e EFP, per un totale di 4 ore.

14:30
Aula Magna
15:30 LA DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA NELL’EPOCA

DEL QUANTITATIVE EASING: COME GESTIRE
L’IMPATTO DELLE POLITICHE MONETARIE
ESPANSIVE SULLE VALUTE

A cura di Giacomo Vaciago, Ordinario di Politica economica presso
l’Universita’ Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Conferenza a cura di Invesco
Interventi di:
Giacomo Vaciago
Ordinario di Politica economica presso
l’Universita’ Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Sala 5

REALIZZARE RENDIMENTI SIGNIFICATIVI
IN EUROPA: OGGI E’ ANCORA POSSIBILE?

Conferenza a cura di Fideuram Investimenti,
societa’ del Gruppo Fideuram
Interventi di:
Tommaso Corcos, Amministratore Delegato
Fideuram Investimenti SGR
Stephen L Jen, Head of SLJ Macro Partners
Sala 3

GLOBAL TRENDS IN ASSET MANAGEMENT
Conferenza a cura di Strategic Insight
Interventi di:
Fabio Galli, Direttore Generale di Assogestioni
Daniel Enskat, Senior Managing Director, Head
of Global Consulting Strategic Insight
Sergio Albarelli, Senior Director - Southern
Europe & Benelux - Franklin Templeton
Investments
Vittorio Gaudio,
Amministratore Delegato Mediolanum
Sandro Pierri, Amministratore Delegato
di Pioneer Investments Italia

DI GLEN ARNOLD

Interventi di un panel di esperti di Pioneer
Investments

Presentazione del volume a cura di Edoardo Varini
Publishing
Sala 2

L’EVOLUZIONE DELLA CRISI DEGLI EMITTENTI
SOVRANI E LE OPPORTUNITA’ DI INVESTIMENTO

Intervento di Edoardo Varini
Sala 1
17:00
18:00 LE PROSPETTIVE E LE FRONTIERE DELLA

FORMAZIONE NEL MERCATO FINANZIARIO
Seminario a cura di SDA Bocconi

Sala 5

L’AMERICA E’ ANCORA LA TERRA DELLE
OPPORTUNITA’? PROBABILMENTE SI’...
...GRAZIE AL RUOLO TRAINANTE DI QUELLE AZIENDE,
TIPICAMENTE AMERICANE, IN GRADO DI SVILUPPARE
PRODOTTI, SERVIZI E MODELLI DI BUSINESS
INNOVATIVI, CHE NEL GIRO DI POCHI ANNI SONO IN
GRADO DI CAMBIARE LA VITA DI TUTTI NOI.

Chairman:
Stefano Caselli, Professore Ordinario di
Economia dei Mercati e degli Intermediari
Finanziari presso il Dipartimento di Finanza
dell’Universita’ Bocconi di Milano
ne discutono:
Maria Debora Braga
Gino Gandolfi
Paola Musile Tanzi

Conferenza a cura di UBS

Sala 5

COME RICONQUISTARE IL RISPARMIO E...
I RISPARMIATORI

Interventi di:
Giovanni Papini, amministratore delegato
di UBS Global Asset Management (Italia)

Conferenza a cura di Plus24

Aula Magna
16:00
17:00 I PREDATORI DELLA DECADE PERDUTA - LE

OPPORTUNITA’ DI INVESTIMENTO NEI MERCATI
OBBLIGAZIONARI

Interventi di:
Alessandro Foti, Amministratore delegato Fineco
Pietro Giuliani,
Presidente e Amministratore Delegato Azimut
Modera: Massimo Esposti, Il Sole24Ore

Conferenza a cura di J.P. Morgan Asset Management

Intervento di:
Enrico Trassinelli, Managing Director DNCA
Finance Italia

Sala 4

Sala 6

MODELLI PRODUTTIVI E DISTRIBUTIVI
A CONFRONTO
Seminario accreditato da EFPA Italia
Seminario a cura di ANASF

Il seminario e’ rivolto solo ed esclusivamente
a definite categorie di professionisti.
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Sala 4
16:00
17:00 PRESENTAZIONE DE: ‘I GRANDI INVESTITORI’

Filosofie e strategie di investimento dei piu’ grandi investitori
del XX secolo.

Conferenza a cura di Pioneer

Interventi di:
Daniele Antonucci, Executive Director
Federico Vettore, Executive Director

Conferenza a cura di DNCA Finance

14:00
18:00 IL SERVIZIO DI CONSULENZA IN ITALIA:

PARADIGMI

Conferenza a cura di Morgan Stanley

Sala 2

ALLA RICERCA DI UNA NUOVA STABILITA’ PER
TORNARE A CRESCERE

Sala 1
15:30
16:30 DIVERSIFICAZIONE E CORRELAZIONE: I NUOVI

WORKSHOP SFEF - STRUMENTI FINANZIARI
E FISCALITA’ LA TASSAZIONE DEI FONDI
IMMOBILIARI: ALLA LUCE DEI CHIARIMENTI
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE CON LA CIRCOLARE
N. 2/E DEL 15 FEBBRAIO 2012
Conferenza a cura di egea
Interventi di:
Sabrina Capilupi, Agenzia delle Entrate
Arianna Immacolato, Assogestioni
Victor Uckmar, Universita’ degli Studi di Genova
Walter Vigo, Pioneer Global Asset Management

Intervento di:
Nicholas Gartside, Chief Investment Officer,
Global Fixed Income Team, J.P. Morgan Asset
Management

Sala 2
17:00
18:30 PRESENTAZIONE DELL’EDIZIONE 2012 DELLA

RICERCA SUI SOTTOSCRITTORI DEI FONDI COMUNI
Conferenza a cura di Assogestioni

Sala 3

ALLIANZ BANK PUNTA SU ICNOS PER BATTERE
LA VOLATILITA’ DEI MERCATI

Intervento di Alessandro Rota, Assogestioni

Conferenza a cura di Allianz Bank

Ne discutono:
Marco Avoledo, Eurizon Capital SGR
Claudio Tosato, Anima SGR
Daniele Fano, Economista indipendente

Intervento di Emanuele Vizzini*

Coordina: Andrea Resti, Universita’ Bocconi

* in attesa di conferma
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Mercoledì 18 aprile
Aula Magna
17:30
18:30 Le banche e la crisi dell’Eurozona

Conferenza a cura di EURIZON CAPITAL sgr
Intervento di Andrea Beltratti, Presidente
del Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo

Andrea Crovetto, Direttore Generale di Banca
Finnat Euramerica
Francis Morandi, Managing Partner di Tema
Consultants e di Tema Warren Europe
Domenico Santececca,
Vice Direttore Generale ICBPI

Sala 3
17:30
19:00 UCITS IV: NUOVI ONERI O NUOVE OPPORTUNITA’?

Conferenza a cura di Bird & Bird
Interventi di:
Raimondo Maggiore,
Responsabile del Dipartimento Banking
& Finance di Bird & Bird Italia
Eleonora Briolini, Responsabile del Dipartimento
Tax di Bird & Bird Italia
Sala 1
18:30
19:30 VINO & FINANZA - DAL WEALTH MANAGEMENT

AL GRAPE MANAGEMENT

Conferenza organizzata da Il Cavatappi
Intervento di Luca Giovanelli, Il Cavatappi
Sala 2

PRESENTAZIONE del LIBRO ‘LE NOSTRE VITE SENZA
IERI’
di Edoardo Nesi edito da Bompiani

Interventi di:
Paolo Preti, Docente Bocconi
Edoardo Nesi, Vincitore Premio Strega

9:30
Aula Magna
11:40 PROMOTORI FINANZIARI, UNA PROFESSIONE

PER IL FUTURO

Conferenza a cura di ANASf
Intervento di Claude Kremer, presidente di Efama
Ne discutono:
Maurizio Bufi, presidente di Anasf
Fabio Cubelli, Direttore rete e servizi finanziari
Banca Fideuram
Rappresentante Mediolanum (*)
Moderatore:
Germana Martano, Direttore Generale di Anasf
* in attesa di conferma
Sala 1
9:00
11:00 FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO: NUOVO REGIME

Sala 5

PRESENTAZIONE DEL LIBRO ‘ZOMBIE ECONOMICS:
LE IDEE FANTASMA DA CUI LIBERARSI’
di John Quiggin, edizione italiana a cura di Marcello Messori ed
Emilio Barucci, edito da Egea.
Interventi di:
Emilio Barucci, Politecnico di Milano
Marcello Messori, Universita’ Tor Vergata
Sala 6

PRESENTAZIONE DEL VOLUME ‘AVANTI ITALIA’
di Francis Morandi, edito dal Gruppo Sole24Ore

Interventi di:
Giuseppe Attana’,
Presidente ASSIOM FOREX e responsabile
del Servizio Tesoreria di Intesa Sanpaolo
\ 20

Giovedì 19 aprile

DI TASSAZIONE E RILEVANZA AI FINI DELLA NUOVA
IMPOSTA DI BOLLO
Conferenza a cura dell’Ordine dei Dottori commercialisti e
degli Esperti Contabili di Milano
Interventi di:
Francesca Moretti, Settore Fiscale di Assogestioni
Francesco Di Carlo,
Dottore Commercialista in Milano
Olivia Maria Zonca, Responsabile Fiscale Area
Titoli di BNP Paribas Securities Services
Moderatore
Arianna Immacolato,
Direttore Settore Fiscale di Assogestioni

Sala 6
9:00
13:00 RISPARMIO GESTITO: STRUMENTI, MODELLI

E TECNICHE DI GESTIONE - SEMINARIO
ACCREDITATO DA EFPA ITALIA

Sala 2
11:00
12:00 CHE FINE HA FATTO IL ‘’RISK FREE’’ CON LA CRISI

DEL DEBITO SOVRANO?
Conferenza a cura di Pimco

Seminario organizzato da Assogestioni
Seminario rivolto solo ed esclusivamente a
definite categorie di professionisti.
Interventi di:
Manuela Mazzoleni,
Direttore Operations e Mercati di Assogestioni
Silvia Bosoni,
Head of ETFs Listing Italy di Borsa Italiana
Daniele Bernardi,
Amministratore Delegato di Diaman SIM

Interventi di:
Lorenzo Pagani,
Ph.D., EVP, Portfolio Manager PIMCO
Manuela D’Onofrio, Head of Global Investment
Strategy, Unicredit Private Banking
Tommaso Corcos, Amministratore Delegato e
Direttore Generale Fideuram Investimenti SGR
S.p.A.
Moderatore:
Andrea Cabrini, Direttore di Class CNBC Italia

Il corso e’ accreditato ai fini del mantenimento
EFA per 4 ore in modalita’ B del regolamento.
Sala 2
9:30
10:30 THINK ALTERNATIVE INVEST ALTERNATIVE

Seminario a cura di SDA Bocconi
Chairman:
Stefano Caselli, Professore Ordinario di
Economia dei Mercati e degli Intermediari
Finanziari presso il Dipartimento di Finanza
dell’Universita’ Bocconi di Milano
ne discutono:
Stefano Caselli
Stefano Gatti
Francesco Perrini

Sala 3

OBBLIGAZIONI HIGH YIELD: UNA VALIDA
ALTERNATIVA ALL’ASSET CLASS AZIONARIA
Conferenza a cura di UBI Pramerica
Intervento di Maria Grazia Sonzogni,
Responsabile clienti istituzionali e terze parti
di UBI Pramerica
Sala 4

CONSULENZA FINANZIARIA, TRA MITO, REALTÀ
E QUALCHE BUGIA...
Conferenza a cura di COPERNICO SIM
Intervento di Dott. Saverio Scelzo, Presidente
ed Amministratore Delegato di Copernico SIM

Sala 3

CONFERENZA A CURA DI RELINC

Sala 5
11:30
13:00 PROPOSED FATCA REGULATIONS: FOCUS ON THE
Sala 4

FARSI LA PENSIONE CON I DIVIDENDI, NUOVE
STRATEGIE A CONFRONTO
Conferenza a cura di Class CNBC
Sala 5
10:00
11:00 MACROECONOMIC ENVIRONMENT IN EUROPE,

SNAPSHOT ON ITALY AND CURRENT SITUATION
WITH ITALIAN BANKS FOLLOWED BY A SYNOPSIS
OF ASSET MANAGEMENT OUTLOOK IN ITALY
CONFERENZA A CURA DI THOMSON REUTERS

ASSET MANAGEMENT INDUSTRY
Conferenza a cura di Assogestioni

The conference will be simultaneously
translated into Italian and English
Interventi a cura di:
Keith Lawson, Senior Counsel Tax Law, ICI
Enrico Martino, Head of International
Relations, Department of Finance, Ministero
dell’Economia e delle Finanze
Arianna Immacolato,
Head of Tax Department, Assogestioni
Martin Dobbins,
Senior Vice President, State Street Global Services

Intervento di Gianluca Semeraro, Reuters journalist
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Giovedì 19 aprile
Sala 1
11:30
13:30 conferenza a cura di assogestioni e ipd

Presentazione del Rapporto Semestrale Assogestioni-IPD sui
Fondi Immobiliari
Teresa Lapolla, Assogestioni

Sala 6

TEORIA ECONOMICA ED ASSET MANAGEMENT SEMINARIO ACCREDITATO DA EFPA ITALIA
Seminario organizzato da Assogestioni
Seminario rivolto solo ed esclusivamente
a definite categorie di professionisti.

Presentazione dei risultati dell’IPD Pooled Property Fund
Indices H2 2011
Luigi Pischedda, IPD

12:30
13:30 FIDELIZZAZIONE E ACQUISIZIONE

13:30
17:30

Sala 2

DI RISPARMIATORI E INVESTITORI PRIVATI
CON GOOGLE E YOUTUBE
Intervento di Andrea Salvati, Industry Leader Finance & Business Industrial Market, Google
Sala 3

TROVARE VALORE CON I MERCATI VOLATILI
Conferenza a cura di fondionline
Sala 4

NORME ANTI-LICENZIAMENTO

Interventi di:
Alessandro Rota,
Direttore dell’Ufficio Studi di Assogestioni
Manuela Mazzoleni, Direttore Operations e
Mercati di Assogestioni, e Andrea Milanesio,
SMPG Abilab
Sergio Focardi, Professore di Finanza
all’EDHEC Business School (Nice, France)

14:00
Sala 1
15:00 PROMOTORI FINANZIARI: REALTA’ E PERCEZIONE
Conferenza a cura di apf
Interventi di:
Giovanna Giurgola Trazza, Presidente APF
Elio Conti Nibali, Vice Presidente APF
Joe Capobianco, Direttore Generale APF
Mario Comana

Conferenza a cura di jackfly
Interventi di:
Francesco Bochicchio, Avvocato
Gabriele Petrucciani, giornalista di Borsa & Finanza

Sala 2

IMPACT OF THE AIFM DIRECTIVE ACROSS EUROPE
AND IN ITALY
Conferenza a cura di Assogestioni

13:15
14:15 LA FAMIGLIA E I FONDI IMMOBILIARI

Sala 5

CONFERENZA A CURA DI QUOTIDIANO IMMOBILIARE
Aula Magna
13:30
14:30 DAI PRODOTTI AI PROGETTI: ANIMA PER I

RISPARMIATORI ITALIANI. CON LA PARTECIPAZIONE
STRAORDINARIA DI GFK EURISKO.
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Intervento di:
Federico Luchetti, MEF
Rappresentante Banca d’Italia
Moderatore:
Sonia Maffei, Assogestioni

PORTAFOGLIO CON INVESTIMENTI TRADIZIONALI E
ALTERNATIVI
Conferenza a cura di CREDIT SUISSE
Interventi di:
Nicolò Foscari, Director in the Global Thought
Leadership team with Credit Suisse
Rosa Sangiorgio,
Senior Client Portfolio Manager nel dipartimento
Index Solutions (Credit Suisse)
Andrea Sanguinetto

Aula Magna
15:00
16:00 THE FUTURE FOR GLOBAL GROWTH: IL RUOLO

DELL’AFRICA TRA ASIA E OCCIDENTE
Conferenza a cura di Aberdeen

Ne discutono:
Antonio Barattelli, ESMA
Jarkko Syyrilla, EFAMA
Luca Zucchelli, Banca d’Italia
Daniela Gariboldi*, CONSOB
Grazia Orlandini, Anima SGR

Tavola rotonda
Jeremy Whitley,
Head of European Equities Aberdeen AM Ltd
Devan Kaloo, Head of Global Emerging Markets
di Aberdeen AM Ltd
Peter Elston, Head of Asia Pacific Strategy
& Asset Allocation Aberdeen AM Asia

* In attesa di conferma

Sara’ disponibile un servizio di traduzione
simultanea
Sala 3

IL PRIVATE INSURANCE: UNA PROPOSTA
D’ARCHITETTURA APERTA DAL LUSSEMBURGO

Sala 2
15:30
16:30 PROMOTORI FINANZIARI, LA SALVEZZA DEL GESTITO

CONFERENZA A CURA DI ADVISOR
Sala 3

PERCHE’ INVESTIRE IN VALUTE: VANTAGGI DI
UNA STRATEGIA DI INVESTIMENTO VALUTARIA
BASATA SUI FONDAMENTALI
CONFERENZA A CURA DI Neuberger Berman
Intervento di Ugo Lancioni, Responsabile Gestioni
Valutarie - Neuberger Berman

Sala 5
14:30
15:30 SCENARI RISK ON/RISK OFF: MODELLI DI

Intervento di:
Dambisa Moyo, economista e scrittrice africana

Introduce Roberta D’Apice, Assogestioni

Conferenza a cura di Anima
Interventi di:
Fabrizio Fornezza di GFK Eurisko
Maurizio Biliotti, Presidente di ANIMA
Marco Carreri, Amministratore Delegato e
Direttore Generale di ANIMA e il Team di
gestione di ANIMA

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI REGISTRAZIONE IN
AUI DEI RAPPORTI E DELLE OPERAZIONI: NOVITA’
PER LE SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO
Conferenza a cura di Assogestioni

Il corso e’ accreditato ai fini del mantenimento
EFA per 4 ore in modalita’ B del regolamento.

Conferenza a cura di Google

Sala 4
14:00
15:00 L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA E I NUOVI

Sala 1
15:30
16:30 LA LUNGA VITA DELL’INVESTIMENTO IMMOBILIARE

Conferenza a cura di Vitis Live

Conferenza a cura dei Fondi Immobiliari Associati

Interventi di:
Lorenzo Stipulante
Silvia Bracaloni

Intervento di: Claudio Cacciamani

Sala 4

PRESENTAZIONE DEL VOLUME ‘EDUCAZIONE
FINANZIARIA A SCUOLA. PER UNA CITTADINANZA
CONSAPEVOLE’, A CURA DI ENRICO CASTROVILLI
Edizioni Guerini e Associati

Interventi di:
Enrico Castrovilli, presidente AEEE-Italia
Roberto Fini, docente di economia
presso l’Universita’ di Verona- Vicenza
Moderatore: Marco Liera,
Fondatore di YOUINVEST, La scuola per investire

16:00
17:00 CAMBIAMENTI NELLA GESTIONE DEGLI

Sala 5

INVESTIMENTI IN EUROPA

Anteprima dei risultati della ricerca commissionata
da State Street all’Economist Intelligence Unit.
Conferenza a cura di State Street
Interventi di:
Jeremy Armitage, Senior Managing Director,
Global Head of Strategy Research,
State Street Global Markets
Riccardo Lamanna, Senior Vice President,
Amministratore Delegato State Street Bank SpA
Aula Magna
16:30
17:30 GLI INVESTIMENTI RISK FREE: UNA SPECIE

ESTINTA. QUALI IMPLICAZIONI PER GLI
INVESTITORI?
Conferenza a cura di pictet
Intervento di Andrea Delitala,
Head of Investment Advisory, Pictet

Modera: Teresa Campo

IL SALONE DEL RISPARMIO
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Giovedì 19 aprile
Sala 1

17:00
18:00 NUOVE OPPORTUNITA’ DI INNOVATION

ATTRAVERSO I SOCIAL

18:30
19:30 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE:

Intervento di Ezio Delli Rocili,
Responsabile Soluzioni Social CRM Opera21
Sala 2

“La semplificazione controllata” L’approccio di un grande Fondo Pensione
alla gestione finanziaria

PRESENTAZIONE DEL LIBRO ‘LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I
LAVORATORI PUBBLICI E PRIVATI’ di Francesco Vallacqua, edito
da Egea.
Interventi di:
Maurizio Agazzi,
Fondo Pensione Cometa e Assofondipensione
Francesco Vallacqua, Universita’ Bocconi
Jole Saggese, Class CNBC

CONFERENZA A CURA DI pensplan
Interventi di:
Alwin Oerlemans, APG Groep N.V., Managing
Director Institutional Business Development
Michael Stam, APG Groep N.V.,
Managing Director Asset Management
Florian Schwienbacher,
PensPlan Invest SGR SpA, Direttore Generale
Michele Guerrieri,
PensPlan Invest SGR SpA, Direttore Commerciale
Moderatore:
Marco Lo Conte, giornalista de “Il Sole 24 Ore”
Sala 3

EFPA ITALIA, VERSO LA CONVENTION DEL DECENNALE
Intervento di Luciano Liccardo,
Segretario Generale di EFPA Italia

Sala 2

PRESENTAZIONE DEL LIBRO
“MISURARE IL RITORNO DELLA PUBBLICITA’’
di V.Bonori; G.Tassinari; edito dal Gruppo Sole 24 Ore

Sala 4

DIRE, NON DIRE, DIRE TROPPO: LA
COMUNICAZIONE FINANZIARIA CHE CREA VALORE
Interventi di:
Francesco Guidara, autore del volume
“La Comunicazione Finanziaria”, Egea 2011,
caporedattore centrale di Class Cnbc
Alessandro Iozzia, partner di Brunswick
Rappresentante Borsa Italiana
Docente Universita’ Bocconi

Il corso e’ accreditato ai fini del mantenimento
EFA per 4 ore in modalita’ B del regolamento.
Aula Magna
9:30
10:45 BUON CITTADINO E BUON RISPARMIATORE:

Sala 4

Conferenza a cura di Aureo Gestioni
Intervento di Luca Grando,
Direttore Commerciale e Marketing
Sala 5
17:30
18:30 SOVEREIGN WEALTH FUNDS ASSET ALLOCATION

Conferenza a cura di Italian CFA Society
Interventi di:
Bernardo Bortolotti, Director of Sovereign
Investment Lab at the Paolo Baffi Center of
Central Banking and Financial Regulation at
Bocconi University
Fabio Bertoni,
Assistant Professor at Politecnico di Milano

Venerdì 20 aprile
9:00
13:00 LA GESTIONE DEI PORTAFOGLI: ANALISI DI

Seminario organizzato da Assogestioni
Seminario rivolto solo ed esclusivamente
a definite categorie di professionisti.
Interventi di:
Corrado Gaudenzi, Responsible for Quantitative
Research di Eurizon Capital SGR
Christian Coletto, Business Development
Executive di Aberdeen Asset Management
Alessandro De Carli, Responsabile Gestioni
Quantitative di Eurizon Capital SGR
Matteo Bosco, Country Head per l’Italia di
Aberdeen Asset Management, e Vittorio Annoni,

Moderatore:
Monica Rivelli (Consorzio PattiChiari)
Interventi di:
Giulio Piccirilli, Professore di Economia Politica
presso l’Universita’ Cattolica del Sacro Cuore
Tiziano C. Bellemo, Eurizon Capital SGR

Sala 3

Conferenza per gli studenti delle scuole superiori a cura
di PattiChiari

Moderatore:
Igor Lazzaroni (Consorzio PattiChiari)

Moderatore:
Debora Rosciani, Radio 24 - Il Sole 24 Ore

Interventi di:
Maria Rosa Borroni, Professore di Economia
degli intermediari e dei mercati finanziari
presso l’Universita’ Cattolica del Sacro Cuore
Alberto D’Avenia,
BNP Paribas Investments Partners SGR

Saluti di Maria Rosaria Capuano,
Ufficio Scolastico Regionale Lombardia
PRIMA PARTE: CITTADINANZA E RISPARMIO

Interventi di:
Andrea Beltratti, Professore di Economia Politica
presso l’Universita’ Luigi Bocconi
Filippo Cavazzuti, Professore di Economia
e Regolazione dei mercati finanziari presso
l’Universita’ di Bologna
Pippo Ranci, Professore di Etica dell’economia
e della finanza presso l’Universita’ Cattolica del
Sacro Cuore
Francesco Saita, Professore di Economia degli
intermediari finanziari presso l’Universita’ Luigi
Bocconi
Interventi di
Emanuela Rinaldi, Docente di Sociologia presso
l’Universita’ Cattolica del Sacro Cuore
Luca Tobagi, UBI Pramerica SGR

Sala 6

MERCATO E APPROCCI STRATEGICI IN FASI DI
CRISI - SEMINARIO ACCREDITATO DA EFPA ITALIA

Sala 2

DUE PROSPETTIVE CONVERGENTI

SECONDA PARTE: FOCUS RISPARMIO GESTITO

I SERVIZI DEL RISPARMIO GESTITO PENSATI
PER LE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO
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Head of Investment management - Italy di
Aberdeen Asset Management

PROBLEMATICHE E PROSPETTIVE DOPO LA
RIFORMA FORNERO

CONFERENZA A CURA DI OPERA21

Sala 5

Sala 1

Sala 1- Sala 2 - Sala 3

RISPARMIO E PREVIDENZA: ISTRUZIONI PER L’USO
Conferenze per gli studenti delle scuole superiori
a cura di PattiChiari
Sala 1
Moderatore:
Alessio Martinetti (Consorzio PattiChiari)
Interventi di:
Paola Bongini, Professore di Economia
degli Intermediari Finanziari presso l’Universita’
Milano - Bicocca
Fabrizio Fiorini, Aletti Gestielle SGR

IL SALONE DEL RISPARMIO

Sala 4

Risparmio e Risparmio Gestito:
bussola e consigli pratici per capire,
orientarsi e pianificare.
CONFERENZA PER GLI STUDENTI dele scuole superiori
Interventi di:
Gabriele Villa, Borsa Italiana
Gabriele Grecchi, Credit Suisse
Sala 5

Risparmio e Risparmio Gestito:
bussola e consigli pratici per capire,
orientarsi e pianificare.
CONFERENZA PER GLI STUDENTI dele scuole superiori
Interventi di:
Fabio Galli, Direttore Generale di Assogestioni
Marco Ratti,
Direttore Generale staff Banca Prossima
Velodromo Aule N10-N11- Piano 1
9:30
FINANCIAL
FITNESS:
PER ALLENARSI A VINCERE.
10:45

L’EDUCAZIONE FINANZIARIA PER LA NUOVA
GENERAZIONE

Interventi di:
Demetrio Albertini, vice-presidente FIGC
Giordano Martinelli, vice Presidente AcomeA
Roberto Brasca, vice Presidente AcomeA

18, 19, 20 APRILE 2012
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Venerdì 20 aprile
Sala 5
11:00
11:30 PREMIAZIONE DEL CONCORSO PER GLI STUDENTI

“SCATTA IL RISPARMIO”

11:30
12:30

Nicola Zanella, Responsabile Area Studi
YouInvest, La Scuola per Investire

SI PUO’ ANCORA DIVERSIFICARE? NUOVE
RISPOSTE SENZA VECCHI TABU’
Conferenza a cura di Class CNBC

Aula Magna
11:30
12:30 PROTAGONISTI DEL CAMBIAMENTO:

AMY DOMINI LA DONNA CHE HA LANCIATO
IL PRIMO INDICE ETICO MONDIALE

Interventi di:
Amy Domini,
Founder & CEO Domini Social Investments
Marco Liera, Fondatore Youinvest
Sala 1

GLI STRUMENTI AZIONARI E DERIVATI
A DISPOSIZIONE DEI CONSULENTI NELL’ATTIVITA’
DI FINANCIAL ADVISORY
Conferenza a cura di Borsa Italiana
Intervento di Gabriele Villa, Head of Private
Investors Business Developmente - LSEG
Sala 2

ETF ED ETC: DIFENDERSI DALLA CRISI PUNTANDO
SU DIVERSIFICAZIONE E TRASPARENZA
Conferenza a cura di DEUTSCHE BANK

Conferenza a cura di Mediobanca

Sala 3

Conferenza a cura di FeBAF in collaborazione con Upter
Solidarieta’
Interventi di:
on. Giorgio Benvenuto,
Presidente Fondazione Bruno Buozzi
Enrico Granata, Segretario Generale FeBAF
Silvano Miniati, Presidente Upter Solidarieta’

13:00
14:00 HUB FORMATIVO E WEBINAR, LE NUOVE

DEL RISCHIO DOPO LA RECESSIONE

Sala 4

FRONTIERE DELL’ON LINE PER OTTIMIZZARE
LA RELAZIONE TRA LE SGR E LE RETI DI
PROMOZIONE FINANZIARIA

Aula Magna
13:00
14:00 LE INVASIONI BARBARICHE
Lo sbarco in massa di societa’ di investimento straniere in Italia:
rischi e opportunita’

Conferenza a cura di jackfly
Interventi di:
Nicola Scambia, promotore finanziario e autore
del tascabile ‘Guadagnare in Fondi oggi’
Ersilia Molnar,
Marketing Director di Muzinich & Co. Ltd.

Sala 2
13:30
14:30 RIPENSARE L’ECONOMIA OLTRE LA FINANZA

Interventi di:
Cesare Armellini, Presidente NAFOP
Enzo Bocca, B&I Consulting
Michele Catellani, CFI Parma
Matteo Lombardo, K Capital Group
Luca Maino’, Consultique SIM
Cesare Nistri, Studio Politi Nistri

Sala 3

IL COMPORTAMENTO DEI TITOLI DI DEBITO
ITALIANO NELLA RECENTE CRISI FINANZIARIA
Conferenza a cura di Aletti Gestielle
Intervento di Fabrizio Fiorini,
Direttore Investimenti Diretti
Sala 4

Sala 5

SCEGLIERE PER IL FUTURO:
QUALE MESSAGGIO PER VINCERE LA SFIDA
COMUNICATIVA PREVIDENZIALE?

Conferenza a cura dell’Organismo di Ricerca
Giuridico-economica
Sala 2
15:00
16:00 TRIPLE A E TRIPLE R: RATING, REPUTAZIONE,

Conferenza a cura di Covip
Intervento di Raffaele Capuano,
Direttore Generale Covip

13:30
17:30 STRATEGIE DI INVESTIMENTO E RUOLO

FORMAZIONE, INNOVAZIONE, VALORE

RELAZIONI (PUBBLICHE). LE AGENZIE DI RATING
TRA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Sala 6

Conferenza a cura di FeBAF in collaborazione con Ferpi

DEL FINANCIAL ADVISOR : ANALISI DELLE
OPPORTUNITA’ DI RISCHIO / RENDIMENTO E
PIANIFICAZIONE FINANZIARIA - SEMINARIO
ACCREDITATO DA EFPA ITALIA

Interventi di:
Maria Pierdicchi, Managing Director,
Head of Southern Europe, Standard & Poor’s
Patrizia Rutigliano, Presidente Ferpi
Fabio Tamburini, Direttore Radiocor e Radio24

Seminario organizzato da Assogestioni

Moderatore: Gianfrancesco Rizzuti, FeBAF

Seminario rivolto solo ed esclusivamente
a definite categorie di professionisti.

Modera:
Stefano Gaspari, MondoETF

Moderatore:
Paolo Zucca, Sole 24 Ore

Intervento di Massimo Lo Cicero,
Docente all’Universita’ Sapienza di Roma,
Membro del Comitato Investimenti Vertis SGR,
Membro dell’Advisory Board di Captha

Convegno a cura del Movimento Consumatori

Sala 1

Conferenza a cura di Nafop

Conferenza a cura di Captha

Conferenza a cura di PRIMO Interactive Training Hub
Intervento di Marco Muffato,
presidente di PRIMO Interactive Training Hub

Interventi di:
Cristina Castoldi
Luca Lucente

IL MIO PATRIMONIO SUPERERA’ LA CRISI DEI
MERCATI? IL PARERE DEI CONSULENTI FINANZIARI
INDIPENDENTI

Intervento di Mauro Giangrande,
responsabile db-X Italia

11:30
12:30 NON E’ MAI TROPPO TARDI...
Risparmi e investimenti visti dalla parte degli anziani

Sala 5
12:00
13:00 IMPATTI DELLA CRISI FINANZIARIA SULLE

POLITICHE DI RACCOLTA DELLE BANCHE E SULLE
SCELTE DEGLI INVESTITORI

Conferenza a cura di etica sgr

Aula Magna
14:30
15:30 RIALZARSI DOPO LA CADUTA. LA PERCEZIONE

Sala 4

Sala 3

COME PROTEGGERE IL BENESSERE FINANZIARIO
MINIMIZZANDO COSTI, TEMPO E RIMPIANTI
Conferenza a cura di YouInvest

Interventi di:
Maria Paola Toschi, Market Strategist di J.P.
Morgan Asset Management
Gianluca Piacenti, Responsabile sviluppo e
gestione prodotti advisory wrapped di Pioneer
Investment Management SGRpA
Andrea Delitala e Marco Piersimoni,
Investment Advisory di PICTET Funds

Sala 5

CONFERENZA A CURA DEL CORRIERE DELLA SERA
Intervento di Massimo Fracaro, Corriere della Sera

Il corso e’ accreditato ai fini del mantenimento
EFA per 4 ore in modalita’ B del regolamento.

Interventi di:
Marco Liera, Fondatore e Direttore YouInvest - La
Scuola per Investire
\ 26

IL SALONE DEL RISPARMIO

18, 19, 20 APRILE 2012

MILANO

\ 27

Venerdì 20 aprile
15:00
16:30 IL SOCIO: OPPORTUNITA’ O MINACCIA?

Sala 1

seminario a cura di Toplegal
Interventi di:
Luca Arnaboldi, Senior Partner - Carnelutti Studio
Legale Associato
Paolo Giuggioli,
Presidente - Ordine degli Avvocati di Milano
Giovanni Lega, Presidente ASLA
Emiliano Nitti,
Responsabile AIGI sezione Lombardia e Liguria
Mario Tonucci,
Managing Partner dello Studio Tonucci & Partners

16:00
17:00 estrazione del concorso

Aula Magna

Aula Magna
17:30
18:30 INTERVENTO DI FRANCESCO PROFUMO, MINISTRO

DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA, SULL’EDUCAZIONE FINANZIARIA DEI
CITTADINI

Conclusione dei lavori dell’edizione 2012 del Salone del
Risparmio
Sala 3
16:00
17:00 NON DITE A MIA MADRE CHE MI OCCUPO DI FINANZA
Realta’, percezione e prospettive del lavoro nel campo del
risparmio e della finanza

Conferenza a cura di FeBAF in collaborazione con Human
Resources Community (HRC) e Erasmus Student Network
Bocconi (ESN Bocconi)
Interventi di:
Stefano Arena,
Presidente Erasmus Student Network Bocconi
Matilde Bini,
Preside Ambito Economia, Universita’ Europea
di Roma e coordinatrice del Master in Istituzioni
e Politiche del mercato del lavoro
Giancarlo Durante,
Direttore Centrale, Responsabile Direzione
Sindacale e del Lavoro, Abi
Riccardo Verita’,
Direttore Relazioni Industriali, Ania
Moderano:
Carla Panetta, Vicepresidente HRCommunity
Gianfrancesco Rizzuti, FeBAF
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16:00
17:00

Sala 4

PANEL STRATEGIST UN MODELLO AIAF
PER L’ESPOSIZIONE DELLA STRATEGIA DI
INVESTIMENTO

17:30
19:00 NATIONAL FINANCE CAMP: STUDENTI

Sala 3

PRESENTANO IDEE INNOVATIVE

Conferenza a cura di Junior Achievement

Conferenza a cura di aiaf
Interventi di:
Paolo Balice, Presidente Aiaf
Paolo Guida, Vice Presidente Aiaf
Giacomo Fedi, Consigliere Aiaf

Sala 4
17:30
18:30 Dinamiche razionali e dinamiche emotive

nel business writing

Intervento di Alessandro Lucchini, La Palestra della Scrittura
Sala 2
16:30
17:30 LA CRESCITA DEL PATRIMONIO FAMILIARE

E IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

Conferenza a cura di YWEA - Young Women Entrepreneurs
Association
Interventi di:
Joanna Musialik, Presidente, Young Women
Entrepreneurs Association
Federica Bossi,
Senior Relationship Manager, Banca Generali
Ambra Redaelli, Presidente del Comitato
Regionale Piccola Industria Confindustria
Lombardia
Modera il dibattito:
Francesco Guidara,
Caporedattore Centrale, Class TV Cnbc
Sala 5

IMPACT INVESTING: CAMBIARE LA SOCIETA’
ATTRAVERSO I MERCATI

Impact investing: changing society through financial markets
Conferenza a cura di Vita
Interventi di:
Paolo Migliavacca, Amministratore delegato Vita
spa
Ugo Biggeri, Presidente Banca Etica
Laura Callanan, McKinsey & Co’s Head of
research on social impact assessment and social
investing di McKinsey & Co e Associate Director
presso The Rockefeller Foundation
Luther Ragin, Chief Executive Officer del Global
Impact Investing Network (GIIN)
Con il contributo di:
UK Ministery for Civil Society, Social Investment
and Finance team, Office for Civil Society
Global Impact Investing Network (The GIIN)
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Come affrontare le sfide di un mercato Globale: il metodo Aberdeen
Intervista a Matteo Bosco, Country Head Aberdeen AM Italy

Dai prodotti ai progetti, la rivoluzione passa per ANIMA Sgr
Intervista a Mauro Carreri, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ANIMA Sgr

L’Europa: un Eldorado per la selezione azionaria
Intervista a Andrew King, Responsabile del team European Equity
presso BNP Paribas Investment Partners

la parola AI
MAIN PARTNER

Società di gestione e istituzioni: convergenza di sforzi per una
più efficace allocazione del risparmio.
Intervista a Mauro Micillo, Amministratore Delegato di Eurizon Capital SGR

Contributo di rischio costante, antidoto ai mercati in altalena
Intervista a Sergio Trezzi, Co-Head European Retail e Country Head di Invesco

La ricerca di un equilibrato livello di rischio e rendimento
nei mercati obbligazionari
Intervista a Maria Paola Toschi, Market Strategist di J.P. Morgan Asset Management

Pictet: innovazione e tradizione si fondono in 2 secoli di passione
al servizio della consulenza finanziaria
Intervista a Luca Di Patrizi, Country Head Italy di Pictet Asset Management

Pioneer Investments punta sull’Asia e gli Stati Uniti.
Ma l’Italia rimane strategica
Intervista a Sandro Pierri, Amministratore Delegato di Pioneer Investments Italia
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Il contenuto delle seguenti interviste non costituisce una raccomandazione, una proposta, un consiglio ad effettuare operazioni su uno o più strumenti finanziari, nè un’offerta di vendita o di sottoscrizione di strumenti finanziari
o una sollecitazione all’investimento in qualsiasi forma. Le opinioni, previsioni o stime contenute nella presente
sezione riflettono esclusivamente l’opinione dell’interlocutore, sono formulate con esclusivo riferimento alla data di
redazione e non vi è alcuna garanzia che i risultati o qualsiasi altro evento futuro saranno coerenti con le opinioni,
previsioni o stime qui contenute.

Nuovi prodotti, vicinanza al cliente e alla rete distributiva:
le parole chiave per il 2012
Intervista a Andrea Pennacchia, Direttore Generale di UBI Pramerica SGR
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COME AFFRONTARE LE SFIDE
DI UN MERCATO GLOBALE:
IL METODO ABERDEEN
In questi ultimi anni il mondo sta affrontando
una serie di cambiamenti epocali di cui non si
può ignorare la portata. Una parte crescente
della popolazione del pianeta sta sperimentando, per la prima volta, un livello di consumi
finora appannaggio solo dei paesi avanzati,
mentre un’altra parte deve affrontare un trend
economico di stagnazione-recessione. Lo
schema “classico” che vedeva i paesi dell’Occidente fare da traino alla sviluppo economico,
è cambiato, il motore dell’economia mondiale
gira, oggi, grazie ai paesi emergenti, che registrano tassi di crescita invidiabili rispetto ai
ritmi del vecchio mondo. E benché le previsioni macroeconomiche per il 2012 indichino un
rallentamento anche delle “nuove” economie, il
macrotrend di lungo termine che sta cambiando la geografia economica del pianeta rimane
vigoroso.
In un contesto sempre più globale, favorito
dall’innovazione tecnologica e dall’impennata
degli scambi commerciali, i mercati finanziari
risultano sempre più interconnessi, come dimostrato dagli eventi che hanno portato al credit crunch del 2008-2009 e alla crisi dei debiti
sovrani dei paesi periferici dell’Eurozona nel
corso del 2011: crisi non ancora risolta, che
ha fatto sentire le sue onde d’urto sui mercati
di tutto il mondo.
Da queste considerazioni emerge uno scenario internazionale caratterizzato dalla complessità, in cui alcuni schemi ritenuti sicuri sono
superati da nuove prospettive. L’industria del
risparmio gestito, in particolare, è stata chiamata in causa, sollecitata a fornire risposte
alternative e adeguate al nuovo contesto fi\ 32

nanziario. Come gestire gli asset obbligazionari senza un risk free rate? Come far fronte
all’elevata volatilità che continuerà a dominare i
mercati azionari? Non esistono soluzioni univoche ma il nuovo scenario che si sta delineando
apre un ventaglio di opportunità molto ampio
che le società di asset management dovrebbero riuscire a sfruttare al meglio, per restituire
ai clienti nuove fonti di reddito.
Sui mercati obbligazionari, i rendimenti reali
negativi dei tassi governativi occidentali lasciano spazio da un lato alle obbligazioni dei paesi
emergenti ed asiatici, oramai per la maggior
parte investment grade, dall’altro alle emissione corporate e high yield, sulla scia delle
prospettive di crescita e sviluppo delle società
a livello globale.
Nel mondo corporate si possono trovare, infatti, diverse società in buona salute, che hanno approfittato della crisi del 2008 per ripulire
i bilanci, tagliando costi e riducendo il livello di
indebitamento. L’investimento in azioni rimane
quindi attraente se, però, gestito con un approccio selettivo, volto a individuare società di
elevata qualità con prospettive di crescita e di
sviluppo nel medio lungo termine. In quest’ottica un occhio di riguardo va rivolto a quei business model solidi che puntano a remunerare
gli azionisti con alti dividendi. Mentre in passato il pay out era una prerogativa delle società inglesi ed europee – il 70% delle società
europee distribuisce un dividendo superiore
al rendimento dei bund – oggi questa forma
di fidelizzazione degli shareholder si sta diffondendo in tutto il mondo e in particolare nei
paesi emergenti. Sono diverse le società nel
mondo che presentano bilanci solidi in grado
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di offrire un rendimento in termini di dividend
yield nell’ordine del 4-5%.
Quali sono le regole del gioco di Aberdeen
per cogliere queste opportunità? Indipendenza, elevata qualità nella ricerca, approccio di
team e continuità nella gestione sono le regole chiave della nostra filosofia. A differenza di
alcuni concorrenti Aberdeen è indipendente,
non facendo parte di banche d’investimento
o compagnie assicurative, il che la rende libera di concentrarsi sulle esigenze dei clienti. Questa libertà di pensiero è un elemento
fondamentale della nostra strategia d’investimento che si basa sulla ricerca proprietaria,
svolta da un network globale, che conta più di
500 professioni dell’investimento in 31 uffici
in tutto il mondo. Aberdeen non investe mai
in società che non ha incontrato direttamente,
ma segue un rigoroso processo di selezione
delle aziende con un approccio “glocal”: un
sistema d’indagine capillare che permette di
valutare la qualità del business e la solidità
dei bilanci delle aziende a partire dai fondamentali, seguendo un processo rigorosamente bottom-up. Per produrre buoni rendimenti
è quanto mai necessario espandere il terreno
di caccia e allargare i propri orizzonti, sapendo prendere decisioni che si discostano dagli
indici. Questo, in sostanza, è il modello di gestione attiva di Aberdeen: portafogli costruiti
facendo stock picking, sulla base delle “migliori idee” suggerite dai team regionali, e non
dai benchmark di riferimento. Con l’obiettivo
di produrre buone performance e assicurare
al cliente una gestione di alta qualità.
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Dai prodotti ai progetti,
la rivoluzione passa per
ANIMA Sgr
A fine 2011, dall’integrazione con PRIMA Sgr, è
nata la “nuova” ANIMA. Come mai un progetto
così ambizioso in un momento storico “difficile”
per volatilità dei mercati e crisi frequenti?
Gli ultimi tre anni hanno sicuramente rappresentato un momento di svolta per il settore
finanziario e per i gestori professionali del risparmio, evidenziando come la capacità di
difendere il patrimonio durante le crisi sia importante quanto catturare i rialzi dei mercati.
Questo perché è proprio nelle fasi di maggiore
incertezza che è importante per risparmiatori
e collocatori potersi affidare a operatori “con
le spalle larghe”. Senza contare che, dato lo
stato attuale dell’industria italiana dell’Asset
Management caratterizzata ancora da un’elevata frammentazione, riteniamo sia necessario
un operatore che faccia da “catalizzatore” nei
futuri processi di riassetto, rappresentando
un “porto sicuro” per soggetti che intendano
valorizzare le proprie società di gestione del
risparmio. Per queste ragioni ritengo che il
momento sia decisamente favorevole per la
“nuova” ANIMA.
Quale è la visione strategica della società e gli
obiettivi per il futuro?
Il progetto della nuova ANIMA nasce dalla
constatazione che l’industria del risparmio
gestito non ha finora saputo trovare risposte
convincenti alla domanda delle famiglie italiane
e degli intermediari. A una prima fase, durata
quasi quindici anni, in cui si è assistito alla costruzione di “fabbriche prodotto” integrate nei
gruppi distributivi bancari, ne è seguita una seconda troppo rapida verso modelli cosiddetti
aperti che hanno condotto alla moltiplicazione
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del numero di prodotti distribuiti. A nostro avviso, invece, il modello da privilegiare e che stiamo sperimentando con esito positivo è quello
da noi definito “multi-partnership”, che coniuga gli elementi “buoni” dei sistemi captive – in
primis il rapporto di fiducia stabile tra gestore
e distributore – con la capacità di sviluppare
competenze distintive su prodotti innovativi, tipica dei grandi player internazionali. A riprova,
ANIMA oggi è il primo operatore indipendente del risparmio gestito in Italia, con 35
miliardi di Euro di asset in gestione e la fiducia
di quasi 1 milione di italiani.
Quali caratteristiche devono possedere i vostri
partner ideali?
Sono due i requisiti essenziali che ricerchiamo nei nostri potenziali partner: il primo
è il potenziale distributivo, inteso come la
dimensione del network su cui poter implementare il nostro sistema di “servizi”; il secondo è l’ambizione di far parte di un progetto
industriale di medio-lungo termine, con un
investimento reciproco per costruire una relazione di fiducia duratura.
Cosa intende per sistema di “servizi”? E quali i
tratti distintivi della nuova ANIMA?
L’ambizione di proporsi come una società
a 360 gradi e non come una semplice “fabbrica prodotto” è il nostro principale tratto
distintivo. Ciò significa che, attraverso un’offerta di assistenza, formazione e supporti
informativi dedicati (e anche “su misura”)
ci proponiamo di essere vicini ai nostri partner
commerciali per aiutarli a trovare la soluzione
di investimento più indicata per i loro clienti.
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La prossimità ai nostri partner distributivi,
infatti, è un altro importante elemento che ci
differenzia, accanto ovviamente alle nostre
competenze di eccellenza in ambito gestionale. Vogliamo essere un operatore di nuova
concezione, consapevole del fatto che oggi
la sfida consiste nel saper ascoltare le domande dei risparmiatori, fornendo risposte
chiare, efficaci e mirate.

Da qui il vostro nuovo messaggio con cui vi presentate al mercato e ora al Salone?
Con il messaggio “ANIMA – Chi risparmia
ama” intendiamo cambiare la prospettiva con
cui l’industria ha da sempre guardato alla gamma prodotti: vogliamo avere come “focus”
quello di aiutare le famiglie italiane a realizzare i loro progetti di vita; i mercati finanziari
e i prodotti di investimento sono lo “strumento”
con cui realizzare questi progetti.
Le App per Tablet presentate al Salone vanno in
questa direzione?
Esattamente. La prima applicazione innovativa
che presentiamo al Salone è un vero e proprio
“simulatore” che consente a clienti e operatori professionali di ragionare in termini di
obiettivi di vita e delle decisioni di acquisto
e investimento funzionali a raggiungerli, individuando quelle che sono le “condizioni al contorno” che consentono il raggiungimento di tali
obiettivi (necessità di risparmio mensile, obiettivi di rendimento del proprio portafoglio di investimenti). Questo per rendere il risparmio
più concreto e tangibile, alla portata di tutti.
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L’Europa: un Eldorado
per la selezione azionaria

Intervista a :

Andrew King

Responsabile del team European Equity
presso BNP Paribas Investment Partners

Andrew King, responsabile del team European Equity presso BNP Paribas Investment Partners, è fermamente
convinto che gli investitori più accorti possono riuscire a scovare ottime occasioni sui mercati azionari europei.
Le eccellenti performance ottenute dal comparto BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro avvalorano questa
convinzione1.
Secondo i dati rilevati da Morningstar, il Comparto è risultato tra i migliori della sua categoria2 per la performance registrata nel corso
degli ultimi tre anni. Ci può raccontare come ha
ottenuto questo risultato?
AK. La performance del Comparto si è collocata regolarmente nel quartile più elevato della
sua categoria nel corso di un periodo piuttosto turbolento. Questo risultato mostra che il
nostro approccio “best selection” consente di
realizzare buoni risultati in tutte le fasi del ciclo
economico, e di ottenere rendimenti notevolmente più stabili rispetto all’insieme del mercato. Se consideriamo il periodo 2008-2011,
il Comparto ha ottenuto performance costantemente positive in ogni contesto3. Dovrebbe
essere una buona notizia per coloro che si
trovano ad affrontare le incertezze attuali; e
si direbbe che gli investitori sono d’accordo,
dato che il patrimonio del Comparto continua
ad aumentare4.
Per quanto riguarda le partecipazioni in portafoglio, lei ritiene fermamente che la continuità
rappresenti un fattore decisivo. Ci può spiegare
perché?
AK. Abbiamo focalizzato la selezione azionaria sulle imprese che riteniamo vincenti in una
prospettiva di tre-cinque anni. Le nostre scelte
sono il risultato di un processo molto accurato,
che prevede un’approfondita valutazione della
posizione competitiva delle imprese nell’ambito dei rispettivi mercati, nonché l’identificazione dei possibili rischi. Tutto il team di gestione
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prende parte a questo processo, in modo da
garantire il più alto livello di affidabilità della
selezione azionaria. Tale approccio risponde
all’obiettivo di investire in società che grazie
alla propria posizione nel segmento in cui operano - ad esempio in termini di pricing power
- possono contare su un vantaggio nel lungo
periodo. Ne risulta un portafoglio che racchiude le imprese destinate ad ottenere ottimi risultati in una prospettiva di lungo termine.
Ciò significa che il Comparto ha un orientamento
difensivo?
AK. Certo, il Comparto non è stato concepito
in base a tale caratteristica, tuttavia penso che
possa essere considerato in questo modo. In
effetti, prediligiamo le imprese in grado di controllare meglio il proprio sviluppo, e che sono
capaci di adeguarsi ai mutamenti del mercato
al fine di proteggere la redditività. I titoli di queste società, infatti, tendono ad essere meno volatili. In questo senso, il Comparto presenta un
rapporto rendimento/rischio migliore rispetto a
numerosi prodotti della sua categoria. I nostri
esperti si concentrano sul valore reale degli investimenti, ovvero su imprese e settori temporaneamente trascurati dagli investitori, ma che
possono contare su fondamentali solidi. Un
buon esempio potrebbe essere il settore della
distribuzione alimentare: al momento, infatti, gli
operatori di mercato temono le conseguenze
negative della riduzione della spesa e del calo
dei prezzi al consumo del cibo. Tuttavia, a nostro avviso, la società di distribuzione olandese

Ahold è un leader del mercato locale, attualmente sottovalutato, in grado di offrire valore
nel lungo periodo. Pertanto questa società è
stata inclusa nel portafoglio.
Ritiene che attualmente le azioni europee siano
interessanti rispetto alle altre tipologie di attivo? In altre parole: è il momento giusto per investire nel Comparto che ha in gestione?
AK. Rispetto alle obbligazioni le azioni europee
offrono rendimenti interessanti. Inoltre considerato che le quotazioni sono ai minimi storici
rispetto alle altre borse mondiali, poche volte i
listini europei sono stati più convenienti per gli
investitori. Ciò naturalmente è dovuto alla crisi
del debito sovrano, tuttavia - in una prospettiva
di più lungo periodo – focalizzando l’attenzione sulle imprese europee che realizzano gran
parte degli utili altrove, riteniamo che vi siano
buone opportunità. Basta considerare i quattro grandi produttori di birra europei, che realizzano una quota relativamente modesta dei
profitti in Europa e beneficiano di una crescita
più rapida in altre aree. Queste società sono
in grado di offrire le prospettive favorevoli che
dovrebbero sostenere il Comparto. Pertanto, posso rispondere affermativamente: penso che sia il momento buono per investire in
BNPP L1 Equity Best Selection Euro.

IL SALONE DEL RISPARMIO

1 Articolo redatto a cura di BNPP IP.
2 Performance su tre anni (azioni - C al netto delle commissioni in EUR) nel primo quartile della categoria. Dati alla fine
del quarto trimestre del 2011. Fonte Morningstar. Per consultare le relazioni sui fondi degli analisti Morningstar visitate il
sito www.morningstar.com. Morningstar, tutti i diritti riservati.
3 Performance (azioni - C al netto delle commissioni in EUR)
2011: -9,33% (benchmark MSCI EMU NR -15,28%); 2010:
+6.57% (benchmark +2,85%); 2009: +29,40% (benchmark
+27.34%); 2008: -40,28% (benchmark -44,08%). Fonte:
BNP Paribas Investment Partners. Le performance storiche
non costituiscono garanzia dei rendimenti futuri.
4 Nelle prime settimane del 2012, il Comparto ha raccolto
oltre 30 milioni di euro, che hanno fatto salire gli attivi in
gestione a quasi 430 milioni di euro.
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Società di gestione
e Istituzioni: convergenza
di sforzi per una più efficiente
allocazione del risparmio.
Il 2011 si è chiuso negativamente per la raccolta dei fondi comuni di investimento. In Europa ci
sono stati riscatti netti dai fondi UCITS per 88
miliardi di euro1. In Italia le cose non sono andate meglio: le sottoscrizioni nette sono risultate
negative per circa 31 miliardi2.
Le crisi che si sono abbattute sui mercati finanziari nel corso degli ultimi anni, e soprattutto quella
dei debiti sovrani, rappresentano certamente una
spiegazione plausibile. Si tratta di eventi senza
precedenti nel recente passato, per rilevanza ed
estensione dei fenomeni che ne sono scaturiti.
I risparmiatori ne sono usciti profondamente
scossi.
L’andamento dei mercati finanziari li ha esposti
a perdite di entità inattesa, generate peraltro da
attività che, a torto o a ragione, venivano considerate prive di rischio. E molte delle certezze
che avevano acquisito in passato nel campo
degli investimenti hanno vacillato. Inoltre, come
spesso accade nelle crisi, essi non si sono sentiti sufficientemente informati.
La dinamica dei riscatti mostra che le famiglie
europee si sono allontanate soprattutto dagli
strumenti di investimento a medio e lungo termine che sono invece i veicoli in grado di offrire
la miglior allocazione del denaro per le esigenze
di ampio respiro temporale, come quelle previdenziali. Di conseguenza, il profilo delle loro attività finanziarie è diventato probabilmente meno
coerente con le loro esigenze.
Nel nostro Paese, come noto, il fenomeno ha
caratteristiche ancora più marcate.
I risparmiatori mostrano crescente sfiducia e
senso di smarrimento di fronte all’investimento
del risparmio nel suo complesso e privilegiano
quindi ciò che capiscono facilmente e di cui
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possono prontamente disporre. Anche a causa
della riallocazione avvenuta nel 2011, la struttura delle attività finanziarie delle famiglie italiane
è sempre meno adatta a garantire il soddisfacimento dei bisogni di lungo termine.
La non efficiente allocazione del risparmio rappresenta un problema rilevante perchè incide sulla
stabilità finanziaria complessiva dei sistemi Paese.
Con questa consapevolezza, a partire dal 2008
le istituzioni europee hanno intercettato le istanze alla base delle decisioni di investimento dei
risparmiatori e sono intervenute per rafforzarne la
protezione e ristabilirne la fiducia nei confronti del
funzionamento dei mercati e dei prodotti di investimento. La loro azione si è articolata su più livelli
e ha preso forme diverse. Per quanto riguarda la
protezione del risparmiatore e il recupero della
sua fiducia, la Commissione Europea ha avviato la
revisione della Direttiva MiFID, proposto la cosiddetta Direttiva MiFIR e un’apposita regolamentazione per i “packaged retail investment products”
(PRIP). Nel nostro Paese, merita invece ricordare
la modifica della tassazione dei fondi comuni di diritto italiano e, soprattutto, l’introduzione dei Piani
di risparmio individuali, i cosiddetti PIR, per i quali
è auspicabile la rapida pubblicazione di decreti attuativi in modo da consentire il loro avvio.
Gli interventi delle istituzioni e della politica sono
da salutare con grande favore perché rispondono alle istanze di sicurezza, stabilità complessiva e funzionamento dei mercati finanziari e di chi
vi opera, dando così più solidità al contesto nel
quale i risparmiatori investono.
Il rilancio della più corretta allocazione del risparmio non può tuttavia prescindere dal ruolo
attivo dell’industria del risparmio gestito.
I gestori del denaro devono, innanzitutto, ascolta-
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re meglio le esigenze che i risparmiatori esprimono. Su queste basi, da un lato, hanno il compito
di migliorare l’educazione all’investimento, facendo comprendere i principi della pianificazione
finanziaria, ovvero trasmettere l’importanza di
un’allocazione del risparmio che sia coerente coi
bisogni che deve soddisfare, in particolare quelli di natura previdenziale, soprattutto ora che gli
Stati non sono più in grado di accudire i cittadini
in età pensionistica con le stesse modalità del
passato. Dall’altro, gli operatori del settore devono guidare e accompagnare gradualmente le
famiglie a impiegare meglio i loro risparmi attraverso prodotti, probabilmente più semplici, adatti
a facilitare le scelte finanziariamente corrette.
L’industria del risparmio assume un ruolo fondamentale nel processo di adeguato investimento
del patrimonio. In tale contesto appare quindi
opportuno pensare a politiche industriali volte
al rafforzamento nel medio termine dell’industria domestica della gestione professionale e
dell’intermediazione del risparmio.
Il Presidente Barack Obama, alla guida di un Paese dove l’attenzione agli investimenti con finalità
di lungo periodo è certamente maggiore che in
Europa, ha recentemente ribadito come il benessere finanziario degli americani è fondamentale
per la stabilità finanziaria della nazione. A maggior
ragione, la struttura delle attività finanziarie delle famiglie italiane è tema che merita la massima attenzione. La convergenza degli sforzi dell’industria del
risparmio da un lato e dei regulator dall’altro sembra la strada più efficace per migliorare le scelte
d’investimento oggi, favorendo l’adeguata allocazione del risparmio che porti verso la maggiore
stabilità del Paese e delle sue risorse in futuro.
IL SALONE DEL RISPARMIO

1 Efama. Trends in the European Investment Fund Industry in
the Fourth Quarter of 2011 and Results for the Full Year 2011
2 Assogestioni. Mappa del risparmio gestito 4^ trim. 2011.
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contributo di rischio
costante, antidoto ai mercati
in altalena.

Negli ultimi anni, le crisi del credito (quella seguente al crack dei mutui subprime Usa, quella
scatenata dal fallimento della Lehman Brothers
e l’attuale derivante dalle tensioni sul debito sovrano della zona euro) da un lato, e l’andamento estremamente volatile dei mercati, dall’altro,
hanno spinto gli investitori retail a valutare in
maniera più decisa e attenta le soluzioni offerte
dal settore finanziario nel suo insieme, sia esso
bancario che assicurativo. Il problema apparso
evidente è che le soluzioni proposte nei mesi e
anni passati non si sono rivelate sempre efficaci. Si è osservato come gli investimenti alternativi, ad esempio, abbiano mostrato una forte correlazione ai mercati e ai prodotti dell’industria
tradizionale (fondi comuni e comparti di Sicav
lussemburghesi) proprio in concomitanza dei
momenti di maggior stress, mentre i portafogli
a gestione” absolute return”, che si propongono
di realizzare rendimenti positivi in tutte le situazioni di mercato senza vincolo di un benchmark,
hanno mostrato a loro volta performance corrette per il rischio non molto dissimili dai fondi
bilanciati classici, anche perché l’uso discrezionale delle diverse asset class si è rivelato meno
proattivo e frequente di quello atteso. In questo
contesto le strategie finanziarie di portafoglio
basate sul rischio (Equal Risk Contribution
Equity Strategies o Strategie di portafoglio a
contribuzione di rischio costante) hanno guadagnato popolarità nel Continente Europeo, analogamente a quanto osservato negli Stati Uniti
anni prima . Due sono ad oggi gli esempi più visibili nel mercato e disponibili per gli investitori.
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Il primo sono gli ETF basati su indici fondamentali. Si tratta, per la precisione, di panieri azionari
strutturati su ponderazioni del portafoglio ricavate dai fondamentali della società (fatturato,
patrimonio netto, cash flow e dividendi) e non
su ponderazioni di portafoglio determinate dalle
inefficienze relative alle valutazioni di mercato.
In tal modo risultano solo in parte influenzati
dalle “bolle”: non vengono sovrappesati i titoli
sopravvalutati, potenziale difetto quest’ultimo
degli indici a capitalizzazione di mercato.
Il secondo, la gestione Risk Parity, dove una
determinata asset class è pesata in funzione
del contributo al rischio dello stesso all’interno del portafoglio. Ne deriva che uno specifico investimento o asset class incide in modo
costante non per la quota percentuale, bensi’
per il contributo di rischio che genera nel portafoglio. Si tratta di un approccio gestionale
che poggia la propria solidità nelle dinamiche
di allocazione. Infatti, al fine di mantenere costante il contributo al rischio di una asset class
è necessario valutare sia la volatilità che la correlazione rispetto al portafoglio: per esempio, i
titoli che tenderanno a mostrare nel tempo una
maggiore stabilità delle quotazioni e una minore
correlazione rispetto alle altre asset class in portafoglio, vedranno aumentare il proprio peso. E’
interessante notare che studi sulle analisi storiche finanziarie dimostrano che i trend positivi
dei mercati sono caratterizzati da stabilità delle
quotazioni e scarsa correlazione tra le diverse
asset class e viceversa (elevata volatilità ed alta
correlazione) nelle fasi di prolungata correzione.
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Inoltre la metodologia di portafoglio a contribuzione di rischio costante genera un “market
timing” migliore rispetto alle gestioni classiche,
in quanto tende ad evitare di sovrappesare gli
asset sopravvalutati a vantaggio di quelli più
trascurati dal mercato o, quantomeno, più stabili. Entrambe le metodologie gestionali “indici fondamentali” e gestioni “Risk Parity” sono
disponibili sul mercato italiano da alcuni anni
e hanno mostrato con forza, analogamente a
quanto accaduto nel mercato anglosassone, la
loro efficacia di “stabilizzazione” dei portafogli
degli investitori.
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La ricerca di un equilibrato
livello di rischio
e rendimento nei mercati
obbligazionari
Le preoccupazioni sui debiti dei paesi europei
hanno cambiato profondamente il concetto
di rischio. Considerare le obbligazioni governative prive di rischio, se in passato era una
forzatura, oggi può rivelarsi un grave errore. Il
caso della Grecia, ma anche di altri paesi periferici europei, dimostra che anche uno Stato
di un paese sviluppato, rischia di fallire e gli
strumenti obbligazionari emessi dagli stati
possono sperimentare forti cadute dei valori
ed elevata volatilità. E’ quello che è successo in Europa ai mercati delle obbligazioni governative dei paesi più fragili che hanno visto
una forte crescita dei rendimenti a fronte della
difficoltà di centrare obiettivi di austerità in un
contesto di debole crescita.
La difficoltà dei paesi dell’area Euro ha indotto gli investitori a ricercare strategie difensive,
cosa che a sua volta ha prodotto delle distorsioni. In ambito europeo ciò ha infatti generato
una sovraesposizione verso i titoli tedeschi, i
Bund, che, nonostante i segnali di stabilizzazione, hanno tassi ai minimi storici. Lo stesso
è avvenuto negli Stati Uniti. I Treasury hanno
addirittura raggiunto tassi reali negativi. C’è
un altro elemento che ha generato questa distorsione, soprattutto negli Stati Uniti, che è la
elevata liquidità immessa dalle Banche Centrali nel sistema per alimentare la ripresa, e
le attese che i tassi resteranno ai minimi per
molto tempo.
Da un lato quindi abbiamo elevati rendimen\ 42

ti ma in un contesto di incertezza, volatilità e
rischio, dall’altro abbiamo minore rischio ma
tassi a minimi difficilmente comprimibili, scarso valore e nessuna protezione dall’erosione
dell’inflazione. Cosa fare quindi per affrontare i
mercati obbligazionari?
La sfida è di costruire un portafoglio di titoli
obbligazionari ampio e diversificato che punti
ad ottimizzare la combinazione di rendimento a fronte di un rischio bilanciato. In questo
contesto l’approccio alla classe di attivo delle
obbligazioni deve puntare sulla selezione di
strategie flessibili che colgano opportunità nel
contesto globale. In quest’ottica e restando
in ambito di obbligazioni governative, ci sono
alcuni paesi interessanti, come l’Australia che
ha un rating AAA da S&P e un rendimento, per
esempio a dieci anni, pari al doppio di quello
dei Bund a parità di scadenza e rating.
Ma la diversificazione deve guardare anche
altrove. Pensiamo in primo luogo alle obbligazioni governative e societarie dei paesi emergenti. Nell’ultimo decennio hanno fatto grandi
progressi in termini di capacità di controllo
delle variabili economiche e monetarie, per
esempio dell’inflazione, della trasparenza nella
governance sia di attività pubbliche che di gestioni aziendali e sono stati premiati da rating
in costante miglioramento. Nel 2011 a fronte
di circa 32 revisioni di rating al ribasso sui paesi sviluppati, a cui si aggiungono i 9 downgrade sui paesi dell’area Euro di gennaio 2012 di
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S&P, ci sono state circa 35 revisioni al rialzo
su paesi emergenti. Alcuni emergenti sono già
passati in area Investment Grade e ciò cambia
sostanzialmente e in meglio il profilo di rischio
di questa asset class. Sono mercati con buoni rendimenti sia nominali che reali e in molti
casi con attese di miglioramento del posizionamento fiscale. Un’altra area interessante è
quella delle obbligazioni societarie, Investment
Grade e soprattutto High Yield americane, che
presentano ampie opportunità in termini di
stock selection grazie a buoni risultati aziendali
ed elevata liquidità nei bilanci.
C’è un altro tema da considerare nelle scelte nel mondo obbligazionario che è lo stacco
cedola. In passato le obbligazioni sono state
molto apprezzate dagli investitori proprio per
la possibilità di ottenere un flusso di cassa
periodico che può rivelarsi importante nella gestione delle spese correnti. Oggi sono
disponibili strategie di investimento flessibili
e diversificate, soprattutto sulle obbligazioni,
che tramite lo stacco di una cedola distribuiscono parte dei flussi cedolari dei portafogli
sottostanti. Il consiglio è quindi di ricercare
strategie di investimento obbligazionarie diversificate, flessibili e a stacco cedola che
colgono una molteplicità di esigenze: ottimizzare il mix rendimento e rischio, e offrire un
flusso di cassa a chi preferisce una periodica
monetizzazione dell’investimento.
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Pictet: Innovazione
e tradizione si fondono
in 2 secoli di passione
al servizio della consulenza
finanziaria
Anche quest’anno abbiamo rinnovato il nostro
impegno in qualità di Main Sponsor del Salone del Risparmio. Un evento unico nel suo
genere in Italia, il Salone permette ai differenti
attori del mercato di condividere esperienze e
nuove idee, stabilire nuove collaborazioni, valorizzare il proprio know-how ed approfondire la
conoscenza dei mercati, dei prodotti e di altre
tematiche che riguardano l’industria. Siamo
convinti che il Salone rappresenti un momento
importante per la crescita del nostro settore per
il ruolo che gioca nel diffondere una maggiore
cultura finanziaria, facilitando il dialogo tra produzione e distribuzione.
Pictet, la più grande banca privata ed uno dei
maggiori gestori indipendenti in Europa, da
tempo ha scelto a livello strategico di crescere
sul mercato italiano concentrandosi sul canale
distributivo costituito dai Promotori Finanziari.
Grazie all’eccellente rapporto fiduciario che si
è instaurato con molti di essi, abbiamo chiuso
il 2011 con risultati eccellenti sia in termini di
raccolta che di performances dei nostri prodotti chiave. Le nostra gamma prodotto, fortemente specializzata e frutto dell’approccio
distintivo di una boutique da sempre dedicata
a servire clientela privata di elevato standing,
ci ha portato nel tempo a lanciare prodotti con
logiche diverse dal resto del mercato, spesso
giocando un ruolo di precursori. Basti pensare alla peculiarità della nostra gamma di fondi
tematici, molti dei quali rappresentano prodotti
unici sul panorama mondiale.
\ 44

Ma oltre ai prodotti e forte del proprio DNA,
Pictet continua a porsi al servizio della consulenza finanziaria, offrendo servizi e strumenti
utili per lo sviluppo professionale dei Promotori Finanziari.
Pictet ha investito in Italia al fine di offrire un
servizio di Investment Advisory esplicitamente rivolto ai Promotori Finanziari, nella convinzione che si tratti di un supporto fondamentale nella catena di valore della distribuzione
finanziaria italiana. E’ noto come le scelte di
asset allocation rappresentino l’elemento più
importante per spiegare la performance di un
portafoglio. Eppure oggi si continua a dedicare grande attenzione alla scelta dei singoli
prodotti e molto poca all’analisi della struttura
globale del portafoglio.
Il ruolo dell’Advisory Pictet è proprio quello
di fornire una consulenza su come costruire
un’asset allocation sufficientemente robusta
per attraversare le fluttuazioni dei mercati ed
aggiungere valore nel tempo attraverso scelte
tattiche puntuali.
Il servizio che offriamo ai Promotori Finanziari
pone particolare attenzione all’analisi dei mercati e alla conseguente generazione di idee di
investimento su base tattica, concretamente
realizzabili e monitorabili in termini di rischio e
rendimento. Si tratta di un servizio oggi unico
nel suo genere, abitualmente riservato solo a
clientela istituzionale.
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Una recente ricerca di McKinsey & Company
riporta un elenco di 10 trend emergenti nel business in seguito alla crisi finanziaria del 20082009. Uno dei principali indica che il mercato
in cui operano le imprese si sta rapidamente
trasformando in un ambiente caratterizzato
da scarsa fiducia. Ciò è particolarmente vero
nel settore finanziario, dove molti risparmiatori
ripongono scarsissima fiducia nelle organizzazioni che gestiscono i propri investimenti.
Pictet fonda la propria “raison d’être” sul fatto
che il patrimonio più importante che gestiamo
è la fiducia dei nostri clienti, di cui i Promotori
Finanziari sono un pilastro portante. Naturalmente è essenziale fornire performance e soddisfazione a livello di prodotto, ma al livello più
elevato ci poniamo l’obiettivo di offrire ai nostri
partners distributivi un’esperienza di investimento ampia e saldamente basata su principi
di sostenibilità e valori che da sempre sono associati alla nostra storia ed identità di banchiere privato svizzero: indipendenza, eccellenza,
integrità e rispetto. Coltiviamo con passione la
missione di fornire soluzioni di investimento innovative volte a soddisfare i bisogni dei nostri
clienti in un contesto di valori aziendali e sociali
molto solidi.

IL SALONE DEL RISPARMIO

Pictet si prende cura dei patrimoni di famiglie e
istituzioni da oltre duecento anni. In tal senso,
dunque, opera sul mercato in maniera sostenibile. Negli ultimi 15 anni abbiamo tradotto questo
concetto in una serie di prodotti di investimento
che offrono ai nostri clienti portafogli ispirati a
principi di sostenibilità senza che per questo ne
siano pregiudicati i rendimenti. Abbiamo inoltre
puntato a collocare l’azienda Pictet su basi più
sostenibili, per esempio attraverso la riduzione
dell’impatto ambientale e sociale delle nostre
attività o il sostegno mirato a iniziative filantropiche. Il Prix Pictet (www.prixpictet.com), lanciato
nel 2008 da Banca Pictet e già riconosciuto
quale il più prestigioso concorso fotografico
internazionale sul tema della sostenibilità, costituisce un ulteriore tassello a favore di una
maggiore responsabilità sociale che vorremmo
poter condividere con i nostri clienti e partners
distributivi in Italia e nel resto del mondo.
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Pioneer Investments punta
sull’Asia e gli Stati Uniti.
Ma l’Italia rimane strategica.
Dott. Pierri, da pochi mesi avete presentato il
piano strategico quinquennale per il rilancio di
Pioneer Investments. Quando è nata l’esigenza
di ripensare al vostro business?
Circa un anno fa, dopo la conclusione del processo di strategic review dal quale è emerso
che la migliore opzione strategica per Pioneer
Investments era un’accelerazione della crescita organica della società. La strategic review
è stata per noi un utile esercizio perché ci ha
permesso di capire su quali prodotti puntare,
su quali mercati essere presenti e identificare
le aree di forza e gli eventuali gap da colmare
rispetto agli altri maggiori player del settore.
E alla fine cosa avete deciso?
Insieme al nostro azionista UniCredit abbiamo
deciso di puntare ad un’accelerazione della
crescita organica di Pioneer Investments e abbiamo costruito un piano strategico quinquennale che punta sulla crescita interna, grazie al
quale la società sarà ancora più competitiva.
Quali sono le principali dimensioni che costituiscono il piano?
Innanzitutto vi è una componente geografica,
con l’espansione in alcune aree in forte crescita e la razionalizzazione in altri mercati dove le
nostre dimensioni attuali e le prospettive future
non sono tali da giustificare la presenza. Poi vi
è una dimensione legata alla qualità del nostro
processo d’investimento, con il rafforzamento
dei team di gestione e la creazione di aree di
eccellenza per poter offrire prodotti ancora più
competitivi ai nostri clienti. Infine, vi è una di\ 46
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Sandro Pierri

mensione legata alla macchina operativa, che
vogliamo rendere ancora più efficiente.

gie e faciliterà lo scambio di idee a vantaggio
dei risultati per i clienti.

Veniamo alla dimensione geografica, quali sono
le aree geografiche sulle quali punterete a livello globale?
Vogliamo espanderci in Asia, una regione in
cui il business dell’asset management ha delle
buone prospettive di crescita. Apriremo una
nostra sede in Corea dove vogliamo replicare
l’esperienza di successo di Taiwan. In quest’ultimo paese abbiamo infatti registrato nel 2011
una raccolta netta di oltre 700 milioni di euro e
oggi siamo il 6° asset manager per dimensioni.
Un’altra area in cui intendiamo espanderci è il
Messico, su cui possiamo estendere il modello
di distribuzione adottato in Cile, dove siamo
presenti da anni come uno dei maggiori player
nel mercato dei fondi pensione.
Inoltre abbiamo un obiettivo di ulteriore espansione nel business istituzionale negli Stati Uniti, il paese dove nel 1928 è stata fondata Pioneer Investments e dove siamo presenti con il
terzo fondo più antico, il Pioneer Fund.

E sul lato dell’offerta, come vi state muovendo?
Pioneer Investments presenta oggi livelli di eccellenza nell’ambito del reddito fisso europeo
e statunitense, un settore nel quale gestiamo
oltre 90 miliardi di Euro e dove vantiamo un’ottima offerta in termini di gamma di prodotti, con
diversi fondi a 4/5 stelle Morningstar e in cui ci
posizioniamo insieme ai migliori player internazionali in termini di performance. Anche i fondi
azionari europei rappresentano per noi un punto di forza, e lo stesso vale per i fondi azionari americani. Partendo da queste solide basi,
stiamo pianificando importanti investimenti nei
prossimi 5 anni per cercare di attrarre nuovi
talenti grazie ai quali vogliamo consolidare i
settori in cui abbiamo già raggiunto risultati di
eccellenza e, al contempo, ci permettano di
sviluppare nuove “product capabilities”.

E in l’Europa? Quali sono le iniziative che toccano il Vecchio Continente?
In Europa, una iniziativa concreta già avviata
alla fine del 2011 è stata la creazione di un
centro di investimento a Londra specializzato
sui mercati emergenti che riteniamo potrà diventare un esempio di eccellenza nel settore.
La presenza e la vicinanza in un’unica sede di
gestori azionari, obbligazionari e analisti focalizzati in quelle aree consentirà di creare siner-

Amministratore Delegato
di Pioneer Investments Italia

Quali sono i programmi per il mercato italiano?
In Italia continueremo a lavorare a stretto contatto con le reti UniCredit per le quali i prodotti
di risparmio gestito rimangono strategici per i
portafogli della clientela. Metteremo a disposizione di questi canali tutta la nostra esperienza maturata a livello internazionale. Sempre in
Italia, un altro importante obiettivo è quello di
sviluppare ulteriormente il business Wholesales e Institutional dove vediamo ampi margini
di crescita.
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Nuovi prodotti, vicinanza
al cliente e alla rete
distributiva: le parole chiave
per il 2012
Nella sua tradizione UBI Pramerica ha sempre
puntato alla qualità dei prodotti e alla vicinanza
al cliente e il contesto straordinario in cui ci
troviamo oggi ci ha spinto a intensificare ancor
di più gli sforzi in questo senso.
Le priorità strategiche su cui siamo focalizzati
sono quindi tre e nascono dalle esigenze dei
nostri clienti in questo particolare momento di
mercato. In primo luogo, lo sviluppo di nuovi
prodotti pensati come risposta specifica alle
aspettative di rischio/rendimento del cliente,
in un contesto volatile e incerto come quello
attuale. La seconda esigenza da soddisfare
è la richiesta d’informazioni chiare, semplici e
immediate alla quale stiamo rispondendo con
il potenziamento degli strumenti di supporto
alle reti distributive, mediante nuovi canali che
s’integrano con quelli attuali e puntano alla
diffusione tempestiva di contenuti di qualità
facilmente fruibili. Infine, il cliente chiede qualità nella gestione degli investimenti, alla quale
rispondiamo con la professionalità dei nostri
team di gestione che nel tempo ha reso possibili risultati tra i migliori dell’industria italiana
e sulla quale non abbiamo mai smesso di investire con un’azione continua di formazione e
d’integrazione di nuove risorse.
Partiamo dalla prima priorità: lo sviluppo prodotti. La nostra gamma di offerta è oggi ampia
e solida e comprende fondi di diritto italiano,
una sicav lussemburghese e gestioni patrimoniali. A tale offerta tradizionale stiamo affiancando un numero selezionato di prodotti innovativi che possono rispondere in modo diretto
alle esigenze specifiche del contesto attuale,
aiutando il cliente a orientarsi verso un orizzon\ 48

te d’investimento di medio termine e verso una
maggiore diversificazione, oggi più che mai
opportuna.
La seconda priorità per UBI Pramerica è il
costante supporto alla rete con la quale interagiamo costantemente affinché possa fornire
risposte chiare, semplici e tempestive alle domande dei clienti. Tramite i sales coordinator,
figure commerciali peculiari della Sgr che operano sul territorio al servizio delle reti di vendita, trasferiamo informazioni, supporto e aggiornamento costante sull’offerta di prodotti oltre
ai risultati delle analisi e le view d’investimento
sviluppate dai nostri team di specialisti. Il nostro impegno su questo fronte non si ferma qui
e stiamo intensificando la nostra azione mettendo a disposizione strumenti di comunicazione a distanza rivolti alla rete (sito dedicato,
video, conference call, ecc.) che utilizziamo in
modo integrato per raggiungere rapidamente
e con messaggi chiari e semplici i gestori presenti nelle reti.
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gestito in Italia e ha dimostrato nel tempo con
i propri risultati la sua capacità di offrire qualità e continuità di risultato. La nostra forza è
la scala che va ben oltre la nostra semplice
dimensione domestica, grazie alla partnership con Pramerica Financial (1) possiamo,
infatti, fare affidamento su un team di gestione
composto da oltre 250 professionisti presenti
nelle aree geografiche di maggiore interesse
del mondo che operano su un portafoglio d’investimenti di oltre 900 miliardi di dollari, una
ricchezza gestita superiore all’intero mercato
italiano di fondi e sicav.
Riteniamo probabile che la situazione di turbolenza che abbiamo sperimentato in questi mesi
possa persistere anche nei prossimi. Tuttavia,
la nostra solidità e le azioni di ulteriore rafforzamento che stiamo portando avanti ci consentono, anche in questo contesto, di guardare
con fiducia al futuro e di continuare a lavorare
a fianco delle nostre reti per proteggere e far
crescere i risparmi dei nostri clienti.

Il Salone del Risparmio rappresenta poi un’ulteriore occasione d’incontro e di confronto
con le reti distributive, con i risparmiatori e i
nostri clienti. Quest’anno, infatti, oltre alla tradizionale conferenza rivolta ai collocatori, programmata nella seconda giornata dei lavori,
saremo presenti anche agli incontri riservati
agli studenti, con un intervento focalizzato sulla figura professionale del gestore e le peculiarità di questa professione.

(1) Pramerica Financial è il marchio utilizzato in determinati
Paesi al di fuori degli Stati Uniti da Prudential Financial, Inc.
(USA) e non ha alcun legame con Prudential Plc, società con
sede nel Regno Unito.

Infine la qualità degli investimenti. UBI Pramerica è uno dei maggiori operatori del risparmio
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Gli studenti
delle scuole superiori
al Salone del risparmio
2012

Quando il risparmio
è arte

Il Salone del Risparmio anche per l’edizione 2012
ha rinnovato l’invito ai giovani studenti dell’Accademia di Belle Arti di Brera a interrogarsi sul tema
del risparmio attraverso il concorso “Il risparmio
con gli occhi degli artisti”.

Assogestioni per il Salone del Risparmio promuove
numerose iniziative educational, concorsi e progetti
culturali legati al mondo del risparmio, con l’obiettivo di
favorire la conoscenza dei prodotti d’investimento e la
diffusione di una maggiore cultura finanziaria.

Il progetto, realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Arti Visive, ha coinvolto gli studenti
dell’istituto regolarmente iscritti o neo-diplomati,
invitandoli a reinterpretare in chiave artistica i va-

Il Salone del Risparmio anche attraverso queste iniziative si riconferma il punto di riferimento e un luogo
di incontro sia per gli addetti ai lavori ma anche per il
grande pubblico con particolare attenzione alle giovani
generazioni. Gli studenti potranno:

lori fondamentali del risparmio, utilizzando dei format estranei al linguaggio e agli schemi classici
generalmente utilizzati in ambito finanziario.
Agli studenti è stato chiesto di presentare opere originali realizzate interpretando la seguente traccia: Il

•

partecipare alle conferenze a loro dedicate

•

visitare la mostra d’arte realizzata da Assogestioni
in collaborazione con l’Accademia di Brera

•

partecipare al concorso “Scatta il Risparmio” e
quindi essere premiati nel corso della manifestazione

forme, colori hanno i desideri e i timori delle persone,

•

visitare la mostra realizzata con le foto finaliste del
concorso a loro riservato

re fermi e aspettare che “passi la tempesta”, oppure è

•

visitare gli stand degli espositori ed interfacciarsi
con professionisti del settore e non solo

cambiamento porta sempre con sé?

•

conoscere l’Università Commerciale “Luigi Bocconi” attraverso la visita guidata e la presentazione dei corsi di laurea grazie all’intervento di Tutor

•

•

seguire la manifestazione, prima, dopo e durante, attraverso i social network come Facebook
e Twitter
interagire con gli organizzatori in vista di iniziative future

risparmio e gli investimenti delle famiglie, tra bisogno
di stabilità e opportunità di crescita. Quali immagini,
in questo particolare momento storico? Come incide
la crisi economica sul bilancio familiare? È meglio stail momento di andare alla ricerca delle occasioni che il
I lavori migliori sono in mostra all’interno del SaUn’iniziativa a cura di

lone: un’apposita giuria infatti ha selezionato tre
vincitori che saranno premiati nel corso della manifestazione.

Con il patrocinio di
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI

BRERA

Tutte le opere realizzate oltre ad essere esposte
in mostra nel corso delle tre giornate della manifestazione saranno inserite nel catalogo - a cura
di Assogestioni - dedicato alla mostra, e accompagnate da una prefazione redatta da un critico

IL CONCORSO “SCATTA IL RISPARMIO” PENSATO E DEDICATO AGLI STUDENTI

(che parteciperà anche alla giuria). Le immagini

Assogestioni ha invitato gli studenti a partecipare gratuitamente al Premio scolastico “Scatta il Risparmio”, chiedendo loro di realizzare uno scatto fotografico amatoriale sul tema del risparmio e dell’investimento. Il concorso ha avuto come tema principale: “Gestisco i miei risparmi in previsione di future necessità? Come e perché? Esigenze e desideri quotidiani contro bisogni e imprevisti futuri: quale equilibrio?”.

divulgate attraverso il sito dell’evento.

delle opere vincitrici saranno inoltre pubblicate e

Un’apposita giuria ha provveduto a selezionare i lavori valorizzando quegli scatti che hanno saputo trasmettere in modo innovativo e anche originale i concetti di risparmio ed investimento finanziario attraverso la manifestazione di idee, considerazioni e proposte che hanno accompagnato l’immagine.
Per i vincitori sono previsti premi in denaro.
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Ristoranti
FRATELLI LA BUFALA
Indirizzo: Viale Sabotino
Tel: 02 5832 8448
Distanza dal Salone: 750 m
E-Mail: flb-milano2@fratellilabufala.com
Tipo di Convenzione:
Menu’ trattoria (10 euro)
Scelta di primo, secondo con contorno e acqua da
0,50 cl
Menu’ Insalatona (10 euro)
Scelta tra insalata del giorno o mozzarella di bufala
con verdure di stagione accompagnate da carpaccio
di ananas e acqua da 0,50 cl
Menu’ griglia (13 euro)
Un secondo della brace con contorno (tagliata,
grigliata mista di carne, entrecote di bufalo o similari)
accompagnato da calice di vino rosso o birra 0,20 cl.
Menu’ Pizza (8 euro)
Menu’ con pizza a scelta tra margherita dop,
amalfitana, marinara e diavola oltre a bibita a scelta
(coca, fanta, sprite o acqua da 0,50).

consultare giornalmente il nostro menu’ sia sul
sito laposteria.it che sulla nostra pagina facebook
“la posteria” e direttamente via mail prenotare sia
il piatto preferito che il posto a sedere.

BLIGNY PARKING

RISTORANTE BE BOP

Tipo di Convenzione:
Tariffa oraria: 1,50 euro

Indirizzo: Viale Col di Lana, 4
Tel: 02/8376972
Distanza dal Salone: 900 metri
E-Mail: bebop.milano@virgilio.it
Tipo di Convenzione:
Caffe gratuito su menu fisso (11,00 euro):
composto da primo, secondo e contorno
(menu di carne o di pesce o di vegetariano)
Sconto del 10% sul menu alla carta.

RISTORANTE EXOTIC
Indirizzo: Viale Bligny, 21
Tel: 02/36504242
Distanza dal Salone: 450 m
E-Mail: info@exoticmilano.com

IL POMODORINO

Tipo di Convenzione:

Indirizzo: Via Crema, 3
Tel: 02/58311038
Distanza dal Salone: 1,1 km
E-Mail: crema@ilpomodorino.net

Menu’ : 4 euro
(panini, piadine, toast, insalatone)

Tipo di Convenzione:
Caffe omaggio sul pranzo fisso da 9 euro
(1 primo + 1 secondo + macedonia + 1/2min)
Caffe omaggio sul pranzo light da 7 euro
(1 primo o 1 secodno + macedonia + 1/2min)
Sconto del 10% sul menu’ a scelta

LA POSTERIA
Indirizzo: via Gentilino, 13
Tel: 02/89402294
Distanza dal Salone: 800 metri
Tipo di Convenzione:
Menu’ prezzo fisso (11 euro):
pranzo completo (primo, secondo con contorno
acqua e caffe)
Sconto incondizionato del 10% su qualsiasi
consumazione sia relativa al pranzo che alla
colazione.
N.B. Per agevolare i partecipanti nella fruizione del
servizio presso il nostro locale esiste la possibilita’ di
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Parcheggi

Menu’ del giorno: 6 euro
Pranzo a buffet: 8 euro
(compresa acqua e caffe’)

Indirizzo: Via Salasco, 36
Tel: 02/70102352
Distanza dal Salone: 650 m
Posti Disponibili: 60

Tariffa giornaliera: 12 euro (per un minimo di 8 ore)

GARAGE CENTAURO
Indirizzo: Via Salasco, 20
Tel: 02/58318513
Distanza dal Salone: 600 m
Posti Disponibili: 30
E-Mail: info@garagecentauro.it
Tipo di Convenzione:
Tariffa giornaliera: 20 euro + IVA
(tariffa intera 30 euro)
Tariffa oraria: 2 euro + IVA
(tariffa intera 3 euro)

GIANGALEAZZO PARKING
Indirizzo: Viale Gian Galeazzo, 9/a
Tel: 02/89406536
Distanza dal Salone: 950 m
Posti Disponibili: 80
Tipo di Convenzione:
Costo orario: 4 euro
Costo giornaliero: 20 euro

RISTORANTE pirandello
Indirizzo: Via Gian Galeazzo, 6
Tel: 02/89402901
Distanza dal Salone: 900 metri
Tipo di Convenzione:
Sconto sul menu: 10%

VITTADINI PARK
Indirizzo: Via Carelo Vittadini, 3
Tel: 02/58309422
Distanza dal Salone: 500 m
Posti Disponibili: 50
E-Mail: sempioneparking@gmail.com
Tipo di Convenzione:

ROSSO POMODORO
Indirizzo: Viale Sabotino, 38
Tel: 02/58328501
Distanza dal Salone: 1,1 km
E-Mail: 150@pummarola.org

Ticket con il 20% di sconto su tariffa oraria
(Prezzo intero: 1,50 euro)

Tipo di Convenzione:
10 % sul conto finale (coperto escluso)
(obbligatoria la promo card Rosso Pomodoro-gratuita)

IL SALONE DEL RISPARMIO

18, 19, 20 APRILE 2012

MILANO
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Aberdeen Asset Management	
Aberdeen Asset Management PLC
Via San Vittore al Teatro, 3 - 20123 - Milano
Tel. +39 02 8821081- Fax: +39 02 88210811
E-mail: aberdeen.italy@aberdeen-asset.com
Website: www.aberdeen-asset.it				
			
		
Country Head: Matteo Bosco
Head of Property Investment Management: Vittorio Annoni
Senior Business Development Manager: Laura Nateri
Business Development Executive: Christian Coletto
Legal and Operation Manager: Graziella Ascrizzi
Marketing Executive: Giuliana Gatti

Aberdeen Asset Management è una società di gestione indipendente quotata alla borsa di
Londra dal 1991. Fondata ad Aberdeen in Scozia da Martin Gilbert, attuale CEO del gruppo,
oggi conta 30 uffici in 23 paesi con oltre 1800 dipendenti. Con l’acquisizione della divisione
Global Investors di Credit Suisse, conclusasi a fine giugno 2009, il gruppo Aberdeen è diventato il primo operatore indipendente quotato in Gran Bretagna, con oltre 200 miliardi di
Euro in gestione.
Aberdeen e’ specializzata nella gestione di attività finanziarie tradizionali sui mercati azionari e
obbligazionari ed è molto attiva nella gestione, diretta e indiretta di patrimoni immobiliari, dove
a seguito di acquisizioni strategiche è terzo player a livello europeo.
Non essendo parte di alcun gruppo bancario o assicurativo, si occupa unicamente della gestione di patrimoni di terzi e questo permette di concentrarsi esclusivamente sulle esigenze
dei clienti senza conflitti di interesse.
Aberdeen offre diverse soluzioni d’investimento, dai mandati segregati ai fondi comuni e segue principalmente un approccio a lungo termine basato su investimenti solidi identificati
tramite un’analisi e una ricerca proprietaria. I team di gestione Aberdeen sono basati nei
mercati e nelle regioni in cui investono, pur nel rispetto di un approccio di team a garanzia di
un processo di investimento obiettivo e trasparente.
Dal mese di luglio 2009, il gruppo ha consolidato la sua presenza in Italia con l’apertura di
una branch a Milano.

Facciamo il giro del mondo
per far decollare
i vostri investimenti.

Aberdeen Global - World Equity Income Fund
Se siete alla ricerca di investimenti che diano buoni dividendi,
è tempo di allargare i vostri orizzonti.
Andando in giro per il mondo si possono trovare diverse società
capaci di produrre ritorni interessanti per i loro azionisti.
Di fronte a un intero mondo di opportunità è tuttavia
importante scegliere e mantenere la giusta rotta.
Ecco perchè i nostri fund manager viaggiano in lungo e in largo
per incontrare di persona il management di oltre 3000 società,
collocate ovunque nel mondo. Sviluppiamo sempre
internamente le nostre analisi societarie e non investiamo mai
senza avere prima conosciuto direttamente le società.

Venite a scoprire la nostra offerta:

www.aberdeen-asset.it
www.aberdeen-asset.it/income
Come investire
Per sapere come acquistare
i nostri fondi visitate il nostro sito
alla pagina “Come investire”.

Prima dell’adesione, leggere il prospetto.

Non siamo a caccia di rendimenti a breve termine ma
cerchiamo realtà societarie che grazie a modelli di business
solidi siano in grado di continuare a svilupparsi e a garantire
dividendi in crescita nel lungo periodo, così da assicurare
un beneficio economico duraturo per l’investitore.
Parlatene con chi prende le decisioni d’investimento sul campo:
parlatene con noi.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore delle azioni e il reddito derivante possono diminuire o aumentare e un investitore
può anche non riottenere l’intera somma investita. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono incidere sia sul livello dei redditi ricevuti
sia sul valore capitale del proprio investimento. Se la valuta del proprio Paese di residenza si rafforza rispetto alla valuta di riferimento degli
investimenti sottostanti del Fondo, il valore dell’investimento si ridurrà, e viceversa. I fondi di Aberdeen investono anche in mercati che non sono
così sviluppati e regolamentati come lo è quello britannico e che possono presentare un minore livello di liquidità e una volatilità superiore alla media e
implicare rischi maggiori, tra cui quello legale e di custodia. Le opinioni espresse nel presente documento non devono essere invocate quando si prendono
decisioni di investimento. Prima dell’investimento nel Fondo i sottoscrittori devono consultare i relativi pr ospetti informativi e prospetti informativi
semplificati e l’ultimo rendiconto annuale o relazione semestrale, se pubblicata successivamente, disponibili sul sito www.aberdeen-asset.it. Pubblicato da
Aberdeen Asset Managers Limited, 10 Queen’s Terrace, Aberdeen AB10 1YG. Autorizzata e regolamentata dall’Autorità di vigilanza finanziaria nel Regno Unito.
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AcomeA sgr	

AIAF ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI ANALISTI FINANZIARI

Largo G. Donegani, 2 - 20121 - Milano
Tel. +39 02-9768.5001 - Fax: +39 02-9768.5996
Numero verde: 800.89.39.89		
E-mail: info@acomea.it		
Website: www.acomea.it

Corso Magenta, 56 - 20123 - Milano
Tel. +39 02 72023500 - Fax: +39 02 72023652
Numero verde: 800.89.39.89		
E-mail: info@aiaf.it		
Website: www.aiaf.it

Presidente: Alberto Foà
Vicepresidente: Roberto Brasca
Amministratore delegato: Giovanni Brambilla
Direttore Generale: Daniele Cohen
Responsabile commerciale/marketing: Matteo Serio

Presidente: Paolo Balice
Vicepresidente: Paolo Guida
Vicepresidente: Antonio Tognoli
Tesoriere: Alberto Borgia
Consiglieri: Giovanni Camera, Andrea Carli, Giacomo Fedi, Pietro Gasparri,
Maria Isabella Mastrofini, Secondino Natale
Segretario Generale: Franco Biscaretti di Ruffìa

AcomeA SGR: investimenti a chiare lettere
Aiutiamo gli investitori a sfruttare l’emotività dei mercati finanziari.
E ad evitare di soccombere alla propria.
Per affiancare i vrisparmiatori con strumenti chiari ed efficaci, AcomeA offre una gamma
di prodotti e servizi ad hoc. Lo scopo è guidare gli investitori verso un nuovo approccio alla
finanza personale.
AcomeA si distingue infatti per il suo modo di gestire gli investimenti basato sulla “strategia
contrarian”. L’obiettivo è sfruttare le fluttuazioni e la volatilità dei mercati attraverso una visione
guidata dalla razionalità: gli investimenti sono pianificati secondo un approccio logico e lineare, considerando il reale valore di mercato dei titoli e non il consenso o le mode del momento.
Per assistere rapidamente l’investitore, AcomeA:
• offre il servizio “Advisory Desk”: un canale diretto con i Gestori per avere in tempo reale tutte
le risposte su mercati, fondi, Sicav ed ETF;
• è su Twitter, Facebook e Youtube: aggiornamenti, video e dibattiti per rendere più semplice
e chiaro il mondo della finanza.
AcomeA è una società attiva nella gestione del risparmio, nata il 6 luglio 2010 dall’iniziativa
di un gruppo di investitori indipendenti con una lunga esperienza nel settore: Alberto Foà,
Giordano Martinelli, RobertoBrasca e Giovanni Brambilla. Seguici su:
http://www.facebook.com/AcomeAsgr
http://twitter.com/#!/AcomeAsgr
http://www.youtube.com/user/AcomeAsgr
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Associazione Italiana
degli Analisti Finanziari

L’ Associazione Italiana degli Analisti Finanziari (AIAF), costituita nel 1971, rappresenta circa
1.000 Soci che operano presso Istituti di credito, SIM, SGR, Finanziarie di Investimento (Investment Banking, Private Equity e Venture Capital), Società di capitali (aree finanza, M&A,
pianificazione), Studi Professionali indipendenti.
Mission:
• Promuovere lo studio e la cultura dell’analisi finanziaria, contribuendo allo sviluppo, alla trasparenza ed efficienza dei mercati finanziari
• Rappresentare pubblicamente gli interessi degli analisti finanziari
• Svolgere un’attività di formazione e di education permanente nei confronti della comunità
finanziaria in una prospettiva di promozione sociale
• Promuovere anche in Italia elevati standard di qualificazione professionale attraverso la
diffusione dei Diplomi Internazionali:
   • CIIA Certified International Investment Analyst
   • CIWM Certified International Wealth Manager
• Rilascia il Diploma Aiaf di Consulente in Finanza d’Impresa
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Via Caracciolo 26 - 20155 - Milano
Tel. +39 02 92802092-91 - Fax: +39 02 93661417		
E-mail: segreteria@associazioneir.it			
Website: www.associazioneir.it					
		
Presidente: Stefano Giussani
Segretario: Luca Torchia
Responsabile Relazioni Esterne: Cristiana Brocchetti

Un’associazione professionale che rappresenta gli Investor Relations Officer in Italia con l’obiettivo di sviluppare le competenze dei suoi membri e di promuovere il ruolo degli IRO tra tutti
gli attori del mercato finanziario e i vertici delle società quotate.
Missione
Promuovere la figura professionale dell’IRO e la qualità della comunicazione isituzionale tra le
società quotate e la comunità finanziaria.
AIR tiene circa una decina di eventi all’anno inerenti ad argomenti rilevanti per la formazione
e il miglioramento del profilo prefessionale dell’Investor Relator: seminari su temi finanziari, di
corporate governance e di comunicazione al mercato con la partecipazione di relatori esterni
e workshop attinenti l’attività operativa dell’Investor Relations.
L’Associazione ha adottato infatti un codice di best practices di comportamento al quale si
attengono tutti i Soci nello svolgimento della propria attività professionale.
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ALETTI GESTIELLE SGR
BANCO POPOLARE
Via Tortona, 35 - 20144 - Milano
Tel. +39 02 499671 - Fax: +39 02 97093110
Numero verde: 8000337602		
E-mail: info@gestielle.it		
Website: www.gestielle.it				
		
Presidente: Emanuele Maria Carluccio
Direttore Generale: Francesco Betti
Direttore Commerciale /Marketing: Fabrizio Carenini
Direttore Investimenti Diretti: Fabrizio Fiorini
Direttore Investimenti Multimanager: Gianluca Grugni
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Giuseppe Gambacorta
Direttore Operations, Amministrazione, Legale e Affari Societari: Giovanni Thun

sponsor

altri partecipanti

AIR - Associazione Italiana Investor Relations	

Aletti Gestielle Sgr, fondata nel 1984, è stata una delle prime SGR a proporsi ai risparmiatori italiani ed oggi, con oltre 25 anni di esperienza, si colloca tra le principali società
di gestione del risparmio in Italia. Annovera circa100 dipendenti, di cui 35 compongono
il team gestori, ed offre un’ampia possibilità di scelta tra la seguente gamma di fondi:
Sistema Gestielle, Sistema Gestielle Harmonia, Sistema Gestielle Global Asset Plus, Gestielle Multimanager Absolute Reurn e Fondi di Fondi Hedge, nonché Fondi a Finestra
di collocamento;investimenti che si adattano alle richieste di chi vuole impiegare i propri
risparmi sottoscrivendo prodotti di valore, pensati per rispondere alle varie esigenze di investimento. I fondi Gestielle sono studiati in relazione al diverso profilo rischio/rendimento
dei risparmiatori e vengono gestiti da un team di professionisti altamente specializzato.
Un’ampia gamma costantemente aggiornata, divisa in diverse linee di prodotto, per una
più completa diversificazione dei propri risparmi. L’offerta è disponibile attraverso gli Enti
Collocatori convenzionati presenti su tutto il territorio nazionale.
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AllianceBernstein Ltd
AllianceBernstein Inc
Piazza IV Novembre, 7 - 20124 - Milano
Tel. +39 02 0062 1325 - Fax: +39 0203600 5532
E-mail: francesca.dattola@alliancebernstein.com			
Website: www.alliancebernstein.com/investments
		
Amministratore Delegato: Peter Kraus
Italian Country Manager: Nicola Meotti
Director - Financial Institutions: Massimo Dalla Vedova
Senior Associate VP: Francesca Dattola

AllianceBernstein Investments Inc è una delle più importanti case di gestione a livello globale. Attiva da oltre 40 anni sui mercati mondiali, gestisce complessivamente 402 miliardi
di Dollari con più di 500 professionisti e uffici in 40 città e 20 Paesi del mondo (dati al 30
settembre 2011).
La Società ha ideato un’ampia gamma di prodotti e strategie d’investimento diversificate per classi patrimoniali, stili e mercati: strumenti di investimento che variano da portafogli
growth, value e reddito fisso fino a strategie miste e soluzioni personalizzate. La gamma
è composta da fondi di diritto lussemburghese azionari globali, geografici e settoriali e da
un ventaglio completo di prodotti obbligazionari, che abbracciano l’intero spettro del rischiorendimento, dal breve termine ai fondi globali ad alto rendimento. L’eccellenza nella ricerca
è la chiave per sviluppare numerose idee e identificare le opportunità più promettenti: la
Società può,infatti,contare su un’organizzazione di ricerca globale di primario livello capace di
combinare un’analisi quali-quantitativa dei singoli titoli con una ricerca del quadro economico,
monetario e dei settori specializzati effettuata da oltre 300 analisti che operano nei mercati
finanziari più importanti del mondo.
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Allianz Bank Financial Advisors S.p.a
Gruppo Bancario Allianz Bank Financial Advisors S.p.a	
Piazzale Lodi 3 - 20137 - Milano
Tel. +39 02 7216.8000 - Fax: +39 02 8901.0884
Numero verde: 800 100 800				
Website: www.allianzbank.it					
		
Presidente: Mario Cuccia
Amministratore delegato: Giacomo Campora
Responsabile commerciale: Claudio Ongis
Responsabile marketing: Carlo Balzarini
Responsabile comunicazione e immagine: Fabio Dal Boni

partner

sostenitori

[stand]

Il Gruppo di cui facciamo parte è nato nel 1890 come compagnia di assicurazione contro
le calamità naturali, oggi il Gruppo Allianz è leader mondiale nell’offerta di prodotti e servizi
assicurativi e finanziari. La grande esperienza e la forza di un marchio internazionale permettono al Gruppodi essere il partner prioritario della maggioranza delle aziende presenti nella
classifica Global Fortune 500.
Allianz nel mondo (*):
• Oltre 78 milioni di Clienti.
• Oltre 142.000 dipendenti in più di 70 Paesi.
• 103,6 miliardi di euro di ricavi.
• Oltre 1.281 miliardi di euro di patrimoni di terzi in gestione.
• Una solidità confermata dai migliori rating e da un Solvency Ratio a 179%.
Allianz e Allianz Bank Financial Advisors in Italia:
• Allianz S.p.A., è la compagnia assicurativa italiana del Gruppo internazionale che fa capo
ad Allianz SE, prima “società europea”. In Italia Allianz è storicamente presente con i propri
marchi e con le proprie compagnie di origine (RAS, Lloyd Adriatico e Allianz Subalpina) e oggi
si colloca tra i leader del mercato assicurativo e finanziario del Paese.
• Allianz Bank Financial Advisors è una delle principali Banche/Reti per patrimonio in gestione
e per qualità dei Financial Advisors (patrimonio pro capite).
• Oltre 2200 Promotori Finanziari.
• Oltre 200 Centri di Promozione Finanziaria.
• 15 Filiali.
(*) Dati riferiti all’esercizio 2011 Fonte dati www.allianz.com
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Allianz Global Investors Europe GmbH, succursale di Milano
Allianz Global Investors Europe GmbH
Piazza Velasca 7/9 - 20122 - Milano
Tel. +39 02 80200370 - Fax: +39 02 80200601
E-mail: info@allianzgi-italy.com				
Website: www.allianzgi.it
		
Amministratore delegato: James Dilworth
Responsabile commerciale/marketing: Francesca Emanuel
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Francesca Emanuel

Allianz Global Investors è una società di asset management attiva che s’impegna con passione per un obiettivo comune: preservare e accrescere il patrimonio dei clienti. Le nostre
competenze globali vengono offerte attraverso i team locali per offrire ai nostri clienti un
ampio portafoglio di soluzioni di investimento. Allianz Global Investors è un gestore attivo
leader, operativo su 19 mercati in tutto il mondo. Abbiamo creato un’organizzazione che ci
permette di rispondere alle richieste dei nostri clienti a livello locale e consente ai gestori degli
investimenti di concentrarsi su risultati solidi e coerenti. Negli ultimi dieci anni Allianz Global
Investors è cresciuta in modo organico e attraverso una serie di acquisizioni strategiche. Nel
settembre 2011, la divisione asset management di Allianz è stata sottoposta a un processo
di ristrutturazione con la costituzione di due divisioni distinte di gestione degli investimenti,
di cui una è Allianz Global Investors. Dal gennaio 2012 Allianz Global Investors è diventata
una società di gestione degli investimenti integrata a livello globale che comprende un’ampia
gamma di competenze di investimento eterogenee.
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Amundi SGR S.p.A.
Amundi Group
Piazza Missori, 2 - 20122 - Milano
Tel. +39 02 00651 - Fax: +39 02 00655751 			
Website: www.amundi.com/ita					
		
Presidente: Fathi Jerfel
Vicepresidente: Ariberto Fassati
Amministratore delegato: Michel Pelosoff
Direttore Generale: Michel Pelosoff
Condirettore Generale e Responsabile Sales & Marketing: Gabriele Tavazzani
Condirettore Generale e Responsabile Governance: Giovanni Carenini
Responsabile Investiment Management: Simone Facchinato
Responsabile Operations: Antonio Di Feo
Responsabile Marketing: Alessandro Corbari
Responsabile Communication: Barbara Viora

sostenitori

sostenitori

[stand]

Tra le grandi società di gestione del risparmio, Amundi si posiziona al 2° posto in Europa (1)
e al 9° posto nel mondo (1), con 679,4 miliardi di euro di asset in gestione (2). Presente nei
principali mercati finanziari e in quasi 30 paesi, Amundi offre una gamma completa di prodotti
di investimento che coprono tutte le asset class e le principali valute. Amundi sviluppa soluzioni per il risparmio adatte alle esigenze di oltre 100 milioni di clienti privati in tutto il mondo
e realizza strumenti finanziari su misura, efficienti e innovativi, adeguati alle attività e al profilo
di rischio dei propri clienti istituzionali.
La società beneficia del supporto di due gruppi bancari di primo piano, Crédit Agricole e
Société Générale.Il gruppo Amundi è presente in Italia con Amundi SGR, uno tra i principali
operatori esteri nel risparmio gestito italiano. Con circa 24 miliardi di euro di asset in gestione***, Amundi SGR offre un servizio completo di gestione professionale del risparmio in grado
di soddisfare le esigenze di investimento di ogni tipologia di cliente, privato o istituzionale.

1. Fondi aperti, dedicati e mandati. In base alla classifica IPE «Top 400 asset managers active in the European
marketplace» pubblicata nel mese di giugno del 2011; dati al 31 dicembre 2010 2. Fonte Amundi Group - dati al
30 settembre 2011 *** Fonte Assogestioni, Mappa dl Risparmio Gestito – dati a fine settembre 2011.
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ANASF, Associazione Nazionale promotori Finanziari	

Via Vittor Pisani, 22 - 20124 - Milano
Tel. +39 02 67392939 - Fax: +39 02 67070839
E-mail: anasf@anasf.it			
Website: www.anasf.it
		
Presidente: Maurizio Bufi
Vicepresidente Vicario: Gian Franco Giannini Guazzugli
Vicepresidente: Mario Castelli
Tesoriere: Dante Filippini
Comitato Esecutivo: Fabrizio Alessandrini, Vania Franceschelli,
Felice Graziani, Franco Lazzini, Ferruccio Riva
Direttore Generale: Germana Martano

ANASF, ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROMOTORI FINANZIARI
Anasf è l’unica associazione di categoria che rappresenta esclusivamente promotori finanziari. Nata nel 1977, Anasf conta oggi su 13.000 iscritti.
L’Associazione svolge una azione di rappresentanza degli interessi della categoria presso
Governo e Parlamento e dialoga con la Consob su tutti gli aspetti di regolamentazione dell’attività dei promotori finanziari. ANASF partecipa attivamente e con propri rappresentanti ad
APF, l’Organismo per la tenuta dell’Albo dei promotori finanziari, operativo dal primo gennaio
2009. L’Associazione, inoltre, svolge attività di aggiornamento professionale e di informazione,
e sostiene gli interessi della categoria nel campo fiscale, legale-contrattuale e previdenziale,
offrendo anche servizi di consulenza specializzata. L’impegno specifico dell’Associazione è
rivolto in particolare a:
• tutelare gli interessi morali, professionali ed economici dei promotori finanziari;
• valorizzare l’immagine della categoria nei confronti dei risparmiatori, degli intermediari, delle
istituzioni e dell’opinione pubblica;
• prestare consulenza agli iscritti sulle vertenze relative alla loro attività professionale;
• favorire iniziative di formazione e di educazione finanziaria, sia per i professionisti del settore
che per i risparmiatori.
Tra le tappe fondamentali della storia dell’Associazione sono da ricordare l’impulso dato all’istituzione dell’Albo unico nazionale
dei promotori finanziari, gestito dalla Consob (Legge n. 1/91), l’emanazione del Codice deontologico di autodisciplina dei promotori
finanziari (1999), la realizzazione della Carta dei diritti dei Risparmiatori (2005) e l’istituzione
nel 2007 di APF,
cui Anasf partecipa in rappresentanza dei professionisti.
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Anima Sgr S.p.A
Asset Management Holding S.p.A
Corso Garibaldi, 99 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 806381 - Fax: +39 02 80638222
Numero verde: 800388876
E-mail: marketing.istituzionale@animasgr.it
Website: www.animasgr.it
		
Presidente: Maurizio Biliotti
Amministratore delegato: Marco Carreri
Direttore Generale: Marco Carreri
Direttore marketing:Pierluigi Giverso
Responsabile PR/rapporti stampa: Chiara Conti
Responsabile Marketing Istituzionale: Claudia Corso
Marketing Istituzionale - Event Specialist: Elena Baccani

main partner

collaboratori

[corner]

ANIMA è un punto di riferimento nell’industria del risparmio gestito, con un patrimonio di
circa 35 miliardi di euro in gestione, oltre 150 accordi di distribuzione e un milione di clienti.
Affianca banche, reti e consulenti nella relazione quotidiana con il cliente, mettendo a fattor
comune un DNA tutto italiano di professionalità, qualità della gestione, innovazione nei servizi
e nella comunicazione.
Attenta interprete delle dinamiche evolutive del rapporto tra risparmiatori e investimenti, ANIMA ha costruito per loro una gamma di prodotti, servizi e soluzioni di investimento completa
e mirata. Al risparmiatore che chiede di essere sostenuto nella gestione del denaro e nella
sua allocazione per obiettivi di vita, ANIMA risponde con soluzioni di investimento in grado di
aiutarlo a realizzare i progetti che ha a cuore per sé e per i propri cari.
ANIMA articola la propria offerta in fondi comuni di diritto italiano, Sicav di diritto irlandese e
di diritto lussemburghese e fondi alternativi. Opera anche nel campo della previdenza complementare per aziende e privati, e in quello delle gestioni patrimoniali e istituzionali.
ANIMA si ispira alla filosofia della gestione attiva per realizzare, in orizzonti temporali adeguati, performance superiori a quelle dei benchmark di riferimento. ANIMA ha inoltre sviluppato
competenze distintive nei prodotti finalizzati al raggiungimento di performance non dipendenti
dall’andamento dei mercati. I Team di gestione non seguono un unico stile, preferendo piuttosto un approccio flessibile e pragmatico, per trarre profitto dalle opportunità di investimento
ovunque si presentino e per avere maggiore continuità nelle performance.
Per maggiori informazioni e per conoscere le iniziative della società: www.animasgr.it
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ogni persona ama
la propria famiglia, la propria vita,
le proprie passioni

Il risparmio è il gesto
che consente alle persone di coltivare le passioni,
che permette a chi ama i propri sogni di renderli possibili,
che garantisce a una famiglia di costruire il proprio futuro.
Risparmiare con ANIMA
signiﬁca affermare ancora una volta quella cultura del risparmio
che affonda le sue radici nel nostro Paese, l’Italia.

ORGANISMO PER LA TENUTA DELL’ALBO DEI PROMOTORI FINANZIARI - APF

Via Savoia, 23 - 00198 - Roma
Tel. +39 06 45556100 - Fax: +39 06 45556113
E-mail: info@albopf.it		
Website: www.albopf.it
		
Presidente: Giovanna Giurgola Trazza
Vice Presidente: Elio Conti Nibali
Direttore Generale: Joe Capobianco
Responsabile Ufficio Legale: Francesca Tartaglia
Responsabile Ufficio Gestione Albo
e Sistemi Informativi: Maria Antonietta Peluso
Responsabile Sezioni Territoriali: Assunta Veraldi

collaboratori

www.chirisparmiaama.it

L’Organismo per la tenuta dell’Albo dei Promotori Finanziari (APF) è stato costituito nel luglio
2007 tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), l’Associazione Nazionale dei Promotori Finanziari (Anasf) e l’Associazione nazionale delle società di collocamento di prodotti finanziari e di
servizi di investimento (Assoreti).
L’Organismo è operativo dal 1° gennaio 2009 (delibera Consob n.16737 del 18 dicembre
2008)
L’Organismo è costituito in forma di associazione privata senza finalità di lucro, con personalità giuridica riconosciuta, tra le Associazioni professionali rappresentative dei promotori e
dei soggetti abilitati. Svolge, in via esclusiva ed autonoma, la funzione di interesse pubblico
della tenuta dell’Albo unico dei promotori finanziari, nonché le attività connesse e strumentali
allo svolgimento di tale funzione, quali l’organizzazione della prova valutativa per l’idoneità alla
professione di promotore finanziario.
La struttura dell’Organismo si compone di un ufficio centrale e due uffici operativi con sede
a Roma e Milano.
L’Albo conta al 31/12/2011, n.54.583 promotori finanziari iscritti. Sono 3.586 le domande di
iscrizione alla prova valutativa di idoneità alla professione ricevute nel 2011.
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Apogeo Consulting Sim
Gruppo Azimut
Via Cusani, 4 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 8898.1
E-mail: info@apogeoconsulting.it
Website: www.apogeoconsulting.it
		
Presidente: Pietro Giuliani
Vicepresidente: Pietro Belotti
Amministratore delegato: Aldo Messa

Apogeo Consulting è un protagonista di nicchia nei servizi di consulenza e private banking
in Italia, nato dall’idea congiunta di un gruppo di professionisti e di una realtà affermata del
mercato come Azimut.
In Apogeo lavorano solo Private Banker senior di comprovata esperienza, professionisti che
hanno scelto di capitalizzare la loro esperienza professionale entrando a far parte di una società indipendente che agisce come una boutique finanziaria, specializzata nella consulenza
patrimoniale a tutto tondo.
Attraverso una qualificata attività di consulenza, Apogeo è dedicato a gestire le esigenze
finanziarie patrimoniali complesse della clientela di alto profilo, coniugando attraverso la pianificazione di medio lungo termine, eccellenze nella gestione finanziaria con servizi di ottimizzazione patrimoniale in modo da offrire risposte concrete ai bisogni della persona, della
famiglia e dell’impresa.
I Private Banker Apogeo operano attraverso un modello di business multibrand orientato alla
massima soddisfazione del cliente. Inoltre, grazie all’offerta del Gruppo Azimut e all’accordo di
distribuzione con Cattolica Assicurazioni, Apogeo propone soluzioni adatte a ogni esigenza.
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ARCA SGR S.p.A.

Via Mosè Bianchi, 6 - 20149 - Milano
Tel. +39 02 480971 - Fax: +39 02 48097210
E-mail: info@arcafondi.it			
Website: www.arcaonline.it		
		
Presidente: Guido Cammarano
Amministratore delegato: Ugo Loser
Responsabile commerciale/marketing: Simone Bini Smaghi

sostenitori

sostenitori

C O N S U LT I N G

Costituita nell’ottobre 1983 da 12 Banche Popolari, Arca Sgr è oggi una tra le prime società
di gestione del risparmio operanti in Italia, con un patrimonio complessivo in gestione - retail e
istituzionale - pari a circa 15 miliardi di euro. Grazie alla presenza di più di 120 enti collocatori,
con oltre 8.000 sportelli, e ad accordi con reti di promotori finanziari e canali on-line, Arca
SGR dispone di una tra le maggiori e capillari reti di distribuzione in Italia.
La disponibilità di uno dei maggiori network distributivi nell’ambito del risparmio gestito e
la “storicità” del suo marchio (è stata tra le prime Società di Gestione ad essere costituita)
consentono ad Arca Sgr di collocarsi ai primi posti in termini di notorietà presso i risparmiatori
italiani.
Arca Sgr si è sempre distinta per essere all’avanguardia nella creazione di nuovi prodotti, da
quelli globali a quelli specialistici. Tale capacità di innovazione consente di soddisfare in ogni
momento i bisogni dei risparmiatori. Nel 1998 ha lanciato uno dei primi Fondi Pensione Aperti
in Italia: Arca Previdenza. Nel 2000 è stata la prima SGR italiana a creare, con ArcaCinqueStelle, un Fondo di Fondi Multi Manager
di diritto italiano. Nel 2006, con Arca Rendimento Assoluto, è stata la prima società italiana
ad introdurre dei Fondi di nuova generazione.
Nel 2008 ha lanciato due Fondi a capitale garantito e nel 2009 ha introdotto la famiglia dei
Fondi Arca Cedola,
tra i primi fondi con una “”duration”” decrescente a distribuzione dei proventi. Nel 2010 Arca
SGR ha lanciato due Fondi “a formula” e nel 2011 è
nato il nuovo servizio Arca “Risparmia & Consolida” che ha l’obiettivo di far lavorare i risparmi
mettendo al riparo i guadagni.
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ASSIOM FOREX - The Financial Markets Association of Italy

Via Vincenzo Foppa, 7 - 20144 - Milano
Tel. +39 02 654761 - Fax: +39 02 6552973
E-mail: segreteria@assiomforex.it
Website: www.assiomforex.it
		
Presidente: Giuseppe Attanà
Vicepresidente: Luigi Belluti (Vice Presidente Vicario), Carlo Portoni
e Marco Messori (Vice Presidenti)
Direttore Generale Segretario Generale: Claudia Segre

ASSIOM FOREX nasce a Milano il 28 ottobre 2009 dall’unione di ASSIOM (Associazione
Italiana Operatori Mercati dei Capitali) ed ATIC FOREX (The Financial Market Association
of Italy).
ASSIOM FOREX annovera più di 1.500 Soci, in rappresentanza di circa 450 istituzioni
finanziarie,ed opera promuovendo e favorendo crescita professionale degli operatori finanziari, attraverso la formazione, la divulgazione degli aspetti tecnici e delle pratiche di mercato,
contribuendo allo sviluppo e all’integrità dei mercati finanziari domestici un contesto europeo
e internazionale estremamente dinamico e competitivo.
L’Associazione promuove l’analisi, lo studio e la ricerca di tecniche, strumenti e tematiche relative ai mercati finanziari; favorisce i rapporti con le Autorità Monetarie e di Vigilanza, nazionali
ed internazionali, nonché con le Società di gestione dei mercati e con altre Istituzioni operanti
sui mercati finanziari; rafforza i legami con organismi nazionali, comunitari ed internazionali, al
fine di migliorare l’attività dei propri soci.
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ASSORETI - Associazione Nazionale delle Società di Collocamento
di Prodotti Finanziari e di Servizi di Investimento
Via Sardegna, 38 - 00187 - Milano
Tel. +39 06 42817361 - Fax: +39 06 42010095
E-mail: assoreti@assoreti.it			
Website: www.assoreti.it		
		
Segretario Generale: Marco Tofanelli

collaboratori

collaboratori

The Financial Markets
Association of Italy

Assoreti - Associazione Nazionale delle SIM e delle Banche che collocano presso il pubblico
prodotti finanziari, bancari e assicurativi avvalendosi di reti di promotori finanziari- si prefigge
di seguire le tematiche relative all’attività di intermediazione mobiliare nel settore dell’offerta fuori sede, anche nella forma del collocamento a distanza, con particolare riguardo alla
promozione di studi, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa tesa all’approfondimento delle problematiche della suddetta attività, alla maggiore conoscenza e diffusione della stessa ed alla
valorizzazione dei rapporti con i risparmiatori. In tale contesto, l’Associazione cura il costante
contatto con le Autorità di vigilanza, le Amministrazioni pubbliche e gli Enti privati interessati
all’offerta fuori sede, rappresentando dinanzi a questi gli interessi delle Associate; segue
l’evoluzione della normativa di settore e provvede al tempestivo aggiornamento in materia nei
confronti delle imprese aderenti; svolge attività di ricerca e contribuisce - anche attraverso
l’organizzazione di seminari e convegni, o la partecipazione ad essi, e la pubblicazione e/o
divulgazione di studi - ad una più completa disamina delle tematiche di competenza; assiste
le Associate nelle soluzioni dei problemi giuridici e redige pareri legali in risposta ai quesiti
formulati dalle stesse; elabora e diffonde dati concernenti il mercato dell’offerta fuori sede.
L’Associazione può, inoltre, compiere ogni altra attività necessaria od opportuna per il raggiungimento dei propri scopi e aderire ad associazioni, organismi ed enti che perseguono
finalità simili o complementari, a tal fine concludendo accordi di collaborazione che prevedono
l’integrazione delle attività e le modalità di svolgimento in comune di determinate funzioni.
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Aureo Gestioni SGRpA
Iccrea Holding	
Via Giuseppe Revere, 14 - 20123 - Milano
Tel. +39 02 430281 - Fax: +39 02 43811701
E-mail: info@aureo.it
Website: www.aureo.it
		
Presidente: Arch. Angelo Mambretti
Vicepresidente: Dott. Claudio Corsi
Consigliere Delegato Holding: Vincenzo Palli
Direttore commerciale/marketing: Dott. Luca Grando
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Dott. Alessandro Rongo
Responsabile Marketing Operativo: Dott. Alessandro Rongo
Direttore Investimenti: Dott. Luca Ramponi

Aureo Gestioni è la società di gestione del risparmio del Credito Cooperativo.
Nata nel 1984, offre una gestione professionale, trasparente e disciplinata degli investimenti,
con prodotti e servizi che coprono l’intera gamma del risparmio gestito, per soddisfare tutte le
esigenze della clientela delle oltre 400 BCC-CR con un team di 14 consulenti che coprono
tutto il territorio.
Offerta prodotti e servizi:
- 11 fondi comuni d’investimento di diritto italiano;
- 4 fondi di fondi multimanager di diritto italiano;
- 8 linee di gestioni patrimoniali (2 linee protezione, 4 linee dinamiche, 2 linee flessibili);
- 1 fondo pensione aperto multicomparto (4 comparti, 20.500 iscritti);
- Pertempo, consulenza previdenziale;
- InvestiperScelta, piattaforma di collocamento di Sicav con oltre 700 comparti a disposizione;
- Advisor per progetti di consulenza avanzata.
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BANCA FIDEURAM
GRUPPO BANCARIO INTESA SANPAOLO
Piazzale Giulio Douhet, 31 - 00143 - Roma
Tel. +39 06 59021 - Fax: +39 06 59022634
Numero verde: 800 099300 - SERVIZIO CLIENTI			
Website: www.bancafideuram.it			
		
Presidente: Salvatore Maccarone
Vicepresidente: Angelo Caloia
Amministratore delegato: Matteo Colafrancesco
Direttore Generale: Matteo Colafrancesco
Responsabile commerciale/marketing: Gian Maria Mossa
Responsabile relazioni esterne: Gianluca Liguori
Responsabile rete: Fabio Cubelli

partner

sponsor

[stand]

Banca Fideuram, è una società del gruppo Intesa Sanpaolo, specializzata da sempre nella
produzione, gestione e distribuzione di servizi e prodotti finanziari alla clientela di alto profilo.
Attraverso i propri private banker la Banca offre alla propria clientela una consulenza finanziaria a 360 gradi e una vasta gamma di soluzioni in grado di soddisfare le esigenze finanziarie,
previdenziali e assicurative della clientela più esigente.
La capacità di comprendere le esigenze dei clienti e tradurle in soluzioni di investimento uniche e personalizzate è supportata da un metodo innovativo e distintivo e da un’ampia gamma
di prodotti e servizi che permette di realizzare in modo efficace ogni progetto.
In tutta Italia, il servizio alla clientela è garantito da oltre 4.500 private banker appartenenti
alle reti Banca Fideuram e Sanpaolo Invest: specialisti tecnicamente preparati che hanno
sviluppato una grande conoscenza ed esperienza nella cura del patrimonio dei propri clienti.
La speciale dedizione a ciascun cliente, la forte personalizzazione del servizio, un marcato spirito di leadership e l’appartenenza ad un grande e prestigioso gruppo bancario ha consentito
a Banca Fideuram di diventare uno dei principali protagonisti del private banking in Italia.
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BANCA IMI
INTESA SANPAOLO
Largo Mattioli, 3 - 20121 - Milano
Tel. +39 0272611
E-mail: info@bancaimi.com
Website: www.bancaimi.com		
		
Presidente: Emilio Ottolenghi
Vicepresidente: Giangiacomo Nardozzi Tonielli
Amministratore delegato: Gaetano Miccichè
Direttore Generale: Andrea Munari
Responsabile commerciale/marketing Retail Hub: Angela Fenwick,
Alberto Mancuso
Responsabile comunicazione/PR: Martina Musajo
Responsabile rapporti stampa: Michele Blasi

Banca IMI, la banca d’investimento del Gruppo Intesa Sanpaolo, opera nell’Investment
Banking, nel Capital Markets e nella Finanza Strutturata sui principali mercati domestici e
internazionali, tramite i propri uffici di Milano, Roma, Londra e Banca IMI Securities Corp. a
New York.
Dalla fusione tra Banca Caboto e Banca IMI, da sempre due tra le più importanti istituzioni
della finanza italiana, è nata nell’ottobre del 2007 la nuova Banca IMI, con la missione di assistere i propri clienti attraverso l’offerta di prodotti e servizi mirati all’eccellenza.
Grazie ai suoi 700 professionisti, Banca IMI si rivolge a banche, imprese, investitori istituzionali, governi e pubbliche amministrazioni.
E’ uno dei principali operatori finanziari italiani, con forte presenza nei collocamenti azionari e
obbligazionari, nelle operazioni di finanza straordinaria e nella negoziazione di titoli.
Assiste le imprese clienti nelle operazioni di raccolta di capitali di rischio e di debito. Svolge
attività di consulenza finanziaria.Struttura prodotti di gestione dei rischi per le imprese, per gli
investitori istituzionali e per gli enti locali.
Tramite Retail Hub struttura e realizza prodotti di investimento per la clientela retail.
Attraverso Market Hub, la piattaforma di accesso ai mercati MiFiD compliant, garantisce la
gestione dinamica della Best Execution e consente, a oltre 270 clienti istituzionali italiani
ed esteri, l’accesso a più di 80 mercati (azionari, derivati, obbligazionari) domestici e internazionali.
Si avvale della struttura di ricerca di Intesa Sanpaolo mettendo a disposizione della propria
clientela una gamma completa di analisi, previsioni e strategie di investimento sui mercati
finanziari.
Banca IMI ha rating Moody’s A2, S&P A, Fitch A-.
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Funds & Advisory, Barclays
Barclays Bank PLC
5 North Colonnade - E14 4BB - London - UK
Tel. +39 02 637 226642
E-mail: guido.corsetti@barclays.com				
Website: www.barclays.com		
		
Sales, Funds & Advisory, Barclays: Guido Corsetti
Head of Marketing for Funds & Advisory, Barclays: Helen Mitchell
Managing Director, Head of Funds & Advisory, Barclays: Shachi Shah

sponsor

sponsor

[stand]

Funds & Advisory is a specialist asset management business offered by Barclays, which provides a broad range of services to institutional clients and distributors globally. With assets
under management in excess of £18bn/ $29bn, our sole focus is delivering absolute returns
on a customised basis. We work with major insurance companies, private banks, wealth managers, sovereign wealth funds, pension plans, endowments and foundations.
For further information on Funds & Advisory from Barclays, please visit our website: Barclays.com

\ 81

Via Borgogna, 8 - 20122 - Milano
Tel. +39 02 3035 6000 - Fax: +39 02 3035 6011
E-mail: milan@twobirds.com
Website: www.twobirds.com
		
Managing Partner: Massimiliano Mostardini
Partner (Soci): Edoardo Courir, Stefano Febbi, Giovanni Galimberti,
Arturo Leone, Osvaldo Lombardi, Raimondo Maggiore, Arturo Meglio,
Danilo Quattrocchi, Amedeo Rampolla, Caterina Rucci, Alberto Salvadè,
Stefano Silvestri
Responsabile commerciale/marketing: Gabriella Ferraro
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Gabriella Ferraro

Bird & Bird è uno Studio legale internazionale fondato a Londra nel 1846, con sedi ad Abu
Dhabi, Amburgo, Bratislava, Bruxelles, Budapest, Düsseldorf, Francoforte, Helsinki, Hong
Kong, L’Aia, Lione, Londra, Madrid, Milano, Monaco, Parigi, Pechino, Praga, Roma, Shanghai,
Singapore, Stoccolma e Varsavia.
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Blue Financial Communication Srl

Via Melchiorre Gioia, 55 - 20124 - Milano
Tel. +39 02 3032111 - Fax : +39 02 30321180
E-mail: infomarketing@bluerating.com
Website: www.bluerating.com - www.soldi-web.com
		
Presidente: Denis Masetti
Amministratore delegato: Andrea Negrelli
Responsabile commerciale/marketing: Antonio Spiezia

media supporter

sostenitori

Studio Legale Bird & Bird
Bird & Bird LLP

Blue Financial Communication è una casa editrice indipendente con sede a Milano specializzata nell’informazione sul Personal Business e sul Risparmio Gestito. Nata nel 1995,
la società è attiva nell’editoria online con i siti www.bluerating.com e www.soldi-web.com, e
nell’editoria cartacea con i due newsmagazine Soldi il settimanale del personal business, e
Bluerating il giornale dei consulenti finanziari.

I suoi 900 avvocati sono esperti in tutte le aree del diritto, dal diritto societario a quello bancario, dalla proprietà industriale al diritto del lavoro.
Bird & Bird è presente in Italia, con uffici a Milano e Roma, dal 2003 e conta oltre 100
professionisti.
La practice di diritto bancario e dei mercati finanziari, con oltre 15 professionisti, è esclusivamente dedicata alla regolamentazione del settore bancario, assicurativo e dei servizi di
investimento. Lo Studio è tra i leader di mercato nell’asset management industry.
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BNP Paribas Investment Partners SGR SpA
BNP Paribas
Via Dante, 15 - 20123 - Milano
Tel. +39 02 7247.1 - Fax: +39 02 4009.3592
Numero verde: 800 900 900
E-mail: milan.sgr@bnpparibas.com			
Website: www.bnpparibas-ip.it				

Gestore globale, partner locale

Presidente: Christian Dargnat
Vicepresidente: Marc Raynaud
Amministratore delegato: Marco Barbaro
Direttore Generale: Marco Barbaro
Responsabile Investimenti: Giordano Beani
Responsabile Operations: Marco Lappa

BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A. è la società di gestione del risparmio del Gruppo BNP Paribas in Italia.
La SGR è attiva nel settore degli investimenti sin dal 1985 e vanta una vasta gamma di prodotti di gestione collettiva e di servizi d’investimento in grado di soddisfare le esigenze delle
differenti tipologie di clientela cui si rivolge (retail, wholesale, istituzionali).
L’organizzazione della SGR si distingue per la presenza di distinte e qualificate strutture commerciali dedicate ai diversi segmenti di mercato, che consentono di fornire elevati standard
di servizio ai distributori ed ai clienti grazie alle strette e costanti relazioni con i gestori e gli
specialisti di prodotto dell’asset management del Gruppo, ai supporti informativi e tecnologici
utilizzati e ad una qualificata assistenza post vendita.
BNPP IP SGR opera in coordinamento ed è parte integrante del network BNP Paribas Investment Partners che con 510 miliardi di euro di patrimonio gestito è il 6° maggior gestore
europeo e 14° a livello mondiale (*), presente in 43 paesi con 3.600 dipendenti e con poli di
investimento ubicati nelle maggiori piazze finanziarie del mondo (Londra, New York, Parigi,
Hong Kong, ecc.) dove operano più di 800 professionisti degli investimenti.
Supportata dalle risorse e dalla sicurezza di un grande gruppo bancario, BNPP IP combina
la forza finanziaria, la presenza globale e la focalizzazione su un rigoroso controllo del rischio
- caratteristiche tipiche delle grandi realtà - con la reattività, la specializzazione e lo spirito
imprenditoriale che caratterizza le boutiques finanziarie.

Roma
www.bnpparibas-ip.it

Financial News Awards 2011

BNP Paribas Investment Partners SGR
Nominata migliore azienda italiana
di Asset Management dell’anno*.
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(*) Dati al 30.09.2011 - Fonte BNPP IP

*Per l’eccellenza nell’Istitutional Asset Management e per l’innovativa attenzione al cliente
BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP) è il marchio globale di tutte le attività di gestione del risparmio del Gruppo BNP Paribas. Per ogni ulteriore informazione,
puoi contattare BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A., via Dante, 15 - 20123 Milano, e-mail:infosgr@bnpparibas.com, numero verde: 800 00 99 44.
I rendimenti passati, i premi e i rating non sono indicativi di risultati futuri. Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionale.

Piazza degli Affari, 6 - 20123 - Milano
Tel. +39 02 72426.1 - Fax : +39 02 72426.445
E-mail: fabrizia.staiano@borsaitaliana.it - sara.malaguti@borsaitaliana.it		
Website: www.borsaitaliana.it		
		
Presidente: Massimo Tononi
Amministratore delegato: Raffaele Jerusalmi
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Victoria Brough
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Brown Editore SPA

Via F. Confalonieri 29 - 20124 - Milano
Tel. +39 02 6773581 - Fax: +39 02 67735840
E-mail: info@browneditore.it
Website: www.browneditore.it				
Presidente: Domenico Bellomi
Vicepresidente: Salvatore Pugliese
Amministratore delegato: Salvatore Pugliese
Responsabile marketing: Antonio Pugliese
Responsabile commerciale: Nino Nigro
Direttore Contenuti: Marco Berton
Direttore F Magazine: Lionello Cadorin

London Stock Exchange Group
Il London Stock Exchange Group si trova nel cuore della comunità finanziaria mondiale. A
livello internazionale il Gruppo gestisce una vasta gamma di mercati azionari, obbligazionari e
derivati, tra cui London Stock Exchange, Borsa Italiana, MTS -mercato leader in Europa per il
reddito fisso-, e Turquoise, che offre opportunità di lit e dark equity trading su titoli statunitensi
e pan-europei. Attraverso i suoi mercati il Gruppo offre alla comunità finanziaria internazionale
un accesso senza eguali ai mercati europei dei capitali.
Il Gruppo è leader nello sviluppo di piattaforme di negoziazione ad alte prestazioni e di software per i mercati dei capitali; ai suoi clienti nel mondo offre inoltre un’ampia gamma di dati
di riferimento in tempo reale e di servizi di post-trading.
Basato a Londra, con attività siginificative in Italia e Sri Lanka, il Gruppo impiega circa 1500
persone.

Azienda editoriale specializzata nell’informazione economica e finanziaria di alta qualità.

Ulteriori informazioni sul London Stock Exchange Group sono disponibili su
www.londonstockexchangegroup.com

Brown Editore ha attualmente nel proprio portafoglio:
- siti internet: Finanzaonline.com, Finanza.com, Borse.it
- prodotti editoriali: Certificate Journal, ETF News, CFD Weekly, F “”la finanza personale””

media supporter

collaboratori

Borsa Italiana SpA - London Stock Exchange Group
London Stock Exchange Group

Nasce nel marzo del ‘99 da un’idea di alcuni traders ed operatori del settore. In principio
denominata Spystocks S.p.A. evidenziava l’interesse di divenire uno dei portali leader per
l’informazione finanziaria in Italia.
Nel 2002 la scelta di arricchire il proprio modello di ricavi, basato essenzialmente sulla pubblicità, con la produzione di contenuti attraverso il lavoro della propria redazione.
Cambia così la propria denominazione in Brown Editore S.p.A., con la mission di “”affiancare
la clientela istituzionale offrendo la realizzazione di prodotti editoriali professionali dall’alto
spessore critico ed opinionale””.
Nel 2006 e nel 2010 acquisisce rispettivamente i siti internet di Finanzaonline e Borse.it.

Borsa Italiana
Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta più di 330 società quotate sui
propri mercati. Si occupa della gestione dei mercati azionario, obbligazionario e dei derivati.
Tra i principali mercati azionari gestiti ci sono MTA - con il segmento STAR - AIM Italia e
MAC – mercati dedicati alle piccole imprese – e il MIV. Gli altri mercati gestiti sono IDEM,
ETFPlus, MOT ed Extra MOT.
Da ottobre 2007 Borsa Italiana fa parte del London Stock Exchange Group.
www.borsaitaliana.it”
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Via Orefici, 2 - 20123 - Milano
Tel. +39 02 86995711 - Fax : +39 02 86995719
E-mail: info@captha.it
Website: www.captha.it
		
Amministratore Unico: Paolo Ivancevich
Responsabile Marketing: Nicola Dario
Responsabile della Formazione: Dora Fontana

CAPTHA è una business school italiana con forti competenze nel mondo della Finanza e
delle Banche. La società è attiva sia nella formazione individuale, con Master e Corsi Specialistici rispondenti alle esigenze dell’attuale contesto bancario e finanziario, sia nella formazione
aziendale, con percorsi tagliati su misura per le specifiche esigenze delle Banche e degli altri
Intermediari Finanziari. L’attività formativa è rivolta sia agli aspetti strettamente tecnici sia a
quelli manageriali e comportamentali legati ai ruoli specifici. Captha, inoltre, è in grado di
proporsi come interlocutore unico di servizi di learning integrati attraverso l’utilizzo di specifici
strumenti formativi ad elevato contenuto innovativo. L’offerta formativa di Captha è focalizzata
esclusivamente sul mondo bancario e finanziario. Captha propone, inoltre, attraverso il website www.captha.it una serie di iniziative volte a favorire la diffusione della cultura finanziaria e
ad avvicinare i giovani al mondo della Banca e della Finanza: financial business game, premi
di laurea, eventi formativi.
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CARMIGNAC GESTION

The Plaza, 65 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte - 1331 - Lussemburgo
LUSSEMBURGO
Tel. +352 46 70 60 1
Website: www.carmignac.it					
Presidente: Edouard Carmignac
Direttore Generale: Eric Helderlé

sostenitori

sostenitori

CAPTHA

Fondata nel 1989 da Edouard Carmignac, Carmignac Gestion è oggi uno dei principali protagonisti europei nel settore della gestione di attivi finanziari. Il capitale è interamente detenuto
dai suoi dirigenti e dipendenti. La solidità della società è garantita da un azionariato stabile,
che ne riflette lo spirito di indipendenza. Questo valore fondamentale garantisce la libertà
indispensabile ad una gestione performante e costante.
Con oltre 45 miliardi di euro in gestione, Carmignac Gestion ha sviluppato un’offerta completa
di 19 OICR nelle varie categorie di attivi azionari, obbligazionari e diversificati, nonché un’offerta di gestione su mandato che risponde in modo efficiente alle aspettative degli investitori.
I nostri Fondi sono attivamente commercializzati in 11 paesi europei: Francia, Lussemburgo,
Svizzera, Belgio, Italia, Germania, Spagna, Paesi Bassi, Austria, Svezia e il Regno Unito. Nel
quadro del suo sviluppo internazionale, Carmignac Gestion dispone di una filiale in Lussemburgo, di due uffici di rappresentanza a Madrid e a Milano, e ha provveduto alla registrazione,
a Singapore, dell’intera gamma dedicata ai professionisti.
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Class CNBC
CLASS EDITORI
Via Burigozzo, 5 - 20122 - Milano
Tel. +39 02 582191
Presidente: Paolo Andrea Panerai
Amministratore delegato: Andrea Mattei
Amministratore delegato Concessionaria pubblicità: Fabrizio Masini
Responsabile commerciale: Giovanni Russo
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Gian Marco Giura
Direttore Canale Tv: Andrea Cabrini
Vice-Direttore Canale Tv: Franco Tagliaferri

Class CNBC del Gruppo Class Editori, è la prima tv finanziaria globale italiana, in onda sul
canale 507 di Sky.
Sempre in diretta, Class CNBC offre in tempo reale informazioni dai mercati internazionali,
notizie dal mondo dell’economia e della politica, commenti dei protagonisti della scena mondiale.
Dalla chiusura dei mercati asiatici, all’avvio dei mercati europei, all’apertura di Wall Street,
l’informazione di Class CNBC è uno strumento essenziale per la comunità finanziaria, per gli
imprenditori ed i dirigenti d’azienda e per l’investitore.
La sinergia con CNBC garantisce a Class CNBC l’accesso esclusivo al network della televisione finanziaria più importante al mondo e consente ai telespettatori di essere informati
costantemente sugli avvenimenti che scandiscono la giornata delle più importanti piazze finanziarie del globo.
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Intermediazione Mobiliare S.p.a.

COPERNICO SIM S.P.A.

Via Cavour, 20 - 33100 - Udine
Tel. +39 0432 229835 - Fax: +39 0432 200686
E-mail: info@copernicosim.com
Website: www.copernicosim.com				
Presidente: Saverio Scelzo
Vicepresidente: Furio Impellizzeri
Amministratore delegato: Saverio Scelzo
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Power Emprise - Milano
Responsabile Sviluppo e Formazione: Marcello Agnello
Responsabile Ufficio Studi: Franco Benini

sostenitori

media partner

Società di

Copernico Sim nasce nel 1999 per volontà di Saverio Scelzo, Presidente ed Amministratore
Delegato, che sognava una realtà libera, indipendente, svincolata da budget imposti ed in cui il
multibrand potesse svilupparsi senza limitazioni, condizione questa che permette ancora oggi
ai promotori copernicani di poter scegliere insieme al cliente il prodotto più adatto alle esigenze di quest’ultimo. Da subito la struttura aziendale si configura senza la tradizionale piramide
e si caratterizza per la presenza dei promotori e dei dipendenti in qualità di soci e consiglieri
di amministrazione creando solidità e stabilità, anche grazie al basso turn over e raggiungendo ottimi risultati. Da circa tre anni la Copernico si sta progressivamente indirizzando anche
verso la consulenza fee only con la retrocessione totale degli inducements e quindi l’assenza
di conflitto di interessi . Come è consuetudine in Copernico questo processo viene promosso
con gradualità e prudenza in quanto si ritiene che alla base della consulenza fee only ci debba
essere, oltre ad una totale trasparenza, un’effettiva personalizzazione del servizio.

Class CNBC da oltre un decennio produce contenuti presenti su tutte le piattaforme di distribuzione: satellite, etere, internet, telefonia cellulare, outdoor tv, corporate tv.
Il destinatario è un pubblico qualificato e di elite. Per questo Class CNBC è il canale televisivo
più seguito nelle sale operative, negli uffici finanziari e nei corporte headquarter.
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corriere della sera
RCS Mediagroup	
Via Rizzoli, 8 - 20132 - Milano
Tel. +39 02 2584 1
Website: www.rcsmediagroup.it ; www.corriere.it
Presidente: Piergaetano Marchetti
Vicepresidente: Renato Pagliaro
Amministratore delegato: Antonello Perricone
Direttore Generale Divisione Quotidiani: Giulio Lattanzi
Responsabile Area Corriere della Sera: Luca Traverso
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Lelio Alfonso

RCS MediaGroup è un gruppo editoriale multimediale integrato, che persegue lo sviluppo di
tutti i mezzi di informazione a livello nazionale e internazionale. Anche attraverso le sue società controllate, il Gruppo è attivo nel settore dei quotidiani, dei periodici, dei libri, nei comparti
dei new media, della tv digitale e della radiofonia, oltre ad essere tra i primari operatori nel
mercato della raccolta pubblicitaria e della distribuzione. Corriere della Sera è media partner
del Salone del Risparmio. Dal 1876 Corriere della Sera è il primo quotidiano nazionale per
tradizione e prestigio. Grazie alla sua autorevolezza e alla sua credibilità è da secoli al centro
della vita nazionale, di cui coglie e analizza le dinamiche sociali, culturali, politiche ed economiche. Inoltre Corriere della Sera offre ai suoi lettori percorsi di lettura ideali tramite approfondimenti tematici: dei veri e proprio appuntamenti che si articolano in sezioni, supplementi e dorsi
(Corriere Economia, Corriere Motori, Dorso Moda, Dorso Viaggi, Dorso Italie ecc.). Un sistema
reso oggi ancora più integrato grazie alla multimedialità: Corriere della Sera è leggibile anche
sul web, su Mobile e su iPad.
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Commissione di vigilanza sui fondi pensione	

Via in Arcione, 71 - 00187 - Roma
Tel. +39 06 95061- Fax: +39 06 69506304
E-mail: urp@covip.it
Website: www.covip.it				
Presidente: Antonio Finocchiaro
Direttore Generale: Raffaele Capuano
Responsabile commerciale/marketing: Mario Ludovico Rossi
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Maria Rosaria Focarelli
Commissario: Giancarlo Morcaldo
Commissario: Rino Tarelli
Commissario: Giuseppe Stanghini
Responsabile organizzazione: Elisa Lamanda

collaboratori

media partner

[corner]

E’ l’autorità amministrativa indipendente che ha il compito di vigilare sul buon funzionamento
del sistema dei fondi pensione, a tutela del risparmio destinato a previdenza complementare.
Istituita nel 1993 con decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993, la COVIP ha iniziato ad
operare nella sua attuale configurazione – con personalità giuridica di diritto pubblico – dal
1996.
Di recente le sono stati attribuiti anche compiti di controllo sugli investimenti finanziari e sul
patrimonio delle Casse professionali private e privatizzate.
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Credit Suisse Italy (S.p.A.)
Credit Suisse AG
Santa Margherita, 3 - 20121 - Milano
Tel. +39 02-885501 - Fax : +39 02-88550454
E-mail: italy.csam@credit-suisse.com
Website: www.credit-suisse.it/it
		
Amministratore delegato: Giovanni Carrara
Altro (Head of Asset Management Italy): Walter Sperb
Altro (Head of Retail / Institutional Distribution Italy): Andrea Sanguinetto

Fondato nel 1856, il gruppo Credit Suisse può contare su una lunghissima tradizione ed
esperienza nel settore finanziario. Credit Suisse fornisce ai suoi clienti servizi di Private
Banking, Investment Banking ed Asset Management a livello globale, operando in più di 50
paesi attraverso 49,700 dipendenti di 100 nazionalità diverse.
Il modello operativo di Credit Suisse è sostenibile, con un business diversificato e completo;
la solidità del gruppo è testimoniata da un coefficiente patrimoniale (Tier1 Ratio) pari al
15,2%, tra i più alti dell’industria, ottenuto senza ricorso ad aiuti governativi.
Credit Suisse Asset Management gestisce circa 335 miliardi di Euro a livello globale, avvalendosi della collaborazione di 2,900 professionisti, con un’offerta che comprende strategie
tradizionali, asset allocation ed investimenti alternativi.
La piattaforma di Credit Suisse Asset Management è focalizzata sullo sviluppo e la realizzazione di strategie tradizionali -come liquidità, obbligazioni ed azioni- e di asset allocation,
offrendo prodotti innovativi che soddisfino le esigenze dei clienti. Credit Suisse è inoltre
riconosciuta tra i leader globali nel settore degli investimenti alternativi, dove offre ampie
opportunità e approfondite competenze nelle strategie indicizzate, nelle strategie di hedge
fund, nel real estate e nel private equity.
Credit Suisse gestisce fondi di investimento, portafogli e altri veicoli di investimento per un
ampio spettro di clienti, da enti governativi e istituzioni, ad aziende ed a clienti privati.
La divisione Asset Management opera entro i limiti di un rigoroso quadro di riferimento di
risk management di gruppo, in piena aderenza al contesto legale e regolamentare.
Con uffici focalizzati sull’Asset Management in 19 paesi, Credit Suisse opera come un
network globale ed integrato al fine di fornire ai clienti di tutto il mondo le migliori idee di
investimento della Banca.
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Deutsche Bank AG

Grosse Gallustrasse 10-14 - 60311 - Francoforte - GERMANIA
Tel. +49 6991031314 - Fax : +49 6991038673
Numero verde: 800902255
E-mail: info.dbx-trackers@db.com
Website: www.dbxtrackers.it, www.dbxetc.it, www.dbxmarkets.it		

sponsor

PArtner

[stand]

		
Responsabile commerciale/marketing: Stefania Tortorici, Mauro Giangrande
Altro: Silvia Bosoni

db-X markets, db X-trackers e db-X ETC sono le tre divisioni del mondo db-X di Deutsche
Bank che creano prodotti finanziari avanzati e li quotano in Borsa, assicurandone negoziabilità e liquidità. db-X markets designa tutto ciò che riguarda certificati d’investimento e fondi
ed è presente in Italia da circa sette anni. db X-trackers è il team che struttura in Europa gli
Exchange Traded Funds (ETF). Sul mercato italiano è presente dall’inizio del 2007 e si è già
contraddistinto per la gamma e la liquidità dei prodotti, ad oggi sono oltre 120 gli ETF quotati
su Borsa Italiana, nonché per la capacità di portare innovazione. db-X ETC è la piattaforma di
Deutsche Bank sviluppata per l’emissione di Exchange Traded Commodities (ETC), strumenti
semplici e trasparenti quotati in Borsa che consentono di investire sulle singole materie prime
senza prendere posizione su contratti futures.
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DIAMAN Sicav	

Rue Eugene Ruppert, 12 - Luxembourg - LUXEMBOURG
Tel. +39 348 2252421
E-mail: info@diamansicav.com
Website: www.diamansicav.com		
Presidente: Jean Luc Neyens
Vicepresidente: Daniele Bernardi
Responsabile commerciale/marketing: Cesare Romano
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Silvia Romano

DIAMAN è una Sicav di diritto Lussemburghese che utilizza esclusivamente metodologie
Quantitative per la gestione dei propri comparti, con un focus sul controllo del rischio e sulla
ricerca di sempre nuove strategie di investimento innovative. Attualmente i comparti sono 6
con differenti profili di rischio/rendimento con metodologie complementari per offrire agli
investitori una diversificazione delle strategie di investimento. Seppur di nicchia e consapevoli
che le metodologie quantitative non sono la panacea di tutti i mali, siamo altresì convinti che
il Rigore e la Ricerca possano restituire ai clienti un maggiore Rendimento con una sostanziale riduzione dei Rischi assunti. I comparti hanno le seguenti caratteristiche: 1) ZENIT
Dynamic Bond => Obbligazionario Euro Governativo con Long/Short Duration 2) QUANT
Bond => Obbligazionario Corporate con selezione quantitativa delle obbligazioni e Long/
Short Duration 3) Artificial Intelligence FoF => Fondo di Fondi Absolute Return con selezione multi-ranking dei migliori gestori 4) FGS Systematic Trading => Fondo Long/Short
market neutral con modelli automatici di selezione 5) TREND Follower => Fondo di Fondi
con Timing settimanale di entrata ed uscita con possibilità di andare da 0 a 100% in fondi
azionari 6) MATHEMATICS => versione 3.0 del fondo azionario con possibilità di andare da
-50% a +150% in titoli azionari con tre modelli di Timing a frequenze settimanale, giornaliera
e oraria. DIAMAN Sicav attualmente è distribuita da HYPO Tirol Bank, Copernico SIM, Valori
& Finanza DIM, Unica SIM, Banca Patrimoni SELLA & C., Cassa di Risparmio di Ravenna,
Banco Santander, Consultinvest SIM, OnLine SIM, Fundstore, IW Bank, Allfunds Bank e tramite polizze assicurative come Skandia, Euresa Life e BIM Vita.

\ 96

[stand]

b30

DNCA Finance

19, Place Vendome - F-75001 - Parigi - FRANCIA
Tel. +39 02 00 62 28 00 - Fax : +39 02 00 62 28 01		
E-mail: efollis@dncafinance.com, cparenti@dncafinance.com
Website: www.dncafinance.com		
		
Presidente: Joseph Chatel
Direttore Generale: Jean-Charles Mériaux
Responsabile commerciale/marketing: Enrico Trassinelli

sponsor

sostenitori

[stand]

DNCA Finance è una società di gestione francese, con sede a Parigi, creata nel 2000 da
specialisti della gestione value e prudente. Nel corso degli anni i fondatori hanno riunito
attorno a questa filosofia un gruppo di gestori esperti e riconosciuti; in particolare, nel 2002
arriva da Rothschild Jean-Charles Mériaux, un gestore dall’ottimo track record specializzato
in azioni europee ed obbligazioni convertibili, che diventa maggiore azionista e direttore generale della società. Il capitale sociale della società è detenuto per il 40% dai gestori, per il
50% dal fondo di private equity americano TA& Associates e per il 10% dal Gruppo Banca
Leonardo. Oggi DNCA Finance gestisce i comparti della DNCA Invest SICAV e altri fondi di
diritto francese. Al 31 dicembre 2011 il totale del patrimonio in gestione ammonta a 5,1 mld
Euro. Lo staff è composto da 45 persone di cui 17 gestori. Ormai da qualche anno i comparti
gestiti da DNCA Finance sono distribuiti con successo sempre maggiore in Francia, Italia,
Svizzera e Germania. Lo stile di gestione si basa su un approccio fondamentale che prevede
la costruzione di portafogli con un numero relativamente concentrato di titoli, selezionati attraverso un processo rigoroso per individuare le società caratterizzate dalla migliore gestione
e da una valutazione interessante. Questo criterio permette di agire unicamente secondo le
convinzioni più forti dei gestori, con un approccio che ignora le mode o gli indici, e di perseguire una performance il più possibile stabile. DNCA Finance ritiene, infatti, che proprio la
stabilità dei risultati di gestione sia un fattore fondamentale per proteggere la relazione tra i
consulenti finanziari e gli investitori finali.
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Dukascopy Europe IBS AS
Dukascopy Bank	
Lacplesa iela 20a-1, Riga, LV-1011, LETTONIA
Tel. +371 67 399 000
E-mail: info@dukascopy.eu
Website: www.dukascopy.eu			
Presidente: Alexis Gulbis
Vicepresidente: Andrew Bagautdinov
Direttore Generale: Alexis Gulbis

Dukascopy Europe IBS AS è una società di intermediazione mobiliare con licenza UE controllata per il 100% dalla svizzera Dukascopy Bank SA.
In base all’accordo di White Label con Dukascopy Bank SA, Dukascopy Europe fornisce ai
suoi clienti l’accesso al Swiss Foreign Exchange Marketplace alle stesse condizioni offerte ai
clienti di Dukascopy Bank.
La licenza UE di conseguenza permette a Dukascopy Europe di diventare una valida controparte sia clienti privati che istituzionali dell’ UE 27.
Dukascopy Europe offre un accesso diretto al Swiss Foreign Exchange Marketplace. Questo
mercato offre il più grande pool di liquidità ECN forex spot; disponibile per banche, hedge
funds, diverse istituzioni finanziarie e operatori professionali.
Unendo l’ accesso al SWFX Marketplace, con una solida piattaforma di trading e suoi servizi
finanziari di alta qualità attraverso le sue partnership bancarie, Dukascopy Europe e lo SWFX
Marketplace continua a fissare lo standard a livello globale nel settore Forex trading ECN.
SWFX - Swiss Foreign Exchange Marketplace è la soluzione tecnologica per Forex trading
che utilizza un modello di mercato centralizzato, decentralizzato. Il suo lancio è il risultato di
una stretta collaborazione con specifiche banche, istituti finanziari, mercati Forex minori e
fornitori di soluzioni tecnologiche.
Lo SWFX Marketplace permette lo scambio tra gli operatori di mercato in un ambiente centralizzato e decentralizzato. In questo ambiente, sia le parti buy che le parti sell possono
interagire su di un piano paritario.
Il SWFX Swiss FX Marketplace è un marchio registrato e Dukascopy ne e’ il proprietario
esclusivo della tecnologia.
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EFPA Italia	

Via Fabio Filzi, 8 - 20124 - Milano
Tel. +39 02 6709973 - Fax : +39 02 67076448		
E-mail: info@efpa-italia.it
Website: www.efpa-italia.it			
		
Presidente: Sergio Boido
Segretario generale: Luciano Liccardo
Consiglio d’Amministrazione: Caterina Currò, Laura Depaoli, Fabio Di Giulio,
Luca Pulega, Alfredo Ranavolo, Aldo Vittorio Varenna

altri partecipanti

sostenitori

[stand]

EFPA European Financial Planning Association™, è un’Associazione indipendente, con sede
a Rotterdam, della quale fanno parte 14 nazioni europee. Scopo dell’Associazione è lo sviluppo del financial planning in Europa, tramite la definizione di principi, programmi formativi e
linee-guida di valutazione che costituiscono la base per la costruzione di un profilo professionale di riferimento in Europa nella pianificazione finanziaria.
In Europa, sono oltre 14.000 i Professionisti Certificati EFPA™.
EFPA Italia, nata nel gennaio 2002 per iniziativa dell’Anasf (Associazione Nazionale Promotori Finanziari), è affiliata a EFPA™.
E’ una fondazione e promuove standard formativi di qualità, certifica corsi e organizza esami
di livello EFP European Financial Planner, EFA European Financial Advisor e DEFS Diploma
European Financial Services.
In Italia, grazie alle attività assicurate dalla Fondazione, sono 3.039 i Professionisti Certificati
EFA, 427 quelli con qualifica DEFS e 73 i Professionisti Certificati EFP per un totale di 3.539
Professionisti Certificati.
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egea

Via Sarfatti, 25 - 20136 - Milano
Tel. +39 02 5836.5751 - Fax: 02 5836.5753
E-mail: egea.edizioni@unibocconi.it
Website: www.egeaonline.com			
Presidente: Luigi Guatri
Amministratore delegato: Mirka Giacoletto Papas
Direttore Operativo: Orsola Matrisciano
Responsabile marketing: Barbara Raschi
Ufficio stampa: Barbara Orlando
Responsabile editoriale: Roberto Gamba

Egea è una società editoriale controllata dall’Università Bocconi. Nata nel 1988 per documentare e diffondere la cultura economico-manageriale elaborata in ambito universitario,
ha progressivamente ampliato l’originaria missione, mettendo a disposizione del mondo
dello studio, delle professioni, delle imprese e del lavoro efficaci strumenti di cultura e
aggiornamento.
Con il marchio Università Bocconi Editore, inoltre, Egea intende offrire il meglio dell’editoria
di cultura, proponendo contributi qualificati al dibattito sulle scienze sociali, con testi di alta
divulgazione, di respiro nazionale e internazionale.
Il sistema editoriale Egea è comprensivo anche di una propria libreria, che si colloca, con
i suoi 700 mq., tra le librerie indipendenti di grandi dimensioni, con un’offerta distintiva nei
segmenti di mercato universitario, professionale, varia ed estero.
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Etica Sgr
Gruppo Banca Popolare Etica
Via Napo Torriani, 29 - 20124 - Milano
Tel. +39 02 67071422 - Fax : +39 02 67382896 			
E-mail: posta@eticasgr.it
Website: www.eticasgr.it			
		
Presidente: Ugo Biggeri
Vicepresidente: Alessandro Antoniazzi
Direttore Generale: Alessandra Viscovi
Responsabile commerciale: Federica Loconsolo
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Roberto Grossi

sostenitori

altri partecipanti

[stand]

Etica SGR è l’unica società di gestione del risparmio in Italia che instituisce e promuove
esclusivamente fondi comuni di investimento socialmente responsabili. È nata nel 2000
da un’idea di Banca Popolare Etica e con la collaborazione di Banca Popolare di Milano,
Banca Popolare di Sondrio, Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est e
Banca Popolare dell’Emilia Romagna si propone di rappresentare i valori della finanza etica
nei mercati finanziari, sensibilizzando il pubblico e gli operatori finanziari nei confronti degli
investimenti socialmente responsabili e della responsabilità sociale d’impresa.
Etica SGR offre inoltre un servizio di consulenza ESG (Environmental, Social and Governance) alle istituzioni che vogliano investire le proprie disponibilità finanziarie nel rispetto
di criteri sociali e ambientali. È pioniera in Italia dell’azionariato attivo e attraverso i propri
prodotti sostiene un fondo che fa da garanzia a progetti di microcredito in Italia.
I fondi promossi da Etica SGR sono distribuiti in tutta Italia grazie ad accordi commerciali
con oltre 200 collocatori tra banche, reti di promotori e collocatori online.
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Eurizon Capital SGR S.p.A.
Intesa Sanpaolo	
Piazzetta Giordano dell’Amore, 3 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 88101 - Fax: +39 02 88106500
E-mail: comunicazione.EC@eurizoncapital.com
Website: www.eurizoncapital.it		
Amministratore Delegato e Direttore Generale: Mauro Micillo
Amministratore Delegato Eurizon Capital SA: Massimo Mazzini
Amministratore Delegato Epsilon SGR: Nicola Doninelli
Direzione Operations: Fulvio Cornero
Direzione Commerciale: Sabrina Racca, Giorgio Ventura
Direzione Investimenti: Alessandro Solina
Pianificazione Commerciale, Prodotti & Corporate Identity: Anna Viviani
Legale e Societario: Giovanna Marieni

CostruisCi
un Capitale nel tempo.
goCCia dopo goCCia
PIANO DI ACCUMULO NEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO EUrIzON CAPITAL

www.eurizoncapital.it

Eurizon Capital SGR S.p.A. è la società del Gruppo Intesa Sanpaolo specializzata nella
gestione del risparmio per la clientela retail e per quella istituzionale. Con un patrimonio
di circa 160 miliardi di euro , Eurizon Capital si colloca al primo posto nel panorama del
risparmio gestito italiano.
Eurizon Capital dispone di un’ampia gamma di prodotti, sia di diritto italiano sia lussemburghese, che si caratterizzano per i diversi stili di gestione e che sono in grado di offrire
soluzioni d’investimento per le differenti esigenze della clientela.
Eurizon Capital interpreta l’asset management declinandolo secondo direttrici specifiche:
- la gestione di portafogli multi-asset class, multi-stile di gestione e multi-prodotto;
- la gestione di prodotti LTE (Limited Tracking Error);
- la gestione di prodotti strutturati e basati su metodologie quantitative.
Fanno capo a Eurizon Capital:
- Eurizon Capital SA, specializzata nella gestione dei prodotti di diritto lussemburghese;
- Epsilon SGR, joint venture tra Eurizon Capital Sgr, che ne detiene il 51%, e Banca Imi,
socio al 49%.
Eurizon Capital può contare anche su una presenza al di fuori dell’Europa:
- in Cina, dove possiede una partecipazione del 49% in Penghua Fund Management, uno
tra i principali operatori cinesi nell’industria dell’asset management;
- nel Sud Est asiatico, attraverso una branch commerciale.
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Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. I Piani di Accumulo consentono di investire periodicamente in Fondi comuni di investimento
di Eurizon Capital SGR. Prima dell’adesione si raccomanda di leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto
disponibili sul sito internet www.eurizoncapital.it nonché presso gli intermediari incaricati del collocamento e sul sito internet dei medesimi, per
conoscere in dettaglio le caratteristiche, i costi ed i rischi dei fondi ed assumere una consapevole decisione d’investimento.

[stand]
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Euromobiliare Asset Management SGR SpA
Gruppo bancario Credito Emiliano - CREDEM
Corso Monforte, 34 - 20122 - Milano
Tel. +39 02 620841 - Fax: +39 02 62084967		
E-mail: info@eurosgr.it
Website: www.eurosgr.it		
Presidente: Mario Cattaneo
Vicepresidente: Matteo Mattei Gentili
Direttore Generale: Fulvio Albarelli
Responsabile commerciale/marketing: Federico Marzi
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Clelia Cameroni

Chi siamo
Euromobiliare AM SGR, costituita nel marzo 1984, ha attraversato tutta la storia del risparmio gestito acquisendo un elevato know-how del settore. Oggi con un organico di circa
60 persone, gestisce 12,2 miliardi di Euro di patrimonio, suddiviso tra Fondi, Sicav, Fondi
Hedge, Gestioni Patrimoniali in Sicav e titoli, Fondi Pensione. La distribuzione dei prodotti
gestiti avviene attraverso le banche e i promotori finanziari di Credito Emiliano e Banca
Euromobiliare e tramite altri collocatori presenti su tutto il territorio italiano.
Euromobiliare AM SGR, da sempre sinonimo di esperienza e affidabilità, si compone di
un’ampia squadra di specialisti e offre una gamma di prodotti completa, in grado di rispondere alle esigenze d’investimento dei clienti in termini di profilo di rischio e rendimento
atteso.
Perché investire in Euromobiliare AM SGR
- Capacità di innovazione: elaborare uno scenario di mercato per Euromobiliare AM SGR
non significa semplicemente avanzare ipotesi sull’evoluzione del quadro macroeconomico
e sull’andamento di mercato, ma anche trasferire tempestivamente queste analisi nell’asset
allocation e nell’offerta di nuovi prodotti;
- Gamma prodotti completa: gamma prodotti estremamente differenziata sia per stile di
gestione sia per profilo di rischio/rendimento, per cogliere in maniera tempestiva le opportunità di mercato;
- Controllo dei rischi: elevata disciplina nel processo d’investimento e nel governo del rischio, attraverso un costante monitoraggio del budget di rischio assegnato;
- Piattaforma Aperta: utilizzo di prodotti di terzi nei portafogli e realizzazione di accordi di
delega con Partner internazionali;
- Specializzazione: team specializzati e stili di gestione diversificati in funzione delle caratteristiche dei prodotti.
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FeBAF - FEDERAZIONE DELLE BANCHE, DELLE ASSICURAZIONI
E DELLA FINANZA
Via del Corso, 63 - 00186 - Roma
Tel. +39 06 45507701.03 - Fax : +39 06 45507799
Square de Meeus, 38/40 - 1000 - Bruxelles - BELGIO
Tel. + 32 (0)2 401 6182
E-mail: info@febaf.it
Website: www.febaf.it			
		
Presidente: Corrado Faissola
Segretario Generale: Enrico Granata
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Gianfrancesco Rizzuti

collaboratori

sponsor

Banche
Assicurazioni
Finanza

La FeBAF è stata costituita nel 2008 dall’Associazione Bancaria Italiana e dall’Associazione Nazionale delle Imprese Assicurative. A fine 2010 la Federazione si è aperta all’adesione di altre associazioni operanti nel comparto finanziario. Nel maggio 2011 Assogestioni è
entrata a far parte della FeBAF.
La FeBAF, che si inquadra nel modello di aggregazione federativa tra soggetti rappresentativi di imprese, è aperta alla collaborazione con altre Associazioni imprenditoriali.
La Federazione, in coerenza con la propria mission statutaria:
- promuove il ruolo dell’industria bancaria, assicurativa e finanziaria in sintonia con gli interessi
generali del Paese, nella consapevolezza che un sistema finanziario moderno e integrato è
condizione indispensabile per lo sviluppo sostenibile dell’economia e della società italiana;
- rappresenta nei confronti di Autorità politiche e monetarie, delle Associazioni di categoria
e dell’opinione pubblica le posizioni delle Associazioni aderenti in tema di politiche economiche e sociali;
- tutela la logica di impresa e si adopera per la diffusione della cultura della concorrenza,
puntando sulla valorizzazione dell’attività bancaria, assicurativa e finanziaria in termini di
trasparenza, al servizio dei consumatori e dei risparmiatori.
Sul versante comunitario/internazionale, la FeBAF costituisce, attraverso l’Ufficio di Bruxelles, la struttura operativa di cui si avvalgono le Associate per condurre in loco la propria attività di rappresentanza di interessi presso le sedi istituzionali. Consolidare il dialogo anche
con altre rappresentanze pubbliche e private nazionali permette di agire in Europa come
parte di un unico “sistema” Paese.
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Via Annibale Caretta 3 - 20131 - Milano
Tel. +39 02 58312455 - Fax: 02 58313321
E-mail: info@ferpi.it
Website: www.ferpi.it		
Presidente: Patrizia Rutigliano
Vicepresidente: Giancarlo Panico
Direttore: Letizia Pini
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Eugenio Tumsich
Segretario Generale: Patrizia Rivani Farolfi
Tesoriere: Biagio Longo

FERPI – Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, nasce nel maggio 1970 dall’unione di
FIRP (Federazione Italiana Relazioni Pubbliche) e FIERP (Federazione Italiana Esperti
Relazioni Pubbliche). Da oltre 40 anni l’associazione rappresenta i professionisti che
operano nelle Relazioni Pubbliche e nella Comunicazione per valorizzare la professione,
per rappresentare i propri iscritti e per garantire nei confronti di committenti ed imprese
una tutela assicurata dai principi di etica e di autoregolamentazione dei comportamenti
grazie ai Codici adottati. FERPI conta oggi circa 1.000 iscritti presenti su tutto il territorio nazionale, con un’attività associativa affidata a 14 Sezioni Regionali e Territoriali.
L’associazione segue la preparazione e la crescita degli studenti delle facoltà di RP e
Comunicazione. Elabora specifici progetti di formazione professionale per coloro che
si avvicinano al mondo della comunicazione con la volontà di inserirsi concretamente
nell’ambito delle RP e studia nuovi fenomeni, strumenti e tendenze della comunicazione
sia a livello nazionale che a livello internazionale al fine di informare e aggiornare costantemente i propri soci e i professionisti delle RP.

[stand]
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FIL Investments International
FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT
Via della Chiusa, 2 - 20123 - Milano
Tel. +39 02 3057 4700 - Fax : +39 02 3057 4747
Numero verde: 800 879 437			
E-mail: fidelityservizioclienti@fil.com
Website: http://www.fidelity-italia.it/			
		
Presidente: Thomas Balk
Country Head Italy: Paolo Federici
Head of Marketing & Corporate
Communications Italy: Francesca Martignoni

sostenitori

collaboratori

Ferpi, Federazioni Relazioni Pubbliche Italia	

Fidelity Worldwide Investment è una delle maggiori società di gestione a livello internazionale e si caratterizza per la gestione attiva offrendo prodotti e servizi finanziari per investitori
privati e istituzionali in Europa, in Asia e in Medio Oriente. Fondata nel 1969, Fidelity è attiva
in 24 Paesi con uno staff di 5.000 professionisti e oltre 200 miliardi di dollari in gestione
(Fonte FIL: 31-12-2011). Fidelity si occupa esclusivamente di gestione degli investimenti
senza altri interessi collaterali che possono diminuire l’attenzione all’attività principale o creare conflitti di interesse. A differenza di molte altre società di investimento, Fidelity appartiene esclusivamente al proprio management e non è soggetta alle oscillazioni dei mercati
in quanto non quotata. Questo aspetto garantisce la possibilità di effettuare investimenti
orientati al lungo termine, nonchè la sua indipendenza e la stabilità dell’assetto societario.
La gamma dei prodotti Fidelity, con oltre 100 fondi disponibili per gli investitori Italiani, è
fra le più complete presenti sul mercato e offre la possibilità di costruire un portafoglio
diversificato e adatto a qualsiasi esigenza e profilo di rischio.
La gamma include fondi monetari, obbligazionari, bilanciati e azionari, nonché fondi ad asset allocation dinamica e alternativi. L’offerta di Fidelity assicura una copertura articolata
per ogni area geografica e per temi di investimento, come testimonia l’ampia offerta di fondi
globali, regionali, di singolo Paese e tematici.
Fidelity Worldwide Investment è presente in Italia dal 2000 dove sotto la direzione di Paolo
Federici, Country Head per l’Italia, mette a disposizione un ampio spettro di soluzioni di
investimento sia a clienti privati che a clienti istituzionali.
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Financiere de l’Echiquier

53 Avenue D’Iena - 75016 - Parigi - FRANCIA
Tel. +33 147239090
E-mail: psarno@fin-echiquier.fr - atonato@fin-echiquier.fr
Website: www.fin-echiquier.fr/it			
Presidente: Didier Le Menestrel
Amministratore delegato: Christian Gueugnier
Direttore Generale: Stéphane Touillieux
Responsabile commerciale: Stéphane Touillieux
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa/marketing: Nicolas Lesur
Direttore degli Investimenti: Marc Craquelin
Portavoce della gestione: Pierre Puybasset
Country Head: Paolo Sarno
Commerciale Italia: Alessio Tonato

FINANCIERE DE L’ECHIQUIER é una società indipendente di asset management creata
nel 1991, detenuta al 100% dai suoi dirigenti e dipendenti.
Specializzata nello “”stock-picking””, gestisce 4,5 miliardi di euro di masse al 27 Gennaio
2012.
La società é composta da un team di 90 persone, tra cui 20 gestori e analisti ‘buy side’.
Con una selezione limitata di titoli (“stock-picking”), FINANCIERE DE L’ECHIQUIER privilegia una gestione attiva che pone la qualità delle aziende incontrate dai gestori al centro della
decisione d’investimento. Una conoscenza approfondita delle società, grazie a incontri frequenti con vari dirigenti (più di mille visite all’anno), è un requisito irrinunciabile per affrancarsi
dagli umori del mercato e rimanere coerenti nelle proprie scelte d’investimento.
Il miglior trade off tra rischio e rendimento è sistematicamente favorizzato in un ottica di
valorizzazione regolare e perenne dei capitali gestiti. La strategia d’investimento mira a lungo
termine alla ricerca di un equilibrio armonioso tra crescita e preservazione del capitale gestito.
FINANCIERE DE L’ECHIQUIER attira e forma i migliori gestori “”stock-picker”” da più di
vent’anni.
Le operazioni di gestione sono realizzate in modo completamente indipendente, frutto di
un’analisi metodologica interna. Le scelte di investimento vengono fatte senza compiacenza, animate da forti convinzioni.
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FINECOBANK S.P.A.
GRUPPO BANCARIO UNICREDIT
Piazza F. Durante, 11 - 20131 - Milano
Tel. +39 02 28361 - Fax : +39 02 28872034
Numero verde: 800.52.52.52		
E-mail: info@fineco.it
Website: www.fineco.it			
		
Presidente: Enrico Cotta Ramusino
Vice Presidente: Alessandro Maria Decio, Girolamo Ielo
Amministratore Delegato: Alessandro Foti
Direttore Generale: Franco Ravaglia
Vice Direttore Generale: Fabio Milanesi
Responsabile Commerciale Banca Diretta/Marketing: Paolo Di Grazia
Responsabile Direzione Commerciale Rete PfA: Mauro Albanese
Responsabile Direzione Servizi di Investimento: Carlo Giausa
Responsabile Comunicazione/PR/Rpporti stampa: Paola Spolini

partner

sostenitori

[stand]

FinecoBank, società del Gruppo Unicredit, è la prima banca diretta in Italia con 900 mila
clienti e 35 miliardi € di raccolta complessiva.
E’ fra le maggiori reti di distribuzione in Italia con oltre 2 miliardi di euro di raccolta netta nel
2011 e il primo broker online con oltre 28 milioni
di ordini di Borsa.
Fineco ha una formula flessibile che si adatta a ogni esigenza, ad ogni profilo di cliente e
ad ogni fase di mercato. Un unico conto con tutti i servizi
di banking, credit, trading e di investimento. Una piattaforma multimarket completamente
integrata che propone tutti i prodotti per investire.
Oltre 4000 fondi di 60 case di investimento tra le più prestigiose a livello internazionale,
Obbligazioni (Mot, EuroMot, Tlx, EuroTlx), ETF quotati su
tutti i mercati, Investment Certificates delle migliori marche.
Offre l’accesso in tempo reale ai principali mercati azionari mondiali, al Forex, ai Futures
italiani e esteri (Cme, Idem, Eurex), alle Opzioni.
Il cliente può investire da solo o con la guida di 2.300 Personal Financial Asviser per la
pianificazione degli investimenti.
Il nuovo servizio di consulenza FinecoAdvice offre un sofisticato sistema di pianificazione
personalizzata degli investimenti e di monitoraggio costante del rischio di portafoglio.
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Finlabo Investments Sicav
Finlabo Investments Sicav - SICAV

b5

fondi immobiliari associati

49, Boulevard Royal - L-2449 Luxembourg - Luxembourg - LUXEMBOURG
Tel. +39 071 7575053 - Fax: +39 071 7575053		
E-mail: info@finlabosicav.com
Website: www.finlabosicav.com			
Presidente: Sylvain Feraud
Amministratore - (responsabile operativo): Margherita Balerna Bommartini
Amministratore: Alessandro Guzzini, Anselmo Pallotta
Responsabile commerciale/marketing: Alessandro Guzzini, Anselmo Pallotta
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Alessandro Guzzini

Finlabo Investments Sicav offre un set di strategie alternative a ritorno assoluto con
diversi profili rischio/rendimento, caratterizzate da una gestione attiva basata sui modelli
quantitativi sviluppati dall’investment manager Finlabo SIM.
La gamma dei fondi Finlabo, distribuiti in Italia da diverse piattaforme tra cui IWBank,
FundStore, Skandia e varie BCC, comprende:
Dynamic Equity, fondo long-short su azioni europee che investe in società selezionate in
base ad un originale modello di stock picking e varia l’esposizione al mercato con una
logica trend following. Il fondo vanta uno dei migliori track record del settore con una
performance del 30% da luglio 2006, superiore di oltre 50 punti percentuali rispetto
all’indice Estoxx50.
Dynamic Emerging Markets, fondo long short su azioni dei paesi emergenti, che mira a
raggiungere performance di rilievo con una volatilità inferiore a quella dei mercati azionari
emergenti attraverso una gestione attiva del rischio di mercato e di cambio.
Dynamic Absolute Return, fondo absolute return con approccio multistrategy, che investe
in azioni, obbligazioni e materie prime con l’obiettivo di ottenere rendimenti positivi in ogni
condizione di mercato.
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sostenitori
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Fondi Immobiliari Associati è un acronimo sotto il quale si sono raggruppate 14 Sgr tra
quelle aderenti ad Assogestioni, per promuovere l’industria dei fondi chiusi immobiliari in
occasione del terzo Salone del Risparmio di Milano. Le 14 sociètà sono: Aedes BPM,
Beni Stabili Gestioni, BNP Paribas REIM, Castello, CDP Investimenti, Fabrica, Generali
Real Estate, Idea Fimit, Investire Immobiliare, Polaris, Polis, Prelios, REAM e Sorgente. Tali
società di gestione, a fine giugno 2011, gestivano, a livello aggregato, attività per oltre 35
miliardi di euro.
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Fondionline srl
G.M.R. Srl

[stand]
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fundinfo AG

Via San Michele del Carso, 1 - 20144 - Milano
Tel. +39 02 320625567 - Fax: +39 02 87382018			
E-mail: giuseppericcardi@fondionline.it		
Website: www.fondionline.it				

Rüdigerstrasse, 15 - 8045 - Zurigo - SVIZZERA
Tel. +41 44 286 90 50 - Fax: +41 44 286 90 84
E-mail: info@fundinfo.com
Website: www.fundinfo.com				

Amministratore delegato: Giuseppe Riccardi

Vicepresidente: Jan Giller
Direttore Generale: Philipp Portmann
Responsabile commerciale/marketing: Jan Giller

La nostra è una casa editrice specializzata nelle tematiche del risparmio gestito e del mondo degli investimenti in generale. L’obiettivo principale di G.M.R. è di offrire ai professionisti
del settore un’informazione qualificata, semplice nonché rigorosa, e senza condizionamenti
pubblicitari di sorta. Per tradurre in pratica questi fondamentali principi, da oramai undici
anni siamo presenti sul web con il sito FondiOnline.it, che offre news aggiornate in tempo
reale e approfondimenti utili per comprendere al meglio tutti gli aspetti della pianificazione
finanziaria. Negli ultimi anni l’offerta formativa si è inoltre ampliata con la free press cartacea “Fondi&Sicav”, (tiratura 20.000 copie), che mensilmente aiuta gli asset manager, i promotori finanziari, i private banker e i consulenti fee-only, a rimanere aggiornarti sugli aspetti
più rilevanti del complesso pianeta dell’advisory finanziaria. A chiudere il cerchio, nel 2010
è stato lanciato il bimestrale “361 GRADI” la prima rivista in Italia interamente dedicata al
mondo degli investitori istituzionali. Sempre nell’ottica di colmare le distanze, e sostenere
adeguatamente i professionisti, ci occupiamo dell’organizzazione e della realizzazione di
convegni e seminari sul territorio.

sostenitori

media supporter

[corner]

fundinfo.com è la piattaforma online internazionale leader per informazioni e documenti
relativi a fondi d’investimento ed è destinata a investitori professionisti o privati. fundinfo.
com propone un accesso libero e gratuito per il reperimento di tutti i documenti (marketing
e legali) e a tutte le informazioni di fondi (prezzi, ratings, performance ecc), permettendo
dunque agli utenti di risparmiare tempo per la ricerca di queste informazioni.
fundinfo.com opera come document warehouse con 1’500’000 documenti originali di
più di 700 società di gestione. fundinfo.com agisce come single point of entry rapido e semplice ed è un mezzo efficiente per la distribuzione dei documenti di fondi a
piattaforme finanziarie pubbliche, piattaforme di fondi, banche o società finanziarie. Di
conseguenza, fundinfo.com aumenta sostanzialmente la visibilità online dei prodotti di
società di gestione. Oltre a ciò, fundinfo.com è la prima e attualmente l’unica piattaforma
online internazionale per la pubblicazione di dati ed informazioni legali (NAV, dati fiscali e
annunci legali per gli investori).
fundinfo.com serve attualmente i seguenti mercati: Italia, Svizzera, Germania, Austria e Liechtenstein. La piattaforma www.fundinfo.com è stata lanciata a gennaio del 2006. La sede
legale di fundinfo.com è situata a Zurigo - Svizzera.
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GfK Eurisko S.r.l
gruppo GfK

HRCOMMUNITY ACADEMY

Via Monte Rosa, 15 - 20149 - Milano
Tel. +39 02 43.80.91 - Fax : +39 02 48.01.36.65
E-mail: info.gfkeurisko@gfk.com
Website: www.gfk-eurisko.it			
		
Presidente: Remo Medardo Lucchi
Vicepresidente: Silvio Siliprandi
Amministratore delegato: Remo Medardo Lucchi
Direttore Generale: Matteo Lucchi
Responsabile commerciale/marketing: Nicola Ronchetti
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Giuseppe Minoia

Via Tempio del Cielo, 3 - 00144 - Roma
Tel. +39 06 81915255 - Fax: +39 06 83391712			
Website: www.hrcommunityacademy.net				
Presidente: Giordano Fatali
Vicepresidente: Carla Panetta
Direttore Generale: Franco Di Dio Magrì

altri partecipanti

sponsor

[stand]

Prometeia S.p.A.
Gruppo Prometeia
Via Marconi, 43 - 40122 - Bologna
Tel. +39 051 64.80.911 - Fax : +39 051 22.07.53
E-mail: info@prometeia.com
Website: www.prometeia.com			
		
Presidente: Angelo Tantazzi
Vicepresidente: Paolo Onofri, Giuseppe Lusignani
Direttore Generale: Raul Mattaboni

GfK Eurisko è il più importante istituto in Italia per le ricerche sul consumatore, conta oltre 350
dipendenti divisi nelle due sedi di Milano e Roma e dei quali più della metà impegnati in funzioni
di ricerca e consulenza al cliente.
Parte del network internazionale GfK, quarto gruppo nelle ricerche di mercato del mondo con
oltre 115 sedi in più di 100 paesi, svolge indagini sull’intero panorama della ricerca sociale e
di mercato in termini di finalità, aree, settori e metodologie. La direzione strategica e la supervisione delle ricerche è organizzata per dipartimenti con il compito di acquisire competenza in
settori specifici del mercato e su aspetti rilevanti del comportamento di cittadini e consumatori.
Quasi la metà del fatturato di GfK Eurisko è generato da ricerche di proprietà. Negli anni ha
ideato e promosso ricerche sistematiche e ripetute nel tempo con specifico riferimento all’agire
di consumo.
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Prometeia, il principale gruppo italiano per la consulenza e la ricerca economica e finanziaria,
offre a istituzioni finanziarie, investitori istituzionali, imprese ed enti pubblici servizi di consulenza
in ambito Risk e Wealth Management, Financial Advisory, Business Consulting e Knowledge
Training, sistemi software specializzati e ricerca.
Nelle sedi di Bologna, Milano, Roma e Beirut lavorano oltre 350 professionisti che operano
nell’analisi economica, nell’ingegneria finanziaria, nella statistica, nell’econometria, nella business analysis, nell’organizzazione aziendale e nell’informatica.
Prometeia è leader nella produzione di analisi e rapporti per banche, società di gestione,
imprese e associazioni di categoria volti ad interpretare e anticipare le trasformazioni del
contesto macroeconomico e dei mercati finanziari nonché ad individuare best practice e opportunità di business.			

HRCommunity Academy è la prima Business Community HR italiana in grado di offrire
un ambiente professionale esclusivo, internazionale e di eccellenza che consenta agli HR
Director e agli Amministratori Delegati di creare sinergie interaziendali, risolvere problemi
concreti, accrescere visibilità e dimensioni del network, selezionare i Partner migliori, monitorare e sviluppare il mercato del lavoro, acquisire più peso a livello istituzionale e sociale.
In tal senso, HRC organizza e promuove incontri che favoriscono lo scambio d’idee, il networking e il knowledge sharing su temi di ambito strategico e manageriale, pregiandosi
degli interventi di autorevoli opinion leader del mondo imprenditoriale, nonchè di rappresentanti del mondo Istituzionale e dell’Informazione.
L’HRC International Meeting, le Telepresence Meeting, gli Incontri di Knowledge Management, gli HRC Best Practice Awards, gli Incontri territoriali e di settore, la Tavola Rotonda
HRC con le Istituzioni, l’Osservatorio HR con l’Executive Search e i Patrocini HRC costituiscono parte del variegato ventaglio di eventi orientati allo sviluppo di un nuovo stile di
management aperto e creativo, di know how utile, di esami approfonditi e tecnici delle
tematiche inerenti il Lavoro, di confronto, di crescita professionale e di social networking
per tutti i partecipanti.
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HSBC Global Asset Management (France)
HSBC		
Piazzetta M. Bossi, 1 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 72437.496 - Fax: +39 02 72437.490		
E-mail: hsbc-am.italy@hsbc.com		
Website: www.assetmanagement.hsbc.com			
Amministratore delegato: Matteo Pardi
Responsabile commerciale: Roberto Citarella
Responsabile comunicazione/PR/
rapporti stampa/marketing: Rossella Rugginenti

HSBC Global Asset Management è la divisione globale per i servizi d’investimento del Gruppo HSBC, una delle più importanti istituzioni finanziarie e bancarie al mondo, che vanta una
presenza a livello mondiale in 86 paesi, con oltre 100 milioni di clienti e circa 300.000 dipendenti.
L’Asset Management, con un team di 2100 professionisti degli investimenti è presente in più
di 35 paesi e gestisce un patrimonio di oltre 453 miliardi di dollari.
Grazie ad un eccellente track record e conoscenza del mercato locale HSBC Global Asset
Management, è diventato uno dei principali gestori di fondi specializzati sui mercati emergenti.
HSBC Global Asset Management è presente in Italia dal 2002. Nel corso di questi anni ha
sviluppato accordi con oltre 150 clienti istituzionali principalmente tramite l’offerta della Sicav
HSBC Global Investment Funds.
La Sicav con più di 40 comparti vanta una copertura di tutte le classi di attivo: azionario,
obbligazionario, absolute return e monetario. Da segnalare in particolar modo l’offerta relativa
ai Mercati Emergenti, i nuovi comparti Absolute Return e l’eccellente track record legato
all’area Euro.
Fondi Azionari
La Sicav dispone di un’ampia gamma di fondi azionari che investono nei mercati facendo leva
sulla presenza significativa di HSBC a livello mondiale.
Fondi Obbligazionari
La Sicav propone inoltre la possibilità di scegliere fondi obbligazionari che investono in titoli
di stato e obbligazioni societarie dei maggiori mercati sviluppati ed emergenti. Di grande
interesse anche l’opportunità di approcciare i Mercati Emergenti con diverse filosofie di investimento.
Prodotti Absolute
L’evoluzione dei mercati finanziari sta evidenziando una domanda sempre più importante per
prodotti Absolute Return. Anche per questa tipologia di prodotto, la Sicav offre ad oggi 5
soluzioni di investimento di grande qualità.

\ 116

[stand]

c65

ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE SPA
ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE
Corso Europa, 18 - 20122 - Milano
Tel. +39 02 77051 - Fax: +39 02 7705346
E-mail: fidelityservizioclienti@fil.com
Website: www.icbpi.it				
		
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Rosa Boccanera

sostenitori

sostenitori

[stand]

L’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (ICBPI) è la CapoGruppo di un gruppo
bancario che opera a supporto della crescita e del consolidamento di banche, istituzioni
finanziarie e assicurative, imprese e Pubblica Amministrazione. Attraverso le proprie controllate e partecipate opera principalmente su quattro asset:
- sistemi di pagamento
- monetica
- securities services
- servizi di outsourcing informatico e consulenza specializzati
ICBPI nasce con lo scopo di promuovere lo sviluppo delle realtà locali del Paese e oggi
svolge una funzione di banca di sistema.
Nell’ambito dei Securities Services, l’Istituto consente ai suoi Clienti di giocare un ruolo da
protagonista nel mercato nazionale ed europeo con la riduzione di costi e rischi e con la
comodità di un unico interlocutore, italiano, in grado di soddisfare l’intera catena del valore,
attraverso:
Servizi d´investimento. ICBPI è in grado di offrire con competenza e alta professionalità una
gamma completa di Servizi di investimento per soddisfare i crescenti bisogni della Clientela
Istituzionale italiana ed internazionale.
Local & Global Custody. I punti di forza di ICBPI per questi servizi risiedono nella personalizzazione e nella multicanalità, indispensabili per integrarsi al meglio con il modello organizzativo della Clientela e per facilitare l’acquisizione delle operazioni da regolare.
Fund Services. ICBPI ha affiancato la tradizionale attività di Banca Depositaria con i servizi
di Fund Accounting (calcolo del NAV) e di Transfer Agent per completare la gamma di
offerta e costituire un polo italiano a supporto dei Clienti. La struttura ICBPI specializzata
nei Fund Services è fortemente integrata con quella di Local & Global Custody e con le
strutture di supporto e di controllo.
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Assogestioni

Via Andegari, 18 - 20121 - Milano
Tel. +39 02361616511
E-mail: manuela.mazzoleni@assogestioni.it
Website: www.assogestioni.it			
		
Presidente: Domenico Siniscalco
Direttore Generale: Fabio Galli

Italian Fund Hub (IFH) è un servizio di Assogestioni che offre agli operatori del settore un
punto di raccolta di documenti e dati relativi ai fondi di investimento distribuiti in Italia.
Obiettivo del servizio è offrire alle società di gestione uno strumento per la disseminazione
efficiente di informazioni quali dati anagrafici ed operativi relativi ai propri prodotti, NAV,
documenti legali (KIID) e commerciali. Le società di gestione aderenti al servizio hanno
così la possibilità di rendere disponibile alle proprie controparti – siano esse reti di collocatori, promotori, transfer agents, soggetti incaricati dei pagamenti o investitori - in modo
semplice, conveniente e tempestivo, tutte le informazioni chiave per conoscere ed operare
sui loro prodotti.
Per gli operatori e gli investitori, IFH offre un accesso agile a documenti, dati ed informazioni operativi relativi ai fondi di investimento presenti in Italia.
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Ignites Europe
Ignites Europe, A Financial Times Service
Number One Southwark Bridge - SE1 9HL - London
Tel. +44(0)207 873 4578		
E-mail: info@igniteseurope.com 		
Website: www.igniteseurope.com			
Sales /marketing manager: Christopher Pini
Communication Manager: Chris Newlands
Managing director: David Blanke

media partner

sostenitori

[corner]

Ignites Europe is a Financial Times service covering the fund industry in Europe with a focus
on retail cross-border funds. Through a mix of original news stories and English-translated
summaries from other publications across Europe, Ignites Europe provides all the news you
need in one place. Updates are delivered straight to your inbox each business morning via
e-mail. Full news stories, plus expanded content, are available on IgnitesEurope.com.
Ignites Europe’s electronic delivery platform is easy to use when you’re in the office or
traveling. Its daily, morning e-mail proactively brings the news to you. Coverage in Ignites
Europe includes:
• Fund industry sales and marketing practices
• Regulatory and compliance changes
• The inside scoop on your competitors
• Best practices on technical systems and fund operations
• Updates on prominent executives in the market
• New product launches
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ING Asset Management BV - Italian Branch
ING Group
Via Paleocapa, 5 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 896 29 2222 - Fax: +39 02 896 29 2730		
E-mail: manuela.paniccia@ing.it
Website: www.ingim.it			
		
Managing Director: Fabrizio Meo
Responsabile commerciale: Guido Maistri
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Manuela Paniccia

Con oltre 320 miliardi di euro in gestione e più di 3200 collaboratori che operano in 32
Paesi in tutto il mondo*, ING Investment Management (ING IM o la società) è un player
riconosciuto a livello globale nel settore dell’Asset Management. Grazie alla presenza capillare sul territorio, ING IM è in grado di coniugare il “know how” di un network globale alle
specifiche esigenze dei propri clienti, realizzando per essi soluzioni d’investimento personalizzate ed in linea con i loro profili di rischio. Determinante in questo senso, è l’impegno
di oltre 800 specialisti, che consentono ad ING IM di proporre una gamma di prodotti
d’investimento altamente flessibile e diversificata. In particolare, la società presenta una
forte specializzazione nelle strategie High Dividend, Global Emerging Markets, Credits ed
High Yield nelle quali può vantare competenze distintive, esperienza ultradecennale ed
ottimi track-record. Tradizionalmente presente sul mercato italiano, ING IM si rivolge sia
alla Clientela Istituzionale che alla Distribuzione, promuovendo le competenze gestionali e i
prodotti del Gruppo. In particolare, nel nostro Paese, risultano sottoscrivibili, oltre 100 classi
di azioni di comparti appartenenti alle SICAV ING (L) ed ING (L) Patrimonial, in differenti
valute e con distribuzione dei proventi.
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*Fonte: ING IM, dati a fine Settembre 2011
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Invesco Asset Management
Invesco Ltd	
Piazza del Duomo, 22 - Galleria Pattari, 2 - 20122 - Milano
Tel. +39 02 880741 - Fax: +39 02 88074 391
Numero verde: 8002444331			
Website: www.invesco.it			
Co-Head European Retail, Managing Director: Sergio Trezzi
Head of Marketing, Director: Rita Schirinzi

main partner

sostenitori

[corner]

Invesco è una delle più grandi aziende indipendenti nel settore dell’asset management ed
è presente in tutto il mondo con 40 uffici in 20 Paesi, e oltre 600 tra gestori e analisti.
Il titolo Invesco (IVZ) è quotato sulla borsa di New York. Invesco è un’azienda assolutamente indipendente e senza alcun vincolo con gruppi bancari o assicurativi, aspetto che ci
permette di cooperare con numerosi istituti finanziari e distributori terzi, in totale assenza
di conflitto d’interessi.
Invesco è presente a Milano dal 1997 con un Team dedicato alla Clientela Istituzionale e alle
Reti di Distribuzione Retail. Elemento distintivo e premiante è la capacità di sfruttare la forza
di una grande organizzazione globale mettendola al servizio della specifica realtà locale.
La gamma prodotti: Invesco dispone di una gamma completa di soluzioni diversificata per
area geografica, stile di gestione, capitalizzazione e settore; tali soluzioni sono disponibili
tramite fondi comuni e ETF, quest’ultimi denominati Invesco PowerShares, quotati sulla
borsa di Milano.
Indipendenza e specializzazione consentono ad Invesco di evolvere costantemente la propria offerta proponendo le soluzioni di investimento più idonee a soddisfare le mutevoli
esigenze della clientela.
Leader globale nella gestione degli investimenti
Indipendenza
Una delle società leader indipendenti nella gestione globale degli investimenti
Quotata sulla New York Stock Exchange e il cui titolo è inserito nell’S&P 500
Caratterizzata da dati di bilancio solidi e debiti classificati “investment grade”
Focalizzazione
Focus solo sulla gestione degli investimenti
Orientamento alla proposta di soluzioni “”personalizzate”” sulle esigenze della clientela.
Solidità
AUM: 625,3 mld di USD
Supporto diretto ai clienti in 20 paesi
13 centri di investimento specializzati
Oltre 5.000 dipendenti a livello globale
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ipd

1 St. John’s Street - EC1M 4BL - London - United Kingdom
Tel. +44 (0) 20 7336 9200 - Fax: +44 (0) 20 7336 9399
E-mail: ipditaly@ipd.com
Website: www.ipd.com				
Chairman: Rupert Nabarro
Co-founding Director: Ian Cullen
Managing Director: Laurent Ternisien
Chief Financial Officer: Alasdair Evans
Senior Director: Peter Hobbs

sostenitori

sostenitori

Esploriamo
il mondo
per raggiungere
risultati
di qualità

IPD è un provider globale di informazioni, dedicato alla misurazione obiettiva della performance del mercato immobiliare commerciale. In qualità di leader nell’analisi della performance di portafogli, investitori, manager e utilizzatori di immobili, offriamo una gamma
completa di servizi, fra cui ricerca, reportistica, benchmarking, conferenze e indici. Operiamo
in oltre 20 paesi, che comprendono la maggior parte dell’Europa, Stati Uniti, Canada, Sud
Africa, Australia, Nuova Zelanda, e Giappone. I nostri indici sono la base per lo sviluppo del
mercato dei derivati con sottostante immobiliare commerciale, e la più autorevole misura
dei rendimenti immobiliari nel mondo.

www.invesco.it
Messaggio pubblicitario. Prima dell’adesione leggere il prospetto disponibile e le relative considerazioni sui rischi d’investimento, sul sito internet www.invesco.it e presso gli
intermediari collocatori autorizzati. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il presente documento è pubblicato in Italia da Invesco Asset Management SA,
Sede Secondaria, via Cordusio 2, 20123 Milano.
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IPE International Publishers Ltd

Pentagon House 5-54 Southwark Street - SE1 1UN - London - UK
Tel. +44 203-465-9033 - Fax: +44 207-403-2788
E-mail: info@ipe.com
Website: www.ipe.com			
		
Presidente: Piers Diacre
Vicepresidente: Fennell Betson
Direttore Generale: Martin Hurst
Responsabile commerciale/marketing: Eric Davis
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Liam Kennedy
Editor: Liam Kennedy
Marketing Executive: Jucelia Pilatti

Investment & Pensions Europe is a monthly magazine targeting those responsible for running pension funds in Europe. Since our first issue was published in February 1997, IPE has
built an influential position within the European institutional investor marketplace. We now
have a monthly circulation of 10,500 copies, of which more than 75% is among readers in
continental Europe.
IPE provides an unparalleled conduit for those providing services to the European pensions
community to reach this customer base effectively. We have created a unique database of
pension funds country-by-country and continue to develop and refine this constantly to
ensure IPE has the most comprehensive and well-targeted readership possible.
In addition to the magazine, IPE publishes monthly supplements on a wide range of topics
designed to keep readers abreast of specialist areas in greater detail. Some supplements
have become authoritative sources on their area and have a regular place in the IPE editorial calendar.
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ITALPREZIOSI SPA

Strada A, 32 - 52100 - Loc. San Zeno, Arezzo
Tel. +39 0575 383041 - Fax: +39 0575 383201
E-mail: info@italpreziosi.it				
Website: www.italpreziosi.it				
Presidente: Ivana Ciabatti
Responsabile commerciale/marketing: Filippo Finocchi
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Filippo Finocchi
Direttore Finanziario: Andrea Aratoli

sostenitori

media supporter

[corner]

Italpreziosi svolge l’attività di Affinazione e Trading di Metalli Preziosi ed è leader nella produzione e nel commercio di Lingotti d’Oro Puro da Investimento. Dalla sua costituzione si è
dedicata al commercio di Oro, Argento, Platino e Palladio nei principali mercati internazionali. L’azienda fornisce Metalli Preziosi al settore Industriale e Bancario, offrendo inoltre una
vasta gamma di prodotti in Oro Puro 999,9 a Privati ed Istituzioni. Italpreziosi è iscritta al
LBMA (London Bullion Market Association) come Associate Member ed è Patron Member
dell’IPMI (International Precious Metals Institute). Italpreziosi è presente a livello internazionale con aziende dedite alla raccolta dell’Oro da miniere e minatori locali offrendo loro
servizi qualificati. In ogni sua attività persegue un modello etico di condotta, mantenendo
alti standard nel rispetto delle leggi locali e dei principi di sostenibilità. Attraverso l’affinazione Goldlake IP, Italpreziosi ha certificato la filiera dell’Oro Etico dalla fonte di estrazione
direttamente alla vendita del prodotto finito. Attraverso il suo sito web, Italpreziosi offre
gratuitamente ed in Tempo Reale, quotazioni e grafici dei Metalli Preziosi e delle principali
valute internazionali.
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Piazza Santa Francesca Romana, 3 - 20129 - Milano
Tel. +39 02 43.111.364 - Fax: +39 02 43.11.56.85
E-mail: jackfly@jackfly.net		
Website: www.nicolascambia.net - www.jackfly.net			
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Junior Achievement Italia	

Via Rossini 6/8 - 20122 - Milano
Tel. +39 02 230039100 - Fax: +39 02 230039150
E-mail: info@jaitalia.org			
Website: www.jaitalia.org 			
Presidente: Stefano Scabbio
Direttore Generale: Miriam Cresta

Nicola Scambia è promotore finanziario da 1991. Nel 2005 ha pubblicato JackFly, un
financial-thriller, e nel 2008 un manuale per gli investitori, “Guadagnare in Fondi Oggi”.
Questa iniziativa è promossa da Nicola Scambia a titolo personale e non impegna la banca
in cui opera.
www.nicolascambia.net
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altri partecipanti

sostenitori

Dott. Nicola Scambia ( alias JACKFLY )

Junior Achievement è l’organizzazione non profit diffusa in 123 Paesi al mondo che da più
di 100 anni, in sinergia con aziende, fondazioni, istituzioni e professionisti d’impresa, sviluppa e promuove iniziative didattiche che mirano a trasferire alla scuola quelle competenze
e conoscenze fondamentali per l’occupabilità e per garantire una migliore qualità della vita
alle giovani generazioni, contribuendo attivamente al futuro economico, sociale e culturale
dei territori in cui vivono.
Le attività ideate da Junior Achievement – che si avvalgono anche della solida esperienza
matura in ambito internazionale – arricchiscono i programmi scolastici con contenuti di
economia, finanza, imprenditorialità, orientamento, attraverso una metodologia educativa
che stimola lo sviluppo di competenze trasversali e tecnico-scientifiche, la cooperazione, la
creatività, la comunicazione, la capacità di apprendere dalla pratica.
La presenza in aula di esperti del mondo aziendale è un ulteriore punto di forza poiché consente agli studenti di confrontarsi con il mondo reale, acquisire maggiore consapevolezza
di sé e delle proprie capacità, essere soggetti attivi del proprio futuro.
Sono più di 9,8 milioni gli studenti nel mondo che ogni anno sperimentano la pedagogia
innovativa di Junior Achievement, grazie alla partecipazione volontaria di oltre 380 mila
esperti d’azienda. In Italia, dal 2002, Junior Achievement ha sostenuto la crescita di oltre
115 mila ragazzi e ragazze ai 6 ai 19 anni.
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JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
JPMorgan Chase & Co.
Via Catena 4 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 88951			
Website: www.jpmam.it				
		
Amministratore delegato: Massimo Greco
Head of Retail Sales: Lorenzo Alfieri
Responsabile Marketing: Laura Barberis
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Laura Barberis

J.P. Morgan Asset Management è una della maggiori case di gestione degli investimenti
del mondo. Ha un patrimonio gestito di circa 1.300 miliardi di dollari, 16.000 dipendenti,
oltre 700 professionisti dell’investimento (di cui circa la metà analisti) e una rete di uffici
locali dislocati in 40 città in tutto il mondo. * Nel corso di oltre due secoli di storia ha
consolidato la propria presenza in tutti i continenti anche grazie ad acquisizioni e partnership strategiche con le più dinamiche realtà locali. Il gruppo è in grado di offrire una
gamma molto ampia di servizi finanziari e soluzioni di investimento a clienti istituzionali,
aziende ed enti governativi, così come ai clienti privati. Nel nostro paese è presente tra
i maggiori gestori esteri con un patrimonio gestito di 9.777 milioni di euro.** Alla rete
dei distributori offre un’ampia gamma di fondi comuni, grazie a oltre 150 comparti, suddivisi in 2 SICAV (JPMorgan Investment Funds, JPMorgan Funds) che coprono i maggiori mercati, asset class, stili di investimento, specializzazioni settoriali, specializzazioni
geografiche e livelli di rischio.*** I processi di investimento utilizzati sono proprietari e tutti regolati, testati e migliorati nel tempo. Li governa la massima disciplina, e l’attività di
controllo del rischio è uno dei punti focali, fulcro dello stesso processo di investimento.
Utilizzano e integrano analisi quantitativa e valutazione qualitativa, e operano con flessibilità in qualsiasi condizione di mercato, adattando il processo decisionale all’evoluzione
del contesto nel quale operano. La sua squadra lavora costantemente per dare a ognuno
il miglior livello di servizio possibile, offrendo un unico interlocutore con il quale instaurare un rapporto di fiducia e presso il quale trovare ogni soluzione alle proprie esigenze.
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* Fonte: JPMorgan Chase & Co., 30 settembre 2011
** Fonte: J.P. Morgan Asset Management - Assogestioni, 31 ottobre 2011
*** Fonte: J.P. Morgan Asset Management, 30 settembre 2011
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Per i vostri investimenti
non fermatevi in superficie

Affidatevi a chi ha una presenza capillare in tutte le maggiori piazze
e in quelle emergenti, a chi ha la solidità finanziaria e oltre 150 anni di esperienza
nel cogliere in tempo reale le migliori opportunità. Fino in fondo.

Prima dell’adesione leggere il Prospetto, disponibile presso i Soggetti Collocatori autorizzati e sul sito Internet www.jpmam.it
Annuncio pubblicato da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., via Catena 4, 20121 Milano.
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lamiafinanza.it
CBS Associati
Viale Premuda, 46 - 20129 - Milano
Tel. +39 02 778863.220 - Fax: +39 02 778863.259
E-mail: info@lamiafinanza.it
Website: www.lamiafinanza.it					
		
Amministratore delegato: Gianpaolo Broccardi
Direttore responsabile della testata: Silvia Sindaco
Condirettore: Cristina Conti

Lamiafinanza.it é una testata giornalistica online dedicata all’informazione finanziaria e ai
temi degli investimenti rivolta sia al largo pubblico, sia agli operatori del settore. Conosciuta
per la spiccata ricerca della semplicità, della chiarezza, della completezza e dell’indipendenza delle notizie, Lamiafinanza.it è realizzata e condotta da uno staff di giornalisti di
esperienza.
La testata è gestita da CBS Associati, una società editoriale indipendente, specializzata
nella realizzazione di progetti e servizi editoriali per il mondo finanziario e dotata delle risorse professionali in grado di fornire contributi redazionali originali, che coniugano una
conoscenza tecnica approfondita, la padronanza della terminologia giornalistico–finanziaria
e un approccio “educational” capace di raggiungere anche il pubblico più vasto.
Attiva dal 2005, CBS Associati ha realizzato numerosi progetti per molte istituzioni di primo
piano, italiane ed estere, nel campo della didattica e dell’informazione finanziaria. Nel 2012
ha lanciato “”Lamiafinanza-Green”” una testata on-line che vuole essere il punto di riferimento informativo per il mondo della responsabilità sociale.
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Legg Mason Investments (Europe) Limited
Legg Mason
Via Santa Maria Valle, 3 - 20123 - Milano
Tel. +39 02 00681594 - Fax: +39 02 00681400
E-mail: mlenardon@leggmason.com
Website: www.leggmason.it				
		
CEO: Mark Fetting
Head of International Distribution: Terence Johnson
Country Head Italy: Marco Negri
Head of Marketing Europe: Jackie Mills
Responsabile Comunicazione/PR/Rapporti Stampa: Alison Merrigan

sostenitori

media supporter

[corner]

Legg Mason, Inc. è uno dei principali asset manager a livello mondiale, dedito esclusivamente all’attività di gestione. Con oltre 100 anni di storia alle spalle, Legg Mason dispone di
un solida tradizione e gestisce attualmente 627 miliardi di dollari statunitensi (31 dicembre
2011) ripartiti tra i mercati azionari e quelli a reddito fisso. La presenza di Legg Mason è
distribuita in tutto il mondo, con uffici dislocati in Stati Uniti, Canada, nel Regno Unito, in
Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Spagna, Polonia, Australia, Giappone, Hong Kong,
Taiwan, Singapore, Cile e Brasile. La caratteristica distintiva di Legg Mason è rappresentata
dal suo approccio “”specialistico”” alla gestione. Fanno parte del gruppo alcune fre le più
prestigiose società di gestione, ciascuna focalizzata nella propria asset class di riferimento.
Tra i gestori specializzati nelle diverse asset class figurano Legg Mason Capital Management, Western Asset, Royce & Associates, Brandywine Global Investment Management e
Batterymarch Financial Management, ognuno interamente controllato da Legg Mason. Gli
investitori che si affidano a Legg Mason non hanno accesso ad una sola asset class o ad
un singolo gestore ma hanno la possibilità di sfruttare una gamma completa e diversificata
in termini di stili di gestione ed asset class. Essere uno dei principali asset manager a livello
globale insieme al focus unico sull’attivita di gestione garantiscono a Legg Mason l’indipendenza e la flessibilità necessarie per perseguire il proprio obbiettivo: essere uno degli asset
manager di riferimento a livello globale.
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Lyxor International Asset Management S.A.

17, Cours Valmy - 92987 - Paris - La Defense CEDEX - FRANCIA
Tel. +39 02 89 632 500
Numero verde: 800 92 93 00
E-mail: info@etf.it				
Website: www.etf.it		
Presidente: Alain Dubois
Amministratore delegato: Inès De Dinechin
Responsabile commerciale/marketing: Marcello Chelli
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Marcello Chelli

Lyxor è la società di gestione del Gruppo Société Générale con più di 77 miliardi di Euro in
gestione (a fine ottobre 2011) ed è specializzata su 3 business:
- Gestione passiva: un range di ETF (Exchange Traded Funds) tra i più diversificati e liquidi di Borsa Italiana. In Italia Lyxor è il 1° Gestore di ETF per
Contratti (68%) e Controvalore (57%) (Fonte: Borsa Italiana, anno 2011)
.
- Gestione quantitativa & strutturata: soluzioni di investimento per coniugare gli obiettivi
di rendimento con il profilo di rischio dei clienti.
- Gestione alternativa: un ampio range di hedge fund, fondi di hedge fund e fondi absolute return. Inoltre, può contare sulla piattaforma di managed accounts più grande al mondo.
Contatto: Numero Verde: 800 92 93 00 - info@ETF.it - www.ETF.it - www.lyxor.com
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MAN INVESTMENTS SGR SPA
MAN GROUP
Via Durini, 23 - 20122 - Milano
Tel. +39 02 36006900 - Fax: +39 0236006948
E-mail: italy@man.com
Website: www.manivnestments.com				
		
Presidente: Ruud Hendriks
Amministratore delegato: Michele Pacciana
Direzione Amministrativo: Paolo Modesti
Responsabile commerciale: Giampaolo Serra
Responsabile commerciale: Matteo Cianfoni
Responsabile comunicazione marketing: Maria Grazia Bevilacqua

sostenitori

PArtner

[stand]

Man, leader mondiale negli investimenti alternativi, ha origini che risalgono a oltre 225 anni
fa ed è inclusa nell’indice FTSE 100 (UK: EMG). Il modello di business adottato da Man si
basa su una profonda expertise nella gestione degli investimenti, con gestori specializzati
sottostanti che operano in maniera indipendente tra loro.
AHL fondata nel 1987 è il gestore di Man leader nel settore della gestione quantitativa di
managed futures. Fornisce agli investitori strategie di trading efficienti e molto liquide che
offrono una bassa correlazione con le tradizionali discipline di investimento.
GLG è il gestore multi-strategy di Man specializzato in investimenti alternativi globali. La
gamma diversificata dei prodotti di GLG include strategie che utilizzano la metodologia
degli investimenti alternativi insieme a discipline attive di tipo long-only. Fondata nel 1995,
GLG ha sviluppato una cultura orientata alla performance in grado di attrarre costantemente e trattenere i migliori talenti.
Il business multi-manager di Man offre accesso ad un’ampia gamma di hedge fund nel formato del fondo di fondi hedge ed è in grado di sfruttare la propria influenza per concludere
accordi Managed Account.
La piattaforma single manager è a disposizione degli investitori istituzionali di Man ed è
composta da gestori di eccellenza in segmenti specializzati. Il team convertible bonds di
Man segue una gamma di portafogli con focalizzazione geografica, combinando nei fondi
CB le caratteristiche e i vantaggi tipici offerti dalle azioni e dalle obbligazioni tradizionali.
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MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario SpA
MEDIOBANCA
Piazzetta Enrico Cuccia, 1 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 8829 520 - Fax: +39 02 8829617			
Website: www.mediobanca.it			
Presidente: Renato Pagliaro
Amministratore delegato: Alberto Nagel
Direttore Generale: Francesco Saverio Vinci

Mediobanca è la banca d’affari leader in Italia. Da oltre 60 anni assistiamo la clientela nei
suoi processi di sviluppo imprenditoriale fornendo sia servizi di consulenza professionale
sia servizi di finanza, dal più tradizionale credito bancario alle più sofisticate formule finanziarie presenti sui mercati dei capitali.
L’attività viene svolta con la tradizionale riservatezza e con prontezza di esecuzione resa
possibile da una struttura snella, composta da professionisti competenti e distinti da notevole spirito di squadra e identità aziendale.
La nostra clientela è costituita dai più importanti gruppi imprenditoriali italiani e da un considerevole numero di realtà aziendali di medie dimensioni. Sempre maggior attenzione viene
riservata alla nostra clientela internazionale, sia per i suoi fabbisogni cross-border sia per
le attività negli home markets.
L’attività di raccolta per l’esercizio del credito viene effettuata utilizzando differenti strumenti
(certificati di deposito, finanziamenti passivi, prestiti obbligazionari) collocati presso investitori istituzionali e investitori privati. In particolare Mediobanca ha da sempre prestato una
grande attenzione all’investitore privato grazie anche ad un marchio fortemente conosciuto
ed apprezzato. Lo strumento più utilizzato di raccolta è quello delle emissioni obbligazionarie, distribuite presso investitori istituzionali, tramite collocamenti privati o offerte pubbliche,
oppure presso investitori privati tramite offerte pubbliche su una o più reti bancarie.
La complessità e la competitività dei mercati finanziari in cui operiamo ci hanno quindi
indotto ad aggiornare le nostre attività, individuando nuovi prodotti e nuovi clienti. Questi
ultimi, insieme ai nostri professionisti ed alla nostra solidità finanziaria, rappresentano da
sempre i nostri valori dominanti.
Il gruppo Mediobanca è attivo, tramite società controllate, anche nel campo del credito al
consumo e dei prestiti personali (Compass S.p.A. e Linea S.p.A.), dei servizi bancari e dei
finanziamenti ipotecari alle famiglie (CheBanca! S.p.A.) e del private banking sia on-shore
(Banca Esperia) che off-shore (Compagnie Monégasque de Banque)
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MFS Investment Management

Via Torino 2 - 20123 - Milano
Tel. +39 02 72546227
E-mail: lgreselin@mfs.com
Website: www.mfs.com		
Sales Director: Luisa Greselin
Marketing Manager: Catherine	Villiger

sostenitori

PArtner

[stand]

MFS invented the open-end mutual fund in 1924. In the course of MFS’ 87-year history,
one thing has remained constant — our commitment to securities research.
This consistent approach is driven around:
• Research-driven process: Our proprietary method of evaluating securities looks to identify
high-quality investment opportunities in every major asset class around the world.
• Global vision: We have global analysts in six worldwide offices, collaborating to track securities in more than 80 countries.
• Disciplined choices: We offer investors a diverse range of funds that are style consistent
and carefully overseen to manage risk at the security and portfolio levels.
MFS is committed to providing investors with a broad range of options so they can choose
what fits their specific investment goals and needs.
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mondo alternative
AM Holdings SpA
Via Vittor Pisani 22 - 20124 - Milano
Tel. +39 02 67339151 - Fax: +39 02 6709763
E-mail: info@mondoalternative.com
Website: www.mondoalternative.com			
		
Presidente: Sandro Scansani
Amministratore delegato: Stefano Gaspari
Responsabile commerciale/marketing: Federico Tellarini
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Stefano Gaspari

MondoAlternative, nato dall’esperienza decennale di MondoHedge, è il primo e unico provider italiano multimediale di informazione finanziaria interamente dedicato agli investimenti
alternativi.
Tra i servizi forniti i Database con i report di analisi qualitativa e quantitativa di tutti i
fondi hedge di diritto italiano, di oltre 2.200 hedge fund esteri e degli Ucits III Alternativi; gli Indici dei FdF hedge italiani, realizzati in collaborazione con Eurizon Alternative
Investments. I prodotti editoriali comprendono il magazine MondoAlternative e i dossier
periodici su temi specifici.
A inizio 2010 l’editore ha dato avvio allo sviluppo di un secondo polo di ricerca ed editoriale
sugli ETF ed ETC, con il lancio di MondoETF, primo mensile italiano interamente dedicato
a questo mercato.
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Morgan Stanley Investment Management
“Morgan Stanley & Co. International plc“
Palazzo Serbelloni - Corso Venezia, 16 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 7633 5645 - Fax: +39 02 7633 5413
E-mail: inforetail@morganstanley.com
Website: www.morganstanley.com/im		

partner

media supporter

[corner]

Country Head Italy: Vittorio Ambrogi
Area Commerciale / Marketing: Federico Vettore (Executive Director),
Gianluca Maione (Vice President), Niccolò Rabitti (Vice President)

Morgan Stanley è un leader nel settore dei servizi finanziari globali. Morgan Stanley Investment Management è una società orientata al cliente che si propone di aiutare gli investitori di tutto il mondo ad assumere decisioni d’investimento più efficaci e a gestire i propri
portafogli in modo più efficiente. Riteniamo che la nostra presenza globale, l’autorevolezza
delle nostre opinioni e l’ampia gamma di prodotti e servizi offerti ci permettano di soddisfare
le esigenze degli investitori a fronte della costante evoluzione dei mercati finanziari. Con
50 uffici in 19 paesi, disponiamo di una grande competenza e profonda conoscenza del
mercato locale che fa leva su una presenza capillare e risorse globali per offrire prodotti
d’investimento di prima classe, come quelli che compongono la piattaforma Morgan Stanley
Investment Funds. Al 31 dicembre 2011 l’organico internazionale di Morgan Stanley Investment Management si componeva di oltre 620 professionisti incaricati della gestione
e della supervisione di un patrimonio complessivo di 287 miliardi di dollari per conto di
investitori istituzionali e retail in tutto il mondo.
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MOTUS SICAV SA

Op 41 Bierg - L-8217 - Mamer - Luxembourg
Tel. +352 621546646 - Fax: +352 2299995499
E-mail: info@motus.lu
Website: www.motus-sicav.com			
		
Presidente: Pierluigi Pinci
Membri del CdA: Gianluigi Sagramoso, Philippe Meloni
Management Company: Lemanik AM SA Luxembourg
Custodian and Paying Agent: RBC - DEXIA LUX
Investment Adviser: Motus Advisory SA
Investement Sub Adviser: JC&Associati SIM Milano

Motus Sicav è una società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese
che nasce nel gennaio 2001 come Fondo a comparti multipli. Motus Sicav si avvale di una
management company lussemburghese e advisory altamente specializzato nel settore del
risparmio gestito e del risk management in grado di proporre soluzioni di investimento all’avanguardia. La gestione dei comparti avviene sia attraverso una rigorosa analisi quantitativa
che un approccio fondamentale focalizzato ad individuare i titoli con le migliori prospettive
di crescita.
Motus Sicav gode del passaporto europeo e risulata totalmente arminizzata. La sua struttura ad “ombrello” offre il vantaggio di poter diversificate su 12 comparti con un totale AUM
di circa 130mio Euro.
Grazie all‘introduzione della direttiva UCITS IV la gestione gode di un’aumentata autonomia
nella politica di investimento. Motus Sicav ha deciso di sfruttare appieno queste maggiori libertà lanciando nuovi comparti la cui filosofia d‘investimento e i cui obiettivi di performance
siano il piu‘ possibile decorrelati dall‘andamento dei mercati sottostanti; strategie Absolute
Return e Total Return senza alcun benchmark di riferimento.
Motus Sicav, è in grado di creare comparti ad hoc sulla base delle necessità degli investitori
curando direttamente tutti gli aspetti costitutivi, legali e di compliance, nonché l’autorizzazione l’armonizzazione in base alla legislazione in vigente.

[corner]
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MOVIMENTO CONSUMATORI

Via Piemonte, 39 A - 00187 - Roma
Tel. +39 06 4880053 - Fax: +39 06 4820227
E-mail: info@movimentoconsumatori.it
Website: www.movimentoconsumatori.it
facebook.com/movimentoconsumatori			

sostenitori

sostenitori

[stand]

Presidente onorario: Gustavo Ghidini
Presidente: Lorenzo Miozzi
Segretario Generale: Rossella Miracapillo
Ufficio Stampa: Angela Carta
Comunicazione: Francesca Nofroni

Movimento Consumatori (MC) è un’associazione autonoma ed indipendente, senza fini di
lucro, nata nel 1985 per iniziativa di un gruppo di cittadini e di esperti con l’obiettivo di tutelare e difendere i diritti dei consumatori. E’ iscritto al registro delle associazioni di promozione sociale ed è membro di Consumers’ Forum e del Consiglio Nazionale dei Consumatori
e degli Utenti (CNCU), costituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. MC si propone di offrire ai cittadini migliori condizioni di consumo, influenzando le controparti istituzionali e private affinché rispettino le normative vigenti e forniscano servizi e prodotti adatti
alle esigenze degli utenti. MC assiste i propri soci fornendo loro consulenza specializzata
in molteplici settori, tra i quali assicurazioni, turismo, salute, sicurezza alimentare, energia,
banche e trasporti. Con questo obiettivo, l’Osservatorio Credito & Risparmio ha assistito, a
partire dai disastrosi scandali finanziari, migliaia di consumatori, tramite procedure di conciliazione e assistenza legale. MC partecipa ai principali tavoli di lavoro costituiti insieme
ai grandi istituti bancari, quali Intesa Sanpaolo, Gruppo Montepaschi e UniCredit Group, e
collabora alle attività del Consorzio PattiChiari. E’ impegnato in iniziative di informazione e
educazione finanziaria nei confronti di famiglie e giovani, anche attraverso la sperimentazione di nuove forme di comunicazione quali spettacoli teatrali, giochi educational e produzioni
tv. La struttura organizzativa conta attualmente più di sessanta sezioni in tutta Italia, che
operano in piena autonomia, finanziandosi attraverso le quote associative e la partecipazione ai progetti assegnati loro dalle pubbliche istituzioni.

Nella nostra gamma Fondi, gli investitori posso trovare sempre il prodotto più adatto alle
loro esigenze; da comparti puramente azionari e altrettanto volatili, passando attraverso
differenti tipologie di fondi di fondi, fino a giungere a comparti misti a rendimento assoluto
con moderata esposizione al rischio e ridotta componente volatile.
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MSCI Milan Branch
MSCI Inc.

NAFOP - Associazione nazionale dei Professionisti
e delle Società di consulenza indipendente fee only

Via Larga, 7 - 20122 - Milano
Tel. +39.02.5849.0415 - Fax: +39.02.5849.0402
E-mail: clientservice@msci.com
Website: www.msci.com			
		
Presidente e Amministratore Delegato: Henry Fernandez
Responsabile commerciale - BuySide Equity Indices:
Raffaele Cannarozzi
Responsabile commerciale - SellSide Equity Indices: Sabrina Principi
Responsabile commerciale - BuySide Risk Management Tools:
Francesco Daglio
Responsabile consulenza - BuySide Risk Management Tools:
Gaetano Nappi

Via dei Mutilati 3d - 37122 - Verona
Tel. +39 045 8010894 - Fax: +39 045 595767
E-mail: segreteria@nafop.org
Website: www.nafop.org		

MSCI is a leading provider of investment decision support tools to around 5,800 clients
worldwide, ranging from large pension plans to boutique hedge funds. We offer a range
of products and services - including indices, portfolio risk and performance analytics, and
governance tools - from a number of internationally recognized brands such as Barra,
RiskMetrics and ISS. 			
Located in 19 countries around the world, and with over 2,000 employees, MSCI is dedicated to supporting the increasingly complex needs of the investment community with
groundbreaking new products, high quality data, superior distribution and dedicated client
support.
Since the MSCI indices were launched over 40 years ago, the company has grown both
organically and through acquisition to become one of the world’s leading players in the provision of products and services to institutional investors. MSCI estimates that approximately
USD 7 trillion is benchmarked to its indices on a worldwide basis.

Presidente onorario: Cesare Armellini
Membri del Consiglio direttivo: Luca Mainò, Giuseppe Romano,
Paolo Tirabassi, Enzo Bocca

sostenitori

sostenitori

[stand]

NAFOP, con circa 300 associati tra professionisti, società e studi professionali di consulenza finanziaria indipendente fee only, è l’associazione più rappresentativa in Italia della
categoria. Nata nel 2005, NAFOP ha per scopo la regolamentazione, la tutela e lo sviluppo
dell’esercio della professione di consulente finanziario indipendente remunerato esclusivamente a parcella dai propri clienti, nonché la cura, la qualificazione professionale e la
diffusione della conoscenza presso il pubblico della professione. NAFOP ha avuto un ruolo
determinante per il corretto recepimento della Mifid, relativamente alla regolamentazione
della consulenza in materia di investimenti. Dal 2009 l’Associazione organizza con successo La Settimana dell’Investitore, allo scopo di avvicinare i risparmiatori alla nuova figura
professionale di consulente senza conflitti d’interesse. NAFOP ha partecipato al Tavolo di
Lavoro Consob che si è concluso con un documento (business plan) sulla fattibilità dell’Albo che è stato trasmesso al MEF; oggi l’Associazione ha avanzato una proposta alternativa
per l’accelerazione del processo di istituzionalizzazione della professione in Italia.

MSCI is proud of its reputation as a pioneer in the index and the risk management space.
We introduced our first global equity indices in 1969, Barra launched its first equity risk
analytics products in 1975 and RiskMetrics developed its well-known Value at Risk (VAR)
model in 1994. With over 40 years of experience, MSCI continues to leverage its deep understanding of the world’s financial markets to turn data-driven insights into products and
services designed to help our clients make more informed investment decisions.
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Neuberger Berman Europe Limited
Neuberger Berman Group LLC
Via Largo Richini 6 - 20145 - Milano
Tel. +39 02 58215509
E-mail: marco.avanzobarbieri@nb.com; alessandra.frignani@nb.com
Website: www.nb.com/Europe			
		
Presidente: George Walker (Group CEO)
Amministratore delegato: Dik Van Lomwel
(Head of Europe and Middle East)
Responsabile commerciale/marketing: Marco Avanzo Barbieri
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Anji Stewart

Neuberger Berman è una società di Asset Management indipendente, internazionale e
controllata dai propri gestori e dipendenti. Fondata nel 1939 da Roy Neuberger, gestiamo
un patrimonio di euro 149 miliardi per conto di clienti in tutto il mondo. Serviamo clienti
istituzionali, distributori terzi e investitori privati, offrendo una vasta gamma di soluzioni di
investimento sotto forma di fondi comuni o mandati istituzionali. Le nostre competenze
comprendono strategie azionarie, obbligazionarie, paesi emergenti e alternative. Neuberger
Berman, con sede principale a New York, vanta uno staff di 1700 persone, 27 uffici in 13
paesi tra Europa, Asia e America. Siamo un gestore dedicato alla ricerca dei fondamentali
con una cultura dell’investimento basata sull’ indipendenza di pensiero.

[stand]
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Online Sim S.p.A.
Ersel Sim S.p.A.
Via Santa Maria Segreta, 7/9 - 20123 - Milano
Tel. +39 02.7202561 - Fax: +39 0272025668
Numero verde: 800.92.00.45
E-mail: info@onlinesim.it
Website: www.onlinesim.it 				
		
Presidente: Mario Mauro
Amministratore delegato: Federico Taddei
Responsabile commerciale/marketing: Federico Odello

sostenitori

sponsor

[stand]

Online Sim è leader di mercato in Italia nel collocamento di Fondi e Sicav Online.
Nasce nel 2000 come società indipendente e nel 2004 entra a far parte al 100% del
Gruppo Ersel. Sulla piattaforma di Online Sim è possibile confrontare, scegliere ed acquistare più di 3.000 Fondi e Sicav di oltre 120 tra le migliori case di investimento al mondo,
Piani di Accumulo e Fondi Pensione.
Online Sim offre i suoi servizi a:
CLIENTI PRIVATI
- Conto Deposito senza spese;
- Commissioni di sottoscrizione scontate fino al 100%;
- Strumenti per la Selezione dei Fondi e Analisi di Portafoglio;
- Possibilità di trasferire quote da altri intermediari;
- Possibilità di sottoscrivere i Piani di Accumulo del Capitale.
RETI DI DISTRIBUZIONE TERZE(SIM e BANCHE)
- Piattaforma fondi dedicata a reti di promotori.
CONSULENTI INDIPENDENTI, STUDI DI CONSULENZA e SIM DI CONSULENZA
- Piattaforma operativa dedicata ai consulenti e ai loro clienti.
CLIENTI ISTITUZIONALI
- Servizio di outsourcing amministrativo.
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Open Financial Communication srl.

opera 21

Via Francesco Sforza 14 - 20121- Milano
Tel. +39 02 39464678 - Fax: +39 02 39449883
E-mail: redazione@o-fc.eu			
Website: www.advisoronline.it					

Via L. Cadorna 71/a - 20090 - Vimodrone
Tel. +39 02 693741 - Fax: +39 02 69374300
E-mail: info@opera21.it
Website: www.opera21.it		

Amministratore delegato: Marco Calzi
Responsabile commerciale/marketing: Michele Gamba
Direttore Responsabile Advisor: Andrea Giacobino

Presidente: Fernando Varisco
Amministratore delegato: Alfredo Adamo
Responsabile commerciale: Lorenzo Magnani
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Anna Tuttofrutto

Open Financial Communication srl è il primo sistema editoriale completamente dedicato alla consulenza finanziaria. Le nostre testate editoriali sono: Advisor, il newsmagazine
della consulenza finanziaria: il primo mensile interamente dedicato ai consulenti finanziari;
AdvisorOnLine.it: la prima piattaforma on line dedicata alla consulenza finanziaria, articoli,
approfondimenti, analisi, video e tools in grado di aiutare i professionisti del risparmio a
svolgere al meglio la loro attività. AdvisorProfessional.it: una vera piazza virtuale a disposizione degli operatori del settore per scambiarsi
esperienze, punti di vista, valutazioni e per mettersi in contatto tra loro in modo semplice ed
immediato.Advisor Today: la nostra newsletter quotidiana

partner tecnici

media supporter

[corner]

Opera21 è un gruppo informatico nato nel 2004 che si caratterizza per la rapida crescita
e per la sua offerta che coniuga innovazione e competenza sui processi tradizionali delle
aziende. Il Gruppo, infatti, in breve tempo, ha raggiunto un numero di addetti superiore
alle 700 unità.
Oltre 30 ricercatori operano nei due laboratori di Rovereto e Napoli ove approfondiscono tematiche e realizzano soluzioni nell’ambito dei web services, del web 2.0 e del web semantico.
Opera21 si pone come partner fin dalle fasi di definizione inziale dei fabbisogni informativi,
affinché la propria esperienza in questo settore sia a disposizione dei propri clienti fin da
subito al manifestarsi dell’esigenza. Siamo in grado di fornire supporto in tutte le fasi investite dal cambiamento, con attività di consulenza che Investono:
• Analisi dei Processi aziendali
• Software Selection,
• Change Management,
• User Adoption
con soluzioni personalizzate sulla base delle realtà aziendali.
Opera21 offre un approccio innovativo al mercato mettendo al centro delle soluzioni offerte
il miglioramento della Customer Experience. Tutte le migliori soluzioni per le componenti
Social del CRM vengono analizzate e presentate ai propri clienti all’interno di offerte endto-end o per singoli step, con l’obiettivo di fornire, oltre alla soluzione tecnologica, una
strategia di approccio al mondo Social che risulti appropriata e vincente.
Opera21 propone soluzioni “a ritorno misurabile: grazie all’esperienza di leader di settore
è in grado di definire un approccio assolutamente nuovo al mercato Social calato sulle
realtà del cliente, pensato secondo i paradigmi di un mondo molto diverso dal marketing
tradizionale, appoggiato su strumenti tecnologici, ma orientato al business.
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Consorzio PattiChiari

Corso Duca degli Abruzzi, 4 - 10128 - Torino
Tel. +39 011 8395830 - Fax: +39 011 8134561
E-mail: info@ricercagiuridicoeconomica.it
Website: www.ricercagiuridicoeconomica.it		
		
Amministratore delegato: Fabio Del Gesso
Direttore Generale: Fabio Del Gesso
Direttore ufficio studi: Adriano Travaglia

Piazza del Gesù 49 - 00186 - Roma
Tel. +39 06 67671
Numero verde: 800002266
E-mail: info.pattichiari@abi.it					
		
Presidente: Filippo Cavazzuti
Segretario Generale: Alessandro Malinverno
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Igor Lazzaroni
Responsabile dei programmi di educazione finanziaria: Giovanna
Boggio Robutti

Sentiamo spesso parlare di conoscenza come chiave di sviluppo economico e sociale. Lo
leggiamo sui giornali, lo sentiamo ripetere ai convegni, ne parlano i politici.
Quello che invece non sentiamo spesso dire è il come la conoscenza può produrre sviluppo.
Proprio su queste considerazioni nasce l’Organismo di Ricerca Giuridico Economica, che
le affronta ispirandosi al pensiero di un grande intellettuale del novecento: “imparare è una
esperienza; tutto il resto è solo informazione” (Albert Einstein).
Per contribuire concretamente allo sviluppo economico e sociale attraverso la formazione è
necessario un percorso che sia esperienza, “mondo reale”, “condivisione”, “scambio”.
Così abbiamo immaginato prima e dato vita, poi, ad un luogo di incontro per tutti i soggetti
interessati alle materie giuridiche e economiche, dove confrontarsi, capire, approfondire e
trasferire la conoscenza.
Perché è questo che a nostro avviso genera realmente sviluppo. Sia economico che sociale.
L’Organismo è impegnato su obiettivi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico e culturale. In dettaglio:
- costituire un polo di aggregazione di interessi e bisogni della società civile ed economica;
- svolgere una costante attività di osservatorio sui bisogni del mondo economico e professionale;
- divulgare conoscenza specialistica e interdisciplinare in ambito giuridico economico;
- supportare un inserimento professionale qualificato.
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collaboratori

altri partecipanti

ORGANISMO DI RICERCA GIURIDICO-ECONOMICA SRL IMPRESA SOCIALE

PattiChiari, costituito nel 2003, è l’organismo dell’industria bancaria che, attraverso una
relazione aperta ai diversi portatori d’interesse della società civile, promuove l’educazione finanziaria nel nostro Paese e la qualità e l’efficienza del mercato. PattiChiari sviluppa
programmi, strumenti e regole per favorire una migliore relazione banca-cliente, fondata
su semplicità, chiarezza, comparabilità e mobilità. Attraverso la diffusione dell’educazione
finanziaria PattiChiari aiuta i cittadini a prendersi cura del proprio denaro e a far scelte consapevoli in materia economico-finanziaria. Gli strumenti di PattiChiari sono a disposizione
tramite gli sportelli delle banche aderenti, il sito www.pattichiari.it e il call center (Numero
Verde 800.00.22.66).
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Via della Mostra, 11/13 - 39100 - Bolzano
Tel. +39 0471 068 774/755 - Fax: +39 0471 068 766
E-mail: commerciale@pensplan.com
Website: www.pensplan.com		
Presidente: Stefano Tomazzoni
Direttore Generale: Florian Schwienbacher
Responsabile commerciale/marketing: Michele Guerrieri
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Nadia Zadra
Direttore Investimenti: Armin Weissenegger
Responsabile Risk Managemengt: Claudio Kofler

PensPlan Invest SGR S.p.A. nasce nel 2001 all’interno del progetto PensPlan, iniziativa
pubblica per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare nella Regione
Trentino/Alto Adige; quest’ultima attraverso una società integralmente posseduta é l’azionista di riferimento insieme a banche locali ed Itas Assicurazioni.
La società amministra circa euro 4,7 miliardi esclusivamente per clientela istituzionale rappresentata sia da enti titolari diretti di patrimoni sia da intermediari professionali. Sono offerti servizi di gestione individuale e collettiva di portafoglio, istituzione e/o gestione di fondi
pensione aperti, consulenza in materia di investimenti, risk reporting ed analisi finanziaria,
soluzioni di fiduciary management. Tra i clienti vi sono Istituzioni Pubbliche, Fondi Pensione,
Organizzazioni non commerciali, Banche, Assicurazioni.
Viene perseguito uno stile di gestione attivo prestando una grande attenzione alla protezione degli asset in periodi di crisi finanziaria o alta volatilità con portafogli finanziari altamente
diversificati
Dal 2008, PensPlan Invest SGR S.p.A. ha iniziato una collaborazione, che quest’anno diventerà una partnership, con l’olandese APG Investments B.V./Cordares, gestore ed amministratore di un patrimonio pensionistico di circa € 280 mld.
Nel 2010 è stata costituita PensPlan Sicav Lux, veicolo armonizzato Ucits IV, con 12 comparti di cui 8 gestiti in delega da PPI.
Lo sviluppo è indirizzato tanto ad allargare su base nazionale un’esperienza locale di successo offrendo competenze professionali di ottimo livello ad un numero relativamente limitato di clienti per relazioni di lunga durata quanto da una costante attenzione a progetti
innovativi in campo economico-finanziario-sociale. I dipendenti ad oggi sono 40.
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ProfessioneFinanza
PF Holding srl
Viale Vittorio Veneto, 10 - 20124 - Milano
Tel. +39 02 39565725 - Fax: +39 02 39565725
Numero verde: 800 974017
E-mail: info@ProfessioneFinanza.com
Website: www.ProfessioneFinanza.com; www.PFAcademy.it
		
Amministratore delegato: Jonathan Figoli
Direttore Generale: Paolo Buro
Responsabile commerciale/marketing: Emanuela Mingotti
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Denise Tagnin

sostenitori

sostenitori

PENSPLAN INVEST SGR SPA

ProfessioneFinanza si rivolge a tutti i Professionisti della Finanza: dagli operatori bancari
e assicurativi, ai promotori finanziari, fino ai private banker e ai consulenti indipendenti con
la finalità di migliorare le competenze professionali di chi si rapporta ogni giorno con le
esigenze del cliente.
Alla testata giornalistica www.ProfessioneFinanza.com in cui aggiornano le proprie conoscenza oltre 4.500 Professionisti al giorno, abbiamo affiancato un portale completamente
dedicato alla formazione, www.PFAcademy.it, in cui proponiamo, pressoché quotidianamente, corsi di formazione di qualità piuttosto che veri e propri Percorsi Specialistici in
cui attestiamo l’approfondimento delle competenze nella specifica aree tematica. Curiamo inoltre l’organizzazione di Eventi Formativi gratuiti sul territorio nazionale, veri e propri
momenti di incontro e confronto fra Professionisti della Finanza, come i PFLAB, i nostri
Roadshow dedicati a specifici argomenti, o il PFEXPO il più importante evento formativo
dedicato ai Professionisti del settore.
Completano le attività del gruppo PFEdizioni la prima casa editrice specializzata in ambito
esclusivamente finanziario che, fra le altre pubblicazioni, propone MyAdvice la rivista di approfondimento formativo dedicata al mondo della consulenza; FinanzaEventi portale interamente dedicato a raccogliere e pubblicare tutti gli eventi finanziari (da corsi a Workshop
e Convegni) organizzati sul territorio nazionale no e FinanzaJOB vera e propria attività di
Head Hunting in cui l’attività di selezione è focalizzata sulle esigenze del Professionista.
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Pictet Asset Management
Pictet & Cie
via Fratelli Gabba ,1/A - 20121 - Milano
Tel. +39 02 631 19 51 - Fax: +39 02 631 195 125
E-mail: info@pictetfunds.it
Website: www.pictetfunds.it		
Direttore Generale: Luca Di Patrizi
Responsabile commerciale/marketing: Manuel Noia

Fondata nel 1805 e controllata da 8 Partners che ne costituiscono al tempo stesso il top
management, Banque Pictet, con circa 215 miliardi di Euro in gestione e amministrazione,
è la più grande banca privata in Svizzera ed uno dei maggiori gestori indipendenti in Europa.
Le caratteristiche distintive di Banque Pictet sono l’indipendenza da qualunque gruppo di
controllo, la specializzazione nel solo mestiere della gestione patrimoniale per conto terzi e
la stabilità dell’assetto proprietario da oltre 2 secoli. L’insieme di tali circostanze assicura un
allineamento di interesse con la propria clientela.
Con sede legale a Ginevra, il Gruppo Pictet impiega oggi oltre 3.000 professionisti, di cui
circa 400 gestori e 100 analisti, distribuiti su 20 uffici situati nei principali centri finanziari
mondiali.
Oltre al Private Banking ed al Family Office, aree nelle quali il Gruppo Pictet vanta un’eccellente reputazione a livello mondiale, le competenze del gruppo si estendono alla gestione
istituzionale per fondi pensione e fondazioni, ai fondi d’investimento nonché alle attività di
custodia e amministrazione titoli.
La gamma dei prodotti comprende le principali categorie di fondi tradizionali nonchè
gestioni più specializzate, quali i fondi tematici globali, i prodotti che investono sui Paesi
Emergenti, le gestioni con approccio Absolute Return e i fondi gestiti in base a criteri di
responsabilità sociale.
Pioniere nell’investimento tematico, Pictet propone oggi una gamma fondi unica sul mercato mondiale: Water, Biotech, Generics, Premium Brands, Security, Clean Energy, Digital
Communication, Timber, Agriculture. Dietro ognuno di essi è possibile individuare uno o
più megatrends destinati a rivoluzionare il mondo in cui viviamo e a trasformarsi al tempo
stesso in un’eccellente opportunità d’investimento. Identificare un megatrend nella sua fase
iniziale e renderlo disponibile ai clienti attraverso un semplice fondo d’investimento è quanto Pictet si propone con la propria gamma di fondi tematici.
In Italia Pictet è presente con uffici a Milano, Torino, Firenze e Roma ed annovera tra i propri
clienti primarie banche, compagnie di assicurazione e fondi pensione.
Da sempre tradizione ed innovazione si incontrano in Pictet: 2 secoli di passione al servizio
della consulenza finanziaria.
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Asset Management
Wealth Management
Asset Services

La stabilità e
il lungo termine
sono concetti sempre
più rari nel mondo
della finanza.
Non per noi.

Ginevra Zurigo Londra Tokyo
Lussemburgo Nassau Singapore Losanna
Parigi Francoforte Madrid Milano Torino
Firenze Roma Montreal Hong Kong
www.pictetfunds.it

Caratteri indipendenti
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PIMCO Europe Ltd - Italy
Allianz Asset Management	
Largo Richini, 6 - 20122 - Milano
Tel. +39 06 4880053 - Fax: +39 06 4820227
E-mail: alessandro.gandolfi@uk.pimco.com; vittoria.intorcia@de.pimco.com
Website: www.italy.pimco.com
Presidente: Bill Benz
Vicepresidente: Joseph McDevitt
Amministratore delegato: Bill Benz
Responsabile commerciale/marketing: Linda Lucchi
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Jochen Haegale
Responsabile Eventi: Vittoria Intorcia
Responsabile Sviluppo Italia: Alessandro Gandolfi

Fondata nel 1971, PIMCO gestisce fondi pensionistici e altre risorse finanziarie per milioni
di persone in tutto il mondo. Operiamo come consulenti e gestori patrimoniali per investitori
istituzionali, tra cui compagnie di assicurazione, banche centrali, aziende e enti di beneficienza, e vantiamo solidi rapporti con distributori terzi leader in tutto il mondo. Nota in precedenza soprattutto come gestore obbligazionario, PIMCO oggi fornisce un’ampia gamma
di soluzioni di investimento in numerose asset class. Sin dalla sua costituzione, la mission di
PIMCO è sempre stata quella di tutelare e conservare il patrimonio dei propri clienti, concentrandosi sulla gestione del rischio e sulla generazione di rendimento. PIMCO ha sedi in
Nord America, Europa, Asia e Australia, ed è una società della divisione asset management
del gruppo Allianz, tra i leader mondiali nel settore dei servizi finanziari.
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Pioneer Investments
UniCredit
Galleria San Carlo, 6 - 20122 - Milano
Tel. +39 02 76221 - Fax: +39 02 76224901
Numero verde: 800.551.552
Website: www.pioneerinvestments.it			
		
Presidente: Marco Onado
Amministratore delegato: Roger Yates
Chief Investment Officer: Giordano Lombardo
Amministratore delegato Pioneer Investments Italia: Sandro Pierri
Direttore Generale Pioneer Investments Italia: Cinzia Tagliabue
Global Head of Corporate and Strategic Marketing: Marcello Calabrò
Responsabile Strategic Product&Marketing Italia: Antonio Napolitano

main partner

sponsor

[stand]

Pioneer Investments è la società di gestione del risparmio di UniCredit.
Con un patrimonio di oltre 160 miliardi di euro* e una presenza in 27 paesi, è uno dei principali asset manager nel mondo, ed è fra i primi operatori in Italia, Austria e Polonia**. La
sua missione è creare valore sostenibile per i clienti attraverso la crescita e la tutela dei loro
assets. Pioneer Investments offre un’ampia selezione di prodotti d’investimento in grado
di soddisfare le esigenze di tutte le tipologie di clienti. I suoi centri d’investimento globali a
Boston, Dublino, Londra e Milano garantiscono in tutto il mondo l’eccellenza e la coerenza
del processo d’investimento.
A supporto di questi centri d’investimento globali, un esteso network di centri locali sales e
marketing consente di offrire servizi di qualità ai clienti, ovunque essi risiedano.
Lo stile di gestione è attivo, guidato dalla ricerca fondamentale e basato su quei principi che
ne hanno caratterizzato l’attività fin dalla sua fondazione nel 1928.
Oggi sono 340 i professionisti dedicati alla gestione, di cui oltre 70 analisti fondamentali
e quantitativi che visitano 3000 società all’anno. Questo approccio consente a Pioneer
Investments di conoscere in modo approfondito le singole realtà aziendali e valutarne le
evoluzioni future in relazione ai trend di mercato. A ciò si aggiunge un controllo del rischio
rigoroso che consente di monitorare costantemente i rischi connessi ai fondi gestiti.
Materiale pubblicitario. Prima dell’adesione leggere il prospetto disponibile presso gli intermediari autorizzati e il sito internet.

*Dati al 30.12.11. **Dati al 30.1211. Fonte Polonia: IZFiA- 29 società di Fondi classificate su dati AUM. Italia:
Assogestioni. Austria: OkB – 25 società di fondi austriache classificate in base a dati di AUM e AUA.
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Via Gustavo Modena, 22 - 20129 - Milano
Tel. +39 02 87188172 - Fax: +39 02 87162202
Numero verde: 800.92.00.45
E-mail: info@primotraininghub.com
Website: www.primotraininghub.com				
		
Presidente: Marco Muffato

PRIMO Interactive Training Hub è il primo e unico sistema telematico multiofferta, indipendente, nella formazione del settore finanziario, bancario e assicurativo. PRIMO si propone
di mettere in contatto domanda e offerta di formazione attraverso forme personalizzate di
meeting online, i Webinar, di cui cura l’organizzazione. I partecipanti ai Webinar (promotori
finanziari, consulenti finanziari, private banker, agenti e subagenti assicurativi; agenti in attività finanziaria) superano i problemi di logistica e di gestione degli impegni lavorativi, tipici
degli eventi formativi organizzati nell’aula fisica, seguendo corsi di formazione e seminari anche finalizzati al conseguimento di certificazioni professionali - senza più vincoli di luogo
via pc, smartphone o tablet. Ma i vantaggi nell’uso dei Webinar sono evidenti anche nel caso
dei committenti (Sgr, Banche, Sim, Compagnie di assicurazione, Reti di agenti in attività
finanziarie, Società di formazione) che possono realizzare una ottimizzazione organizzativa
e contenere i costi formativi. Più in generale, PRIMO è una piattaforma di servizi online,
centrata sull’organizzazione di Webinar a numero chiuso su argomenti specifici, e che si
avvale anche di un Portale web (primotraininghub.com) e di Newsletter per valorizzare l’investimento formativo attraverso una comunicazione online mirata e integrata.
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QUOTIDIANO IMMOBILIARE
DAILY REAL ESTATE S.R.L.
P.zza Diaz, 1 - 20123 - Milano
Tel. +39 035-211356 - Fax: +39 035-4131217		
E-mail: service@dailyre.info
Website: www.quotidianoimmobiliare.info		
		
Amministratore Delegato: Luca Pelliccioli
Founder e Editorialista: Guglielmo Pelliccioli
Direttore Responsabile: Marco Luraschi

media supporter

altri partecipanti

primo interactive training hub
YESTRAINING 22 S.a.s. di Muffato Marco & C.

Quotidiano Immobiliare è il giornale on line della community del real estate italiano. Fondato nel 2002 da Guglielmo Pelliccioli si è gradualmente imposto come uno strumento
indispensabile per informare gli operatori immobiliari. Esso si rivolge a società immobiliari,
promotori, investitori qualificati e istituzionali, fondi immobiliari e Sgr, banche d’affari, associazioni di categoria, istituti di ricerca, università, manager, imprenditori, società di servizi,
consulenti e professionisti.
Quotidiano Immobiliare nel tempo è divenuto Network Daily Real Estate, con 11 giornali
on line specializzati in vari ambiti del real estate (Projects, Investments, Abitare Sociale, Tourism, Logistics & Industrials, Retail & Commercial, Finance, Green Building, Associations, Events, Italy).
Gli abbonati possono consultare i siti internet dei singoli giornali che vengono aggiornati in
tempo reale o leggere le notizie tramite la Newsletter che viene inviata tutte le mattine alle
9.30 al loro indirizzo di posta elettronica.
Una importante opportunità è costituta dal motore di ricerca di Quotidiano Immobiliare,
accessibile dalla home page, che permette al lettore di avere a disposizione un imponente
database di tutto quanto pubblicato dal 2002 ad oggi.
A supporto dei giornali vi sono anche due web tv, QI TV e MetropolisQI TV, accessibili dalla
home page delle singole testate, con interviste, servizi, commenti, dibattiti con gli esperti,
presentazione di società e manager. Numerose sono anche le pubblicazioni realizzate oltre
al periodico FocusQI dedicato agli approfondimenti per gli operatori su tematiche ed ambiti
legate al mercato di riferimento.
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Via Monte Rosa, 91 - 20149 - Milano
Tel. +39 02 30221
Numero verde: 800 24 00 24
Website: www.radio24.it				
		
Amministratore delegato: Roberta Lai
Direttore: Fabio Tamburini
Responsabile commerciale/marketing: Luisa Valsecchi

Radio 24 – Il Sole 24 ORE è la prima emittente “news&talk” italiana.
Con la sua programmazione multi tematica, che spazia dall’attualità, all’economia, al lavoro,
alla salute e allo sport, accompagna l’ascoltatore nel corso di tutta la giornata, attraverso
voci ricche di personalità e capacità narrativa. Una radio d’informazione generalista, che
informa con passione e che risponde alle esigenze degli ascoltatori in modo coinvolgente
ed emozionale.
Radio 24 trasmette dagli studi di Milano e Roma in tutta Italia coprendo con le sue frequenze in FM l’86,9% della popolazione.
Tutti i programmi sono inoltre ascoltabili in streaming “on demand” sul sito www.radio24.it,
cliccando su “la passione si sente”.
L’emittente, nata il 4 ottobre 1999, è diretta dal 5 luglio 2010 da Fabio Tamburini.
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RBS

250 Bishopsgate - EC2M 4AA - Londra - REGNO UNITO
Fax: 800784377
Numero verde: 800920960
E-mail: markets.it@rbs.com		
Website: www.rbsbank.it/markets			
		
Responsabile Strumenti quotati Italia: Nicola Francia
Responsabile Marketing: Marco Belmondo

sostenitori

media partner

Nuova Radio S.p.A.
Gruppo 24 ORE

Il nostro team, all’interno di RBS, è dedicato all’ideazione, strutturazione e quotazione di
strumenti di investimento per privati: ETF, Certificates, obbligazioni, ETC. Sono oltre 30.000
i nostri strumenti differenti per mercati, asset class e strategie di negoziazione. Abbiamo
maturato una specializzazione distintiva in mercati emergenti, tassi di interesse, materie
prime e prodotti a tema come le fonti di energia alternativa. Vi teniamo aggiornati sulle tendenze di investimento con le newsletter e brochure gratuite, con i seminari sul territorio e
online, con la partecipazione a fiere ed eventi di settore, attraverso il sito Internet, il Numero
Verde e l’email.
Ci occupiamo anche della strutturazione di strumenti ad hoc per banche retail e private. Nel
2011, per il secondo anno consecutivo, siamo stati premiati come Best in Italy dalla rivista
specializzata Structured Products. Vinto anche l’Italian Certificate Award per il miglior Certificato a leva (MINI Future Short sul BTP). Il 10 marzo 2011 abbiamo ritirato il Leone d’oro
ai Milano Finanza Global Awards: la nostra campagna di comunicazione sulle obbligazioni
è stata ritenuta la miglior pubblicità di prodotto del 2010.
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Thomson Reuters

Website: www.thomsonreuters.com			
		
Chief Executive: James C. Smith
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Schroders Italy SIM S.p.A.
Schroders PLC
Via della Spiga, 30 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 763771 - Fax: +39 02 76377600
Numero verde: 800 533377
E-mail: milano@schroders.com
Website: www.schroders.it
Responsabile Distribuzione, Italia: Luca Tenani
Area Commerciale / Marketing: Marco Barindelli, Sebastiano Costa,
Barbara Balucani

Thomson Reuters is the world’s leading source of intelligent information for businesses and
professionals. It combines industry expertise with innovative technology to deliver critical
information to leading decision makers in the financial, legal, tax and accounting, science
and media markets, powered by the world’s most trusted news organisation.
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Fondato a Londra nel 1804, Schroders è attivo nel mercato della gestione di patrimoni dal
1922. Quotato alla Borsa Valori di Londra dal 1959, negli anni ’60 si sviluppa sui maggiori
mercati finanziari del mondo. Nel 2000 cede l’attività di Investment Banking per dedicarsi
esclusivamente all’Asset Management. Con un patrimonio gestito pari a 212 miliardi di
Euro, uno staff di oltre 2.900 collaboratori (tra cui più di 340 gestori e analisti) e 32 uffici
in 25 diversi Paesi (dati al 30 settembre 2011), Schroders si posiziona oggi tra i leader del
settore a livello mondiale. Oltre che per la forte vocazione internazionale e la lunga esperienza nel settore, Schroders si caratterizza per la propria indipendenza, per la stabilità degli
assetti proprietari e la solidità dei bilanci. La nostra filosofia di investimento si basa sull’analisi fondamentale ed è orientata al raggiungimento di risultati di lungo periodo. In qualità
di gestore attivo, Schroders crede nella possibilità di ottenere un vantaggio competitivo
attraverso un’intensa attività di ricerca interna, un approccio flessibile allo stile di gestione
e un processo strutturato di costruzione dei portafogli, teso a valorizzare le competenze di
team. La combinazione di questi fattori consente di cogliere le opportunità che si celano
dietro le inefficienze dei mercati finanziari. Dal 1995 operiamo in Italia attraverso Schroder
International Selection Fund (Schroder ISF), SICAV di diritto lussemburghese armonizzata
attualmente composta da 72 comparti specializzati. Schroder ISF è in grado di offrire una
gamma di prodotti ampia e diversificata. Inoltre, siamo presenti in Italia con la SICAV Strategic Solutions (STS), comprendente prodotti dalla vocazione multi-asset e multi-strategy e la
SICAV GAIA, armonizzata UCITS III progettata per dare agli investitori un accesso facilitato
all’expertise dei gestori hedge.
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P.le Giulio Cesare, 14 - 20145 - Milano
Tel. +39 02 7525501 - Fax: +39 02 76255050
E-mail: info@sinergie.org
Website: www.sinergie.org			
		
Amministratore delegato: Graziano Mascheri, Davide Verdesca, Luigi
Spinolo – soci fondatori

Sulla scena milanese da oltre 10 anni, Sinergie è oggi una delle più importanti realtà sia
nell’ambito delle incentive house e incoming, sia nel mondo degli eventi. Un’agenzia dinamica
ed in costante espansione, che vanta partnership con molte tra le più importanti imprese
nazionali e internazionali.
Le sue tre divisioni, Incentive, Eventi e DMC, sono costantemente impegnate nella ricerca di
nuove tendenze, gusti e modi di comunicare.
Grazie all’alto livello di specializzazione, ogni divisione è in grado di offrire idee ,soluzioni e
prodotti sempre nuovi ed efficaci, eseguiti con il giusto mix di competenze.

[stand]
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Skandia Vita SpA
Old Mutual plc
Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 36101010 - Fax: +39 02 6555476
Numero verde: 800 127483
E-mail: serviziocommerciale@skandia.it		
Website: www.skandia.it			
		
Amministratore delegato: Alain Keck
Responsabile commerciale/marketing: Paolo Di Lullo, Vincenzo Furfaro,
Luciano Rizzo
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Elena Bottino

sostenitori

partner tecnici

Sinergie Srl

Skandia Vita è una società specializzata nel mercato unit linked ad architettura aperta. L’appartenenza ad Old Mutual plc, Gruppo finanziario-assicurativo internazionale con oltre 160
anni di esperienza sui mercati, 54.000 dipendenti che operano in 34 Paesi e un patrimonio
in gestione di 361 miliardi di Euro*, le consente di unire esperienza e competenze globali
con innovazione e personalizzazione. Skandia Vita, attraverso i suoi prodotti, offre l’accesso
a una piattaforma, composta da oltre 850 fondi*, altamente qualificata e selezionata grazie
a circa 70 accordi diretti con le più prestigiose case di gestione terze a livello internazionale.
La flessibilità dei prodotti, gli strumenti di consulenza e i servizi di qualità rendono possibile
la costruzione di soluzioni caratterizzate dalla massima libertà nella composizione dell’investimento e incentrate sulle diverse esigenze del cliente in ogni fase della sua vita.

- Incentive, team building, business travel, roadshow e Incoming.
- Eventi, meeting, convention, fiere, marketing non convenzionale, viral, guerrilla, promotion.
- Consulenza creativa, elaborazione grafica, allestimenti, video e web design.
Il team di professionisti è mosso da un forte impulso creativo, capace di soddisfare qualsiasi
esigenza attraverso concept originali, ed è supportato da un eccelente organizzazione logistica che ne consente l’ottimale realizzazione.
Creatività, strategia ed expertise; ma anche produzione, gestione e un forte orientamento al
problem solving: questi gli ingredienti per far parlar bene di voi.
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*dati al 31/12/2010

\ 161

b32

State Street Bank SpA
State Street Corporation
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TopLegal	

Via Ferrante Aporti, 10 - 20125 - Milano
Tel. +39 02 32117007/7002 - Fax: +39 02 32117935
Numero verde: 800 533377
Website: www.statestreet.com

Viale Abruzzi 37 - 20131 - Milano
Tel. + 39 02 74281220 - Fax: + 39 02 56808907
E-mail: info@toplegal.it
Website: www.toplegal.it

Presidente: Howard	Fairweather
Amministratore delegato: Riccardo Lamanna
Direttore Generale: Denis Dollaku
Head of Marketing: Mariarosa Trolese
Head of Client Management: Alberta Castoldi
Head of Sales & Account Management: Federico Viola
Head of Risk: Alessandro Ricci
Head of Compliance: Stefano Scribanis
Head of HR: Giampiero D’Urzo

Responsabile Distribuzione, Italia: Luca Tenani
Area Commerciale / Marketing: Marco Barindelli, Sebastiano Costa,
Barbara Balucani

Con 22.000 miliardi di dollari di patrimonio in deposito e amministrato e 1.900 miliardi di
dollari di patrimonio gestito(*), State Street è uno dei principali fornitori di servizi finanziari
del settore e serve alcune tra le più sofisticate istituzioni al mondo. Offriamo una serie di
servizi flessibili, che coprono tutti gli aspetti relativi agli investimenti, inclusa la gestione, la
ricerca, il trading e l’investment servicing.
I nostri clienti possono fare affidamento su sedi in 26 paesi, che servono oltre 100 mercati;
inoltre, grazie alla nostra rete globale, alle nostre competenze e alla combinazione unica di
sistematicità ed innovazione, i clienti possono gestire meglio l’incertezza, avvantaggiarsi delle
opportunità di crescita, ottimizzare le strutture di costo e accrescere il valore dei loro servizi.

media supporter

PArtner

[stand]

Penta Group è la casa editrice italiana leader nell´informazione diretta al mondo delle professioni legali e alla business community.
Fondata nel 2004, si è sviluppata negli anni su scala nazionale e internazionale con attività
che comprendono sia la stampa periodica sia portali di informazione quotidiana (www.toplegal.it; www.toplegalinternational.com).
La casa editrice, completa l’offerta da un lato con la produzione di guide annuali rivolte al
mondo delle direzioni affari legali, delle direzioni risorse umane e dei giovani professionisti,
e dall’altro con l’offerta di una ampia attività di eventi.
TOPLEGAL
Contenuti
Il punto d’incontro fra business e professioni legali (avvocati, commercialisti, notai, advisors).
Ricerche per settore, industries e aree di attività. Analisi e approfondimenti per un’informazione rigorosa e corretta.
Il mondo del Private Equity, delle Imprese e dei Manager. Le migliori opportunità di lavoro
dagli studi e dalle aziende.
Target
I lettori sono prevalentemente professionisti della legal e business community.
Avvocati, commercialisti, notai, giuristi d’impresa, direttori risorse umane, operatori di fondi
di private equity, del mondo immobiliare e bancario, imprenditori e top management.
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(*) al 30 settembre 2011
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www.tuttofondi.it

tutto fondi
Editori PerlaFinanza

EDITORIALE TUTTOSCUOLA SRL

Via Tristano Calco, 2 - 20123 - Milano
Tel. +39 02 3030261 - Fax: +39 02 303026241
E-mail: segreteria@perlafinanza.it		
Website: www.tuttofondi.com			
		
Responsabile Strumenti quotati Italia: Nicola Francia
Responsabile Marketing: Marco Belmondo

Via della Scrofa, 39 - 00186 - Roma
Tel. + 39 06 68307851 - Fax: + 39 06 68802728
E-mail: redazione@tuttoscuola.com
Website: www.tuttoscuola.com

TuttoFondi è il periodico dell’asset management, del risparmio e della consulenza edito da
Editori Perlafinanza. Ogni mese ampio spazio alle previsioni macroeconomiche e ai possibili
riflessi sui mercati, all’andamento dell’industria del gestito e ai suoi protagonisti, all’analisi dei
vari prodotti di investimento e soprattutto alla consulenza. TuttoFondi vuole offrire ai propri
lettori un valido strumento per prendere scelte di investimento e di risparmio consapevoli e
coerenti col proprio profilo di rischio e rendimento. Il magazine è in edicola il secondo sabato
di ogni mesi in abbinata gratutita al settimanale Borsa&Finanza. TuttoFondi è anche sul web
con il quotidiano online TuttoFondi.com all’indirizzo www.tuttofondi.com
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Direttore: Giovanni Vinciguerra

media supporter

media supporter

IN ASSOCIATION WITH

Tuttoscuola è da oltre 35 anni la più accreditata testata di informazione scolastica. Attraverso la storica rivista mensile, le diffusissime newsletter settimanali e il portale tuttoscuola.
com, uno dei siti del settore più cliccati del web, raggiunge il mondo della scuola in modo
trasversale e con una forte penetrazione su tutto il territorio nazionale.
Tuttoscuola si rivolge ad un target ben selezionato, identificato in tutti gli operatori scolastici
e focalizzato in particolare sugli insegnanti. I principali lettori sono, infatti, maestri di scuola
primaria e professori di scuola secondaria di primo e secondo grado, ma anche dirigenti
scolastici e personale amministrativo.
Il taglio giornalistico-divulgativo, l’attenzione dedicata oltre che alla didattica e alla normativa, anche ai temi dell’orientamento e del multimedia fanno sì che la rivista sia seguita anche
da molti studenti e genitori, differenziando così Tuttoscuola da tutte le altre pubblicazioni del
settore. Tutti coloro che hanno responsabilità “educative”, dai politici ai tecnici del settore,
considerano Tuttoscuola un preciso punto di riferimento.
Tuttoscuola, oltre che in ambito italiano, vanta una serie di riconoscimenti anche in ambito
europeo, tanto che il Consiglio d’Europa ha scelto la rivista come rappresentante del mondo
scolastico italiano accanto ad altre testate come la francese Le Monde de l’Education e
l’inglese Times Educational Suppl.
Tra le recenti iniziative editoriali ricordiamo il 2° “Rapporto sulla qualità nella scuola”, il dossier “”Risparmi e qualità nella scuola”, l’“Annuario dei viaggi di istruzione”, la guida “La nuova
scuola spiegata ai genitori”, realizzata in collaborazione con il Corriere della Sera.
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main partner

Se vuoi raggiungere i tuoi obiettivi,
fatti guidare da chi conosce la strada.
[stand]

b9

UBI PRAMERICA
65% UBI BANCA, 35% PRUDENTIAL FINANCIAL
Via Monte di Pietà, 5 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 43024.1 Fax: +39 02 5776 0688
E-mail: info@ubipramerica.it
Website: www.ubipramerica.it			
		
Presidente: Giorgio Frigeri
Direttore Generale: Andrea Pennacchia
Direttore Commerciale e Vice Direttore Generale: Suzanne Rohe
Direttore Investimenti e Vice Direttore Generale: Emilio Franco
Responsabile Marketing, Comunicazione e PR: Paola Molla

UBI Pramerica SGR è la società di gestione del risparmio del Gruppo UBI Banca nata
dall’accordo con Pramerica Financial (1), una delle maggiori istituzioni finanziarie statunitensi, attiva su scala mondiale nel settore del risparmio gestito. Presente sul mercato
italiano da gennaio 2002, UBI Pramerica gestisce un patrimonio pari a circa 28,6 miliardi
di euro (dati al 31.12.2011), posizionandosi al settimo posto assoluto tra le sgr italiane per
patrimonio in gestione.
UBI Pramerica propone un’articolata e ricca offerta di soluzioni di investimento: un’ampia
gamma di fondi comuni di investimento, una sicav lussemburghese, gestioni patrimoniali in
fondi e titoli, nonché la gestione di mandati per la clientela istituzionale.
I prodotti di UBI Pramerica sono collocati sia attraverso le circa 1.900 filiali, le private
banking unit e i promotori finanziari del Gruppo UBI Banca che da collocatori terzi.
La mission di UBI Pramerica è quella di creare valore, integrando le competenze locali con
un’esperienza globale, per proteggere e incrementare la ricchezza dei propri clienti.
In particolare, per la copertura dei mercati che si trovano al di fuori dell’area euro, UBI Pramerica si avvale dell’esperienza consolidata
dei gestori di Pramerica Financial, che dispongono di apposite deleghe operative e condividono le informazioni sui mercati
e le strategie d’investimento con i gestori della sgr.

Asia, mercati emergenti, europa, america. Ogni mercato offre opportunità
di investimento diverse. Solo chi ci vive da anni può fartele scoprire.
UBI Pramerica può contare su gestori che operano in Italia così
come sui principali mercati del mondo, grazie alla partnership che il
Gruppo UBI Banca ha con Pramerica Financial (1), socio che con noi
condivide strategie e obiettivi aziendali. L’esperienza dei nostri team
di gestione permette di esplorare le potenzialità dei mercati locali e
di cogliere opportunità per i tuoi investimenti. I riconoscimenti che
otteniamo ogni anno dicono che la strada che abbiamo intrapreso è
quella giusta. Percorrila con noi.

UBI Pramerica è controllata per il 65% dal Gruppo UBI Banca e per il 35% da Pramerica
Financial (1).

www.ubipramerica.it
I prodotti UBI Pramerica sono disponibili presso tutte le filiali, i private banker, i promotori del Gruppo UBI Banca e presso altri enti collocatori.
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(1) Pramerica Financial è il marchio utilizzato in determinati Paesi al di fuori degli Stati Uniti da Prudential Financial, Inc. (USA) e non ha alcun legame con Prudential Plc, società con sede nel Regno Unito.

Avvertenza: prima dell’adesione leggere il prospetto informativo disponibile presso la sede amministrativa di UBI Pramerica, della banca depositaria, dei soggetti collocatori e consultabile sul sito internet www.ubipramerica.it.
Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. (1) Pramerica Financial è il marchio utilizzato in determinati Paesi al di fuori degli Stati Uniti da Prudential Financial, Inc. (USA)
e non ha alcun legame con Prudential Plc, società con sede nel Regno Unito.
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UBS Global Asset Management (Italia) SGR S.p.A.
UBS

UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione	

Via del Vecchio Politecnico, 3 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 744141 - Fax: +39 02 76414 588
Numero verde: 800920960
E-mail: SH-italiafondi@ubs.com			
Website: www.ubs.com/italiafondi			
		
Presidente: Nicola Vasta
Amministratore delegato: Giovanni Papini
Responsabile attivita’ marketing: Anna Celesti
Client Relationship Manager: Rosa Fogli, Lorenzo Pragliola, Giulio Bellotti,
Yuri Blanga

Via Sannio 2 - 20137 - Milano
Tel. +39 02 700241 - Fax: +39 02 70024375
E-mail: uni@uni.com
Website: www.uni.com

UBS è una società di servizi finanziari che offre soluzioni di wealth management, asset
management e investment banking su scala globale e regionale.
UBS Global Asset Management propone una vasta gamma di stili e strategie d’investimento. La varietà di queste competenze a livello globale, e la possibilità di combinarle tra loro,
ci consente di per creare soluzioni su misura per i clienti.
Facendo leva sulla nostra esperienza trentennale, ci impegniamo a conseguire rendimenti
stabili nel lungo periodo, avvalendoci di un approccio basato sul lavoro in di squadra e una
gestione del rischio disciplinata. Instauriamo, con i nostri clienti e partner, rapporti personalizzati di lungo termine, preoccupandoci di raggiungere una profonda conoscenza delle loro
esigenze, profili di rischio, orizzonti temporali e obiettivi d’investimento.
Con un patrimonio in gestione di circa 473 miliardi di euro e uffici in 26 paesi, siamo una delle
più importanti società d’investimento d’Europa, il maggior gestore di fondi comuni in Svizzera
e uno dei più grandi operatori di fondi di hedge fund e di investimenti immobiliari del mondo.
Offriamo una vasta gamma di prodotti e servizi di investimento, attraverso un approccio
“boutique”, specializzato e mirato, ma gestito tramite una struttura globale.
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Presidente: Piero Torretta
Direttore Generale: Alessandro Santoro
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Alberto Monteverdi

sostenitori

sponsor

[stand]

UNI è un’associazione privata senza fine di lucro fondata nel 1921 e riconosciuta dallo Stato e dall’Unione Europea, che studia, approva e pubblica le norme tecniche volontarie - le
“norme UNI” - in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario (tranne l’elettrico). I soci
UNI sono imprese, professionisti, associazioni, enti pubblici, centri di ricerca, istituti scolastici,
associazioni consumeriste. UNI rappresenta l’Italia presso le organizzazioni di normazione
europea (CEN) e mondiale (ISO). Scopo dell’Ente è l’elaborazione di norme tecniche di applicazione volontaria che contribuiscano al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del
sistema economico-sociale italiano e che supportino l’innovazione tecnologica, la competitività, la promozione del commercio, la protezione dei consumatori, la tutela dell’ambiente, la
qualità dei prodotti, dei processi e delle prestazioni professionali. Le norme UNI definiscono
lo stato dell’arte di prodotti, processi e servizi, specificano cioè “come fare bene le cose”.
Sono documenti elaborati consensualmente dai rappresentanti di tutte le parti interessate
mediante un processo di autoregolamentazione volontario, trasparente e democratico. Il caso
del settore finanziario è significativo: UNI ha risposto alle esigenze di chiarezza e trasparenza
pubblicando la norma UNI ISO 22222 sui requisiti “di qualità” per i pianificatori finanziari
ed economico-patrimoniali personali, alla quale ha fatto seguito la guida all’applicazione dei
principi internazionali di qualità alla realtà italiana (UNI TS 11348) adattandoli al contesto
nazionale, la norma UNI 11402 sui requisiti del servizio di educazione finanziaria del cittadino
e - infine - il rapporto UNI TR 11403 sulla scelta del pianificatore personale.
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Unicredit Corporate & Investment Banking

Via Tommaso Grossi 10 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 89668341
E-mail: laura.dotto@unicredit.eu			
		

C72

UNIONE FIDUCIARIA SPA - SOCIETA’ FIDUCIARIA E DI SERVIZI
DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE
Via Amedei, 4 - 20123 - Milano
Tel. +39 02 72422.01 - Fax: +39 02 72422.240
E-mail: relazioniesterne@unionefiduciaria.it
Website: www.unionefiduciaria.it
Presidente: Tancredi Bianchi
Vicepresidente: Piero Melazzini
Amministratore delegato: Attilio Guardone
Direttore Generale: Filippo Cappio
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Fabrizio Vedana

UniCredit è da più di dodici anni protagonista sul mercato europeo dei Covered Warrant
e dei Certificates. Ha un’esperienza consolidata nell’ideazione e realizzazione di prodotti e
servizi di finanza personale e risponde in modo distintivo ed efficiente alle diverse esigenze
degli investitori individuali in Italia, Germania, Francia e Austria.
UniCredit offre innovazione e un ampio ventaglio di soluzioni d’investimento: dal trading
con i Covered Warrant a diverse strategie di modulazione del rischio o di diversificazione
con i Certificates.
Grazie all’iniziativa di onemarkets, UniCredit promuove un approccio consapevole agli investimenti. onemarkets si basa su molteplici tecnologie: dai video educativi e incontri formativi, alle applicazioni iPhone/iPad, sono molte le attività di supporto alle diverse strategie
d’investimento.
Con più di 16.500 professionisti in più di 50 centri finanziari nel mondo, il Corporate &
Investment Banking è parte integrante del business model di UniCredit e occupa una posizione di leadership tra i player europei.
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sostenitori

sostenitori

[stand]

Unione Fiduciaria è nata nel 1958 da otto banche popolari, nel corso degli anni si sono
aggiunte altre banche popolari e altri istituti che ad oggi formano l’intera compagine sociale.
Inizialmente l’attività principale di Unione Fiduciaria era l’amministrazione fiduciaria tradizionale, intesa come intestazione ed amministrazione di titoli e valori di terzi, di seguito la
società ha sviluppato nuovi settori.
Ad oggi infatti le aree nelle quali la società ha sviluppato nel tempo la sua attività sono
molteplici:
Area finanza – progetti speciali
Area pianificazione fiscale e societaria;
Area consulenza banche e intermediari finanziari;
Area informatica;
Servizi complementari;
Servizi internazionali Sofipo Fiduciarie s.a.
La sede della società è a Milano ed è operativo anche un ufficio in Roma.
Inoltre Unione
Fiduciaria può contare, per la distribuzione dei propri servizi, anche
dell’appoggio degli sportelli delle Banche Popolari socie, che garantiscono una presenza
costante e diffusa sul territorio nazionale.
Unione Fiduciari da oltre 40 anni sul mercato ha un’esperienza tale che fanno si che numerosi siano i benefici che il cliente può ottenere rivolgendosi ad una struttura polifunzionale
come Unione Fiduciaria.
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Università Commerciale Luigi Bocconi	

Via Sarfatti 25 - 20136 - Milano
Tel. +39 02 5836.3434
Website: www.unibocconi.it				
Vicepresidente: Luigi Guatri
Rettore: Guido Tabellini
Consigliere delegato: Bruno Pavesi
Ufficio Stampa: Barbara Orlando
Ufficio Manifestazioni, Cerimoniale e Rapporti Istituzionali: Laura Devalba

Università Bocconi
Fondata nel 1902, la Bocconi è un’Università europea per storia, cultura e valori, e un punto
di riferimento di livello internazionale nelle scienze economiche, manageriali, quantitative e
giuridiche.
Sempre attenta all’evoluzione della società e del sistema economico, l’Università Bocconi
offre una vasta gamma di programmi, in italiano e in inglese: 5 corsi di laurea triennali,
1 corso di laurea quinquennale a ciclo unico, 10 bienni specialistici, a cui si aggiungono
master universitari, corsi di perfezionamento e PhD, oltre ai master e corsi executive postlaurea proposti dalla SDA Bocconi School of Management.
Attraverso qualità dei contenuti, una faculty altamente qualificata, metodi di insegnamento
interattivi, servizi e infrastrutture all’avanguardia, la Bocconi fornisce ai propri studenti un
solido sistema di conoscenze e competenze e li aiuta a crescere, facendo maturare in loro
autonomia di giudizio e senso di responsabilità.
La Bocconi, grazie ai rapporti con 200 università e business school in 50 paesi del mondo
e all’appartenenza a importanti consorzi internazionali, quali CEMS (Global Alliance in Management Education), PIM (Partnership in International Management) e THEMIS, offre numerose opportunità di esperienze all’estero. Ogni anno quasi 3000 bocconiani trascorrono
un periodo di studio o lavoro all’estero e arricchiscono la tradizionale e solida preparazione
Bocconi con una significativa esposizione internazionale.

[corner]
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VITA Società Editoriale
Gruppo VITA
Via Marco d’Agrate, 43 - 20139 - Milano
Tel. +39 02 55.22.981 - Fax: +39 02 55.23.08.38
E-mail: vita@vita.it
Website: www.vita.it				
		
Presidente: Riccardo Bonacina
Amministratore delegato: Paolo Migliavacca
Responsabile commerciale/marketing: Federica Gabardi

media supporter

PATROCINANTE

[corner]

IL GRUPPO VITA: dal 1994 persone e idee per il bene comune
«Tracciamo rotte per il bene comune». È la mission che VITA si è data sin dalla sua nascita, nel
1994: concepire l’informazione come contributo reale alla costruzione di un’Italia più giusta,
attraverso un racconto nuovo, inedito e dell’ampio mondo del non profit e della cooperazione
sociale. E proporli come modelli generativi di una società più giusta e a misura d’uomo.
VITA non è solo un settimanale che come ha scritto “le Monde” rappresenta un unicum in
Europa. È una content company nata da un patto tra un gruppo di giornalisti e un gruppo
sempre più folto di associazioni (oggi sono ben 65), per sostenere l’azione delle realtà sociali organizzate. Queste associazioni fanno parte del comitato editoriale, un organismo che
si ritrova regolarmente durante l’anno per discutere e mettere a fuoco i temi di fondo e le
emergenze su cui VITA deve puntare in particolare il proprio impegno.
VITA oggi è una public company con più di 70 azionisti, in prima linea nell’informazione,
nella consulenza e nell’innovazione a servizio del non profit italiano. Dall’ottobre 2010 è
quotata alla Borsa di Milano, nel segmento Aim: caso unico di una società in listino che
per statuto non distribuisce dividendi ma reinveste tutti gli utili per la crescita dell’azienda.
Vita è anche una finestra sul mondo, grazie ai due siti in inglese dedicati uno alla società
civile europea, www.vitaeurope.org, e l’altro all’informazione sull’Africa prodotta da giornalisti
africani, www.afronline.org
Oltre a VITA Società Editoriale, del gruppo VITA fanno parte anche VITAWEB, società curatrice tra l’altro del sito www.vita.it, la società di consulenza VITA Consulting e Sisifo Italia,
azienda che opera da anni nel settore del marketing della sostenibilità.

Le numerose opportunità di formazione in lingua inglese attirano un numero sempre maggiore di studenti stranieri, che costituiscono oggi l’11% degli iscritti, e, insieme ai circa
1200 studenti che ogni anno partecipano a programmi di scambio, contribuiscono a creare
un ambiente stimolante e un vero e proprio campus internazionale.
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VITIS LIFE S.A
KBL European Private Banker
7, boulevard Royal - L-2449 - Luxembourg - Luxembourg
Tel. +352 26 20 46 300 - Fax: +352 26 20 46 399
E-mail: info@vitislife.com
Website: www.vitislife.com
Direttore Generale: Marc Stevens
International Sales Manager: Marc Nicolas
Country Manager Italy: Lorenzo Stipulante
Marketing & Communication Manager: Christèle Tevere
Legal Officer Italy: Silvia Bracaloni
Policy Departement Officer: Laura Conti

VITIS LIFE offre contratti di assicurazione-vita su misura in termini di struttura finanziaria
e scelta dei supporti d’investimento (fondi interni collettivi, fondi interni dedicati) e in termini di struttura patrimoniale (in considerazione della situazione del cliente, della personale
propensione al rischio con una numerosa scelta dei provider-asset management, banca
depositaria).
VITIS LIFE opera i libera prestazione di servizi e funge da Sostituto d’Imposta al fine di
sollevare i propri clienti e partner dai doverosi adempimenti fiscali legati all’erogazione delle
prestazioni assicurative.
I clienti di VITIS LIFE godono inoltre della particolare protezione prevista in caso d’insolvenza o di fallimento della Compagnia assicurativa accordata loro dalla normativa lussemburghese (Separazione degli attivi e Super privilegio dei clienti - art. 39 della legge modificata
del 6 dicembre 1991).
VITIS LIFE S.A. è una compagnia di assicurazione-vita creata nel 1995 in Lussemburgo. I
suoi 47 collaboratori multilingue e dalla pluridecennale esperienza in ambito internazionale
vi offrono un servizio di alta qualità. VITIS LIFE gestisce oltre 2,3 miliardi di EUR e ha un
margine di solvibilità +/- 180% (31.12.2011).

[stand]

c43

VONTOBEL EUROPE S.A. MILAN BRANCH
VONTOBEL GROUP
Piazza degli Affari, 3 - 20123 - Milano
Tel. +39 02 63673411 - Fax: +39 02 63673422
E-mail: clientrelation@vontobel.it
Website: www.vontobel.com				
		
Presidente: Francesco Tarabini Castellani
Responsabile commerciale/marketing: Matteo Villani
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Matteo Villani

sostenitori

sponsor

[stand]

Vontobel è una banca privata svizzera di respiro internazionale. Le nostre competenze
specifiche sono concentrate esclusivamente sulle attività di Private Banking, Investment
Banking e Asset Management. Vontobel Asset Management attraverso gli uffici di Milano
offre alla clientela italiana una gamma di fondi e servizi di prim’ordine con cui accedere ai
mercati finanziari di tutto il mondo. Vontobel, tramite la Sicav lussemburghese, offre prodotti
di successo puntando su alcune competenze chiave: Contemporary Value, Global Change
Investing e investimenti a ritorno assoluto. A New York abbiamo un team di specialisti Value
ben collaudato, che negli ultimi venti anni ha affinato un approccio di investimento orientato al valore intrinseco. Gli investimenti sono concentrati in aziende ben gestite, con una
valutazione allettante, un’evoluzione positiva e prospettive promettenti. L’approccio bottom
up dei nostri esperti combina i migliori elementi di una strategia orientata alla crescita a severi principi di valutazione. I prodotti Global Trend si concentrano sulla scarsità delle risorse,
le energie alternative, l’uso efficiente dell’energia e le tecnologie pulite. Gli investitori hanno
così la possibilità di partecipare a temi dallo straordinario potenziale di crescita, che esulano
dalle tradizionali asset class. Nel ramo Fixed Income offriamo sia soluzioni Absolute Return
che obbligazioni classiche. Nei nostri affermati prodotti Absolute Return applichiamo una
gestione attiva e mirata della duration, della curva dei tassi e dell’esposizione valutaria. La
nostra gamma di obbligazioni classiche copre le principali regioni e categorie di assets. E’
nostro obiettivo condividere un successo duraturo e diamo priorità alla valutazione degli
effetti di lungo periodo del nostro operato.

VITIS LIFE é detenuta al 100% da KBL European Private Bankers. Si tratta dell’unica
rete europea di private bankers locali “pure play”. Il private banking rappresenta il suo core
business. Il gruppo dimostra, per l’anno 2010, un risultato netto consolidato di 67,6 milioni
EUR (IFRS) per 48,7 miliardi di capitali gestiti. Impiega 2.522 collaboratori.
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World Capital Real Estate Group

YOUINVEST - LA SCUOLA PER INVESTIRE

Piazza Maestri del Lavoro, 7 - 20063 - Cernusco Sul Naviglio
Tel. +39 02 95305886 - Fax: +39 02 95305209
E-mail: info@worldcapital.it
Website: www.worldcapital.it - www.personalre.it

Via Boccaccio, 27 - 20123 - Milano
Tel. +39 02 49636917
E-mail: info@youinvest.org
Website: www.youinvest.org			
		
Fondatore e Direttore: Marco Liera
Responsabile Area Studi: Nicola Zanella

Amministratore delegato: Andrea Faini
Responsabile commerciale/marketing: Roberto Faini
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Marco Clerici
Responsabile Ricerca: Lorenzo Amosso

World Capital è un gruppo che vanta un’esperienza decennale nel settore immobiliare. Nel
corso degli anni, con attenzione e soprattutto con intensa passione, l’obiettivo è stato quello
di soddisfare al meglio le aspettative dei clienti. Il team, composto da professionisti in continua formazione, è orientato al fare, all’egire e all’essere positivo e propositivo, consolidando
così la fiducia dei primari investitori e player del mercato immobiliare. Le aree di business
- consulting - agency – property -investment - forniscono servizi in grado si soddisfare ogni
esigenza del mercato, permettendoci di trovare le giuste soluzioni immobiliari. Grazie alle
quattro divisioni del gruppo, World Capital fornisce un servizio professionale completo, che
spazia dall’assistenza tecnica a quella legale e commerciale. Un completo ed accurato servizio di consulenza, reso con dedizione e professionalità, ha permesso a World Capital di annoverare tra i propri clienti ogni tipologia di player: end-users, fondi immobiliari, developers
ed operatori logistici. Grazie alla propria struttura snella e ad un’ampia rete di consulenti
presenti in ogni provincia, esegue ricerche immobiliari in tempi rapidissimi su tutto il territorio italiano. Il gruppo offre la propria attività di consulenza anche nel mercato immobiliare
internazionale, grazie ad una consolidata rete di collaboratori che operano come service
partner all’estero. La principale ambizione del gruppo e quella di trovare soluzioni che superino le esigenze dei clienti, ricavando successo e soddisfazione da un ottimo lavoro.
Portafoglioclienti: Investitori privati 150.000.00 Euro; Investitori istituzionali 200.000.00 Euro
- Tipologie d’investimo richieste: Operazioni di sviluppo 45 %; Investimenti a reddito 55 %
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YouInvest- La Scuola per Investire è stata fondata da Marco Liera nel 2011. Siamo la prima organizzazione dedicata esclusivamente all’educazione finanziaria per investitori privati,
professionisti (promotori finanziari, private bankers, dipendenti di banche e compagnie di
assicurazioni, mediatori di assicurazione) e collettività (associazioni, scuole). Siamo dotati
di una attività di ricerca proprietaria che si basa sui migliori contributi accademici. Abbiamo
sedi a Milano e Lugano.
La nostra offerta consiste in:
I. Formazione continuativa per investitori privati con programmi integrati online e offline
oppure solamente online. Si tratta di programmi destinati a investitori consapevoli che già
dedicano del tempo alla cura dei loro risparmi, che non sono interessati al trading frequente
e che vogliono innanzi tutto proteggere il loro benessere prendendo decisioni autonome.
Al centro della formazione per investitori privati c’è l’accesso continuativo a un Toolbox di
autogestione dei risparmi personali sviluppato insieme ad Analysis.
II. Formazione per professionals in materia di financial planning, real estate wealth management, finanza comportamentale, trading per professionisti, mercati e strumenti finanziari.
I nostri corsi per professionals vengono erogati a Lugano a catalogo con il Centro di Studi
Bancari Villa Negroni, oppure personalizzati su richiesta di organizzazioni qualificate.
III. Newsletter e altri prodotti editoriali in abbonamento. Attualmente offriamo una Newsletter mensile con aggiornamenti quindicinali quasi esclusivamente quantitativa su mercati e
strumenti finanziari.
IV. Free website con articoli e video di analisi finanziaria ed economica e aggiornamenti
sull’operatività e sulla fiscalità degli strumenti finanziari.
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ZENIT SGR S.P.A.
GRUPPO PFM

Via Pallavinico, 21 - 20145 - Milano
Tel. +39 02 92881804 - Fax: +39 02 92881814
E-mail: info@ywea.org
Website: www.ywea.org

Via privata Maria Teresa, 7 - 20123 - Milano
Tel. +39 02806071 - Fax: +39 02 72021671
E-mail: segreteria@zenitonline.it
Website: www.zenitonline.it

Presidente: Joanna Musialik
Responsabile commerciale/marketing: Agnes Bryda
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Pamela Campaner

Presidente: Leonardo Belloni
Amministratore delegato: Marco Rosati
Responsabile commerciale/marketing: Marco Rosati

Young Women Entrepreneurs Association (YWEA), è un’organizzazione non profit che ha
come obiettivo quello di accelerare lo sviluppo e l’innovazione delle imprese di giovani
donne.
YWEA stimola collaborazioni cross-border e cross-industry e promuove partnership tra
imprenditrici di diversi parti nel mondo.
YWEA è presente con i propri Membri in Cina, Inghilterra, Italia, Polonia, Russia e Stati Uniti.
Gli ambiti di attività di YWEA sinora hanno coperto i seguenti temi:
- Cross-cultural Entrepreneurship che ha come obiettivo quello di riunire giovani imprenditrici, sfruttando opportunità offerte dalla globalizzazione e creando valore delle differenze
culturali;
- From Self-employment to Entrepreneurship, per sostenere lo sviluppo della cultura imprenditoriale che integra aspetti economici con fattori sociali, culturali e personali;
- Passaggio generazionale da padre a figlia, per studiare e approfondire la successione
nelle famiglie imprenditoriali e la trasmissione dell’impresa verso l’erede donna.
Nell’ambito delle proprie attività, YWEA conduce un’indagine continua sulle necessità e
sugli interessi delle giovani imprenditrici per lo sviluppo dei rapporti internazionali e espansione delle loro imprese. La crescita internazionale infatti è uno degli elementi critici del
successo di una giovane impresa e per questo YWEA incentiva e agevola lo scambio di
informazioni, l’individuazione di best practice e si pone come facilitatore per la crescita
culturale e imprenditoriale delle giovani imprenditrici nel mondo.

sostenitori

altri partecipanti

Young Women Entrepreneurs Association	

Zenit SGR è una società di gestione del risparmio indipendente, esclusivamente dedicata
alla gestione dei patrimoni per la clientela privata ed istituzionale, attraverso una gamma
diversificata di prodotti e di servizi.
Appartiene al gruppo PFM Finanziaria, il cui azionariato è interamente riconducibile al management societario, composto da affermati professionisti, con una vasta e complementare esperienza nei diversi segmenti del risparmio gestito; Marco Rosati ne è l’azionista di
riferimento.
E’ operativa dal 1995 ed è quindi uno dei gestori italiani indipendenti di più antica data.
Proprio l’indipendenza, accanto alla professionalità, alla riservatezza e alla trasparenza, è
una delle caratteristiche che qualificano l’attività di Zenit SGR.
La società offre servizi di gestione individuale per grandi patrimoni e investitori istituzionali
quali fondi pensione e fondazioni bancarie nonché servizi di consulenza personalizzata agli
investimenti; gestisce inoltre OICR armonizzati propri e in delega.
Lo stile di gestione è attivo e basato sull’analisi fondamentale; le aree di eccellenza, dove
la società vanta ottimi risultati, sono rappresentate dai mercati obbligazionari euro e dal
mercato azionario italiano, in particolare dal segmento delle società a piccola e media capitalizzazione.

YWEA è l’unica piattaforma internazionale che facilita relazioni tra giovani imprenditrici,
sfruttando le opportunità della globalizzazione, creando valore delle differenze culturali.
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entra
in contatto
con
il salone
Per ogni informazione e aggiornamento sul Salone del Risparmio
visita il sito www.salonedelrisparmio.com.
Se sei un VISITATORE e desideri avere informazioni
su questo grande appuntamento dedicato al risparmio,
scrivici all’indirizzo segreteria@salonedelrisparmio.com.
Oppure mandaci le tue impressioni, critiche e proposte a
feedback@salonedelrisparmio.com.
Se invece desideri partecipare come ESPOSITORE alla prossima edizione
del Salone del Risparmio, contatta il nostro Ufficio Commerciale
(commerciale@salonedelrisparmio.com) per conoscere le modalità
di partecipazione e di sponsorizzazione dell’evento.
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