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E D I T O R I A L E

Il Futuro arriva al Salone del Risparmio

Il più importante evento italiano interamente dedicato alla gestione 

del risparmio mette al centro di tutti i dibattiti, sin dal titolo, “Investire 

nel lungo termine. Risparmio gestito, un ponte per il futuro”, il 

domani in tutte le sue sfaccettature: da quello strettamente privato 

e previdenziale che interessa ogni singolo cittadino, a quello più 

“nazionale” che riguarda il futuro dell’economia e del sistema Italia.

 

La parola chiave della quinta edizione del Salone del Risparmio  

è “Futuro”.

Un Salone che in tre giorni, dal 26 al 28 marzo, accoglie 140 

espositori, organizza oltre 150 ore di conferenze e incontra più 

di 12.000 visitatori: un successo che racconta l’esigenza diffusa 

di una maggiore informazione, sia da parte dei professionisti, per 

affrontare il mercato e perfezionare le proprie competenze, sia da 

parte degli investitori privati che hanno invece l’esigenza di gestire 

i propri risparmi in modo più consapevole.

 

Investite nel futuro con noi.

Benvenuti al Salone del Risparmio 2014
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LA PAROLA AI 
MAIN PARTNER

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.

SHORT-TERMISM E MERCATI: PERCHÉ ABERDEEN 
HA SCELTO DI GUARDARE LONTANO E COLTIVARE INTERESSI  
DI LUNGO PERIODO

Intervista a Matteo Bosco, Country Head di Aberdeen AM Italy

AIUTIAMO LE FAMIGLIE  A VIAGGIARE SERENE 
SULLE STRADE DEL RISPARMIO

Intervista a Marco Carreri, 
Amministratore Delegato e Direttore Generale di ANIMA Sgr

ARCA SGR: DA 30 ANNI PIU’ VALORE  
AL RISPARMIO DEGLI ITALIANI

Intervista a Ugo Loser, Amministratore Delegato di Arca SGR

BNP PARIBAS PLAN EASY FUTURE: UN NUOVO APPROCCIO  
ALL’INVESTIMENTO DI LUNGO TERMINE

Intervista a Marco Barbaro, Amministratore Delegato di BNP Paribas

EURIZON CAPITAL: LA QUALITÀ DELLA GESTIONE
AL SERVIZIO DEL RISPARMIO

Intervista a Tommaso Corcos, Amministratore Delegato di Eurizon Capital

MERCATO DELL’ASSET MANAGEMENT SEMPRE PIÙ COMPLESSO.  
UNA PIATTAFORMA GLOBALE È INDISPENSABILE

Intervista a Sergio Trezzi,  
Head of European Retail e Country Head per l’Italia, Invesco

UN ANNO ADATTO A UNA STRATEGIA BILANCIATA E MULTI-ASSET
Intervista a Maria Paola Toschi,  

Market Strategist di J.P. Morgan Asset Management

PICTET: 2 SECOLI DI PASSIONE AL SERVIZIO DEGLI INVESTITORI
Intervista a Luca Di Patrizi,  

Group Managing Director e Country Head di Pictet Asset Management in Italia

L’OFFERTA DI FONDI MULTIMANAGER  
PER OTTIMIZZARE LA DIVERSIFICAZIONE

Intervista a Cinzia Tagliabue,  
Amministratore Delegato di Pioneer Investments Italia

A FIANCO DEI RISPARMIATORI  
NELLA PIANIFICAZIONE PERSONALE DI LUNGO TERMINE

Intervista a Andrea Pennacchia, Direttore Generale di UBI Pramerica SGR
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“Investire nel lungo termine, un 
ponte per il futuro”: quando abbia-
mo appreso il tema del Salone 2014 
ci siamo subito sentiti in sintonia… 
Porre l’accento sul lungo periodo 
per un asset manager come Aber-
deen è più che una buona notizia, 
è l’occasione per condividere con il 
pubblico di questo importante mee-
ting annuale uno dei punti cardine 
della propria filosofia. Da Aberdeen 
lavoriamo costantemente per met-
tere a fuoco i temi d’investimento 
che emergono dai più aggiornati 
studi e report sui mercati globali. 
Uno degli argomenti emersi di re-
cente è stato proprio l’analisi dei 
rischi e dei potenziali danni pro-
dotti dal cosiddetto short-termism, 
ovvero dall’ottica di breve periodo, 
sempre più radicata nei mercati, in 
politica e nelle scelte aziendali. La 
crisi finanziaria del 2008 ha porta-
to in primo piano i costi economici 
del short-term management e, tra 
le varie teorie sulle cause del col-
lasso finanziario, un forte accento 
è stato posto proprio sul concetto 
di logica di breve termine. Secon-
do il professor Kent Greenfield del 
Boston College Law School, che 
ha esaminato questo fenomeno nel 
suo “The puzzle of Short-termism”, 
l’eccessiva dipendenza dalla leva 
finanziaria, dai derivati e l’avidità 

che hanno reso i mercati finanziari 
assimilabili a un casinò, sarebbero 
state possibili solo in una cultura di 
business improntata sul short-termi-
sm in cui i guadagni immediati sono 
prioritari rispetto a quelli di lungo 
periodo. Oggi, ricorda Greenfield, 
gli azionisti detengono le azioni di 
una società, in media, per meno di 
un anno; gli investitori istituzionali 
operano “come trader in cerca di 
rapidi guadagni”, e diversi manager 
ammettono di prendere decisioni 
aziendali dannose sul lungo termi-
ne al fine di soddisfare le aspettati-
ve di utili nel breve periodo. È dello 
stesso avviso anche Aspen Institute 
che già nel 2010 in un paper dal 
titolo “Short-termism and US Capital 
Markets” metteva in evidenza come 
le aziende pubbliche statunitensi, 
per dichiarare profitti nei dati trime-
strali, abbiano la tendenza a riman-
dare le spese in marketing, in pro-
duct design e in ricerca e sviluppo. 
Una riduzione di investimenti che 
per ottenere un vantaggio nel breve 
ha un forte costo sul lungo periodo. 
Per noi di Aberdeen, convinti soste-
nitori del long-termism, la prospetti-
va di investimento di lungo periodo 
è fondamentale. Pensare a lungo 
termine ed evitare di rimanere in-
trappolati nei rumors di mercato è 
importante soprattutto per due ra-

SHORT-TERMISM E MERCATI: 
PERCHÉ ABERDEEN HA SCELTO 
DI GUARDARE LONTANO E COLTIVARE 
INTERESSI DI LUNGO PERIODO

gioni: in primo luogo, è strategica-
mente opportuno allineare il proprio 
orizzonte temporale di investimento 
con quello delle società in cui si in-
veste. Se per esempio una società 
solida e in buone condizioni decide 
di costruire un nuovo stabilimento, 
avrà bisogno di diversi anni per trar-
re rendimenti da questo investimen-
to, e così accadrà anche per le sue 
azioni. La seconda ragione è che le 
oscillazioni di prezzo nel breve pe-
riodo non sono significative del rea-
le stato di salute di una società, in 
quanto riguardano perdite o guada-
gni temporanei del capitale. Ciò che 
deve preoccupare è la perdita per-
manente di capitale, e qui entra in 
gioco la capacità di valutare le pro-
spettive di business di una società a 
lungo termine. Ecco perché Aberde-
en ha costruito il suo stile d’investi-
mento su uno scrupoloso sistema di 
analisi societaria di tipo bottom-up. 
L’analisi dei fondamentali, l’approc-
cio di team e il rapporto diretto con 
le realtà in cui desideriamo investire 
sono il nucleo del nostro processo 
d’investimento. Long-termism per 
noi significa moltissimo: investire nel 
lungo periodo e prenderci tutto il 
tempo che occorre per analizzare le 
società che ci interessano e costrui-
re i portafogli sulla base della nostra 
esperienza diretta sul campo. Tutto 

ciò richiede tempo? Può essere, ma 
le scorciatoie non ci sono mai pia-
ciute. Per Aberdeen il ponte per il 
futuro deve essere costruito su basi 
solide e durature. 

Matteo Bosco Country Head di 
Aberdeen Asset Management Italy 
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Nel 2014 ANIMA ha proposto oltre 
20 nuove soluzioni di investimento, 
effettuato circa 1.000 incontri di 
formazione sul territorio e ospitato 
più di 620 professionisti nelle aule 
di Accademia ANIMA.
Sono tre esempi concreti, fra molti 
che avrei potuto citare, indicativi 
della filosofia della nostra società, 
che con processi sistematici è in 
grado di assistere i suoi partner di-
stributivi con prodotti, supporti di 
marketing e comunicazione, inizia-
tive formative dedicati e su misura, 
nonché i clienti istituzionali che ci 
affidano quasi 22 miliardi di euro.
 
Il mercato dell’asset management è 
sempre più affollato e competitivo, 
ci confrontiamo ogni giorno con 
grandi player internazionali e ba-
sta un giro sul sito Morningstar per 
mettere a nudo i risultati di qualun-
que fondo in qualsiasi periodo. 
Per prosperare in questo mercato 
occorrono secondo noi tre diverse 
abilità complementari: performan-
ce affidabili e positive, soprattutto 
in termini assoluti, prodotti innova-
tivi atti a rispondere all’evoluzione 
delle esigenze dei clienti, persona-
le e strumenti a supporto delle reti 
distributive.
 
Sul primo punto, ANIMA conta su 

una divisione investimenti con oltre 
40 professionisti, una delle più gran-
di in Italia, dotata di un solido pro-
cesso di investimento e fortemente 
focalizzata sulla gestione attiva.
Oltre a loro, 12 professionisti si oc-
cupano poi a tempo pieno di inno-
vazione di prodotto, un’attività che 
prende le mosse dall’ascolto e dallo 
studio delle esigenze degli investi-
tori, per esempio attraverso l’Osser-
vatorio ANIMA – GfK, che portiamo 
avanti già da quattro anni.
I nuovi prodotti sono disegnati per 
rispondere a bisogni specifici. In 
questo filone vanno inquadrate le 
novità di casa ANIMA del 2014: da 
una parte prodotti che rispondono 
ad una logica di progressivo investi-
mento di un capitale, dall’altra pro-
dotti che rispondono invece ad un 
bisogno di moderazione del rischio a 
mano a mano che ci si avvicina ad 
un determinato obiettivo temporale. 
A questi continuiamo ad affiancare 
fondi bilanciati storici (come Anima 
Sforzesco e Visconteo, con 30 anni 
di storia) e obbligazionari flessibili, 
in grado di cogliere le opportunità 
su tutto lo spettro del reddito fisso e 
diversificare sulle valute, asset class 
chiave dell’anno.

Sul terzo punto, cito soltanto il raf-
forzamento degli sforzi nella forma-

AIUTIAMO LE FAMIGLIE 
A VIAGGIARE SERENE 
SULLE STRADE DEL RISPARMIO

zione dei consulenti finanziari dei 
nostri partner, sui temi del risparmio 
gestito, della pianificazione finan-
ziaria, della relazione con i clienti.
Partito in via sperimentale nel 2013, 
il centro ricerche e formazione Ac-
cademia ANIMA è oggi in grado di 
ospitare oltre 1.000 persone l’an-
no e rappresenta un fiore all’occhiel-
lo nella nostra proposta di servizi.

Come si innesta la traiettoria evolu-
tiva di ANIMA in quella del mercato 
dell’asset management?
Anch’esso è in perenne cambiamen-
to. Quasi tutti gli anni i regulator in-
troducono nuove norme in grado 
di modificare, in modo rilevante, gli 
equilibri nell’industria.
Gestire questa complessità, adattar-
si rapidamente, trovare soluzioni in-
novative richiede risorse importanti, 
persone altamente qualificate, pro-
cessi collaudati.
Non è un modo di dire, poi, che i 
mercati finanziari sono diventati 
sempre più difficili da interpretare, 
né che le crisi si succedono con una 
intensità e una frequenza maggiori.
Inoltre, diventa sempre più difficile 
“estrarre” performance dai mercati 
finanziari, soprattutto sulle obbli-
gazioni, l’asset class di riferimento 
per gli investitori italiani: oggi una 
buona parte dei titoli governativi 

europei presenta rendimenti assolu-
ti negativi.
Il fai-da-te è di conseguenza sem-
pre meno praticabile, ma la sfida per 
i gestori di portafoglio non è facile.
Insomma, superare le sfide che 
mercati finanziari, regolatori, con-
correnza e investitori pongono 
ogni anno alle società di gestione 
del risparmio richiede ormai una 
organizzazione e una dimensione 
molto diverse dal passato. 
Le dimensioni contano sempre di 
più e il consolidamento, in Italia e 
non solo, è destinato a prosegui-
re. Ma servono anche le doti per 
competere in tre diverse discipline 
di questo speciale triathlon: la ge-
stione di portafoglio, l’innovazione, 
il supporto info-formativo.

Marco Carreri Amministratore Delegato 
e Direttore Generale di ANIMA
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Il 2013 è stato un anno speciale 
per tutto il settore del risparmio ge-
stito, che registra un record di rac-
colta, e per Arca SGR in particolare, 
che ha festeggiato i trent’anni dalla 
fondazione. 
Anche nel 2014 Arca conferma il 
proprio ruolo di polo aggregante 
del risparmio italiano: dopo i fondi 
di Optima SGR, di Vega AM SGR e 
di BPVi SGR, l’acquisizione di Carige 
Asset Management SGR ha permes-
so alla società di fare un ulteriore 
salto qualitativo e quantitativo im-
portante raggiungendo € 25 Mld 
circa di massa gestita ed ampliando 
la rete di distribuzione con quella del 
Gruppo Carige.
L’obiettivo della crescita dimensiona-
le poggia su solidi pilastri: l’indipen-
denza, la governance, la valorizza-
zione della struttura, l’innovazione di 
prodotto che ha portato il successo, 
in termini di raccolta e di performan-
ce, dei fondi Arca flessibili a rischio 
controllato, che hanno superato i 
€ 7,5 Mld di patrimonio e dei Fondi 
Arca Cedola, circa € 4 Mld.
Il ruolo di Arca nel mercato del ri-
sparmio gestito italiano non può 
prescindere da un’attenta attività di 
comunicazione ed interazione con 
la comunità finanziaria, anche isti-
tuzionale, come dimostra la scelta 
di celebrare il trentennale con un 

convegno di livello internazionale, 
“Central Bankers: saviors or sinners? 
Politiche monetarie delle Banche 
Centrali nella prolungata fase di 
bassa crescita economica”, tenutosi 
nell’aula magna dell’Università Boc-
coni lo scorso ottobre.
In quest’ottica si inquadra la presen-
za Arca al Salone del Risparmio, che 
per l’edizione 2014 è particolarmen-
te significativa in quanto il tema è 
“Investire nel lungo termine - rispar-
mio gestito un ponte per il futuro”, 
con in primo piano iniziative per 
individuare proposte idee e progetti 
per ridare slancio alla Previdenza In-
tegrativa in Italia.
Arca ha rafforzato la propria lea-
dership nel mercato dei Fondi Pen-
sioni Aperti: con l’acquisizione del 
FPA Carige raggiunge una quota di 
mercato del 22%, con un patrimonio 
gestito di 2,5 mld e oltre 166.000 
aderenti. Arca si pone come polo ag-
gregante nel settore della previden-
za complementare, strategico per il 
Paese, come aveva già dimostrato 
con l’aggregazione del Fondo Pen-
sione Dipendenti della Banca popo-
lare dell’Emilia Romagna, che rimane 
tra le più rilevanti operazioni perfe-
zionate sul mercato della Previden-
za italiana, unico esempio di fusione 
tra un Fondo Pensione Preesistente 
e un Fondo Pensione Aperto.

ARCA SGR: DA 30 ANNI PIU’ VALORE 
AL RISPARMIO DEGLI ITALIANI

Il ruolo di Arca SGR nella Previdenza 
Complementare vuole essere oggi 
anche propositivo a livello istituzio-
nale e dare contributi di riflessione.
Gli interventi legislativi degli ultimi 
venti anni hanno significativamente 
ridimensionato il grado di copertura 
pensionistica fornito dal primo pila-
stro, ciò nonostante la previdenza 
complementare, che dovrebbe assi-
curare l’adeguatezza del trattamen-
to pensionistico, conta oggi solo 6,1 
mln di iscritti, circa il 26% del totale 
dei lavoratori. Le risorse accumulate 
dai fondi pensione italiani rappresen-
tano il 5,6% del PIL mentre la media 
dei paesi appartenenti all’OCSE è 
pari al 77%: la prima conclusione è 
che rimangono ampi spazi di cresci-
ta per gli operatori del settore.
Una seconda ma fondamentale os-
servazione è che l’industria della 
previdenza complementare italiana 
appare ancora fortemente frammen-
tata. Arca ha dimostrato nei fatti, con 
la propria esperienza, che un proces-
so di consolidamento consentirebbe 
notevoli guadagni di efficienza, ridu-
cendo i costi e migliorando la qualità 
della gestione finanziaria, a vantag-
gio dei risultati per gli aderenti.
Infine Arca porta all’attenzione 
dell’industria del risparmio gestito 
il tema fondamentale della cresci-
ta, sottolineando che la previdenza 

complementare, gestita da operatori 
di dimensioni rilevanti, può giocare 
un ruolo importante a supporto dello 
sviluppo economico, in un contesto 
dove il capitale pubblico ha dimi-
nuito il finanziamento dei progetti 
infrastrutturali ed il sistema bancario 
stenta a trasformare il risparmio in fi-
nanziamento di lungo termine per gli 
investimenti privati.

Ugo Loser Amministratore Delegato
di Arca SGR
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Tutti noi, nell’arco della nostra vita, 
potremmo (dovremmo?) sentire la 
necessità di pianificare i nostri inve-
stimenti per far fronte a particolari 
eventi futuri, quali l’istruzione dei 
nostri figli, l’acquisto di una casa, 
l’avviamento di una nuova attività 
… Anche l’incertezza che grava sui 
futuri trattamenti previdenziali è un 
elemento di cui tenere conto, nel 
valutare l’opportunità di costituire 
un capitale finalizzato, ad es., a 
perseguire obiettivi di pre-pensiona-
mento. Easy Future è la risposta che 
BNPP Investment Partners ha ela-
borato per venire incontro a queste 
esigenze. Frutto di un’approfondita 
attività d’ingegneria finanziaria, la 
gamma è costituita da 8 comparti 
con scadenza compresa tra il 2018 
e il 2043. I prodotti forniscono una 
protezione formale del valore a 
scadenza (con garanzia di BNP Pa-
ribas); l’investitore può comunque 
riscattare quanto investito anche 
prima della scadenza al valore pa-
trimoniale netto giornaliero.
La popolarità dei prodotti “Target 
Date” è cresciuta rapidamente nel 
corso degli ultimi anni. Sul mercato 
USA, l’incremento degli attivi è sta-
to particolarmente rilevante: da 68 
a 547 miliardi di USD dal 2005 al 
20131. Tipicamente, questi prodotti 
non prevedono garanzie, bensì la 

riduzione progressiva dell’esposizio-
ne al rischio nel tempo. Un simile ap-
proccio mette il risparmiatore al ripa-
ro da sorprese negative in prossimità 
dell’obiettivo temporale stabilito, ma 
non permette di contrattualizzare 
all’inizio del piano d’investimento 
un risultato minimo. D’altra parte, 
le strategie garantite nel lungo ter-
mine soffrono spesso di un difetto 
diverso: fissando ex-ante il livello di 
protezione, rendono l’esposizione 
ai fattori di crescita del capitale di-
pendente dal livello iniziale dei tassi, 
comprimendo ovvero espandendo 
eccessivamente il rapporto tra ren-
dimento atteso e protezione.
Nel caso dei fondi Easy Future, il 
livello di protezione è individua-
to dinamicamente, attraverso un 
meccanismo innovativo collegato 
sia agli anni rimanenti alla scaden-
za, sia al livello dei tassi. La pro-
tezione può solo aumentare nel 
tempo, ed è determinata in modo 
da preservare un’equilibrata espo-
sizione ai mercati, in linea con gli 
obiettivi d’incremento di valore. Il 
valore protetto alla scadenza sarà 
disponibile quotidianamente sul 
web, quindi massima trasparenza 
è fornita agli investitori: il capitale 
minimo alla scadenza si ottiene 
moltiplicando il numero delle azioni 
possedute per il valore protetto.

BNP PARIBAS PLAN EASY FUTURE: 
UN NUOVO APPROCCIO 
ALL’INVESTIMENTO DI LUNGO TERMINE

Allo scopo di ottimizzare le prospet-
tive di incremento patrimoniale fu-
turo, ogni fondo investe in due “mo-
tori” di performance. Il primo offre 
un’esposizione ai mercati finanziari 
globali con un rigoroso controllo del 
rischio ed un’ampia diversificazio-
ne geografica e di classi di attivo; 
il secondo combina un insieme di 
strategie attive indipendenti e de-
correlate dai mercati. Il mix tra i due 
motori è calibrato in funzione della 
data di scadenza e dei contesti di 
mercato.
La collaborazione con i distributori e 
la formazione sui contenuti del pro-
dotto sono cruciali per assicurare la 
necessaria consulenza al risparmia-
tore. Per facilitare questo percorso, 
BNPP IP ha sviluppato un articolato 
sistema di supporto: un simulatore 
che permette al consulente di co-
struire il programma di investimento 
più adatto al suo cliente; un kit con 
diversi documenti promozionali e 
formativi, delle sessioni di training 
con presentazioni e video, e un mini 
sito web dedicato che sarà lanciato 
a breve.
In conclusione, Easy Future rappre-
senta un nuovo strumento pensato 
per tutti gli investitori che vogliono 
pianificare i loro risparmi nel medio 
e nel lungo termine, non solo tra-
mite investimenti in unica soluzione 

ma anche attraverso piani di accu-
mulo. Si tratta inoltre di un prodot-
to molto adatto a essere impiegato 
come sottostante di contratti assicu-
rativi di tipo Unit Linked. I fondi di 
questa gamma sono stati creati in 
una Sicav lussemburghese (BNP Pa-
ribas Plan) e sono stati autorizzati in 
Italia a novembre dell’anno scorso.

Marco Barbaro Amministratore Delegato
di BNP Paribas

1 Fonte: Lipper Feri - Life Cycle  funds and 
funds of fund in North America
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Le famiglie italiane negli ultimi anni 
si sono rifugiate nella liquidità e su 
orizzonti di breve termine, compli-
ce il clima di incertezza economica 
e finanziaria che ha accorciato le 
prospettive di pianificazione o ad-
dirittura intaccato il concetto stesso 
di futuro. 
Dobbiamo essere consapevoli che 
questa scelta “di attesa” comporta 
un elevato costo opportunità, poi-
ché sottrae rendimento alle dispo-
nibilità accantonate per soddisfare 
gli obiettivi di lungo periodo e tale 
mancata performance può divenire 
discriminante per il benessere fami-
liare nel lungo termine, soprattutto 
se la generazione di nuovo rispar-
mio risulta sotto stress. 
Riteniamo che il superamento della 
condizione di stallo in cui è caduto 
il risparmio passi attraverso  la solu-
zione di almeno 2 nodi. Da un lato 
occorre promuovere un approccio 
al risparmio fondato sulla  pianifi-
cazione finanziaria sostenuta da 
un’asset allocation efficiente in rela-
zione agli obiettivi indicati, dall’altro 
appare necessario confrontarsi con 
la storica avversione al rischio dei 
risparmiatori. 
Su questi temi, le SGR e le reti di 
vendita hanno un ruolo di grande 
responsabilità. Per le prime la mis-
sione è duplice: lavorare insieme 

alle reti di vendita per creare e pro-
muovere un modello di consulenza 
orientato al valore e sviluppare la 
qualità della gestione, lungo l’intero 
processo produttivo. 
Eurizon Capital è attiva su entrambi 
i fronti. L’anno scorso abbiamo pre-
sentato al Salone del Risparmio il 
case study dei “Portafogli Consiglia-
ti” il modello di consulenza adottato 
da Intesa Sanpaolo, frutto della par-
tnership tra rete e SGR. Quest’anno 
desideriamo invece presentare il 
nostro approccio alla qualità della 
gestione.
Se guardiamo alla nostra esperien-
za, possiamo vedere che ai centri di 
eccellenza “storici” legati a obbliga-
zioni euro, obbligazioni high yield 
europee, azioni italiane, abbiamo 
progressivamente affiancato fondi 
legati a strategie e modelli studiati 
per produrre valore su specifici seg-
menti di mercato (Total Return sui 
bond dei paesi emergenti, Dynamic 
Sustainable High Dividend Yield sul 
mercato azionario). Oltre ad arric-
chire la gamma delle eccellenze 
gestionali, questa evoluzione ha 
superato il bias geografico legato ai 
mercati, a loro volta sempre più glo-
bali ed efficienti ma non scevri da 
rilevanti fattori di incertezza.
Nella ricerca di nuovi e performanti 
“motori gestionali”, un ruolo impor-

EURIZON CAPITAL: 
LA QUALITÀ DELLA GESTIONE 
AL SERVIZIO DEL RISPARMIO

tante viene svolto da Epsilon SGR, 
storicamente legata alla gestione 
quantitativa, che si è evoluta nel 
2010 in una jv con Banca IMI  per 
valorizzare le sinergie tra asset ma-
nagement e investment banking.
Abbiamo due canali per trasferire ai 
prodotti le nostre eccellenze gestio-
nali: come portafoglio/fondo spe-
cializzato, oppure all’interno di por-
tafogli multi-asset e multi-strategia. 
I primi sono prevalentemente indi-
rizzati agli investitori professionali, 
attraverso classi di quote riservate, 
mentre i secondi sono tipicamente 
prodotti rivolti alla clientela retail, 
con politica di investimento bilan-
ciata o flessibile guidata da un bud-
get di rischio.
L’assemblaggio delle singole com-
petenze si è sviluppato nel tempo 
come un vero e proprio centro di 
eccellenza, collegato ai fondi ma 
anche alle gestioni patrimoniali. Il 
successo di questi prodotti sfrutta 
le best expertise della casa ma è 
ovviamente aperto a una pluralità 
di strumenti, inclusi i fondi di terzi, 
selezionati  da un team dedicato e 
di grande esperienza.
Il riferimento al doppio binario di 
offerta delle best expertise gestio-
nali introduce il terzo elemento 
del nostro approccio alla qualità 
gestionale: l’insieme dell’offerta e 

l’eccellenza nel servizio. La crea-
zione di prodotti vicini alle esigen-
ze dell’investitore, la costituzione 
di team dedicati a sostegno del 
processo di consulenza, la forma-
zione, il supporto di strumenti infor-
mativi mirati (produzioni video, re-
porting) disegnano un servizio che 
aggiunge sostanziale valore alle 
proposte di investimento costruite 
intorno alle eccellenze gestionali 
di Eurizon Capital e conferisce loro 
un tratto distintivo.

Tommaso Corcos Amministratore Delegato 
di Eurizon Capital SGR
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Un milione di euro per il solo ade-
guamento alla norma europea 
PRIPs (Packaged Retail Investment 
Products), che è considerata quel-
la meno dispendiosa per le società 
di asset management, visto che il 
grosso del lavoro legale è già stato 
fatto per adeguarsi ai modelli KIID 
per i fondi cross-border secondo la 
Ucits IV. Del resto, secondo la stes-
sa Commissione europea, il costo 
complessivo di adeguamento per la 
PRIPs sarà di 171 milioni di euro. 

I costi erodono il 50% dei 
margini
Ma oltre al protocollo PRIPs ci sono 
la Mifid 2, l’Aifmd. Secondo Cerulli 
Associates, importante società di ri-
cerca sul settore finanziario, l’impat-
to sui margini dei costi per attività 
di adeguamento normativo sarebbe 
salito dal 40% del 2012 al 53% del 
2013. In che modo le società di as-
set management europee possono 
far fronte a questa marea montante 
di costi?
E’ uno scenario che si va deline-
ando inesorabilmente ed è proba-
bile che l’industria non sia ancora 
pienamente consapevole di cosa 
l’aspetta, ma siamo alla vigilia di 
un nuovo cambiamento epocale 
per l’asset management europeo, 
analogo a quanto è successo nel 

2007, quando sono state eliminate 
le retrocessioni ai fondi delle Gpm. 
Oggi abbiamo di fronte un’ondata di 
nuove regolamentazioni che richie-
deranno investimenti consistenti non 
soltanto sul piano legale, ma anche 
per individuare nuove soluzioni e 
team di gestione. Investimenti che, 
per essere sostenibili, imporranno un 
profondo ripensamento del modello 
di business delle società di gestione 
europee, che dovranno essere ripen-
sate come piattaforme globali.

La necessità delle economie 
di scala
Guardiamo al caso della Rdr (Re-
tail distribution review) varata in 
Gran Bretagna dalla Fsa il 1° gen-
naio 2013, sulla remunerazione dei 
consulenti indipendenti. Per operare 
in UK, tutti gli operatori hanno do-
vuto adeguarvisi, tanto quelli locali 
quanto quelli globali. Per Invesco, 
questo ha comportato investimen-
ti consistenti, che la società potrà 
sfruttare anche in Danimarca e in 
Olanda, due dei paesi europei in 
cui è in parte applicabile la versio-
ne anglosassone della Rdr. E’ del 
tutto evidente il vantaggio, in ter-
mini di economie di scala, rispetto 
agli operatori locali non presenti in 
Uk. Peraltro, le Autorità italiane si 
stanno muovendo in maniera non 

MERCATO DELL’ASSET MANAGEMENT 
SEMPRE PIÙ COMPLESSO. 
UNA PIATTAFORMA GLOBALE 
È INDISPENSABILE

molto diversa rispetto alla Fsa e, se 
la Consob varerà norme simili alla 
Rdr, Invesco potrà adeguarvisi con 
maggiore semplicità e costi minori 
rispetto agli operatori locali.

Un doppio livello di costi
Senza dimenticare che rimane cru-
ciale la conoscenza del mercato 
locale: parlare con un promotore fi-
nanziario italiano è diverso che far-
lo con un financial advisor tedesco, 
così come cambiano le cose per 
la rete bancaria italiana, tedesca o 
svizzera e tra i diversi canali all’in-
terno dello stesso paese. Le nuove 
normative europee concedono mar-
gini di flessibilità nell’applicazione a 
livello nazionale, quindi occorrerà 
prestare molta attenzione anche a 
come quelle norme saranno tradotte 
localmente. Tutto questo porta a un 
doppio livello di costi per gli opera-
tori del risparmio gestito: da un lato 
i costi vivi necessari all’implemen-
tazione delle nuove norme (costi 
legali, di packaging dei prodotti, di 
comunicazione) e dall’altro i costi 
organizzativi, di ricerca e di perso-
nale necessari a conoscere e segui-
re in maniera sempre più approfon-
dita i canali di distribuzione locale.
E’ del tutto evidente che le società 
di asset management hanno di fron-
te una doppia sfida. Per prima cosa 

dovranno aumentare la loro efficien-
za operativa. Ma questo non sarà 
sufficiente, perché sopravviverà chi 
saprà trasformare questi costi, che 
andranno comunque sostenuti, in 
investimenti per realizzare una au-
tentica piattaforma globale, capa-
ce di rispondere ai mutamenti del 
mercato in tempi brevi e, quando 
possibile, di anticiparli. Per esempio, 
trasformando le esperienze apprese 
nei paesi che si muovono per primi, 
sul piano normativo, in un vantag-
gio competitivo laddove gli adegua-
menti legislativi arrivano più tardi.

Sergio Trezzi Head of European Retail 
e Country Head per l’Italia, 
Invesco
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Il 2014 è iniziato all’insegna dell’ac-
celerazione della crescita globale. 
Gli Stati Uniti hanno guidato la fase 
di ripresa inducendo la Federal Re-
serve a iniziare a Gennaio il tape-
ring, ovvero il calo degli acquisti di 
Treasury e MBS (Mortgage Backed 
Securities). Quanto questa deci-
sione sia stata appropriata è stato 
confermato dal calo a Dicembre 
del tasso di disoccupazione al 6,7% 
che si è portato del solo  0,2% al 
di sopra del livello indicato dalla 
banca centrale come congruo per 
iniziare a valutare un rialzo dei 
tassi. In realtà l’inflazione è anco-
ra troppo bassa e lontana dall’altro 
target indicato dalla Fed (2,5%). Per 
questo motivo ci aspettiamo che i 
tassi ufficiali restino fermi nel 2014, 
ma l’economia del paese potrebbe 
sorprendere al rialzo alimentata dai 
consumi. 
In Europa, la crisi ha lasciato degli 
strascichi più pesanti da assorbire. 
La disoccupazione in molti paesi è 
elevata, il credito stenta a ripartire 
e permane un rischio di deflazione. 
Tuttavia ci sono segnali di migliora-
mento anche nell’Europa periferica 
che sta riducendo le divergenze 
con i paesi più virtuosi. Anche il 
Giappone sta reagendo positiva-
mente agli stimoli di Abenomics e 
sta diventando una importante fon-

te di ripresa globale. Gli Emergenti 
restano su sentieri di crescita ele-
vati sebbene inferiori al passato, e 
potranno beneficiare dell’aumento 
delle esportazioni verso il mondo 
sviluppato. Ma quanto della cre-
scita è già incorporato nei mercati 
azionari dopo il rally del 2013? E 
quali saranno le implicazioni di in-
vestimento del graduale rialzo dei 
tassi del 2014? 
L’accelerazione della crescita po-
trebbe ancora sostenere le azioni. 
Infatti siamo lontani dal picco del 
ciclo economico, gli output gap 
sono elevati e c’è spazio di mi-
glioramento della redditività delle 
aziende, soprattutto in Europa. 
Inoltre nonostante il movimento al 
rialzo dei tassi, indotto dall’annun-
cio del tapering e dal miglior conte-
sto economico, i tassi sono bassi e 
sono ancora favorevoli alle azioni. 
Le nostre simulazioni, svolte in lun-
go arco temporale (1980-2013), evi-
denziano che quando i tassi sono 
ancora inferiori al 5%, c’è una cor-
relazione positiva tra performance 
azionaria e rialzo dei tassi, dovuto 
al fatto che in quest’area si stanno 
scontando aspettative di ripresa. Al 
contrario quando i tassi sono su-
periori al 5%, la correlazione si in-
verte e i mercati azionari scendono 
in concomitanza con ulteriori rialzi 

UN ANNO ADATTO A UNA STRATEGIA 
BILANCIATA E MULTI-ASSET

dei tassi. Per questi motivi pensia-
mo che il 2014 sarà ancora un anno 
buono per le azioni, ma ci aspet-
tiamo performance  più moderate 
dopo i forti rally passati. 
Per quanto riguarda il secondo tema, 
il calo dell’allentamento quantitativo 
in USA unito all’accelerazione eco-
nomica guideranno un graduale ri-
alzo dei tassi creando un contesto 
più sfidante per le obbligazioni. A 
questo proposito bisogna conside-
rare che le diverse asset class obbli-
gazionarie hanno diversa sensitività 
al rialzo dei tassi. Le obbligazioni 
governative dei paesi core, soprat-
tutto quelle a più lunga scadenza 
saranno più esposte ai rischio tas-
si. Mentre le obbligazioni a tasso 
variabile, gli High Yield, le obbliga-
zioni convertibili e gli EMD (debito 
mercati emergenti) potranno fornire 
protezione e offrire rendimenti totali 
positivi anche in concomitanza con 
il contesto di rialzo dei tassi.
Bisogna aggiungere che le valuta-
zioni relative azioni vs. obbligazioni 
che negli anni scorsi erano forte-
mente a vantaggio delle azioni si 
stanno bilanciando. Il premio al ri-
schio delle azioni si sta riportando 
in linea con le medie storiche. Ciò 
significa che i mercati avranno una 
minore direzionalità rispetto quanto 
visto in passato. 

Le analisi svolte ci portano a ritenere 
che il 2014 sarà un anno in cui un 
approccio bilanciato e multi-asset 
consentirà di affrontare meglio le 
sfide e di cogliere le opportunità dei 
mercati restando esposti ai mercati 
azionari che potranno beneficiare 
del miglioramento del quadro eco-
nomico e aumentando l’esposizione 
a quei segmenti del Reddito Fisso 
che offrono maggiore protezione 
dal rischio tassi.

Maria Paola Toschi Market Strategist 
di J.P. Morgan Asset Management
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Anche quest’anno Pictet ha rinno-
vato l’impegno in qualità di Main 
Sponsor del Salone del Risparmio. 
Siamo convinti che il Salone rap-
presenti un momento importante 
per la crescita del nostro settore 
grazie al ruolo che gioca nel dif-
fondere una maggiore cultura fi-
nanziaria, facilitando il dialogo tra 
produzione e distribuzione.
Pictet, la più grande banca pri-
vata ed uno dei maggiori gestori 
indipendenti in Europa, da tempo 
ha scelto a livello strategico di 
crescere sul mercato italiano con-
centrandosi sul canale distributivo 
costituito dai Promotori Finanzia-
ri. Grazie all’eccellente rapporto 
fiduciario instaurato con molti di 
loro, abbiamo chiuso il 2013 con 
risultati eccellenti, sia in termini di 
raccolta che di performances dei 
nostri prodotti chiave. 
Il 2013 ha visto inoltre per la pri-
ma volta gli attivi della sicav Pi-
ctet gestiti in Europa per conto di 
clientela privata superare gli attivi 
detenuti da clientela istituziona-
le. Con la consulenza sempre più 
professionale di private bankers 
e promotori finanziari, in Italia in 
particolare gli investitori privati 
rappresentano ormai oltre il 70% 
degli assets della sicav Pictet.
A fronte del progressivo sfalda-

mento del sistema di previdenza 
sociale statale, gli italiani stanno 
diventando sempre più consape-
voli in merito alla necessità di co-
struirsi una riserva finanziaria che 
permetta loro di guardare con se-
renità alla propria pensione. 
Una simile circostanza induce a 
riflettere sul ruolo sociale fonda-
mentale della nostra industria: il 
risparmio gestito e la consulenza 
finanziaria che vi ruota intorno 
hanno in questo senso una dupli-
ce responsabilità.
Da una parte aiutare i clienti pri-
vati a trasferire nel tempo i propri 
risparmi per garantirne il potere di 
acquisto al momento della propria 
pensione o, per i più fortunati, per 
trasmetterli alla generazione suc-
cessiva. 
Dall’altra parte, contribuire ad allo-
care il capitale in modo efficiente 
all’interno del sistema economico, 
convogliando risorse finanziarie 
dai clienti privati alle aziende che 
possono migliorare la nostra qua-
lità di vita.
Numeri, grafici, obiettivi, budget, 
metriche di valutazione riempiono 
abitualmente la vita di chi lavora 
nel settore finanziario: ed è giu-
sto che sia così, per dare il meglio 
di noi stessi e migliorare, giorno 
dopo giorno, cercando di offrire ai 

PICTET: 2 SECOLI DI PASSIONE 
AL SERVIZIO DEGLI INVESTITORI

nostri clienti prodotti performanti 
ed un servizio di qualità.
Ma non dobbiamo mai dimentica-
re l’immensa responsabilità sociale 
del nostro lavoro che lo rende an-
cora più bello ed appagante: l’am-
bizione di Pictet è quella di con-
dividere tale responsabilità con i 
nostri clienti e partners distributivi 
in Italia e nel resto del mondo.

Forte del proprio DNA, da sempre 
la mission di Pictet è quella di for-
nire strumenti e servizi per mettere 
i nostri partners distributivi in con-
dizione di interpretare e soddisfa-
re i bisogni dei  propri clienti nel 
miglior modo possibile, mirando a 
costruire una relazione di lungo 
periodo basata su rispetto e fidu-
cia reciproca.
 
Siamo convinti che, capitalizzando 
sull’eccellente lavoro svolto negli 
ultimi anni, i promotori finanziari 
italiani stiano per mettere finalmen-
te a segno un epocale ampliamen-
to del bacino di nuovi clienti. In 
questo contesto Pictet è pronta a 
fornire il proprio contributo affin-
ché l’industria del risparmio gestito 
diventi un motore di sviluppo per il 
nostro Paese.

Luca Di Patrizi Group Managing Director 
e Country Head di Pictet Asset 
Management in Italia
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Per il quinto anno consecutivo Pio-
neer Investments sostiene l’impor-
tante appuntamento del Salone del 
Risparmio, un’occasione unica in 
Italia dove l’industria del risparmio 
gestito, i professionisti della consu-
lenza e i risparmiatori possono con-
frontarsi per cercare di analizzare le 
nuove esigenze di investimento e 
trovare insieme le migliori soluzioni.
La missione di Pioneer Investments è 
sempre stata quella di scandagliare i 
mercati finanziari da una prospettiva 
globale per cercare le migliori oppor-
tunità d’investimento per soddisfare 
le esigenze ed i bisogni dei rispar-
miatori. In questo momento le no-
stre indicazioni per gli investimenti 
vedono ancora una preferenza per i 
cosiddetti “risky asset”, in particolare 
per le azioni. Occorre tuttavia mag-
giore cautela rispetto agli ultimi due 
anni, perché una buona parte del 
recupero azionario post-crisi è già 
stato registrato, ma ciò è avvenuto 
in gran parte grazie ad un periodo 
di espansione dei multipli di mercato, 
senza un analogo trend degli utili. 
Insomma, agli interventi delle ban-
che centrali che hanno supportato 
la crescita dei mercati finanziari, do-
vranno subentrare buoni fondamen-
tali dell’economia reale, altrimenti ci 
potranno essere situazioni di stress 
dei mercati con i conseguenti rischi 

da gestire. In un tale scenario la 
vera differenza la faranno i gestori 
in grado di distinguere le società le 
cui valutazioni sono cresciute es-
senzialmente per il supporto tecnico 
venuto dal mercato, senza un reale 
miglioramento della struttura azien-
dale, da quelle che hanno saputo in-
vece rafforzare la propria posizione 
competitiva e/o ristrutturare il proprio 
business, collocandosi meglio per 
beneficiare della possibile crescita 
mondiale. Per questo motivo credia-
mo sia importante per i risparmiatori 
dialogare continuamente con i propri 
consulenti per monitorare insieme la 
composizione dei propri portafogli 
ed affidarsi a quei gestori che hanno 
dimostrato di essere particolarmente 
bravi nel processo di selezione dei 
titoli giusti. In contrasto con quanto 
appena detto, permane però ancora 
una diffusa avversione verso l’espo-
sizione diretta ai mercati azionari da 
parte dei risparmiatori italiani ed è 
per questo che noi crediamo che il 
processo di re-risking debba essere 
condotto con soluzioni d’investi-
mento multi-asset e multi-manager.
Pioneer Investments, in quanto ope-
ratore globale, può mettere a disposi-
zione dei canali di vendita e dei clienti 
finali una lunga esperienza maturata 
a livello internazionale come gestore 
di fondi multi-manager, verso i quali, 

L’OFFERTA DI FONDI 
MULTIMANAGER PER OTTIMIZZARE 
LA DIVERSIFICAZIONE

già nel 2013, abbiamo registrato un 
trend favorevole e che rappresentano 
il miglior modo per veicolare ai clien-
ti, alle reti e alle piattaforme aperte 
un servizio personalizzato di ricerca, 
consulenza e di asset allocation.
I fondi di fondi multimanager rappre-
sentano il prodotto di diversificazio-
ne per eccellenza. Questi strumenti 
si prestano a forme di investimento 
finalizzato in cui i bisogni dei clien-
ti guidano la selezione dei miglio-
ri fondi disponibili sul mercato e le 
scelte di allocazione nel tempo. Con 
un ammontare di masse gestite pari 
a 6,6 miliardi e una raccolta netta 
nel 2013 di circa 3 miliardi di Euro, 
il team che gestisce i fondi di fondi 
multimanager di Pioneer Investmen-
ts si posiziona come uno dei più im-
portanti nel mercato italiano. Il team 
è composto da 8 gestori, ciascuno 
specializzato su una specifica asset 
class, che quotidianamente ricerca 
le migliori opportunità d’investimento 
da inserire nei portafogli attraverso 
un processo consolidato, basato non 
solo su specifiche tecniche di analisi 
quantitativa ma soprattutto   su un 
accurata due diligence qualitativa. 
L’attività di fund research prevede 
infatti inizialmente una fase quan-
titativa, durante la quale l’universo 
dei fondi presenti sul mercato viene 
riclassificato in gruppi omogenei, per 

essere poi esaminato tramite diversi 
indicatori di performance e rischio su 
più orizzonti temporali. La fase suc-
cessiva a cui accedono solo i fondi 
che superano la prima analisi rap-
presenta il vero cuore del processo. 
Iniziano infatti gli incontri diretti con 
i gestori per esaminare la loro filo-
sofia di gestione, la robustezza del 
processo di investimento, il numero 
e le competenze delle persone della 
struttura coinvolte nella gestione, il 
turnover dei gestori, ecc. Al termine 
di questo rigoroso processo di analisi, 
ad ogni fondo analizzato viene asse-
gnato un rating e solo i migliori po-
tranno essere inseriti nei portafogli.

Cinzia Tagliabue Amministratore Delegato 
di Pioneer Investments Italia
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Abbiamo affrontato con impegno 
le situazioni complesse che gli ulti-
mi anni ci hanno presentato: mer-
cati turbolenti, incertezza e volati-
lità. Ora, però, è tempo di andare 
oltre. Stiamo assistendo, infatti, a 
trasformazioni che interessano il 
mondo finanziario ed economico 
ma anche a cambiamenti struttu-
rali importanti nel mondo del lavo-
ro, della previdenza, della sanità e 
dell’istruzione: sta mutando il con-
testo sociale nel suo complesso. 
In questo situazione diviene, quin-
di, ancora più importante che in 
passato fare scelte di investimento 
consapevoli e finalizzate a ottene-
re quelle certezze indispensabili a 
costruire il proprio futuro.

La nostra società, da sempre, si 
propone di offrire prodotti di qua-
lità e, al contempo, di essere vicino 
al cliente per tutte le sue necessi-
tà. Stiamo offrendo soluzioni d’in-
vestimento che consentono alla 
nostra clientela di poter scegliere, 
con maggiore semplicità rispetto al 
passato, prodotti di qualità adatti ai 
propri obiettivi di rendimento e al 
proprio profilo di rischio, cioè verso 
asset mix e orizzonti temporali cor-
retti e appropriati. 

UBI Pramerica vuole però guardare 

anche oltre, e cercare d’interpreta-
re il periodo di trasformazione pro-
fondo che stiamo vivendo ed es-
sere a fianco degli investitori nella 
pianificazione personale di lungo 
termine, aiutandoli a comprende-
re l’importanza di una cultura del 
risparmio finalizzata a mantenere 
il proprio tenore di vita nel tempo.
Di fatto dobbiamo incominciare a 
pensare anche alle sfide del futu-
ro non propriamente prossimo. Ad 
esempio, a fronte dell’allungamen-
to della vita lavorativa definito per 
legge, trovarsi ad affrontare situa-
zioni impreviste di ridotta capacità 
reddituale, anche solo per periodi 
limitati, significa far fronte a con-
dizioni nuove per le quali è impor-
tante iniziare a risparmiare oggi e 
meglio. Il nostro futuro, il nostro 
benessere e il nostro stile di vita 
e della nostra famiglia, dipendo-
no anche dalla nostra capacità di 
pianificare per tempo come poter 
affrontare le sfide future.

Il risparmio di lungo termine acqui-
sisce quindi sempre più un valore 
sociale: può essere cardine del 
benessere individuale e, in senso 
lato, dell’economia del nostro siste-
ma Paese. 
La responsabilizzazione individua-
le rispetto al benessere familiare di 

A FIANCO DEI RISPARMIATORI 
NELLA PIANIFICAZIONE PERSONALE 
DI LUNGO TERMINE

lungo termine deve pertanto diven-
tare progressivamente parte inte-
grante della nostra cultura, come 
già avviene nei Paesi anglosassoni. 
Proprio l’esperienza ultradecennale 
nella pianificazione personale di 
lungo termine di Pramerica Finan-
cial (*), partner nella nostra joint 
venture, da tempo al fianco degli 
investitori negli Stati Uniti e nel 
mondo, ha stimolato in UBI Prame-
rica l’importanza di diffondere, ora 
più che mai, una cultura di rispar-
mio finalizzata a mantenere il pro-
prio tenore di vita nel tempo. 
L’ambizione di UBI Pramerica è 
quella di sostenere gli investitori 
italiani, storicamente conosciuti 
come un popolo di risparmiatori, 
in questo percorso di cambiamen-
to culturale, aiutandoli a gestire al 
meglio i propri risparmi nel tempo, 
coerentemente con le loro esi-
genze attuali e future. E proprio 
l’importanza sociale che attribuia-
mo al risparmio gestito che anche 
quest’anno ci spinge a essere pre-
senti al Salone del Risparmio come 
main partner, sposando appieno il 
tema scelto per la manifestazione 
“Investire nel lungo termine: rispar-
mio gestito, un ponte per il futuro”.

Andrea Pennacchia Direttore Generale
di UBI Pramerica SGR

(*) Pramerica Financial è il marchio utiliz-
zato da Prudential Financial, Inc. (USA) in 
determinati Paesi al di fuori degli Stati Uni-
ti e non ha alcun legame con Prudential 
Plc, società con sede nel Regno Unito.
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Via Dante 16 - 20121 - Milano
E-mail: aberdeen.italy@aberdeen-asset.com
Website: www.aberdeen-asset.it
 
Country Head di Aberdeen Asset Management Italy branch: 
Matteo Bosco
Head of Institutional Business Development: Laura Nateri
Regional Marketing Manager - Europe: 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 43 uffici in 26 paesi 
con oltre 2000 dipendenti. Con l’acquisizione annunciata a novembre 
2013 di Scottish Widows Investment Partnership, con patrimonio gestito 
che ammonta a circa € 159 miliardi, Aberdeen diventerà il più grande 
gestore patrimoniale indipendente quotato in una borsa europea, con un 
patrimonio gestito complessivo pari a € 393 miliardi. 1

Aberdeen è specializzata nella gestione di attività finanziarie tradizionali 
sui mercati azionari e obbligazionari ed è molto attiva nella gestione 
diretta e indiretta di patrimoni immobiliari.
La società 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 garan-
zia di un processo di investimento obiettivo e trasparente.  

ABERDEEN ASSET MANAGEMENT

PIANO AUDITORIUM

1 Credit Suisse Asset Management Weekly Review (8 novembre 2013)
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Largo Augusto, 8 - 20122 - Milano
Tel. +39 024818360 - Fax: +39 024692716
E-mail: milano@adfinancial.net
Website: www.advantagefinancial.net
 
Presidente: Francesco Confuorti

Advantage Financial è una Investment Company indipendente, fondata 
da Francesco Confuorti e da un gruppo di banchieri da tempo attivi 
sui mercati finanziari internazionali, che si rivolge a privati, aziende e 
istituzioni con un’offerta completa di servizi che include advisory, invest-
ment banking, asset e risk management, collocamento e sottoscrizione 
di strumenti finanziari.
Professionalità, competenza, visione globale e capacità di rispondere alle 
esigenze di ogni singolo cliente sono i valori fondamentali di Advantage.
La missione di Advantage Financial è regolata da principi essenziali:
 − Costruire strategie su misura per soddisfare obiettivi e necessità  
dei singoli clienti.
 − Intervenire con rapidità ed efficienza per preservare e valorizzare gli 
investimenti.
 − Agire con riservatezza per il massimo rispetto della privacy. 
 − Offrire un servizio personalizzato per creare una relazione che duri  
nel tempo.

Advantage Financial è di casa nel mondo e nelle piazze finanziarie dove 
è importante promuovere al meglio gli interessi dei propri clienti. Tramite 
un network internazionale di società specializzate indipendenti, è pre-
sente a Wall Street. Advantage Financial ha il suo head office a Lussem-
burgo e sede a Milano, in Italia.

ADVANTAGE FINANCIAL S.A.

Corso Duca degli Abruzzi, 65 - 10129 - Torino
Tel. +39 011 5813777 - Fax: +39 011 5813741
E-mail: consulenza@adb.it 
Website: www.adb.it 
 
Presidente: Gian Enrico Plevna
Amministratore delegato: Gian Enrico Plevna

ADB - Analisi Dati Borsa mette a disposizione dei suoi Clienti il know-
how consolidato in oltre 25 anni di storia per offrire, con professionalità 
e indipendenza, i propri servizi di Consulenza in materia di Investimenti. 

La solida esperienza maturata, la conoscenza approfondita del mercato 
ed il costante impegno nella ricerca e nello sviluppo di sistemi quantita-
tivi, permettono ad ADB di offrire alla Clientela Istituzionale soluzioni di 
consulenza professionali e di elevata qualità su Asset di Proprietà e sui 
Prodotti del risparmio gestito.

Sul fronte Corporate, ADB offre alle PMI una serie di servizi qualificati 
e personalizzati per assisterle nelle differenti fasi della gestione econo-
mico-finanziaria ed è leader di mercato nell’advisory per le emissioni di 
Minibond, i nuovi strumenti obbligazionari favoriti dal Decreto Sviluppo 
2012.

In ambito Retail, ADB propone un servizio di Consulenza fee only al-
tamente personalizzato in tutte le fasi del processo di investimento: 
profilatura MiFID del Cliente, definizione della strategia di investimento, 
monitoraggio e reportistica.

ADB - ANALISI DATI BORSA SPA 

PIANO CONFERENZE PIANO CONFERENZE
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Via Francesco Sforza, 14 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 0068961 - Fax: +39 02 00689650
E-mail: info@openfinancialcommunication.com
Website: www.advisoronline.it | www.advisorprofessional.it
www.openfinancialcommunication.com
 
Amministratore delegato: Marco Calzi
Direttore generale: Fabienne Mailfait
Sales Manager: Nino Nigro
Direttore Responsabile: Francesco D’Arco

Open Financial Communication è il primo sistema editoriale completo, 
dedicato alla consulenza finanziaria e al risparmio gestito. Comprende 
le nostre testate editoriali: Advisor, il mensile che compie nel 2014 i suoi 
primi dieci anni di storia, testata riconosciuta nel mondo del risparmio 
gestito, della promozione finanziaria e del private banking; la piattaforma 
editoriale AdvisorOnline.it; la business community AdvisorProfessional.it 
unica piazza virtuale con oltre 8.000 Promotori Finanziari, approfon-
dimenti, tools, video, il gruppo PF al femminile, il solo spazio virtuale in 
Italia dedicato al mondo delle promotrici; le newsletter quotidiane Advisor 
Today, per tutto il mercato, e Advisor Top Content pensata nello specifico 
per i Promotori Finanziari.

ADVISOR - Open Financial Communication SRL
    

Via G. Tiraboschi 75 - 24122 - Bergamo
Tel. +39 035 520490 - Fax: +39 035 4721508
E-mail: info@DMFNewMedia.com
Website: www.AdvisorWorld.it
 
Presidente: Dott.ssa Delia Maria Fassi
Amministratore delegato: Dott.ssa Delia Maria Fassi
Marketing Manager: Dott. Bruno Alberto Fassi
Contenuti Editoriali: Sig.ra Marzia Borsatti

AdvisorWorld.it è un portale finanziario creato in esclusiva per gli Inve-
stitori Istituzionali, e nello specifico per i Promotori, le Reti di Promotori 
e i Consulenti che necessitano di informazioni quotidiane per il proprio 
lavoro.
AdvisorWorld.it insieme a BONDWorld.it, che è maggiormente focalizzato 
sugli strumenti obbligazionari, rispondono in toto alle esigenze di aggior-
namento di chi svolge questa professione .
Nei portali si trovano infatti tutte le ultime notizie del settore: i nuovi 
prodotti, le analisi, le carriere, le novità riguardanti le reti, la normativa, i 
corsi ed i convegni.
Gli utenti iscritti alla Newsletter gratuita vengono aggiornati costante-
mente sulle novità riguardanti questo mondo. 
Entrambi i portali sono gratuiti e permettono a tutti gli utenti professionali 
di accedere ad una  fonte ampia e sempre aggiornata di informazioni ad 
essi riservate.

DMFNewMedia la società proprietaria di AdvisorWorld.it e BONDWorld.it 
possiede inoltre altri due portali finanziari.
ETFWorld.it creato per gli Investitori Istituzionali, è dal 2001 il portale 
d’informazione di riferimento in Italia per gli ETF, gli ETC e gli ETP.
TrendAndTrading.it è dedicato ai traders, al trading online, agli strumenti di 
investimento, ai certificates, alle analisi di mercato e dei titoli.

ADVISORWORLD.IT
DMF NEW MEDIA    

PIANO INGRESSO VELODROMO
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Corso Magenta, 56 - 20123 - Milano
Tel. +39 02 72023500 - Fax: +39 02 72023652
E-mail: info@aiaf.it
Website: www.aiaf.it
 
Presidente: Paolo Balice
Vicepresidenti: Paolo Guida, Antonio Tognoli
Segretario Generale: Franco Biscaretti di Ruffìa

L’Associazione Italiana degli Analisti e Consulenti Finanziari (AIAF), costi-
tuita 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 e diffondere lo studio, la cultura e l’educazione per l’analisi 
finanziaria, contribuendo allo sviluppo, alla trasparenza ed efficienza dei 
mercati finanziari
- Valorizzare, sviluppare e tutelare le professionalità dei propri soci
- Svolgere un’attività di formazione e di education permanente nei con-
fronti della comunità finanziaria
- Promuovere anche in Italia elevati standard di qualificazione professio-
nale 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

AIAF ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI ANALISTI 
E DEI CONSULENTI FINANZIARI  

PIANO INGRESSO

Via Tortona, 35 - 20144 - Milano
Tel. +39 02 49967.1 - Fax: +39 02 97093.110 
E-mail: info@gestielle.it 
Website: www.gestielle.it 
 
Presidente: Mario Valletta
Direttore Generale: Francesco Betti
Direttore Investimenti Diretti: Fabrizio Fiorini
Direttore Commerciale e Marketing: Fabrizio Carenini

Aletti Gestielle SGR, con 30 anni di esperienza si colloca tra le princi-
pali società di gestione del risparmio in Italia ed offre ai risparmiatori 
una gamma di fondi comuni di investimento ampia, diversificata e 
costantemente aggiornata comprendente strumenti caratterizzati da 
diversi stili di gestione: Total Return Funds (fondi flessibili), Market 
Funds (fondi obbligazionari), Absolute Return Funds (fondi a ritorno 
assoluto), Target Maturity Funds, soluzioni c.d. “a finestra di colloca-
mento” (con periodo d’offerta limitato) e Fondi di Fondi Hedge. I fondi 
Gestielle sono studiati in relazione al diverso profilo rischio/rendimen-
to dei risparmiatori e vengono gestiti da un team di 27 professionisti 
stabile ed esperto affiancato da strutture preposte all’erogazione di 
servizi, anche dedicati, a supporto di collocatori ed investitori istituzio-
nali. L’offerta è disponibile attraverso gli Enti Collocatori convenziona-
ti presenti su tutto il territorio nazionale.

ALETTI GESTIELLE SGR S.P.A. 
BANCO POPOLARE SOC. COOP.

PIANO AUDITORIUM
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Piazza Velasca 7/9 - 20122 - Milano
Tel. +39 02 80200200
Website: www.allianzgi.it
 
Global CEO, Allianz Global Investors: Elizabeth Corley

“Understand. Act.” è il nostro motto e con questa chiara filosofia i nostri 
team di gestione si distinguono con spirito imprenditoriale e con cono-
scenza profonda e capillare dei mercati nei quali investono. Gestiscono 
i portafogli con l’obiettivo di produrre performance solide e durature nel 
tempo, attraverso un processo d’investimento disciplinato e strutturato e 
con un solido approccio di gestione del rischio.
I nostri gestori attribuiscono un’importanza fondamentale al valore della 
ricerca ed alla condivisione del capitale intellettuale. Oltre alla ricerca 
fondamentale, ci avvaliamo di GrassrootsSM Research che con il lavoro di 
oltre 70 giornalisti e 300 ricercatori sul campo, ogni anno conduce più 
di 350 studi aziendali e di settore.                             
Grazie a più di 518 professionisti degli investimenti e una piattaforma di 
investimento integrata, AllianzGI copre tutti i principali centri finanziari e 
i mercati in crescita e gestisce un patrimonio di 3222 miliardi di Euro. I 
team AllianzGI operano su 18 mercati su scala mondiale e le competenze 
globali vengono offerte attraverso i team locali per offrire un’assistenza 
eccellente.
La filosofia di investimento di AllianzGI ha l’obiettivo di aiutare i nostri 
clienti a raggiungere i propri obiettivi di investimento. Usiamo la nostra 
capacità di comprensione per collaborare, da partner di fiducia, con i 
nostri clienti per fornire performance di successo.

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPE GMBH, 
SEDE SECONDARIA E SUCCURSALE DI MILANO

PIANO CONFERENZE

Via Conciliazione 1 - 22100 - Como (CO)
Tel. +39 031338391 - Fax: +39 0313383999
E-mail: comunicazioni@ambrosettiam.com
Website: www.ambrosettiam.com
 
Presidente: Riccardo Ambrosetti
Amministratore delegato: Fabio Gnecco
Consigliere di amministrazione: Alessandro Allegri

Ambrosetti Asset Management SIM è una società di consulenza indipen-
dente fondata da Riccardo Ambrosetti nel 2003 a Milano. Installata nel 
2008 sul Lago di Como è stata tra i primi operatori in Italia ad ottenere 
l’autorizzazione a svolgere servizi di consulenza in materia di investi-
menti conformemente alla normativa europea MIFID e risulta oggi tra le 
principali realtà di pura consulenza sul territorio nazionale. 
AAM offre servizi di consulenza all’investimento ad investitori professio-
nali che li utilizzano per gestire averi propri e/o di terzi, ed è specializzata 
nella realizzazione di Portafogli Modello Personalizzati e di Flussi Infor-
mativi Dedicati fondando il proprio know-how sulla leadership nel cam-
po della Evidence Based Performance Analysis®. AAM monitora migliaia 
di attivi finanziari ed è orientata ad investimenti globali combinando la 
presenza territoriale domestica alla abitudine ad investire world wide, 
utilizzando strumenti ad elevata liquidità. La specializzazione in politi-
che di investimento dinamiche e l’abitudine a realizzare ritorni assoluti 
pone AAM tra i principali partner per lo sviluppo di soluzioni finanziarie 
a gestione attiva.

AMBROSETTI ASSET MANAGEMENT SIM SPA

PIANO CONFERENZE
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Piazza Cavour, 2 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 0065 1 - Fax: +39 02 00 655 751
Website: www.amundi.com/ita
 
Presidente: Fathi Jerfel
Amministratore delegato: Michel Pelosoff
Condirettore Generale 
e Responsabile Sales & Marketing: Gabriele Tavazzani
Condirettore Generale 
e Responsabile Governance: Giovanni Carenini

A proposito di Amundi

Tra le grandi società di gestione del risparmio, Amundi si posiziona al 1° 
posto in Europa (1) e al 9°posto nel mondo (1), con oltre 750 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 finan-
ziari su misura, efficienti e innovativi, adeguati alle attività e al profilo di 
rischio dei propri clienti istituzionali .
Con oltre 25 miliardi di euro di asset in gestione (3), il gruppo Amundi è 
presente in Italia con Amundi SGR, uno tra i principali operatori esteri nel 
risparmio gestito italiano, e Amundi RE Italia SGR. 

(1) N° 1 in Europa e N° 9 nel mondo - per patrimonio totale gestito - IPE «Top 400 
asset managers active in the European marketplace», pubblicata in giugno 2013 
(dati a dicembre 2012).
(2) Fonte Amundi Group - dati al 30 settembre 2013.
(3) Fonte Assogestioni, Mappa dl Risparmio Gestito – dati al III  trimestre 2013.

AMUNDI SGR
AMUNDI GROUP    

PIANO CONFERENZE

Via Vittor Pisani, 22 - 20124 - Milano
Tel. +39 02 67382939 - Fax: +39 02 67070839
E-mail: anasf@anasf.it
Website: www.anasf.it
 
Presidente: Maurizio Bufi
Direttore Generale: Germana Martano

ANASF è l’unica associazione di categoria che rappresenta esclusivamen-
te promotori finanziari, e conta oggi su oltre 12.000 iscritti.
Fondata nel 1977, 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. ANASF partecipa attivamente e con propri rappresentanti ad 
APF, l’Organismo per la tenuta dell’Albo dei promotori finanziari. L’Associa-
zione 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 dell’Associazione è rivolto in particolare a:
- tutelare gli interessi morali, professionali ed economici dei promotori 
finanziari;
- prestare consulenza agli iscritti sulle vertenze relative alla loro attività 
professionale;
- valorizzare l’immagine della categoria nei confronti dei risparmiatori, 
degli intermediari, delle istituzioni e dell’opinione pubblica; 
- favorire iniziative di formazione e di educazione finanziaria, per i pro-
fessionisti e anche per i risparmiatori.

ANASF, ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
PROMOTORI FINANZIARI   

PIANO INGRESSO VELODROMO
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Corso Garibaldi, 99 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 806381 - Fax: +39 02 80638222
E-mail: clienti@animasgr.it
Website: www.animasgr.it
 
Presidente: Claudio Bombonato
Amministratore delegato: Marco Carreri
Direttore Generale: Marco Carreri

ANIMA è un punto di riferimento nell’industria del risparmio gestito con 
un patrimonio di oltre 48 miliardi di euro in gestione (dato a fine febbraio 
2014). 
ANIMA affianca banche, reti e consulenti nella relazione quotidiana con 
il cliente, mettendo a fattor comune un DNA tutto italiano di professiona-
lità, qualità della gestione, innovazione nei servizi e nella comunicazione.  
Attenta interprete delle dinamiche evolutive del rapporto tra risparmia-
tori e investimenti, ANIMA ha costruito una gamma di prodotti, servizi e 
soluzioni di investimento completa e mirata. L’offerta si articola in fondi 
comuni di diritto italiano e Sicav di diritto irlandese e di diritto lussembur-
ghese. ANIMA 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 e ha sviluppato compe-
tenze distintive nei prodotti finalizzati al raggiungimento di performance 
non dipendenti dall’andamento dei mercati. 
Con uno stile di comunicazione innovativo e semplice al contempo,  
ANIMA affianca i partner e i clienti con strumenti multimediali e trasversali.

ANIMA SGR
ANIMA HOLDING    

??????PIANO AUDITORIUM

800.388.876
Numero verde

063141-130x210 SogD.indd   1 05/02/14   09.34

VELODROMO
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Via della Dataria 94 - 00187 - Roma
Tel. +39 06 6774.1
Website: www.ansa.it

ANSA è oggi la più importante agenzia d’informazione nazionale e tra 
le prime nel mondo. Con oltre 1.000 professionisti, 22 sedi sul territorio 
nazionale e 92 uffici di corrispondenza sparsi in 90 paesi di 5 conti-
nenti, ANSA fornisce ogni giorno oltre 3.500 notizie, 60 video, più di 
1.700 foto dall’Italia e dal mondo 24/7, per 365 giorni, con notiziari 
in 6 lingue (italiano, inglese, spagnolo, tedesco, portoghese e arabo). 
Attraverso una rete di distribuzione unica in Italia e all’estero, ANSA 
distribuisce informazione multimediale (testi, foto e video) su tutti i ca-
nali, dai media tradizionali  al web, dalla telefonia mobile ai tablet. Il 
portale ansa.it è tra i più visitati in Italia. Con oltre 170 milioni di p.v. e 
più di 10 milioni di u.u. al mese rappresenta un punto di riferimento nel 
panorama dell’informazione sia in Italia sia all’estero. ANSA è anche un 
archivio fotografico storico di oltre 2 milioni di immagini e un archivio 
fotografico digitale di circa 3 milioni di scatti, tutti consultabili istanta-
neamente 7 giorni su 7, 24 ore su 24 via Internet, attraverso il portale 
di accesso ANSAFoto. ANSA è il respiro internazionale dell’attualità, con 
i portali specializzati ANSAMed, dedicato al bacino del Mediterraneo, 
ANSA Brasil in portoghese e il notiziario ANSA English.

AGENZIA ANSA
AGENZIA DI STAMPA    

Via Savoia 23 - 00198 - Roma
Tel. +39 06/45556100 - Fax: +39 06/45556113
E-mail: info@albopf.it
Website: www.albopf.it
 
Presidente: Carla Bedogni Rabitti
Vice Presidente: Marco Tofanelli
Direttore Generale: Joe Capobianco

L’Organismo per la tenuta dell’Albo dei Promotori Finanziari - APF è l’as-
sociazione di diritto privato costituita nel 2007 dalle Associazioni profes-
sionali rappresentative dei Promotori (ANASF) e dei soggetti abilitati (ABI, 
Assoreti) preposta alla tenuta dell’Albo unico dei Promotori Finanziari (art. 
31, comma 4, TUF). Operativo dal 1 gennaio 2009, APF iscrive nel proprio 
Albo i Promotori che ne hanno i requisiti, verifica la permanenza dei 
requisiti stessi nel tempo, procede alle cancellazioni, riscuote i contributi 
dovuti dagli iscritti e da chi richiede l’iscrizione, organizza e gestisce le 
prove valutative per l’idoneità alla professione (art. 100 del regolamento 
Consob 16190/2007), oltre a svolgere gli altri compiti connessi e stru-
mentali alla tenuta dell’Albo stesso. APF è sottoposto alla vigilanza della 
Consob la quale esercita, altresì, la vigilanza sui circa 50.000 iscritti 
all’Albo. Svolge la propria funzione avvalendosi di una struttura centrale 
e di una articolazione territoriale composta da due Sezioni, aventi sede 
a Roma e Milano. L’Organismo cura diversi progetti istituzionali a favo-
re dell’accesso alla professione e della valorizzazione del ruolo e della 
professionalità dei Promotori Finanziari. Da quest’anno, ad esempio, i 
candidati iscritti alle prove di idoneità alla professione hanno anche la 
possibilità di accedere a corsi di formazione online gratuiti, pubblicati sul 
portale dell’Albo (www.albopf.it), realizzati con il supporto di Anasf per la 
parte progettuale, di Assoreti Formazione e Sistemi per i contenuti e di 
ABI Formazione per la messa a punto dei corsi e dell’architettura e-lear-
ning, e finalizzati non solo alla preparazione della prova di idoneità per 
l’iscrizione all’Albo ma soprattutto per acquisire le conoscenze necessarie 
all’esercizio della professione di Promotore Finanziario.

APF - Organismo per la tenuta dell’Albo dei Promotori Finanziari
    

PIANO INGRESSO
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Via Massimo D’Azeglio, 13 - 20863 - Concorezzo (MB)
Tel. +39 0396042507 - Fax: +39 0396041147
E-mail: info@aqust.it 
Website: www.aqust.it 
 
Direttore Generale: Eugenio Fontana, Ares Bolognesi

Aqust è una società giovane e dinamica, che opera per gestire la perce-
zione acustica all’interno dell’ambiente costruito. Convergono in Aqust 
esperienze decennali di progettisti in termotecnica, acustica, architettura 
e design di interni, ingegneria dei materiali da costruzione.

Aqust nasce principalmente per far fronte alle sempre crescenti richieste 
del mercato nell’ambito della gestione del rumore, principalmente attra-
verso interventi di: 
- Correzione acustica e aumento del comfort uditivo e dell’intelligibilità 
del parlato all’interno di uffici, sale riunioni o auditorium
- Ottimizzazione delle condizioni illuminotecniche, ottiche ed acustiche 
nelle sale adibite a videoconferenza/telepresenza
- Raggiungimento degli standard di assorbimento/isolamento acustico ri-
chiesti da società terze nella predisposizione di ambienti adibiti ad attività 
specifiche (sia civili che industriali)
- Raggiungimento dei massimi livelli prestazionali per assicurare la pri-
vacy all’interno di sale e uffici particolarmente sensibili
- Ottimizzazione dei costi e dei tempi di realizzazione mediante la pro-
gettazione integrata sia su progetti propri che su progetti in fase di svi-
luppo da parte di società terze
 
 
 

AQUST 

Via Disciplini, 3 - 20123 - Milano
Tel. +39 02 480971 - Fax: +39 02 467070700
Website: www.arcaonline.it | www.arcaprevidenza.it
Per informazioni: Sezione Contattaci
 
Presidente: Guido Cammarano
Amministratore delegato: Ugo Loser
Responsabile Commerciale/Marketing: Simone Bini Smaghi
Responsabile Investimenti: Marco Vicinanza

Costituita nell’ottobre del 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 
24 miliardi di euro.
Arca SGR si è sempre distinta per essere all’avanguardia nella creazione 
di nuovi prodotti, in grado di soddisfare in ogni momento i bisogni dei 
risparmiatori. Nel 1998 ha lanciato Arca Previdenza, ad oggi primo Fon-
do Pensione Aperto in Italia per patrimonio e numero di aderenti. Nel 
2009, la società ha introdotto i Fondi a rischio controllato, una nuova 
generazione di prodotti che rappresentano l’asset allocation bilanciata 
del futuro e la famiglia dei Fondi Arca Cedola, prodotti obbligazionari a 
distribuzione dei proventi. Per ampliare ulteriormente il concetto di inve-
stimento in Fondi Comuni, nell’aprile del 2011, è nato il nuovo servizio 
Arca “Risparmia & Consolida”, che ha l’obiettivo di far lavorare i risparmi 
consolidando i guadagni.

ARCA SGR S.P.A
 

PIANO AUDITORIUM



\ 57

IN
 C

O
LL

A
B

O
RA

ZI
O

N
E 

C
O

N

 

Via Vincenzo Foppa, 7 - 20144 - Milano
Tel. +39 02654761 - Fax: +39 026552973
E-mail: segreteria@assiomforex.it
Website: www.assiomforex.it
 
Presidente: Giuseppe Attanà
Segretario Generale: Claudia Segre

ASSIOM FOREX nasce a Milano il 28 ottobre 2009 dall’unione di AS-
SIOM (Associazione Italiana Operatori Mercati dei Capitali) ed ATIC FO-
REX (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 divul-
gazione 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, stru-
menti 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.

ASSIOM FOREX - The Financial Markets Association of Italy

PIANO INGRESSO
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Via Andegari, 18 - 20121 - Milano
Tel. +39 02.361651.1 - Fax: +39 02.361651.63
E-mail: info@assogestioni.it
Website: www.assogestioni.it
 
Presidente: Giordano Lombardo (facente funzione)
Direttore Generale: Fabio Galli

Assogestioni è l’associazione italiana dei gestori del risparmio.

Nata nel 1984 per iniziativa delle prime società di gestione, rappresenta 
oggi oltre 290 associati, tra cui la maggior parte delle SGR italiane e delle 
società di investment management straniere operanti in Italia, diverse 
banche e imprese di assicurazione che operano nell’ambito della gestio-
ne individuale e della previdenza complementare.

L’associazione assiste i suoi membri offrendo consulenza e supporto tec-
nico su tematiche legali, fiscali, operative e promuove un dialogo costan-
te con gli operatori del settore e le istituzioni sui temi dell’investimento, 
della tutela del risparmio, della corporate governance e dell’innovazione 
regolamentare e operativa dell’industria.

In ambito internazionale Assogestioni fa parte di EFAMA (European 
Funds and Asset Management Association), con cui collabora per lo svi-
luppo della normativa comunitaria e di un’efficace autoregolamentazione 
del settore europeo del risparmio gestito.

ASSOGESTIONI

Via Andegari, 18 - 20121 - Milano
Tel. +39 02.361651.1 - Fax: +39 02.361651.63
E-mail: formazione@assogestioni.it
Website: www.assogestioni.it
 

Assogestioni Formazione è la divisione dell’Associazione dedicata all’at-
tività di education e allo sviluppo di corsi di formazione professionali 
su tematiche prevalentemente relative all’Industria del Risparmio Gestito, 
quali ad esempio regolamentazione, previdenza, fiscalità.

I professionisti del settore operano in un contesto in rapido sviluppo, 
contraddistinto da un costante processo di trasformazione ed evoluzione 
organizzativa e operativa. Per questo motivo è fondamentale conservare 
un elevato grado di aggiornamento, così da tenere il passo con le inno-
vazioni e cogliere le opportunità offerte dal mercato.

L’attività di education dell’Associazione si realizza attraverso l’offerta di 
corsi, seminari e giornate di studio, destinate ai professionisti del settore 
e del mercato finanziario in generale. Assogestioni Formazione coinvolge 
nelle proprie iniziative relatori e discussant di primo piano, provenienti 
dal mondo accademico, dalle Istituzioni e dall’Industria, monitorando il 
mercato di riferimento nell’intento di innovare costantemente la propria 
offerta didattica.

ASSOGESTIONI FORMAZIONE
     

PIANO INGRESSO PIANO INGRESSO
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Via G. Mameli, 4 - 20129 - Milano
Tel. +39 02 70100704 - Fax: +39 02 70105414
E-mail: segreteria@assorel.it
Website: www.assorel.it
 

Assorel è l’Associazione italiana delle Agenzie di Relazioni Pubbliche a 
servizio completo, che rappresenta le più importanti società, nazionali 
e internazionali, che operano nel settore e si conferma come una delle 
realtà più dinamiche del panorama associativo italiano. 
Fondata nel 1982 per impulso di alcuni tra i maggiori protagonisti del set-
tore delle Relazioni Pubbliche, Assorel oggi conta Soci presenti a Milano, 
Roma, Bologna, Torino, Brescia, Udine, Ferrara e Pescara. 
Tra gli obiettivi dei fondatori, diffondere in Italia la cultura della comu-
nicazione d’impresa e delle Relazioni Pubbliche e costituire un punto di 
riferimento e di orientamento professionale per le aziende, gli operatori, 
le istituzioni e il grande pubblico.  
Nel 2012, le agenzie associate ad Assorel hanno sviluppato un volume di 
affari pari a 139,6 milioni di Euro in puri onorari professionali, impiegando 
900 professionisti (tra dipendenti e collaboratori). 
Assorel è associata a Confindustria Intellect e ad ICCO International 
Communications Consultancy Organisation.

ASSOREL 
Associazione Agenzie di Relazioni Pubbliche a servizio completo 

Via Emilio de’ Cavalieri, 7 - 00198 - Roma
Tel. +39 06-42817361 - Fax: +39 06-42010095
E-mail: assoreti@assoreti.it
Website: www.assoreti.it
 
Presidente: Antonio Spallanzani
Segretario Generale: Marco Tofanelli

Assoreti segue le tematiche relative all’attività di intermediazione mobilia-
re nel settore  della consulenza, anche fuori sede, promuovendo  studi, 
pubblicazioni ed ogni altra iniziativa tesa all’approfondimento delle pro-
blematiche della suddetta attività, alla maggiore conoscenza e diffusio-
ne 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 comunque 
interessati al servizio di consulenza, rappresentando le Associate; segue 
l’evoluzione della normativa di settore fornendo tempestivamente ogni 
aggiornamento in materia alle imprese aderenti; svolge attività di ricerca 
e contribuisce, anche attraverso la partecipazione ad enti che perseguo-
no finalità simili o complementari, ad una più completa disamina delle te-
matiche di competenza; assiste le Associate nelle soluzioni dei problemi 
giuridici e redige per le stesse pareri legali su specifici quesiti; elabora e 
diffonde dati concernenti il mercato dell’offerta fuori sede.

ASSORETI

PIANO INGRESSO
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Corso Porta Romana 68 - 20122 - Milano
Tel. +39 0258299022 - Fax: +39 0258299060
Website: www.axa-im.it
 
Amministratore delegato: Pietro Ruggiero Martorella
Chief Operating Officer: Gianluca Cremonesi

AXA Investment Managers nasce nel 1994 come società di gestione del 
risparmio del Gruppo AXA.
Con sede legale a Parigi, AXA IM è una delle maggiori società di gestione 
d’Europa: a fine ottobre 2013 ha un patrimonio di 540 miliardi di Euro e 
ed occupa oltre 2100 professionisti distribuiti su 22 Paesi.
AXA Investment Managers è presente in Italia da oltre 10 anni. A fine 
dicembre 2013 vanta un patrimonio di 25,4 miliardi di Euro, di cui 19 mld 
relativi alle riserve tecniche delle società di gruppo e oltre 6 mld in gestio-
ne per conto di terzi. Nel settore della distribuzione, in particolare per la 
relazione con le reti di promotori finanziari e di private banking, si avvale 
di uno specifico team commerciale per soddisfare le esigenze dei clienti.
AXA IM si contraddistingue per il suo modello “multi-expert”, in grado di 
offrire un’ampia gamma di prodotti.
Le dimensioni di AXA IM consentono una gestione professionale e di-
versificata in tutti gli ambiti dell’allocazione degli attivi: obbligazionari, 
azionari e divise.

*dati a fine dicembre 2013

AXA INVESTMENT MANAGERS ITALIA SIM SPA
AXA GROUP    

PIANO AUDITORIUM

Via N. Oxilia 22 - 20127 - Milano
Tel. +39 0236572331 - Fax: +39 0236572339
E-mail: info@aziendabanca.it
Website: www.aziendabanca.it
 
Direttore responsabile: Alberto Grisoni

Dal 1995 AziendaBanca è il mensile che segue e racconta l’innovazione 
nel mondo bancario. Pubblicato in 10 numeri l’anno e distribuito esclu-
sivamente per abbonamento AziendaBanca racconta strategie, prodotti, 
marketing, progetti di innovazione, carriere e normative.
L’obiettivo principale della rivista AziendaBanca è l’approfondimento. Ri-
correndo spesso al contributo di qualificati protagonisti del settore: ma-
nager di banche, consulenti, docenti universitari, rappresentanti di Asso-
ciazioni. Dando così corpo a un universo di esperienze e riflessioni che si 
confrontano nelle pagine del mensile.

AZIENDABANCA
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Piazzale Giulio Douhet, 31 - 00143 - Roma
Tel. +39 06 59021 - Fax: +39 06 59022634
Website: www.bancafideuram.it
 
Presidente: Enrico Salza
Amministratore delegato: Matteo Colafrancesco
Direttore generale: Matteo Colafrancesco

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 finan-
ziarie, previdenziali e assicurative della clientela più esigente.
La capacità di comprendere le esigenze dei clienti e tradurle in soluzio-
ni 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 5.000 private 
banker appartenenti alle reti Banca Fideuram e Sanpaolo Invest: speciali-
sti 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.

BANCA FIDEURAM
GRUPPO BANCARIO INTESA SANPAOLO

PIANO AUDITORIUM

Via Machiavelli, 4 - 34132 - Trieste
Numero verde: 800-155-155 
Website: www.bancagenerali.it
 
Presidente: Paolo Vagnone
Amministratore delegato: Piermario Motta
Direttore generale: Piermario Motta
Condirettore Generale: Gian Maria Mossa
Condirettore Generale: Giancarlo Fancel

Banca Generali è un gruppo bancario leader nella gestione del rispar-
mio, forte di una delle più ampie offerte di soluzioni di investimento sul 
mercato e di assistenza alla clientela nella pianificazione finanziaria. 
Consapevole della necessità di attuare approcci diversificati per ciascun 
cliente, il gruppo Banca Generali opera attraverso due reti di consulenti 
finanziari, Banca Generali e Banca Generali Private Banking, per portare 
in Italia il meglio dell’offerta internazionale e competenze d’eccezione. Il 
costante impegno nell’innovazione e nella formazione, uniti alla radicata 
presenza sul territorio con 43 filiali e 135 uffici dei consulenti, rendono 
Banca Generali uno dei principali punti di riferimento nel settore. Banca 
Generali è quotata alla Borsa Italiana ed è parte del Gruppo Generali, 
una delle più importanti realtà assicurative e finanziarie internazionali, 
presente in più di 60 paesi in tutto il mondo, da 180 anni sinonimo di 
affidabilità e sicurezza.

BANCA GENERALI S.P.A.
GRUPPO GENERALI
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Palazzo Meucci – Via Francesco Sforza
20080 - Basiglio – Milano 3 (MI)
Tel. +39 02.9049.1
E-mail: info@mediolanum.it
Website: www.bancamediolanum.it
 
Presidente: Ennio Doris
Amministratore delegato: Massimo Doris
Direttore generale: Massimo Doris

Nata nel 1997, Banca Mediolanum è diventata in pochi anni una delle 
realtà più importanti nel panorama bancario italiano fondando il proprio 
successo su un concetto fondamentale: l’assoluta centralità del cliente la 
cui soddisfazione rimane l’obiettivo principale dell’azienda. Banca Medio-
lanum è infatti una banca estremamente innovativa, che propone ai suoi 
clienti una gamma completa di servizi bancari, prodotti di investimento, di 
risparmio e soluzioni previdenziali. Ha attuato negli anni un modo nuovo 
di fare banca utilizzando le più avanzate tecnologie rendendole semplici 
e accessibili a tutti i suoi clienti. Banca Mediolanum è la prima realtà nel 
panorama bancario italiano che ha compreso l’importanza di offrire ai 
propri clienti una multicanalità completa: internet, telefono, teletext, sms 
e oltre 18.000 sportelli convenzionati in tutta Italia. I clienti possono 
infatti accedere e operare sul proprio conto 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 
Estrema importanza ha anche il valore del rapporto umano che, alle tec-
nologie, affianca la figura del Family Banker®, un professionista esperto in 
grado di offrire tutta la consulenza necessaria per coprire ogni esigenza 
del cliente supportandolo nelle decisioni finanziarie più importanti per il 
suo futuro e per  quello della propria famiglia.

BANCA MEDIOLANUM S.P.A.
GRUPPO MEDIOLANUM    

PIANO CONFERENZE

Viale Toselli 78 - 53100 - Siena
E-mail: pf.marketing@banca.mps.it
Website: www.mps.it\pf
 
Responsabile Servizio Mps Promozione Finanziaria:
Massimo Giacomelli
Responsabile Nazionale Rete Mps Promozione Finanziaria:
Mario Incrocci

La Promozione Finanziaria di Banca Mps opera con circa 700 Personal 
Financial Banker®, distribuiti su tutto il territorio nazionale.
I Personal Financial Banker di Banca MPS sono professionisti competenti 
e qualificati, che offrono standard consulenziali di eccellenza, consoli-
dati attraverso percorsi di formazione costanti e programmi di aggiorna-
mento personalizzati. L’obiettivo è quello di sviluppare le caratteristiche 
distintive in linea con il nuovo ruolo di “Consulente Patrimoniale”, che 
grazie al rapporto sinergico con le altre strutture del Gruppo, è in grado 
di soddisfare tutte le esigenze della clientela, sia privata che corporate, 
garantendo una consulenza a 360 gradi.
Un’assistenza “globale” che fa leva su un articolato modello di offerta ad 
architettura aperta, grazie agli accordi commerciali con le più prestigiose 
case di investimento italiane ed internazionali, su strumenti innovativi e 
servizi all’avanguardia. 
Trasparenza, attenzione e affidabilità. È sulla base di questi valori che i 
nostri Promotori costruiscono relazioni durature per affiancare il cliente, 
in modo consapevole, nelle scelte di investimento.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA PROMOZIONE 
FINANZIARIA - GRUPPO MONTEPASCHI    

VELODROMO
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22 Court Cairn - Model Farm Road - Cork (IRELAND)
Tel. +44 20 354 49162
E-mail: cfigueredo@blueparagon.com
Website: www.blueparagon.com
 
Amministratore delegato: Carlos Figueredo

Blue Paragon Technologies Ltd. is a service oriented company providing 
financial institutions with a range of services. These services are related 
to all aspects of electronic message processing and ISO translation as 
well as technical implementations, configuration and support.

Blue Paragon Technologies Ltd. è una società orientata ai servizi che 
fornisce alle istituzioni finanziarie un’ ampia gamma di servizi relativi a 
tutti gli aspetti dell’elaborazione e traduzione dell’ electronic messaging 
ISO, oltre a offrire implementazione tecnica, configurazione e supporto.

BLUE PARAGON TECHNOLOGIES LTD.

Corso di Porta Vigentina,35 - 20122 - Milano
Tel. +39 0362 942552 - Fax: +39 0362 942063 
E-mail: info@bmpi.it 
Website: www.bmpi.it 
 
Presidente: Riccardo Andriolo
Amministratore delegato: Riccardo Andriolo
Consigliere delegato alle Operations: Lorenzo Mercatali

BMPI S.p.A. è un Operatore Professionale in Oro iscritto al n. 5003371 
dell’Elenco tenuto da Banca d’Italia. Si è strutturato con presidi tali da ga-
rantire la massima affidabilità in quanto al profilo istituzionale, al modello 
operativo e alla qualità dell’Oro trattato, ciò a beneficio degli stakeholders 
e dei propri clienti.
La Società, spinta dall’obiettivo di attuare una sorta di “democratizzazio-
ne dell’Oro”:
-commercializza esclusivamente Oro fisico da Investimento prodotto da 
primarie fonderie associate LBMA secondo lo standard LGD;
-offre Lingotti con sigillo anticontraffazione KINEBAR©, che garantisce la 
massima sicurezza e liquidabilità in fase di disinvestimento;
-il prezzo di vendita, basato sulla quotazione di vendita, è omnicom-
prensivo, includendo anche i costi di trasporto ed assicurazione della 
spedizione;
-ha ideato e commercializza il PRO-grammo, l’unico piano di accumulo 
in Oro fisico in Italia;
-ha ideato e commercializza lingotti a tiratura limitata (Juventus, Diabolik, 
Eva Kant, etc...);
-offre il Vaulting, l’unico servizio di deposito e custodia di Lingotti d’oro 
fuori dal sistema bancario;
-ha creato e si avvale di Goldnet, la prima rete commerciale specializzata 
in Oro.

BANCO METALLI PREZIOSI DA INVESTIMENTO S.P.A. 
    

PIANO CONFERENZE
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Via Melchiorre Gioia 55 - 20124 - Milano
Tel. +39 02 3032111 - Fax: +39 02 30321180
E-mail: infomarketing@bluerating.com
Website: www.bluerating.com
 
Presidente: Denis Masetti
Direttore editoriale: Alessandro Rossi
Direttore responsabile: Andrea Giacobino
Pubblicità: Michele Gamba

Blue Financial Communication è una casa editrice indipendente con 
sede a Milano specializzata nell’informazione sul Personal Business e sui 
prodotti del Risparmio Gestito.

SISTEMA BLUERATING

BLUERATING, Advisory & Asset Management: tutto sulla gestione del ri-
sparmio.Il mensile dedicato ai professionisti della consulenza finanziaria.

www.Bluerating.com: il primo sito web interamente dedicato al risparmio 
gestito e alla consulenza finanziaria. Online dal 1997 con oltre 5 milioni 
di pagine viste al mese.

Bluerating Newsletter: il quotidiano online del risparmio gestito, invia-
to ogni sera alla comunità di oltre 60.000 utenti iscritti composta da 
promotori finanziari, private bankers, operatori del settore e istituzionali, 
gestori ed investitori evoluti.

Bluerating Mobile: web-app fruibile da smartphone contenente tutte le 
anteprime sul mondo dei prodotti finanziari, dei gestori e delle reti di 
promotori finanziari.

BLUE FINANCIAL COMMUNICATION
 

PIANO INGRESSO

Via Dante, 15 - 20123 - Milano
Tel. +39 02 7247.1 
E-mail: infosgr@bnpparibas.com 
Website: www.bnpparibas-ip.it 
Twitter account: @BNPPIP_IT
 
Presidente: Christian Dargnat
Amministratore delegato: Marco Barbaro

BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A. è la società di gestione del 
risparmio del Gruppo BNP Paribas in Italia. Attiva nel settore degli investi-
menti sin dal 1985, vanta una vasta gamma di prodotti di gestione collet-
tiva e servizi d’investimento in grado di soddisfare le esigenze delle diffe-
renti tipologie di clienti (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 grazie alle strette e costanti relazioni 
con i gestori e gli specialisti di prodotto dell’asset management del Grup-
po, ai supporti informativi e tecnologici utilizzati e ad una qualificata as-
sistenza post vendita. BNPP IP SGR è parte integrante del network BNPP 
Investment Partners che con 473 miliardi di euro di patrimonio gestito è 
il 7° maggior gestore europeo (*), presente in 38 paesi con 3.200 dipen-
denti e con poli di investimento ubicati nelle maggiori piazze finanziarie 
del mondo (Londra, NY, Parigi, Hong Kong, ecc.) dove operano circa 600 
professionisti degli investimenti.

(*) Dati al 31.12.2013 - Fonte BNPP IP

BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
BNP PARIBAS

PIANO AUDITORIUM VELODROMO
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bnpparibas-ip.it

BNPP INVESTMENT PARTNERS 
È MAIN PARTNER DEL SALONE 
DEL RISPARMIO 2014
Dal 26 al 28 marzo – Università Bocconi, Milano
Ti aspettiamo al nostro stand e alla nostra conferenza

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. Email: infosgr@bnpparibas.com. Il 
presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionale.

Competenza 
negli 
investimenti

al servizio 
delle tue 
esigenze

PARTNER PER IL SUCCESSO

Segui
@BNPPIP_IT 

P1402007_Ad_Italy130x210.indd   1 03/02/2014   12:09:35

Piazza degli Affari 6 - 20123 - Milano
Tel. +39 02 724261
Website: www.borsaitaliana.it
 
Presidente: Massimo Tononi
Amministratore delegato: Raffaele Jerusalmi

Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta circa 330 
società quotate sui propri mercati. Si occupa della gestione dei mercati 
azionari, obbligazionari e dei derivati. Tra i principali mercati azionari ge-
stiti ci sono MTA  - con il segmento STAR - AIM Italia- Mercato Alternativo 
del Capitale – dedicato alle piccole imprese – e il MIV. Gli altri mercati 
gestiti sono IDEM, ETFplus, MOT ed ExtraMOT e ExtraMOT PRO. 
Da ottobre 2007 Borsa Italiana fa parte del London Stock Exchange 
Group.

BORSA ITALIANA
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP    
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Via G.B. Pirelli 30 - 20124 - Milano
Tel. +39 026773581 - Fax: +39 0267735840
E-mail: info@browneditore.it
Website: www.browneditore.it
 
Presidente: Domenico Bellomi
Amministratore delegato: Salvatore Pugliese
Direttore Editoriale: Marco Berton
Marketing Manager: Antonio Pugliese

Azienda editoriale specializzata nell’informazione economica e finanzia-
ria di alta qualità, nata nel 1999. 
Oggi, Brown Editore ha un organico composto da 26 talenti, tra cui gior-
nalisti professionisti ed analisti finanziari che producono informazione 
in tempo reale e contenuti ad alto valore aggiunto per la clientela ed in 
conto proprio.  Nel suo portafoglio prodotti sono presenti i siti internet di 
Finanzaonline.com, Finanza.com, Borse.it, Certificate Journal, EtfNews e 
il mensile F-Risparmio&Investimenti.
I siti web di Brown Editore sono visitati ogni mese da oltre 1.400.000 
utenti unici, interessati ai temi dell’economia, della finanza, del risparmio 
e degli investimenti.
Il mensile F-Risparmio&Investimenti, lanciato nel 2011, si è rapidamente 
collocato al vertice della categoria dei prodotti dedicati all’informazione 
finanziaria, sia dei privati che dei professionisti del settore.

BROWN EDITORE SPA
 

PIANO INGRESSO

Località San Marco 1 - 55023 - Borgo a Mozzano (LU)
Tel. +39 0583 889198
E-mail: redazione@btboresette.com
Website: www.btboresette.com
 
Presidente: Domenico Megali
Direttore responsabile: Domenico Megali

Btboresette is the online newspaper that reaches each day hundreds of 
small and medium-sized companies as well, engineers, lawyers, accoun-
tants, business advisors, educators, architects and all professionals and 
businesses that move the economy.

The rapid acquisition of information is crucial to making timely decisions 
and set out, improve, sustain and expand the business. Our intent is to 
make available to those who produce information that matter.

With real time updates - and searchable - every day Btboresette offers a 
broad overview of what’s happening in the world of small and medium 
enterprises, managers and professionals.

And above all, anticipate trends, and presents research offers useful in-
formation to produce better, save money, find better face the competition 
and distribution opportunities and contact with your customers.

Btboresette is the perfect platform to communicate your products and 
services to businesses.

BTBORESETTE
MD EDIZIONI DI MEGALI DOMENICO   
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Piazza Cavour, 2 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 721 74 422 
E-mail: elena.giordano@caceis.com 
Website: www.caceis.com 
 
Direttore generale: Giorgio Solcia

CACEIS is the asset servicing banking group dedicated to institutional 
and corporate clients.
Through offices across Europe, North America and Asia, CACEIS offers 
a broad range of services covering depositary and custody, fund admin-
istration, middle-office outsourcing, derivatives clearing, forex, securities 
lending, fund distribution support and issuer services. 
With assets under custody of €2.3 trillion and assets under administration 
of €1.3 trillion, CACEIS is one of the world market leaders in asset servic-
ing and the largest depositary bank and the premier fund administrator 
in Europe.

CACEIS
CACEIS GROUP

PIANO CONFERENZE

Via Torino 2 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 30572424 - Fax: +44 20 7864 5770
E-mail: CapitalGroup_Italy@capgroup.com
Website: www.capgroup.com
 
Presidente: Stephen Gosztony
Business Development Manager - Italy: Vlasta Gregis

Capital Group Companies (CGC) è la capogruppo di diverse unità azien-
dali, ognuna delle quali fornisce, direttamente o indirettamente, servizi di 
gestione degli investimenti globali. CGC è una società privata detenuta 
da circa 400 dipendenti con una lunga anzianità di servizio.

Le origini del gruppo risalgono agli inizi degli anni ’30. Nel tempo CGC 
è diventata una società autenticamente internazionale, con 12 uffici di 
ricerca e investimento in tutto il mondo, dislocati a Londra, Ginevra, Los 
Angeles, San Francisco, Toronto, New York, Washington, Tokyo, Hong
Kong, Singapore, Mumbai e Pechino . La gestione degli investimenti è 
sempre stata la nostra unica attività e ci siamo sempre impegnati in un 
costante approccio fondato sulla ricerca, per conseguire solidi risultati 
d’investimento a lungo termine per i clienti.

CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED
CAPITAL GROUP    

PIANO CONFERENZE



\ 78

ES
P

O
SI

TO
R

E

\ 79

EN
TE

 P
ER

 L
A

 F
O

R
M

A
ZI

O
N

E 
E 

LA
 C

ER
TI

FI
C

A
ZI

O
N

E

Piazzale Cadorna 4 - 20123 - Milano
Tel. +390236630100
Website: www.carmignac.it
 

Fondato nel 1989 da Edouard Carmignac, oggi il Gruppo Carmignac Ge-
stion fa parte dei principali gestori di patrimonio in Europa. Il capitale 
della società è interamente detenuto dai dirigenti e dai dipendenti, che 
costituiscono un azionariato stabile in grado di garantire la longevità 
della società e di assicurarne lo spirito di indipendenza. Questo valore 
fondamentale garantisce la libertà indispensabile ad una gestione perfor-
mante e costante.
Carmignac Gestion gestisce un patrimonio di circa 55 miliardi di euro 
e ha sviluppato una gamma completa di 23 fondi in tutte le asset class 
(fondi azionari, obbligazionari e diversificati) con lo scopo di stabilire un 
significativo track-record di rendimenti e bassa volatilità per gli investitori. 
In particolare, il fondo più rappresentativo ha generato rendimenti posi-
tivi nel 2000, nel 2002 e nel 2008, anni noti per il crollo dei mercati. 
Sin dalla costituzione, nel 1989, il fondo globale bilanciato Carmignac 
Patrimoine ha generato una performance annualizzata pari al 8,67%1. 
I fondi di Carmignac Gestion vengono commercializzati attivamente in 
11 paesi europei: Francia, Lussemburgo, Svizzera, Belgio, Italia, Germa-
nia, Spagna, Paesi Bassi, Austria, Svezia e Regno Unito. Nel quadro della 
propria espansione internazionale, il gruppo Carmignac Gestion opera 
a Lussemburgo, Francoforte, Milano, Madrid e Londra. Tutti i fondi sono 
inoltre registrati a Singapore, ad uso dei professionisti.

CARMIGNAC GESTION

PIANO CONFERENZE PIANO INGRESSO

Via A. Saffi, 23 - 20123 - Milano
E-mail: info@cfasi.it
Website: www.cfasocietyitaly.it
 
Presidente: Matteo Cassiani, CFA

CFA Society Italy è l’associazione di riferimento in Italia per i professio-
nisti che hanno conseguito la qualifica di Chartered Financial Analyst® 
(CFA) la più importante certificazione del mondo della finanza.
L’associazione, fondata nel 1999 come affiliata di CFA Institute, è il punto 
di riferimento sul territorio per i CFA Charterholders oltre a promuovere la 
deontologia professionale ed il valore del percorso formativo e di certifi-
cazione nel nostro Paese, fornendo una serie di servizi per i professionisti 
e per coloro che stanno seguendo l’impegnativo percorso di esami. 
L’intera attività di CFA Society Italy, come delle altre associazioni affiliate 
nel mondo, si basa in larga parte sull’impegno volontaristico dei soci. CFA 
Society Italy conta circa 400 soci.

CFA SOCIETY ITALY
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Via Brera 6 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 4335071 - Fax: +39 02 4989070
E-mail: marketing@cfsrating.it
Website: www.cfsrating.it
 
Presidente: Marco Tursini
Amministratore delegato: Riccardo Chiari

CFS Rating, prima società italiana di rating su fondi comuni e sicav, offre 
da quasi 15 anni soluzioni e strumenti di supporto per il mondo dell’asset 
management e del wealth management, e servizi di analisi finanziaria per 
la selezione dei migliori investimenti.
La value proposition di CFS rating prevede sia l’erogazione di prodotti e 
servizi, sia la progettazione ad hoc sulla base delle specifiche esigenze 
del cliente.
E’ nostro convincimento che solo una ricerca continua e una verifica 
costante dei modelli applicati ai mercati possa permettere di ottimizzare 
i risultati e il controllo del rischio. Un’advice di alta qualità deve necessa-
riamente transitare da un’analisi indipendente e rigorosa che non a caso 
è diventata un autorevole standard di valutazione, confermata dalla par-
tnership con il Sole24Ore e dalla collaborazione per l’assegnazione del 
Premio Alto Rendimento come Data Analysis Partner.

CFS RATING S.R.L.
INVESTBIZ S.P.A.    

PIANO CONFERENZE

1st Floor, 87 Vauxhall Walk - SE11 5HJ - London (UNITED KINGDOM)
Tel. +44 (0)20 7840 2450 - Fax: +44 (0)20 7840 2251
E-mail: pcecere@citywire.co.uk
Website: www.citywire.it
 
Presidente: Lawrence Lever
Amministratore delegato: David Turner
Direttore Commer ciale: George Ball
Head of European Research: Pietro Cecere
European Researcher: Beatrice Mancini

Citywire è un gruppo editoriale indipendente fondato nel 1999 a Londra 
e specializzato nel calcolo del rating dei singoli gestori di fondi comuni di 
investimento.La societa è autorizzata e disciplinata dalla Financial Servi-
ces Authority (FSA) e coniuga giornalismo e analisi dei money managers. 
Citywire vanta oggi oltre 3 milioni di utenti unici annuali, 170 dipendenti, 
fra cui circa 50 giornalisti suddivisi in 6 team editoriali diversi, ed uffici a 
Londra, Monaco, Singapore e New York. Nel corso degli anni Citywire ha 
pensato, ideato e costruito le più grandi communities di consulenti finan-
ziari indipendenti e wealth managers in UK e di fund selectors a livello 
mondiale; affermandosi come il più importante hub tra investitori e case 
di investimento.In Italia, dopo il lancio di Citywire.it, è stato riscontrato 
un interesse sempre maggiore per i ratings e rankings che valutano il 
gestore anzichè il fondo.L’innovativa analisi permette di analizzare le per-
formance di circa 10.000 money managers, responsabili della gestione 
di circa 16.000 fondi comuni di investimento. A breve Citywire lancera’ 
in Italia una pubblicazione trimestrale dal titolo Citywire AA360Italy. La 
rivista tratterà temi di asset allocation e verrà distribuita agli oltre 4000 
Professionisti certificati EFPA Italia.

CITYWIRE.IT
CITYWIRE FINANCIAL PUBLISHERS LTD
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Via Rasella 139 - 00187 - Roma
Tel. +39 06 4821151 / 4821152 - 4821146
Fax: +39 06 42083415
E-mail: ciuffaservizi@iol.it
Website: www.specchioeconomico.com
 
Amministratore Unico: Anna Maria Ciuffa
Direttore Responsabile: Victor Ciuffa

Specchio Economico mensile edito da 33 anni, approfondisce tematiche 
di attualità, politica ed economia. Mantiene e rafforza negli anni il proprio 
profilo unico ed inconfondibile diventando un punto d’incontro e di con-
fronto tra rappresentanti di Governo, Istituzioni, esponenti politici e più in 
generale noti personaggi che si contraddistinguono in ambito economi-
co, finanziario, scientifico, tecnologico e imprenditoriale. La tipologia de-
gli argomenti trattati ha dato origine ad una particolare distribuzione del 
mensile che ha sviluppato una vera e propria rete relazionale.  Il maggior 
canale di diffusione di copie cartacee è rappresentato dagli abbonamenti 
nominativi distribuiti su tutto il territorio nazionale, diretti singolarmente 
ad imprenditori e top manager sia pubblici che privati, a liberi professioni-
sti, ai più conosciuti economisti, ai rappresentanti di Governo, alle illustri 
personalità del Vaticano, ai politici, agli ambasciatori stranieri in Italia 
ma anche a quelli italiani all’estero. Parallelamente alla stampa cartacea 
Specchio Economico ha rafforzato la propria immagine e diffusione tra-
mite il proprio sito web, www.specchioeconomico.com, con una media 
di circa un milione di visitatori, raggiungendo così maggiori tipologie di 
lettori, anche di altri Paesi.

CIUFFA EDITORE S.R.L.
 

Via Marco Burigozzo, 5 - 20122 - Milano
Tel. +39 02 582191
Website: www.classcnbc.it
 

Class CNBC da dodici anni è il primo canale italiano dedicato al bu-
siness e alla finanza a 360°. E’ la televisione degli affari e del rispar-
mio, dei mercati, della finanza personale ma anche delle aziende e dei 
professionisti. Frutto della collaborazione tra Class Editori e il CNBC, il 
primo canale televisivo mondiale dell’economia e della finanza, Class 
CNBC permette di essere sempre sintonizzati in tempo reale 24 ore 
su 24 con le capitali degli affari e della finanza e per capire il nuovo 
mondo dell’economia globale.

CLASS CNBC S.P.A.
CLASS EDITORI

PIANO CONFERENZE
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Via G.B. Martini, 3 - 00198 - Roma
Via Broletto, 7 – 20121 - Milano
Website: www.consob.it
 
Presidente: Dott. Giuseppe Vegas

La CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) è l’au-
torità di controllo che vigila sulla trasparenza e correttezza dei compor-
tamenti nei mercati finanziari italiani. Obiettivi della sua attività sono la 
salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario, la tutela degli investitori, 
il buon funzionamento e la competitività del sistema finanziario. La CON-
SOB, istituita con la Legge n. 216/74, è un’Autorità indipendente, dotata 
di una personalità giuridica di diritto pubblico e di un’ampia autonomia 
organizzativa e funzionale. Le risorse necessarie al mantenimento e fun-
zionamento dell’Istituto provengono dal mercato attraverso i contributi di 
vigilanza versati dagli organismi e dagli operatori. Il suo organo di vertice 
è la Commissione, che ha natura collegiale ed è composta dal Presidente 
e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, 
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. La CONSOB col-
labora e coopera a livello nazionale con le altre autorità pubbliche di 
settore e vari organismi del mercato. Inoltre, la collaborazione a livello in-
ternazionale si svolge sia in ambito comunitario (membro dell’ESMA), sia 
attraverso la partecipazione allo IOSCO e la stipula di accordi bilaterali 
con altre autorità di controllo.

CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 - Roma
 
Presidente: Rino Tarelli

La  COVIP – Commissione di vigilanza sui fondi pensione – è l’Autorità 
amministrativa che in Italia vigila sulla corretta e trasparente gestione del-
le forme pensionistiche complementari ed esercita la funzione di control-
lo sugli investimenti finanziari e sul patrimonio delle Casse professionali 
private e privatizzate.
A livello nazionale, la COVIP coopera con il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella 
regolazione del settore; si coordina con le altre Autorità di vigilanza e 
regolazione del settore finanziario; collabora con primarie istituzioni di 
ricerca sui temi d’interesse per la previdenza complementare.
A livello internazionale: fa parte del board dell’EIOPA, l’Autorità di vigi-
lanza europea del settore assicurativo e delle pensioni aziendali e pro-
fessionali; è membro dello IOPS, organismo che riunisce le Autorità di 
vigilanza del settore su scala mondiale; partecipa ai lavori dell’OCSE che 
interessano il settore vigilato.
La COVIP è un organo collegiale che si compone di un Presidente, il dott. 
Rino Tarelli, e due Commissari.

COVIP Commissione di vigilanza sui fondi pensione
    

PIANO INGRESSO



\ 87

ES
P

O
SI

TO
R

E

\ 86

PA
R

TN
ER

Via 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
 
Presidente CdA: Stefano Preda
Amministratore delegato: Giorgio Riccucci
Head of Asset Management Italy: Walter M. Sperb
Head of Distribution Italy/Spain/Latam: 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 Ma-
nagement a livello globale. La solidità del gruppo è testimoniata da un 
coefficiente patrimoniale (Tier1 Ratio) pari al 17%, tra i più alti dell’industria.
L’attività di Asset Management di Credit Suisse gestisce circa 370 miliardi 
di franchi svizzeri, avvalendosi della collaborazione di 2,500 professioni-
sti. Credit Suisse Asset Management è focalizzata sullo sviluppo e la re-
alizzazione di strategie tradizionali -liquidità, obbligazioni ed azioni- e di 
asset allocation. Credit Suisse è inoltre riconosciuta tra i leader nel settore 
degli investimenti alternativi, dove offre ampie opportunità e approfondi-
te competenze nelle strategie indicizzate, nelle strategie di hedge fund, 
nel real estate e nel private equity.
La divisione Asset Management opera entro i limiti di un rigoroso quadro 
di riferimento di risk management e in piena aderenza al contesto legale 
e regolamentare.
Con uffici focalizzati sull’Asset Management in 19 paesi, Credit Suisse 
opera come un network globale e integrato al fine di fornire ai clienti di 
tutto il mondo le migliori idee di investimento.

CREDIT SUISSE ITALY (S.P.A.)
CREDIT SUISSE GROUP AG

PIANO AUDITORIUM

Via Emilia n. 272 - 40068 - San Lazzaro di Savena (BO)
Tel. +39 0514991000 - Fax: +39 0516255762
E-mail: segreteria@csebo.it
Website: www.csebo.it
 
Presidente: Nicola Sbrizzi
Amministratore delegato: Vittorio Lombardi
Direttore generale: Vittorio Lombardi

CSE Consorzio Servizi Bancari fornisce servizi di Full outsourcing 
informatico a circa 60 utenti fra Banche, SIM e SGR, che hanno circa 
200miliardi di Euro di volumi intermediati, oltre 9milioni di clienti -di cui 
circa 2milioni operanti sui canali virtuali- circa 6milioni di C/C e D/R, 
circa un milione di Dossier Titoli. Utilizzando una rete distribuita su tutto 
il territorio nazionale vengono gestite giornalmente oltre 23milioni di 
transazioni.
Il CSE, nato nel 1970 come centro meccanografico, si è via via trasformato 
negli anni fino a divenire un player globale in grado di fornire alle Banche 
tutte le tipologie di servizi.
Infatti, oltre all’outsourcing informatico, tramite le controllate C.S.E. 
Consulting, Caricese e CSE Servizi, CSE offre servizi di Formazione, 
Consulenza organizzativa, normativa e funzionale, Fleet management 
POS e ATM, Teller Cash Recycler, Chioschi informativi, tutti i servizi di Back 
office e di gestione delle materialità oltre al servizio di E-Procurement ed 
i servizi di Logistica.
Il Gruppo CSE, all’interno del quale operano oltre 800 risorse, ha una 
rete relazionale e commerciale di oltre 130 clienti.

CSE Consorzio Servizi Bancari Soc. Cons. a r.l.
GRUPPO CSE    

VELODROMO
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PIANO CONFERENZE

Via Turati 27 - 20121 - Milano
Tel. activev  +39 02 40241 - passive 800 902 255
E-mail: deawm-italy.active@db.com | x-markets.italia@db.com
Website: www.dws.it | www.dbxtrackers.it | www.dbxtmarkets.it

Deutsche Asset & Wealth Management offre alla clientela retail, istitu-
zionale e wealth una gamma completa di prodotti e servizi. Grazie alla 
lunga esperienza di Deutsche Bank nella gestione del risparmio di tipo 
attivo, passivo e alternativo la divisione offre una vasta selezione di 
servizi, prodotti e strategie nelle principali classi d’investimento.
Il gruppo dedicato alla gestione attiva sfrutta la sua profonda cono-
scenza del mercato per creare soluzioni innovative, investe in tutto il 
mondo sia per conto di privati che di clientela istituzionale tra cui fondi 
pensione privati, enti nazionali e sovranazionali, assicurazioni, aziende, 
enti di beneficenza e fondazioni. 
Il gruppo dedicato alla gestione passiva si occupa invece dell’emissione 
e quotazione in Borsa di Certificati, ETF ed ETC assicurandone la ne-
goziabilità e la liquidità. Certificati ed ETF permettono di investire nei 
mercati finanziari, i primi in maniera più che proporzionale o con una 
protezione e i secondi tramite una replica fedele del sottostante. Gli 
ETC consentono di investire sulle principali materie prime e costituisco-
no una valida alternativa ai contratti future.

DEUTSCHE ASSET & WEALTH MANAGEMENT
DEUTSCHE BANK    

Rue Eugene Ruppert, 12 - L-2453 - Luxembourg (LUXEMBOURG)
Tel. +39 041 3030822 - Fax: +39 041 595366
E-mail:info@dimansicav.com
Website: www.diamansicav.com
 
Presidente: Daniele Bernardi

DIAMAN è una Sicav di diritto Lussemburghese focalizzata sulle meto-
dologie quantitative.
Lo scopo della società è creare metodologie di investimento innovative 
per un miglior controllo del rischio che ovviamente siano profittevoli per 
gli investitori.
Lo realizziamo investendo in ricerca e sviluppo, divulgando poi gli in-
dicatori statistici alla base delle nostre metodologie e creando prodotti 
di investimento che abbiano delle caratteristiche uniche e realmente 
de-correlate con gli altri strumenti disponibili sul mercato.
L’obbiettivo è creare efficienza nei portafogli di investimento per le stra-
tegie utilizzate e non per correlazioni derivanti da andamenti passati che 
possono cambiare nel tempo.
I quattro comparti attualmente sono: 
Zenit Dynamic Bond – Fondo obbligazionario Multistrategy
QUANT Bond – Fondo Obbligazionario Corporate Long/Short Duration
TREND Follower – Fondo di Fondi con strategia Risk on / Risk off
Mathematics – Fondo azionario flessibile -25/+125 più strategia attiva 
sul VIX
In fase di lancio il comparto Target Strategy che ha un obbiettivo di 
rendere il 5% minimizzando gli scostamenti da una retta a rendimento 
continuo grazie al DIAMAN Ratio

DIAMAN SICAV
     

PIANO CONFERENZE
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Via Merano 16 - 20123 - Milano
Tel. +39 0362.243138
E-mail: alessandro.achilli@unifigroup.it
Website: www.digitalmill.it
 
Presidente: Livio Acerbo
Amministratore delegato: Simone Angeli
Direttore generale: Lorenzo Magnani
Direttore commerciale: Alessandro Achilli

Digital Mill, società recentemente acquisita dal Gruppo Ace Mill, è una 
Digital Agency con una storia di più di 10 anni che ha maturato un pro-
fondo know how del mercato, in grado di offrire soluzioni per processi 
complessi. 
Ideale per la progettazione, il governo e lo sviluppo di soluzioni web di 
media e grande dimensione, attraverso processi consolidati e strategie di 
progettazione garantisce soluzioni efficaci ed in linea con le esigenze del 
cliente ed i trend del mercato.
Digital Mill raduna le sue competenze in area Web in un gruppo di la-
voro specializzato proponendo un ventaglio di soluzioni e servizi per 
accompagnare il Cliente verso l’adozione di soluzioni tecnologiche ed 
innovative.  
Digital Mill non propone un prodotto o un servizio, ma un percorso di 
crescita lungo le strade del Digital, Social, Web & Media e delle Enterprise 
Application: dalle piattaforme ecommerce ai social network, dalle app 
mobile alle strategie di marketing più innovative, l’obiettivo rimane sem-
pre lo stesso, la soddisfazione del cliente.
Per il Salone del Risparmio Digital Mill ha progettato e sviluppato intera-
mente il nuovo portale web.

DIGITAL MILL
ACE MILL    

Via Broletto, 46 - 20121 - Milano
Tel. +39 0200622802
E-mail: sfaccini@dncafinance.com
Website: www.dncafinance.com
 
Presidente: Joseph Chatel
Direttore generale: Jean-Charles Mériaux
Managing Director: Enrico Trassinelli
Senior Relationship Manager: Elena Follis
Senior Relationship Manager: Giorgio Nichetti
Client Services: Sara Faccini

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, gestore dall’ottimo track record specializzato in 
azioni europee e obbligazioni convertibili, che diventa maggiore azio-
nista e direttore generale della società. Al 31 dicembre 2013 il totale del 
patrimonio in gestione ammonta a 9 mld € e lo staff è composto da circa 
50 persone di cui 20 sono gestori. La filosofia di gestione di DNCA Finan-
ce si basa su un approccio fondamentale che prevede la costruzione di 
portafogli con un numero concentrato di titoli, selezionati attraverso un 
processo rigoroso per individuare le società caratterizzate dalla migliore 
gestione e da valutazioni interessanti. Questo criterio permette di agire 
secondo le convinzioni più forti dei gestori, con un approccio che ignora 
le mode o gli indici e di perseguire una performance il più stabile possi-
bile. É una gestione che adotta solo asset class semplici e non utilizza 
prodotti derivati complessi.

DNCA FINANCE

PIANO AUDITORIUM
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Via Fabio Filzi 8 - 20124 - Milano
Tel. +39 026709973 - Fax: +39 0267076448
E-mail: info@efpa-italia.it
Website: www.efpa-italia.it
 
Presidente: Sergio Boido

EFPA European Financial Planning Association™, è un’Associazione indi-
pendente, della quale fanno parte 14 nazioni europee. Scopo dell’Asso-
ciazione è lo sviluppo del financial planning in Europa, tramite la defi-
nizione 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, a dicembre 2013, sono 3270 i Professionisti Certificati EFA, 795 
quelli con qualifica DEFS e 73 i Professionisti Certificati EFP per un totale 
di 4.138 Professionisti Certificati.

EFPA ITALIA

PIANO INGRESSO

Largo Luigi Antonelli, 27 - 00145 - Roma
Website: www.editriceminervabancaria.it
 
Presidente: Giorgio Di Giorgio

L’Editrice Minerva Bancaria si è recentemente riorganizzata sotto l’aspet-
to gestionale e proprietario, con lo scopo di continuare a pubblicare la 
Rivista Bancaria–Minerva Bancaria, garantendo lo spirito scientifico e in-
dipendente di uno dei più antichi e prestigiosi periodici italiani in campo 
bancario e finanziario e, nel contempo, di ampliare i propri interessi pro-
muovendo lo sviluppo di attività di studio e di ricerca, di approfondimento 
e analisi di temi o eventi di attualità in campo istituzionale, economico, fi-
nanziario e del diritto, la pubblicazione di periodici e volumi, l’ideazione e 
lo svolgimento di incontri, convegni, seminari o manifestazioni pubbliche.
L’Editrice Minerva Bancaria interverrà dunque precipuamente sui temi e 
nei dibattiti che impegnano tutti gli attori che operano per il corretto 
funzionamento dei mercati finanziari, riconoscendo che tale specifico 
interesse è proprio degli ordinamenti che intervengono sulla contrapposi-
zione che caratterizza l’attività del mercato, ma ritenendo fondamentale 
il contributo che possa essere dato in tal senso dallo studio scientifico e 
dalla conseguente analisi critica.

EDITRICE MINERVA BANCARIA SRL

PIANO INGRESSO
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Via Bonaventura Zumbini 6 - 20143 - Milano
Tel. +39 02 87236111 
E-mail: info@eoscomunica.it
Website: www.eoscomunica.it
 
Fondatori: Daniela Mase, Paolo Monti

eos comunica nasce tre anni fa come agenzia di comunicazione specia-
lizzata nelle attività di Ufficio Stampa, on e off line, Social Media Mar-
keting, Eventi e Content Management. Si rivolge soprattutto al mondo 
istituzionale ed economico-finanziario che cerca un approccio nuovo, 
flessibile, creativo e digital oriented alla propria comunicazione. Supporta 
i propri clienti a comunicare con pubblici nuovi, a usare  linguaggi diver-
si, a interfacciarsi con la rete e a trovare la giusta dimensione sui social 
network. 
eos comunica affianca i propri clienti non come un semplice consulente, 
ma come un vero e proprio partner. 

EOS COMUNICA

Corso Giacomo Matteotti, 3 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 87 24 35 00 - Fax: +39 02 87 24 35 10
E-mail: info@ethenea.com
Website: www.ethenea.com
 
Presidente: Luca Pesarini (Chairman of the Board)
Amministratore delegato: Thomas Bernard (Member of the Board)
Direttore Generale: Frank Hauprich & Josiane Jennes
Head of Business Development Services – Italy: Alessandro Arrighi

Gli Ethna Funds sono fondi di investimento di diritto lussemburghese con 
un profilo di rischio minimo gestiti da ETHENEA Independent Investors 
S.A. Il Team di Gestione amministra attivamente un patrimonio di oltre 
6,95 miliardi EUR (al 31.01.2014), suddiviso nei tre fondi Ethna-GLOBAL 
Defensiv, Ethna-AKTIV E ed Ethna-GLOBAL Dynamisch. Attualmente 
ETHENEA ha 46 dipendenti nelle sue sedi in Lussemburgo, Svizzera, Ger-
mania, Austria e Italia.
Il principale obiettivo di ETHENEA è preservare e incrementare a lungo 
termine il patrimonio affidato. I Gestori del Fondo prendono decisioni di 
investimento di comune accordo adottando un approccio indipendente e 
di team. Operando in stretta collaborazione, definiscono la ponderazione 
delle singole asset class e investono in modo mirato in titoli di deter-
minati paesi e settori che ritengono particolarmente promettenti. Così 
perseguono da anni una politica di investimento indipendente, coerente 
e documentata all’insegna della trasparenza e dell’apertura nei confronti 
degli investitori. ETHENEA coltiva relazioni strette e di lunga data con i 
suoi partner che offrono piena consulenza abbinata a competenza e 
fiducia – creando le condizioni necessarie affinché la storia di successo 
degli Ethna Funds continui in futuro.

ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS SERVICES (ITALIA) S.R.L.
ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS S.A.   

PIANO AUDITORIUM
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Piazza Bolivar 7 - 20146 - Milano
Tel. +39 02 36740765 - 347 4155280
E-mail: luca.testoni@eticanews.it | wikietica@eticanews.it
Website: www.eticanews.it
 
Direttore Responsabile: Luca Testoni
Responsabile redazione: Elena Bonanni
Responsabile risparmio Sri: Fabrizio Guidoni

ETicaNews è un progetto di giornalismo online, indipendente e senza 
pubblicità, sviluppato da un gruppo di giornalisti e professionisti alla ri-
cerca di un modello sostenibile di società, business e informazione eco-
nomica. 
ETicaNews è un benchmark per l’informazione tecnica sulla finanza re-
sponsabile (Sri), la responsabilità sociale d’impresa e il social business. 
Nell’ambito della finanza Sri, ETicaNews si propone di essere un punto di 
riferimento per le tematiche del risparmio sostenibile: scenari, prodotti e 
protagonisti.
La testata, registrata presso il Tribunale di Milano, è di proprietà del team 
promotore attraverso una Srl con natura sociale (modello B Corporation). 
Oltre a essere una voce critica indipendente, ETicaNews vuole diffondere 
le notizie, anche positive, che restano escluse dal circuito tradizionale 
vincolato al modello pubblicitario.  
L’obiettivo è quello di dare vita al primo vero progetto di wikigiornalismo 
sostenibile in Italia.

ETICANEWS
ETICANEWS SRL  

Via Napo Torriani 29 - 20124 - Milano
Tel. +39 02 67071422 - Fax: +39 02 67382896 
E-mail: commerciale@eticasgr.it
Website: www.eticasgr.it
 
Presidente: Ugo Biggeri
Direttore generale: Alessandra Viscovi

Etica Sgr è la società di gestione del risparmio nata nel 2000 da un’idea 
di Banca Popolare Etica con la collaborazione di Banca Popolare di Mi-
lano e vede oggi la partecipazione anche di Banca Popolare di Sondrio, 
Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est e Banca popo-
lare dell’Emilia Romagna. Attualmente è l’unica Sgr italiana che istituisce 
e promuove esclusivamente fondi comuni d’investimento socialmente 
responsabili con lo scopo di rappresentare i valori della finanza etica nei 
mercati finanziari.
Etica Sgr promuove quattro fondi con diversi profili di rischio, disponibili 
sia per la clientela retail sia per quella istituzionale. 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.  
Etica Sgr offre inoltre consulenze alle istituzioni che vogliano valutare 
l’eticità dei loro investimenti ed è pioniera in Italia dell’azionariato attivo. 
La società è oggi leader in Italia nel settore dei fondi comuni etici, con 
una quota di mercato del 43% (dati Assogestioni al 30 settembre 2013).

ETICA SGR
BANCA POPOLARE ETICA    

PIANO AUDITORIUM
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Piazzetta Giordano dell’Amore, 3 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 88101 - Fax: +39 02 88107141
E-mail: eventi.eurizoncapital@eurizoncapital.com
Website: www.eurizoncapital.it
 
Presidente: Andrea Beltratti
Amministratore Delegato e Direttore Generale: Tommaso Corcos
Amministratore Delegato e DG Eurizon Capital S.A. : Massimo Mazzini
Amministratore Delegato e DG Epsilon SGR: Nicola Doninelli
Direttore Investimenti: Alessandro Solina
Direttore Commerciale: Alessandro Varaldo

L’appartenenza a un grande gruppo come Intesa Sanpaolo e lo sviluppo 
di professionalità specializzate nella gestione del risparmio fanno di 
Eurizon Capital SGR un operatore solido e qualificato, capace di  
rispondere in maniera flessibile alle esigenze dei clienti sia retail che 
istituzionali.
La qualità della gestione è la sintesi di competenza e talento dei team 
che operano sui mercati e dei rigorosi processi di investimento, supportati 
da una struttura di risk management di comprovata esperienza.
Eurizon Capital offre una gamma di prodotti diversificata per mercato, 
stile, profilo di rischio/rendimento.
La continua spinta all’innovazione ha portato Eurizon Capital SGR a creare 
una joint venture con Banca IMI attraverso Epsilon SGR, specializzata 
nella gestione quantitativa e nello structured asset management.
La crescita sui mercati esteri passa attraverso Eurizon Capital S.A., 
la Società lussemburghese cui fanno capo accordi di distribuzione 
internazionale e l’HUB nell’Est Europa, composto da VUB AM (Slovacchia) 
CIB IFM (Ungheria) e PBZ Invest (Croazia).
Eurizon Capital è inoltre presente in Asia con una partecipazione del 49% 
in Penghua Fund Management (Cina) e con una branch a Hong Kong.

EURIZON CAPITAL SGR S.P.A.
INTESA SANPAOLO

PIANO AUDITORIUM

0008_EUR_130x210_Catalogo_Eurizon.indd   1 07/02/14   15.27
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Corso Monforte, 34 - 20122 - Milano
Tel. +39 02 620841 - Fax: +39 02 62084967
E-mail: info@eurosgr.it
Website: www.eurosgr.it
 
Presidente: Matteo Mattei Gentili
Amministratore delegato: Fulvio Albarelli
Direttore Generale: Fulvio Albarelli

Euromobiliare AM SGR, costituita nel marzo 1984, è presente nell’indu-
stria del risparmio gestito da 30 anni e ne ha attraversato tutta la storia, 
acquisendo nel tempo un elevato know-how del settore.
Oggi Euromobiliare AM SGR, con un organico di oltre 80 persone, ge-
stisce 16 miliardi di Euro di patrimonio complessivo, suddiviso tra Fondi 
Comuni di Investimento, Comparti di “Euromobiliare International Fund 
Sicav”, Fondi Hedge, Gestioni Patrimoniali in Sicav e in titoli, e Fondi Pen-
sione.
La distribuzione dei prodotti gestiti da Euromobiliare AM SGR avviene 
attraverso le banche e i promotori finanziari di Credito Emiliano e Ban-
ca Euromobiliare e tramite altri collocatori presenti su tutto il territorio 
italiano.
Euromobiliare AM SGR è da sempre sinonimo di esperienza e affidabilità. 
Oggi si compone di un’ampia squadra di specialisti e offre una gamma 
completa di prodotti, in grado di rispondere alle esigenze d’investimento 
dei clienti in termini di profilo di rischio e rendimento atteso.

EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SGR SPA
GRUPPO BANCARIO CREDITO EMILIANO - CREDEM

PIANO CONFERENZE

Via Pietrasanta 14-1/b - 20141 - Milano 
Tel. +39 0258313900 - Fax: +39 0258312841
E-mail: f38f@f38f.it
Website: http://f38f.it
 

Lo studio F38F ha sede a Milano dal 1994 ed è composto da Francesco 
Di Loreto, Paolo Mazzo, Mimo Visconti.

F38F si occupa principalmente di fotografia professionale per la pubblici-
tà, l’editoria, l’architettura, oltre alla realizzazione di immagini per eventi 
culturali.
Parallelamente all’attività fotografica in senso stretto, i tre componenti 
dello studio hanno sviluppato percorsi diversificati nei vari ambiti della 
comunicazione e dell’espressione artistica, spaziando dalla realizzazione 
di mostre con tematiche sociali e culturali, alla realizzazione di eventi di 
tipo artistico fino alla realizzazione di documentari, videoclip musicali e 
cortometraggi.

F38F - FAMIGLIA TRENTOTTO FOTOGRAFI
F38F - FAMIGLIA TRENTOTTO FOTOGRAFI    
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Via San Nicola da Tolentino 72 - 00187 - Roma
Tel. +39 06 45507701
E-mail: info@febaf.it
Website: www.febaf.it | www.youtube.com/user/FebafTv
 
Presidente: Fabio Cerchiai
Segretario Generale: Paolo Garonna
Responsabile Comunicazione 
e Ufficio Stampa: Gianfrancesco Rizzuti

La Federazione delle Banche Assicurazioni e Finanza nasce nel 2008 
da ABI e da ANIA e, dopo l’ingresso nel 2011 di Assogestioni, e di Aifi nel 
2013, punta a diventare la “Casa Comune del Risparmio e della Finanza”. 
Nel luglio 2013 Assofiduciaria, Assoimmobiliare, Assoprevidenza e Asso-
sim aderiscono alla Federazione come “Associati aggregati”.

La Nostra Mission:
- Promuovere il ruolo dell’industria bancaria, assicurativa e finanziaria in 
sintonia con gli interessi generali del Paese;
- Rappresentare nei confronti di Autorità politiche e monetarie, delle As-
sociazioni di categoria e dell’opinione pubblica le posizioni delle Associa-
zioni aderenti in tema di politiche economiche e sociali;
- Diffondere la cultura della concorrenza, puntando sulla valorizzazione 
dell’attività bancaria, assicurativa e finanziaria in termini di trasparenza, 
al servizio di consumatori e risparmiatori;
- Rappresentare gli interessi dell’industria finanziaria italiana presso le sedi 
istituzionali europee, attraverso l’ufficio di Bruxelles, mirando a consolida-
re il dialogo con le altre rappresentanze pubbliche e private nazionali per 
agire in Europa come parte di un unico sistema-Paese.

FEDERAZIONE BANCHE ASSICURAZIONI E FINANZA

PIANO INGRESSO

Corso Duca degli Abruzzi 65 - 10129 - Torino
Tel. +39 0115813777 - Fax: +39 0115813777
E-mail: info@fidaonline.com
Website: www.fidaonline.com
 
Presidente: Gian Enrico Plevna
Amministratore delegato: Barbara Mastrangelo - Gianni Costan

FIDA si propone agli operatori del settore finanziario come information 
e solution provider globale, con una gamma completa ed articolata di 
servizi, prodotti e soluzioni.

Dispone di un database con dati di tutti i principali mercati finanziari 
(azioni, obbligazioni, fondi, Sicav, ETF) e fornisce flussi personalizzati per 
alimentare applicativi, database o siti web.

Si avvale di un centro studi interno dedicato alla produzione di analisi ed 
elaborazioni sui principali mercati finanziari e tipologie di asset. Elabora la 
classificazione, il rating e lo score degli strumenti finanziari.

Fida sviluppa e commercializza suite per i professionisti della finanza, 
inoltre progetta, sviluppa e fa consulenza su piattaforme finanziarie per-
sonalizzate in base alle richieste del cliente.

FIDA SRL

PIANO CONFERENZE
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Via Brera, 3 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 3657 8080
E-mail: aarduini@fin-echiquier.fr
Website: www.fin-echiquier.fr/it
 
Presidente: Didier Le Menestrel
Amministratore delegato: Christian Gueunier

Fondata nel 1991, Financière de l’Echiquier è una delle principali società 
francesi indipendenti di gestione del risparmio interamente detenuta dai 
suoi dirigenti e dipendenti. Forte di un team di 95 collaboratori offre una 
gamma completa di fondi comuni d’investimento adatti a ogni tipologia di 
investitore. Oggi gestisce 7,5 miliardi di euro per conto di investitori privati 
e istituzionali, di cui 2 miliardi di euro all’estero. 
Per consolidare la sua presenza internazionale, Financière de l’Echiquier 
ha scelto l’Italia e il 17 dicembre 2013 ha inaugurato il suo primo ufficio 
all’estero, in via Brera 3 a Milano. In Italia, Financière de l’Echiquier com-
mercializza una gamma concentrata di sei fondi comuni di investimento 
presso le principali reti di distribuzione, private banking, collocatori online 
e compagnie assicurative presenti sul territorio.

FINANCIÈRE DE L’ECHIQUIER

PIANO AUDITORIUM

Via Marco D’Aviano, 5 - 20131 - Milano
Website: www.fineco.it 
 

FinecoBank, parte del Gruppo Unicredit, è la prima banca diretta in Italia 
con 900 mila clienti e 42 miliardi € di Total Financial Asset. E’ il primo 
broker online in Europa e una delle maggiori reti di distribuzione in Italia 
con 2.500 Personal Financial Adviser per la pianificazione degli investi-
menti e 14 mld di Asset nel Private Banking. 
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 a canone 
zero, con tutti i servizi di banking, credit, trading e di investimento, di-
sponibili anche su dispositivi mobile, quali application per smartphone e 
tablet.
FinecoBank propone un modello di business originale, un modello in-
tegrato tra banca diretta e rete, con una piattaforma multimarket che 
propone, in una logica di architettura aperta, tutti gli strumenti e i pro-
dotti per investire: fondi multimarca, obbligazioni, ETF quotati su tutti i 
mercati, Investment Certificates delle migliori marche, fondi pensione. 
Offre l’accesso diretto ai principali mercati azionari mondiali e propone 
un’offerta completa di servizi di advisory, caratterizzati da trasparenza e 
ampia diversificazione.

FINECOBANK
UNICREDIT GROUP

PIANO CONFERENZE
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Via Ampère 61/A - 20131 - Milano
Tel. +39 0230516028
E-mail: info@finanzasostenibile.it
Website: www.finanzasostenibile.it | www.settimanasri.it
www.investiresponsabilmente.it
 
Presidente: Alessandra Viscovi
Segretario Generale: Davide Dal Maso

Il Forum per la Finanza Sostenibile (FFS) è un’Associazione senza scopo 
di lucro nata nel 2001.
È un’organizzazione multistakeholder:ne fanno parte sia operatori del 
mondo finanziario che soggetti direttamente o indirettamente coinvolti 
dagli effetti ambientali e sociali dell’attività finanziaria.
La missione del Forum è “La promozione della finanza sostenibile presso 
la comunità finanziaria italiana”. In particolare, sollecitiamo l’integrazione 
di criteri ambientali, sociali e di governance nelle politiche e nei processi 
adottati dagli investitori.
L’attività del Forum si articola in tre programmi pluriennali - Futuro di 
Valore, Investire con i Piedi per Terra e Rapporti con le Istituzioni - ri-
volti rispettivamente ad investitori istituzionali, retail e ai decisori politici. 
Nell’ambito di tali programmi, il Forum si occupa di: promuovere e rea-
lizzare studi, pubblicazioni, ricerche e indagini; organizzare convegni, 
workshop, seminari o altri eventi culturali; lanciare e partecipare a cam-
pagne informative; alimentare e consolidare le relazioni con istituzioni e 
organizzazioni interessate al raggiungimento di obiettivi analoghi a quelli 
dell’Associazione.
Il Forum per la Finanza Sostenibile è parte del network pan-europeo 
Eurosif (European Sustainable Investment Forum).

FORUM PER LA FINANZA SOSTENIBILE

Rüdigerstrasse 15 - 8045 - Zürich (SWITZERLAND)
Tel. +41 44 286 90 50
E-mail: jan.giller@fundinfo.com
Website: www.fundinfo.com
 
Partner and Head Marketing & Sales: Jan Giller

fundinfo.com è la piattaforma online internazionale leader per informa-
zioni e documenti relativi a fondi d’investimento ed è destinata a inve-
stitori professionisti o privati. fundinfo.com propone un accesso libero e 
gratuito per il reperimento di tutti i documenti e a tutte le informazioni di 
fondi (prezzi, ratings, performance ecc), permettendo dunque agli utenti 
di risparmiare tempo.

fundinfo.com opera come document warehouse con 7 milioni 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 
o private. Di conseguenza, fundinfo.com aumenta sostanzialmente la vi-
sibilità 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). 

La piattaforma www.fundinfo.com è stata lanciata a gennaio del 2006 
e serve attualmente i seguenti mercati: Italia, Svizzera, Germania, Austria, 
Spagna, Liechtenstein, Lussemburgo, Regno Unito, Belgio, Hong Kong e 
Singapore. La sede legale di fundinfo.com è situata a Zurigo - Svizzera.

FUNDINFO AG

PIANO CONFERENZE
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Via Machiavelli, 4 - 34132 - Trieste
Tel. +39 040.671111
Website: www.generali-investments-europe.com
 
Presidente: Nikhil Srinivasan
Amministratore delegato: Santo Borsellino

Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio è 
la società di gestione del Gruppo Generali.  Con un patrimonio di oltre 
340 miliardi di Euro (al 31.12.2013) che comprende le risorse finanziarie 
del  Gruppo Generali e di terzi, Generali Investments Europe é una delle 
principali società di asset management in Europa.
La società ha sviluppato comprovate competenze nella gestione di por-
tafogli multi-asset con un approccio basato sulla ricerca e prudente nei 
confronti del rischio, finalizzato a proteggere il capitale investito e gene-
rare rendimenti stabili nel lungo termine.
Grazie ad una consolidata presenza locale nei principali mercati europei, 
Generali Investments Europe offre agli investitori servizi a livello locale, 
che spaziano dai mandati istituzionali ai fondi comuni domiciliati in diver-
si Paesi, dalle soluzioni personalizzate alla consulenza.

GENERALI INVESTMENTS EUROPE SGR S.P.A.
GRUPPO GENERALI    

Velazquez, 126 - 28001 - Madrid (SPAIN)
Tel. +39 02 9475589
E-mail: francisco.rodriguez@fundspeople.com
Website: www.fundspeople.it

Pubblicazione trimestrale specializzata in fondi di investimento, con un 
target mirato a gestori, fund selector, responsabili di private banking, di-
stributori e family office italiani. 
Sul nostro sito fundspeople.it troverete le ultime novità sull’industria 
dell’asset management italiana.

FUNDS PEOPLE
PRIMER DECIL CONSULTORES Y EDITORES, S.L.   
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GFK EURISKO
Via Monte Rosa, 15 - 20149 - Milano
Tel. +39 02/43.80.91 - Fax: +39 02/48.01.36.65
E-mail: Infosalone.GfKEuriskoIt@gfk.com
Website: www.gfk.com/it
 
Presidente: Silvio Siliprandi 
Amministratore delegato: Silvio Siliprandi 
Direttore Generale: Matteo Lucchi
Responsabile commerciale: Matteo Lucchi
Responsabile comunicazione: Giuseppe Minoia

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 
Direttore Generale: Raul Mattaboni

GfK Eurisko è oggi il più importante istituto operante in Italia nelle ricer-
che sul consumatore. L’Istituto svolge indagini che coprono l’intero panora-
ma della ricerca sociale e di mercato per finalità, aree e settori, metodologie 
e procedure. Da sempre si contraddistingue per le ricerche proprietarie 
sull’agire di consumo (es: Sinottica, Multifinanziaria,…), ricerche sistemati-
che che hanno conquistato la credibilità di “ricerche ufficiali”. GfK Eurisko 
è parte integrante del gruppo GfK, uno dei principali gruppi di ricerche di 
mercato con oltre 12.000 esperti in oltre 100 paesi nel mondo.

Prometeia è una delle principali società italiane di consulenza e ricerca 
economica e finanziaria. Le sue attività sono rivolte ad istituzioni finan-
ziarie, investitori istituzionali, imprese industriali ed enti pubblici ai quali 
offre servizi di consulenza in ambito di Risk Management, Wealth Mana-
gement, Financial Advisory, Business Consulting e Knowledge Training. 
Prometeia è inoltre leader nella produzione di analisi e rapporti rivolti a 
banche, società di gestione, imprese e associazioni di categoria. Nella 
sede di Bologna, e negli uffici di Milano, Roma, Beirut, Istanbul e Mosca, 
lavorano oltre 400 professionisti.

GFK EURISKO S.R.L - GFK 
PROMETEIA S.P.A. - GRUPPO PROMETEIA   

PIANO CONFERENZE

Via Dante 14 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 00 629 130
E-mail: info@lafrancaise-group.it
Website: www.lafrancaise-am.it
 
Chairman: Xavier Lepine
Chief Executive Officer: Patrick Riviere
Head South East Europe: Alex Ricchebuono
Country Head Italy: Marco Peri

La Française, investing together
“ Andiamo in nuove direzioni, innovando nell’asset management “ 
La Française AM apporta soluzioni d’investimento innovative, nella ge-
stione di valori mobiliari e immobiliari, opportunistiche e competitive a 
investitori basati in Europa, Asia e America Latina. La conoscenza del 
mercato asiatico e cinese, come nel caso di JK Capital Management Ltd, 
società basata a Hong Kong, partecipata da La Française AM e specia-
lizzata nella selezione di azioni asiatiche “value”,  o la partnership strate-
gica firmata con Forum Partners, una  societa’ di gestione immobiliare a 
livello mondiale, crea un valore aggiunto all’investitore finale. 
Con oltre 450 professionisti presenti in Francoforte, Hong Kong, Londra, 
Lussemburgo, Madrid, Milano e Parigi, La Française sta aumentando la 
prossimità con i propri clienti.
Con asset in gestione superiori a € 41,9miliardi (31/12/2013) e oltre 37 
anni di esperienza, La Française propone il suo innovativo approccio alla 
gestione degli investitori locali. 
La Française ha una solida e innovativa struttura di azionisti che riunisce 
un primario gruppo bancario francese, Crédit Mutuel Nord Europe, e diri-
genti e dipendenti del gruppo.

GROUPE LA FRANÇAISE
LA FRANÇAISE    

PIANO CONFERENZE
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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 Italia: Roberto Citarella

HSBC Global Asset Management è la divisione globale per i servizi d’inve-
stimento del Gruppo HSBC, una delle più importanti istituzioni finanziarie 
e bancarie al mondo, che vanta una presenza a livello mondiale in 80 
paesi, con oltre 100 milioni di clienti e circa 259.000 dipendenti. L’Asset 
Management, con un team oltre 2000 professionisti degli investimenti è 
presente in più di 20 paesi e gestisce un patrimonio di oltre 415 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. La Sicav con più di 
50 comparti vanta una copertura di tutte le classi di attivo: azionario, 
obbligazionario e monetario. Da segnalare in particolar modo l’offerta re-
lativa ai Mercati Emergenti, fra cui soprattutto i comparti obbligazionari e 
l’eccellente track record legato all’area Euro, sia azionaria ma soprattutto 
obbligazionaria. 

Dati aggiornati al 30 giugno 2013

HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE) - Italian Branch
HSBC HOLDING    

PIANO AUDITORIUM

Via Manzoni 56 - 20089 - Rozzano (MI)
Tel. +39 0282241 - Fax: +39 0282242299
E-mail: info@humanitas.it
Website: www.humanitas.it
 
Amministratore delegato: Luciano Ravera
Direttore sanitario: Norberto Silvestri

Humanitas è un ospedale ad alta specializzazione, centro di Ricerca e 
sede di insegnamento universitario. All’interno del policlinico si fondono 
centri specializzati per la cura dei tumori, delle malattie cardiovascolari, 
neurologiche ed ortopediche, oltre a un Centro Oculistico e a un Fertility 
Center. Humanitas è inoltre dotato di un Pronto Soccorso EAS ad elevata 
specializzazione. 
Primo policlinico italiano certificato per la qualità da Joint Commission 
International, l’ospedale è accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale. 
Considerato da Harvard University come uno dei 4 ospedali più innovativi 
al mondo, Humanitas è un case study per il suo modello organizzativo 
che coniuga sostenibilità economica, sviluppo e responsabilità sociale.
Humanitas promuove la salute, la prevenzione e la diagnosi precoce at-
traverso attività ambulatoriali e servizi avanzati e innovativi, ed è parte 
attiva in campagne sull’importanza degli stili di vita.
Riconosciuto dal Ministero come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico (IRCCS), Humanitas è punto di riferimento mondiale per la 
ricerca sulle malattie legate al sistema immunitario, dai tumori all’artrite 
reumatoide. 
Humanitas Research Hospital è l’ospedale capofila di un gruppo presente 
a Bergamo, Castellanza, Torino e Catania.

HUMANITAS MIRASOLE SPA
HUMANITAS    

PIANO AUDITORIUM
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Via Andegari, 18 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 3665128
E-mail: info@ifh.assogestioni.it
Website: www.ifh.assogestioni.it
 
Responsabile: Manuela Mazzoleni

Italian Fund Hub (IFH) è un servizio web che aggrega dati, informazioni 
e documenti relativi ai fondi comuni di investimento distribuiti in Italia:
 −  Anagrafica del fondo
 − Prospetti e rendiconti
 − Factsheet mensili
 − Valore della quota del fondo (NAV)
 − und Processing Passport (FPP) e Integrazione Nazionale al Passaporto 

(INP)
 − Dati dettagliati mensili e serie storiche di raccolta e patrimonio

 
IFH è un servizio di Assogestioni, l’associazione italiana dei gestori del 
risparmio.
 
Assogestioni rappresenta la maggior parte delle società di gestione del 
risparmio italiane e straniere operanti nel nostro Paese, oltre a banche 
e imprese di assicurazione attive nella gestione individuale e collettiva 
del risparmio.

IFH - ITALIAN FUND HUB
ASSOGESTIONI    

PIANO INGRESSO

Via Paleocapa, 5 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 3031 6400 - Fax: +39 02 3031 6411 
Website: www.ingim.it
 
Direttore generale: Simona Merzagora

Con oltre 174 mld di euro in gestione (USD 240 mld) e più di 1100 colla-
boratori che operano in 18 Paesi in tutto il mondo*, ING Investment Ma-
nagement International (ING IM International) è un player riconosciuto 
a livello globale nel settore dell’Asset Management. 
Grazie alla presenza capillare sul territorio, ING IM International 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.
In particolare, ING IM International presenta una forte specializzazio-
ne nelle strategie High Dividend, Global Emerging Markets, Multi Asset, 
Credits ed High Yield nelle quali può vantare competenze distintive ed 
esperienza ultradecennale.
Tradizionalmente presente sul mercato italiano, ING IM International si 
rivolge sia alla Clientela Istituzionale che alla Distribuzione, promuoven-
do le competenze gestionali e i prodotti del Gruppo.
In Italia, ING IM International è presente con alcuni fondi d’investimento 
promossi dal Gruppo: ING (L) ed ING (L) Patrimonial, due Sicav di diritto 
Lussemburghese, conformi alla normativa UCITS IV.

*Fonte: ING IM, al 31/12/2013

ING ASSET MANAGEMENT BV - Milan Branch
ING INVESTMENT MANAGEMENT INTERNATIONAL  

PIANO CONFERENZE
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Piazza del Duomo, 22 - Galleria Pattari, 2 - 20122 - Milano
Tel. +39 02-880741 - Fax: +39 02-8807341
Website: www.invesco.it
 
Head of European Retail e Country Head Italia: Sergio Trezzi
Head of Sales Italia: Giuliano D’Acunti
Head of Marketing Italia: Rita Schirinzi

Invesco è una delle più grandi aziende globali nel settore dell’asset ma-
nagement. Invesco, quotata sulla Borsa di New York (IVZ),  è un’azienda 
indipendente e senza alcun vincolo con gruppi bancari o assicurativi, 
aspetto che le permette di cooperare con numerosi istituti finanziari e 
distributori terzi in totale assenza di conflitto di interessi. 
Grazie ad un’esperienza consolidata nella definizione di soluzioni di in-
vestimento incentrate sul cliente, è in grado di offrire un’ampia gamma 
di prodotti, che spazia dalle principali asset class azionarie e/o obbliga-
zionarie a quelle alternative, come il real estate, il private equity e gli 
ETF. Invesco è presente nei 5 continenti per rispondere alle esigenze 
finanziarie dei clienti in oltre 100 Paesi.
Invesco è presente a Milano dal 1997 con un team di professionisti de-
dicati alla Clientela Istituzionale ed alle Reti di Distribuzione Retail. Ele-
mento distintivo e premiante è la capacità di sfruttare la forza di una 
grande organizzazione globale mettendola al servizio della specifica 
realtà locale.

INVESCO ASSET MANAGEMENT SA
INVESCO LTD

PIANO AUDITORIUM

* Considerazioni sui rischi: i titoli di debito sono esposti al rischio di credito, ossia alla capacità del 
mutuatario di pagare gli interessi e restituire il capitale alla data del rimborso. Il valore degli investimenti 
ed il reddito da essi derivante possono oscillare (in parte a causa di fl uttuazioni dei tassi di cambio e di 
una quantità signifi cativa di titoli di debito con qualità del credito inferiore) e gli investitori potrebbero non 
ottenere l’intero importo inizialmente investito. La pubblicazione ha carattere meramente informativo. 
Invesco non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per eventuali scelte di investimento 
effettuate in relazione alle informazioni in essa contenute. La decisione di investire in azioni di un 
fondo deve essere effettuata considerando la documentazione d’offerta in vigore. Questi documenti 
(Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori specifi co per fondo e classe, prospetti 
e relazioni annuali/semestrali) sono disponibili presso i soggetti collocatori e sul sito www.invesco.it. Il 
presente documento è pubblicato in Italia da Invesco Asset Management SA, Sede Secondaria, Piazza del 
Duomo 22 – Galleria Pattari 2, 20122 Milano. Morningstar Rating: dati aggiornati a fi  ne dicembre 2013. 
Il riferimento a classifi cazioni, rating o riconoscimenti non dà garanzia di rendimenti futuri e può variare 
nel tempo. Il rating costituisce solo un’opinione e non dovrebbe essere tenuto in considerazione nelle 
decisioni d’investimento. Copyright © 2014 Morningstar, Inc. Tutti i diritti sono riservati.

Disponibile con cedola
trimestrale (A-distr.)

Morningstar RatingTM

L’Europa si avvia verso un percorso di ripresa più luminoso, dopo un periodo 
di crisi e incertezza economica. Si assiste ad un ritorno alla crescita e le 
valutazioni sono interessanti. Invesco ha costruito nel tempo una consolidata 
esperienza nel campo degli investimenti in Europa, grazie alla elevata 
specializzazione dei propri team di investimento. 

Fra tutti, Paul Read e Paul Causer, Responsabili del team obbligazionario 
di Invesco ad Henley (UK) e gestori del fondo Invesco Pan European 
High Income Fund, rappresentano un simbolo di qualità ed affi dabilità, 
come dimostrato dai risultati e riconoscimenti di oltre 30 anni di carriera. 
Questo fondo si pone come obiettivo di offrire agli investitori una crescita 
del rendimento nel lungo termine attraverso un portafoglio diversifi cato, 
investendo principalmente in titoli di debito europei ad alto rendimento e, 
in misura minore, in titoli azionari. *

Non vi è alcuna garanzia di ottenere uguali rendimenti in futuro. 
Fonte: Morningstar. Reddito lordo reinvestito a fi ne dicembre 
2013. I dati non considerano le commissioni di ingresso.

Performance a fi ne dicembre 2013 (in Euro %) 1 anno 3 anni 5 anni

Invesco Pan European High Income Fund (A) 12,80 38,79 155,21

Morningstar GIF OS EUR Cautious Allocation 1,96   5,74 20,37
Quartile 1 1 1

Europa, si riparte
con Invesco Pan European High Income Fund

www.invesco.it

140204_Invesco_Ad_Assogestioni_130x210mm_5mm_ital_sw.indd   1 05.02.2014   10:55:37
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Largo Richini 6 - 20122 - Milano
Tel. +390258215589
Website: http://www.investecassetmanagement.com/en/
 
Direttore generale: Marco Orsi
Sales Manager: Sarah Pastore

Investec Asset Management (IAM) è una società specializzata nell’offer-
ta di prodotti e servizi d’investimento attivo per investitori istituzionali ed 
individuali. La società, costituita in Sudafrica nel 1991, si è trasformata da 
piccola azienda in un’organizzazione internazionale il cui patrimonio in 
gestione e’ pari a USD 110 miliardi (31-Dic-13). La società ha una vasta 
gamma di clienti internazionali in costante crescita nelle Americhe, Re-
gno Unito, Europa Continentale, Asia, Medio Oriente, Australia ed Africa.

Investiamo in una gamma di strumenti finanziari volutamente innovativa. 
Dalle nostre radici africane ricaviamo la conoscenza dei mercati emer-
genti e degli investimenti in materie prime, mentre l’affermata presenza 
nel Regno Unito mette a nostra disposizione un vantaggioso trampolino 
di lancio sugli investimenti globali. 

Proponiamo agli investitori sette aree principali d’investimento: 4Factor™ 
Equities, Emerging Market Fixed Income, Quality, Multi-Asset, Value, 
Frontier & EM Equities e Commodities & Resources.

IAM è un’importante società a gestione autonoma nell’ambito del Grup-
po Investec. Il Gruppo Investec e le sue società collegate, sono quotate 
in borsa a Londra e Johannesburg.

INVESTEC ASSET MANAGEMENT
 

PIANO CONFERENZE

Hoveniersstraat, 2 - Bus 230 - 02018 - Antwerp (BELGIUM)
Tel. +32 (0)3 212 1691 - Fax: +32 (0)3 231 4671
E-mail: info@investmentdiamondcompany.com
Website: www.investmentdiamondcompany.com
 
Presidente: Dr Marcello Manna
Amministratore delegato: Dr Marcello Manna, Mr Alain Bornstein
Direttore generale: Dr Marcello Manna

La Investment Diamond Company è tra le aziende leader nella interme-
diazione dei diamanti ad uso investimento direttamente dalla Borsa Dia-
manti di Anversa (Antwerp Diamond Exchange) ed è guidata da esperti 
membri della Borsa Diamanti.
Il profilo di rischio e l’orizzonte temporale del risparmiatore sono i criteri 
fondamentali che ispirano le nostre soluzioni d’investimento, proponendo 
ai clienti sia diamanti che sono già dei campioni di valore sia diamanti 
che possono rivelarsi delle scommesse vincenti in futuro.
In virtù delle basse commissioni applicate sulle transazioni, le nostre 
quotazioni non temono alcun confronto, come dimostrano le inchieste 
giornalistiche che confrontano i nostri prezzi con quelli di banche ed altri 
operatori del mercato.
La nostra azienda è la prima ed unica che pubblica ogni settimana un’au-
torevole Newsletter con notizie riservate dalla Borsa dei diamanti e con 
offerte eccezionali di diamanti ad uso investimento.
Inoltre, è in fase avanzata il progetto di lancio del primo fondo d’investi-
mento investito al 100% in diamanti.

INVESTMENT DIAMOND COMPANY BVBA
 

PIANO CONFERENZE
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Piazza Colombo, 3 Int 16/A5 - 16121 - Genova
Tel. +39  010/5958689
E-mail: rbagnoli@tin.it
Website: www.iomiassicuro.it
 

Sito informativo su assicurazioni e previdenza: per saperne di più e 
scegliere al meglio!

WWW.IOMIASSICURO.IT

Pentagon House, 52-54 Southwark Street - SE1 1UN - London (UK)
Tel. +44 20 3465 9300
Website: www.ipe.com
 
Amministratore delegato: Tim Potter
Publisher: Piers Diacre

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 10,676 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-coun-
try and continue to develop and refine this constantly to ensure IPE has 
the most comprehensive and well-targeted readership possible.

IPE INTERNATIONAL PUBLISHERS LTD

PIANO CONFERENZE
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Piazza dell’Esquilino 5 - 00185 - Roma
Tel. +39 06 94421200
E-mail: staff@italiacamp.it
Website: www.srl.italiacamp.it
 

ItaliaCamp S.r.l. supporta tutte le attività del network ItaliaCamp fornen-
do, tra l’altro, la consulenza e i servizi necessari alla realizzazione delle 
idee e dei progetti raccolti nell’ambito delle attività associative. Italia-
Camp promuove e sostiene l’innovazione sociale e lo sviluppo di nuove 
risposte a domande reali, lavorando con lo scopo di colmare la distanza 
tra la nascita di un’idea e la sua realizzazione, connettendo più di 70 uni-
versità Italiane con istituzioni, imprese e cittadini grazie a un innovativo 
modello di confronto e partecipazione per la società civile:  BarCamp e 
Call4Ideas, per promuovere un inedito processo di innovazione e inter-
mediazione sociale e costituendo il Primo Placement di Idee in Italia. 
La Fondazione ItaliaCamp annovera fra i Soci Fondatori: Ferrovie dello 
Stato, Poste Italiane, RCS MediaGroup, Sisal, INPS,Gruppo Unipol,Wind 
Telecomunicazioni, CNR,Enel Green Power, Invitalia e Terna, accomuna-
te dall’intento di sostenere un processo di innovazione attraverso l’inter-
mediazione della domanda e offerta di ricerca trasferibile, finalizzata alla 
crescita del Paese.

ITALIACAMP S.R.L.
ITALIACAMP    

Via dell’Annunciata 27 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 85910029 - Fax: +39 02 864425 
E-mail: milan@janus.com
Website: www.janusinternational.com
 
Presidente: Bruce Koepfgen
Amministratore delegato: Richard Weil
Direttore generale: Augustus Cheh

Fondato nel 1969 a Denver (Colorado), il Janus Capital Group é oggi uno 
dei principali asset managers a livello globale, con i suoi 168 miliardi di 
USD in gestione. 
La non appartenza ad alcun gruppo bancario e la totale indipendenza 
(titolo JNS quotato al NYSE) fanno sí che il JCG sia una vera e propria ca-
sa-prodotto che si concentra esclusivamente sulla selezione bottom-up 
di titoli e sulla loro gestione attiva per la costruzione di portafogli di alta 
qualitá. 
Il Janus Capital Group si compone di tre case di gestione specializzate 
in ambiti differenti: Janus (fondi obbligazionari, azionari growth ed alter-
nativi), INTECH (azionari core a gestione matematica) e Perkins (azionari 
value) che offrono diverse soluzioni d’investimento caratterizzate da pro-
fili di rischio/rendimento molto interessanti.

JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED
JANUS CAPITAL GROUP

PIANO CONFERENZE
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Via Catena 4 - 20121 - Milano
Tel. +39 0288951
Website: www.jpmam.it
 
Direttore generale: Lorenzo Alfieri
Responsabile Commerciale: Pietro Grassano
Responsabile Marketing: Laura Barberis

J.P. Morgan Asset Management è una della maggiori case di gestione 
degli investimenti del mondo. Ha un patrimonio gestito di circa 1.600 mi-
liardi di dollari, 20.000 dipendenti,  1.300 professionisti dell’investimento 
e una rete di uffici locali dislocati in 38 città in tutto il mondo.*
Il gruppo è in grado di offrire una gamma molto ampia di servizi finanziari 
e soluzioni di investimento a clienti istituzionali, aziende ed enti governa-
tivi, così come ai clienti privati.

Nel nostro paese è presente tra i maggiori gestori esteri con un patrimo-
nio gestito di 15.387 milioni di euro.** 
Alla rete dei distributori offre un’ampia gamma di fondi comuni: dispone 
di oltre 130 comparti, suddivisi in 2 SICAV (JPMorgan Investment Funds, 
JPMorgan Funds) che coprono i maggiori mercati, asset class, stili di inve-
stimento, specializzazioni settoriali, specializzazioni geografiche e livelli 
di rischio.*** 

JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.à r.l.

* Fonte: JPMorgan Chase & Co., 31 dicembre 2013
** Fonte: J.P. Morgan Asset Management - Assogestioni, 31 dicembre 2013
*** Fonte: J.P. Morgan Asset Management, 31 dicembre 2013

PIANO AUDITORIUM

JPM_Bilanciati_GuidaSalone_130x210.indd   2 10/02/14   17.41

VELODROMO
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Piazza Principessa Clotilde N 2 - 20121 - Milano
Tel. +39 0249519210 
E-mail: info@kaizeen.com
Website: www.kaizeen.com
 
Presidente: Fabrizio Parisi
Amministratore delegato: Fabrizio Parisi
Direttore generale: Alessandro Migliorini

KAIZEEN  è una agenzia indipendente che lavora nel campo dello stra-
tegic consulting, della creatività e dell’innovation technology. Nello spe-
cifico, KAIZEEN può vantare un importante valore aggiunto nella lunga 
esperienza acquisita nel processo di innovazione e di implementazione 
delle strategie di digital communication per importanti e consolidate real-
tà che operano in ambito finanziario.

Grazie ad un team che fonde talenti diversi, specializzati nell’ideazione, 
sviluppo e gestione di progetti di comunicazione multimediale, video, 
eventi online e offline, KAIZEEN oggi è in grado di integrare le più recenti 
tecnologie digitali per ideare, 
sviluppare e gestire strategie media e soluzioni responsive uniche.

La strategia comunicativa di KAIZEEN si genera dal concetto di “miglio-
ramento continuo”, declinandosi sulle reali esigenze del cliente in forma 
crossmediale, attraverso web tv, live streaming, unconventional marke-
ting, brand image e content building, product experience, eventi.

KAIZEEN S.R.L    

Viale Premuda 46 - 20129 - Milano
Tel. +39 02 778863220
E-mail: info@lamifinanza.it
Website: www.lamiafinanza.it
 
Amministratore delegato: Gianpaolo Broccardi
Direttore generale: Gianpaolo Broccardi
Direttrice responsabile: Cristina Conti
Direttrice responsabile: Silvia Sindaco

Cbs Associati è una società editoriale indipendente, specializzata nella 
realizzazione di testate giornalistiche on-line, con particolare attenzione 
ai temi della finanza e dell’investimento. 
A Lamiafinanza.it, attiva dal 2005, si sono affiancate, nel 2012, Lamiafi-
nanza-Green.it; e nel 2013 Lamiaprevidenza.it e Lamiafinanza.ch.
Accanto all’attività editoriale, Cbs Associati ha sviluppato la realizzazione 
di progetti e servizi editoriali per il mondo finanziario (banche, Sim, Sgr, 
assicurazioni, fondi pensione, ecc.).
Cbs Associati ha le risorse professionali in grado di fornire contributi reda-
zionali 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.

LAMIAFINANZA - CBS ASSOCIATI
CBS ASSOCIATI SRL
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One Coleman Street - EC2R5AA - London (UNITED KINGDOM)
Tel. 848 780 601 / +39 3345069958
E-mail: simona.morrone@landg.com
Website: www.legalandgeneralinternational.it
 
Amministratore delegato: Tom Kenny (CFO)
Market Manager: Enrico Satta
Account Manager: Simona Morrone

Legal & General International (Ireland) Limited fa parte del Gruppo Legal 
& General Plc.

LEGAL & GENERAL INTERNATIONAL LTD (IRELAND)
LEGAL & GENERAL    

VELODROMO

Piazza IV Novembre, 7 - 20124 - Milano
Tel. +39 02 87343325
E-mail: LeggMasonItaly@leggmason.com
Website: www.leggmason.it
 
Presidente: Joseph A. Sullivan
Amministratore delegato: Joseph A. Sullivan
Country head Italy: Marco Negri

Fondata nel 1899, Legg Mason è diventata una delle più importanti so-
cietà di gestione a livello mondiale, al servizio di investitori privati e isti-
tuzionali in sei continenti. Oggi Legg Mason è una famiglia diversificata 
di case d’investimento indipendenti, riconosciute a livello internazionale 
per le competenze specialistiche, l’impegno nel conseguire rendimenti 
di lungo termine e offrire un eccellente servizio clienti. Il modello d’in-
vestimento multigestore offre ai clienti un ampio spettro di soluzioni per 
prendere esposizione su diverse classi di attivo ed aree geografiche. Legg 
Mason offre un’ampia gamma di servizi, tra cui la distribuzione retail a 
livello globale, la gestione patrimoniale nonché attività fiduciarie e di vi-
gilanza sulla governance. I suoi risultati si fondano sulla diversificazione 
e sull’equilibrio che hanno accompagnato la sua storia trentennale di 
società quotata in borsa.

LEGG MASON INVESTMENTS (EUROPE) LIMITED
LEGG MASON GLOBAL ASSET MANAGEMENT    

PIANO CONFERENZE
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41 Op Bierg - 8217 - Mamer (LUXEMBOURG)
Website: www.lemanikgroup.com 

Lemanik Sicav è un organismo di investimento collettivo di diritto lussem-
burghese del Gruppo Lemanik istituita nel settembre del 1993.

Lemanik Sicav, indirizzata sia alla clientela privata che a quella istituzio-
nale, offre una gamma di comparti con un’elevata qualità di gestione 
attiva, flessibile e dinamica unitamente a differenti profili di rischio per 
consentire all’investitore un’adeguata diversificazione del portafoglio.

LEMANIK SICAV
LEMANIK GROUP    

PIANO CONFERENZE

Via Santa Maria Segreta 7 - 20123 - Milano
Tel. +39 02 30314600 - Fax: +39 02 30314660
E-mail: milano@lombardodier.com
Website: www.loim.com
 
Amministratore delegato: Donato Savatteri
Head of Sales - Distributors & Wholesalers: Maurizio Tassielli

Fondata nel 1796, Lombard Odier è la Banca Privata più antica di Gi-
nevra ed è tuttora posseduta e gestita da otto partner. Presente su tutti 
i più importanti centri finanziari mondiali con 25 uffici diffusi in 18 pa-
esi, a  dicembre 2013 contava su masse per un totale di 198 miliardi di 
dollari di cui 48 gestiti dalla divisione di Asset Management, Lombard 
Odier Investment Managers (“LOIM”). Attiva sul mercato italiano da di-
versi anni, LOIM ha aperto la branch a Milano nel 2011 per imprimere 
un maggiore sviluppo commerciale e presidiare direttamente il mercato. 
LOIM offre soluzioni innovative a clientela privata e istituzionale, tra cui 
fondi azionari, obbligazionari e multi-asset con approccio fondamentale 
e Risk Parity (“Smart Beta”); strategie azionarie, convertibili e tematiche 
ad alta convinzione; prodotti a ritorno assoluto. Il modello gestionale 
efficace e all’avanguardia punta alla convergenza tra gestioni tradizionali 
ed alternative, rimanendo coerente alla vocazione primaria della banca: 
preservare e far crescere i patrimoni dei clienti.

LOMBARD ODIER ASSET MANAGEMENT (EUROPE) LIMITED
COMPAGNIE LOMBARD, ODIER SCA    

PIANO CONFERENZE
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Paris La Defense Cedex - 92987 - Paris (FRANCE)
Tel. +39 02 89 6325 00
Website: www.lyxoretf.it
 
Presidente: Inès De Dinechin
Amministratore delegato: Inès De Dinechin
Marcello Chelli (Responsabile commerciale): Alex Merla 
(Responsabile Southern Europe & Latam)

Lyxor Asset Management è la società di gestione del Gruppo Société 
Générale con più di 79 miliardi di Euro in gestione (a ottobre 2013) ed è 
specializzata su 3 business: 
- Gestione passiva: un range di Exchange Traded Funds tra i più diver-
sificati e liquidi, leader in Italia per Contratti (64%) e Controvalore (55%) 
(fonte: Borsa Italiana, primo semestre 2013)
- 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. 
- Gestione quantitativa & strutturata: soluzioni di investimento per coniu-
gare gli obiettivi di rendimento con il profilo di rischio dei clienti. 
Tutte le informazioni sulla gamma di Lyxor ETF sono disponibili sul sito 
internet www.ETF.it o chiamando il numero verde 800 92 93 00.

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT
SOCIETE GENERALE GROUP    

PIANO AUDITORIUM

Piazzetta Enrico Cuccia, 1 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 8829520 - Fax: +39 02 8829617 
E-mail: cristina.altrocchi@mediobanca.com
Website: www.mediobanca.com
 
Presidente: Renato Pagliaro
Amministratore delegato: Alberto Nagel
Direttore generale: Saverio Vinci

Mediobanca è la banca d’affari leader in Italia. 
Da oltre 60 anni assistiamo la clientela nei suoi processi di sviluppo im-
prenditoriale fornendo sia servizi di consulenza professionale sia servizi 
di finanza, dal più tradizionale credito bancario alle più sofisticate formu-
le 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 pro-
fessionisti competenti e distinti da notevole spirito di squadra e identità 
aziendale la cui azione è da sempre improntata ai più elevati valori e 
principi etici.

MEDIOBANCA
GRUPPO MEDIOBANCA    

PIANO CONFERENZE
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Via Torino 2 - 20123 - Milan
Tel. +39 02 72546227
E-mail: mfsmeridianclientservice@mfs.com
Website: www.mfs.com

President of MFS International Ltd: Lina Medeiros
Sales Director - Italy: Luisa Greselin

Nell’individuare le idee di investimento migliori da proporre ai nostri clien-
ti, noi di MFS abbiamo un approccio profondamente collaborativo, basa-
to su tre principi chiave :

Ricerca integrata
Analizziamo opportunità a qualsiasi latitudine, tramite discipline fonda-
mentali e quantitative e attraverso l’intera struttura del capitale delle or-
ganizzazioni, per sviluppare una prospettiva più completa sui titoli che 
selezioniamo per i nostri clienti.

Collaborazione globale
I nostri collaboratori, i nostri team e la nostra struttura di compensazione 
lavorano in sinergia per consentire ai nostri clienti di godere di una visio-
ne globale e condivisa sulle opportunità di investimento.

Gestione attiva dei rischi
Ogni membro del nostro team di investimento è responsabile della ge-
stione del rischio e del maggior rendimento possibile per i clienti, nel 
rispetto delle linee guida per i rischi di ogni portafoglio.

MFS INTERNATIONAL (UK) LTD
MFS INVESTMENT MANAGEMENT 

Via XXIV Maggio, 43 - 00187 - Roma
Tel. +39 0695215700 - Fax: +39 0695215769
E-mail: segreteria@mpalex.it
Website: www.mpalex.it
 

Miccinesi e Associati è stato fondato dal Prof. Avv. Marco Miccinesi, 
Ordinario di Diritto Tributario all’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano, con gli associati Prof. Avv. Francesco Pistolesi, Ordinario di Di-
ritto Tributario all’Università degli Studi di Siena, l’Avv. Giulio Azzaretto, 
già partner responsabile del dipartimento fiscale di un primario studio 
legale internazionale in Milano e dal Prof. Avv. Paolo Puri, Associato di 
Diritto Tributario all’Università del Sannio e già titolare del proprio Studio 
omonimo in Roma.
Miccinesi e Associati ha sedi in Milano, Firenze, Roma Londra e Parigi 
e garantisce, così alla propria clientela il necessario coordinamento in 
relazione al loro mercato.
Miccinesi e Associati intrattiene rapporti di collaborazione con primari 
studi fiscali indipendenti esteri, offrendo alla clientela completa assisten-
za nella risoluzione di problematiche tributarie che coinvolgono anche 
altre giurisdizioni.

MICCINESI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO
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Via Vittor Pisani, 22 - 20124 - Milano
Tel. +39 0267339151 - Fax: +39 026709763
E-mail: info@mondoalternative.com
Website: www.mondoalternative.com
 
Amministratore delegato: Stefano Gaspari
Responsabile commerciale e marketing: Alessandro Coltella

MondoHedge Srl
La società, nata nel 2000 per rispondere alle vaste esigenze informative 
sul mondo della finanza alternativa, è presente attualmente sul mercato 
attraverso tre distinti poli di ricerca, analisi ed editoriali: 

MondoInstitutional
Primo e unico portale italiano di informazione finanziaria interamente 
dedicato al mondo degli investitori istituzionali, con un focus principale 
sul mondo della previdenza.

MondoAlternative
Nato come evoluzione di MondoHedge - riconosciuto dagli operatori, 
dalle istituzioni e dal mercato come il provider più autorevole e affidabile 
per l’informazione finanziaria sugli hedge fund – oggi MondoAlternative 
ne rafforza la missione estendendo i contenuti dell’attività ed i servizi 
online e offline al Real Estate, al Private Equity e alle Commodity, così 
abbracciando l’intero mondo degli investimenti alternativi.
I prodotti editoriali comprendono il mensile MondoAlternative in lingua 
italiana e la rivista trimestrale in inglese.

MondoEtf
La società, focalizzata sulla raccolta ed elaborazione di dati sull’indu-
stria degli ETP nonché in correlate attività di consulenza, formazione e 
informazione, è leader nell’informazione finanziaria sul mondo degli ETP 
in Europa. MondoEtf è il primo mensile italiano interamente dedicato 
all’industria degli ETP.

MONDOHEDGE S.R.L.
GRUPPO MONDOHEDGE S.R.L.    

PIANO INGRESSO

Palazzo Serbelloni Corso Venezia 16 - 20121 - Milano
Tel. + 39 02 76335645 - Fax: +39 02 76335413
E-mail: inforetail@morganstanley.com
Website: www.morganstanley.com/im

Morgan Stanley è 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 ef-
ficiente. 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 evolu-
zione dei mercati finanziari. Con 44 uffici in 17 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’in-
vestimento di prima classe, come quelli che compongono la piattaforma 
Morgan Stanley Investment Funds. Al 31 dicembre 2013  l’organico inter-
nazionale di Morgan Stanley Investment Management si componeva di 
oltre 558 professionisti incaricati della gestione e della supervisione di un 
patrimonio complessivo di 373 miliardi di dollari per conto di investitori 
istituzionali e retail in tutto il mondo.

MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC   

PIANO AUDITORIUM
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Via Pergolesi, 25 - 20124 - Milano
Tel. +39 023030121 - Fax: +39 0230301230
E-mail: mariagrazia.briganti@morningstar.com
Website: www.morningstar.it
 
Amministratore delegato: Davide Pelusi
Direttore Generale: Sghemersino Romano

Morningstar Italy è la filiale italiana di Morningstar Inc (basata a Chica-
go), leader nella ricerca indipendente sugli investimenti in Nord America, 
Europa, Australia e Asia. La società offre una vasta gamma di soluzioni e 
servizi online, di software e prodotti editoriali per i singoli individui, i pro-
motori e le istituzioni finanziarie. Morningstar fornisce dati su circa 433 
mila strumenti di investimento, incluse le azioni, i fondi comuni e veicoli 
simili, insieme a dati in tempo reale su oltre 8 milioni di azioni, indici, 
future, opzioni, commodity e metalli preziosi, cui si aggiungono i cambi 
valutari e i mercati obbligazionari. Morningstar offre anche servizi di ge-
stione degli investimenti attraverso le società di consulenza controllate 
e ha più di 166 miliardi di dollari in asset gestiti, alla data del 30 giugno 
2013. La società opera in 27 Paesi. Morningstar ha più di 200 analisti nel 
mondo e fornisce ricerca indipendente su oltre 2.000 fondi ed Etf, oltre 
a più di 1.800 azioni.

MORNINGSTAR ITALY S.R.L.
MORNINGSTAR INC.    

PIANO CONFERENZE

Unico in Italia e nel Mondo, Il Museo del Risparmio è un luogo che 
sorprende, moderno e ricco di stimoli interattivi.
Il Museo è articolato in cinque sale tematiche in modo da permettere un 
viaggio interessante e piacevole tra concetti e testimonianze audiovisive 
che coinvolgono il visitatore in una esperienza volta a far riflettere sulle 
modalità di gestione del proprio denaro. Lungo le 5 sale (Conoscere, 
Capire, Sognare, Raccontare e Sperimentare) i video in 3D, le applicazioni 
interattive, le animazioni teatrali, i giochi di ruolo sono pensati per far 
conoscere e sperimentare in modo divertente  la finanza e per far 
gareggiare in sfide virtuali i visitatori. 
Grazie a percorsi di visita differenziati per bambini, adolescenti e adulti, 
nel Museo del Risparmio si impara divertendosi ed è possibile misurare le 
proprie conoscenze. 
Il museo è completamente interattivo e ad ogni visitatore viene 
assegnato un badge RFID personalizzato con il quale è possibile attivare 
le postazioni e interagire con i contenuti memorizzando i punti che si 
guadagnano giocando con le applicazioni per entrare a far parte di una 
top ten dei visitatori.

Via S. Francesco d’Assisi,8/a - 10121 - Torino
Tel. +39 0115550229
E-mail: info@museodelrisparmio.it
Website: www.museodelrisparmio.it
 

Presidente Consiglio di Gestione Intesa Sanpaolo: 
Gian Maria Gros-Pietro
Direttore  del Museo del Risparmio: Giovanna Paladino
Senior Manager: Paola Laiolo

MUSEO DEL RISPARMIO
INTESA SANPAOLO    
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Via dei Mutilati 3/d - 37122 - Verona
Tel. +39 0458010894 - Fax: +39 045595767
E-mail: info@nafop.org
Website: www.nafop.org
 
Presidente: Cesare Armellini
Membri del Consiglio Direttivo: Luca Mainò, Paolo Tirabassi, 
Giuseppe Romano, Enzo Bocca,Emanuele Armellini

NAFOP con circa 250 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’esercizio 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.

NAFOP National Association of Fee Only Planners

Via Larga, 2 - 20122 - Milano
Fax: +39 72730532
Numero verde: 800 131 866 
E-mail: info-italia@ngam.natixis.com
Website: www.durableportfolios.it
 
Executive Managing Director: Antonio Bottillo
Director Sales & Marketing: Barbara Galliano

Natixis Global Asset Management, con un patrimonio gestito di  EUR 619 
miliardi al 30 settembre 2013, si colloca tra i primi 15 gestori al mondo*. 
L’organizzazione di NGAM, con una ventina di società di gestione indi-
pendenti presenti in Europa, negli Stati Uniti e in Asia, offre un unico pun-
to di accesso ad una molteplicità di specializzazioni e stili di investimento 
complementari. NGAM adotta un approccio consulenziale per rispondere 
in modo adeguato alle specifiche esigenze dei propri clienti mettendo a 
disposizione di consulenti, istituzioni, intermediari finanziari e investitori 
individuali soluzioni d’investimento uniche e diversificate in grado di rap-
portarsi a contesti di mercato complessi. Alcune delle società di gestione 
di NGAM sono: Absolute Asia Asset Management; AEW Capital Mana-
gement; AlphaSimplex Group; Aurora Investment Management; Capital 
Growth Management; Caspian Capital Management; Gateway Invest-
ment Advisers; H2O Asset Management; Hansberger Global Investors; 
Harris Associates; Loomis, Sayles & Company; Natixis Asset Management; 
Vega Investment Management; Ossiam; Snyder Capital Management.

*Cerulli: Global Markets 2013 per patrimonio al 31/12/2012

NATIXIS GLOBAL ASSET MANAGEMENT
NGAM S.A., SUCCURSALE ITALIANA

PIANO CONFERENZE
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Largo Richini 6 - 20122 - Milano
Tel. +39 02 5821 51
E-mail: nbi@nb.com
Website: www.nb.com
 
Presidente: Joseph V. Amato
Amministratore delegato: George Walker
Head of EMEA and Latin America: Dik van Lomwel
Head of Italy: Marco Avanzo Barbieri

Neuberger Berman è una delle principali società di gestione, indipen-
denti, non quotate e controllate dai propri dipendenti a livello mondiale. 
Costituita nel 1939 dal rinomato investitore Roy Neuberger, la società 
gestisce oggi $242 miliardi. Dai nostri 30 uffici in tutto il mondo offriamo 
soluzioni di investimento ad istituzioni, intermediari e clientela privata 
attraverso fondi o mandati personalizzati.
Gestiamo $120 miliardi in strategie azionarie, $101 miliardi in strategie 
obbligazionarie e $21 miliardi in strategie alternative. I nostri team azio-
nari ed obbligazionari gestiscono portafogli globali, USA ed emergenti, 
specializzati per ogni stile di investimento, capitalizzazione e rating. La 
nostra divisione di investimenti alternativi offre soluzioni di investimento 
in liquid alternatives, hedge funds, private equity e di tipo quantitativo. 
La società conta 160 gestori di portafoglio con un’esperienza media nel 
settore di 27 anni.
Nel corso del tempo, operando in modo indipendente, con un dialogo 
attivo ed un forte impegno nella ricerca, abbiamo conseguito risultati 
invidiabili. Negli ultimi 10 anni il 94% dei portafogli azionari gestiti ed il 
78% di quelli obbligazionari (pesati per masse) hanno sovraperformato i 
rispettivi indici di riferimento.

NEUBERGER BERMAN EUROPE LIMITED
NEUBERGER BERMAN EUROPE LIMITED    

PIANO CONFERENZE

Via V. Foppa 4 - 20181 - Milano
Tel. +39 02 83438550 
E-mail: antonio.avalle@nordea.lu
Website: www.nordea.it

Head Of Fund Distribution Italy: Fabio Caiani
Head of Institutional Sales: Andrea Boggio
Head of Business Development Retail: Francesco Piraino
Sales Manager: Antonio Avalle
Sales Manager: Raoul Gorlini
CRM / Sales Support: Paolo Bucci
 

Nordea è il maggiore gruppo finanziario della regione Nordica, tra i mag-
giori e piu’ solidi in Europa,  e vanta una solida situazione patrimoniale, 
con una capitalizzazione di mercato che la colloca tra i primi dieci istituti 
finanziari europei.
Attiva nel settore del risparmio gestito, e’ presente nei principali paesi 
europei con Nordea Investment Funds e la Sicav Nordea 1. Le attivita’ 
di Asset Management contano circa 560 dipendenti, un terzo dei quali 
formato da professionisti degli investimenti assegnati ai quattro centri 
operativi di Stoccolma, Copenaghen, Helsinki e Bergen. Con oltre 230 
miliardi di € di masse in gestione ed una vasta gamma di prodotti in 
grado di coprire tutte le asset class, Nordea è la principale società di 
gestione del risparmio della regione scandinava. Finalizzato a generare 
“alfa”, il suo singolare approccio multi-boutique coniuga competenze ge-
stionali interne con competenze esclusive esterne. Dal 2007 tutti i fondi 
di investimento Nordea Asset Management rispettano responsabilmente 
la policy RI (Responsible Investment), basata su norme e convenzioni 
internazionali quali i principi delle nazioni unite PRI (Principles For Re-
sponsible Investments).

Per maggiori informazioni visita il sito www.nordea.it

NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A.
GRUPPO NORDEA    

PIANO CONFERENZE
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Via Giovanni da Procida 24 - 20149 - Milano
Tel. +39 02 89800.1 - Fax: +39 02 89800.285
E-mail: mktg@objectway.it
Website: www.objectway.it
 
Presidente: Luigi Marciano

Il Gruppo Objectway è leader assoluto in Italia e tra i primi player eu-
ropei nello sviluppo e produzione di piattaforme software, soluzioni tec-
nologiche e servizi per istituzioni finanziarie e imprese di tutto il mondo. 
Fondato nel 1990, il Gruppo opera per oltre 100 clienti in 13 Paesi di tre 
continenti, impiega oltre 400 persone e ha sedi in Italia, Belgio, UK.
Nel settore del risparmio gestito, Objectway focalizza l’offerta sui trend e 
i bisogni concreti del mercato:

1. razionalizzazione di dati, processi e costi di gestione - servizi cloud e 
di business process outsourcing scalabili, personalizzabili ed economica-
mente efficienti per la consulenza finanziaria, la gestione del risparmio 
e il back office.

2. nuovi modelli di consulenza personalizzata e fee-only - eXimius SaaS, 
la soluzione cloud per la gestione del portafoglio dedicata a boutique 
finanziarie e consulenti indipendenti: monitoraggio e revisione real-time 
dell’andamento dei portafogli, reportistica chiara e puntuale, compliance, 
esecuzione ordini.

3. digitalizzazione e mobilità - soluzioni per la gestione in mobilità dell’in-
tero processo di consulenza: processi paperless, firma biometrica e Apps 
per advisor e clienti  che garantiscono trasparenza, efficienza e informa-
zioni in tempo reale, sempre e ovunque.

OBJECTWAY
OBJECTWAY GROUP    

PIANO CONFERENZE

Via Romilli, 14 - 20139 - Milano
E-mail: hello@olivierofiori.it
Website: www.olivierofiori.it

Dal 2005 Oliviero Fiori Design si occupa di grafica e illustrazione spa-
ziando dalla carta stampata al web, all’animazione digitale.

Lo studio opera in svariati settori: editoria, advertising, produzione mu-
sicale e cinematografica e, dal 2008, anche nel campo del Risparmio 
Gestito, grazie alla collaborazione con Assogestioni, per la quale seguia-
mo la grafica e l’impaginazione delle principali pubblicazioni cartacee e 
digitali.

Dal 2011 forniamo la nostra consulenza anche al Salone del Risparmio, 
di cui curiamo molteplici aspetti: dalla segnaletica della sede alla guida e, 
in generale, la coordinazione grafica dell’evento.

OLIVIERO FIORI - GRAPHIC DESIGN
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Via Santa Maria Segreta 7/9 - 20123 - Milano
Tel. +39 02.7202561 - Fax: +39 02.72025668
E-mail: info@onlinesim.it
Website: www.onlinesim.it
 
Presidente: Mario Mauro
Amministratore delegato: Federico Taddei

Online Sim è una società d’intermediazione mobiliare leader di mercato 
in Italia nel collocamento di fondi on line. Online Sim offre l’opportuni-
tà di confrontare, scegliere ed acquistare in rete, a commissioni scontate 
fino al 100% e con un conto a zero spese, 3.500 fondi comuni di inve-
stimento di oltre 130 tra le migliori case di investimento al mondo. Online 
Sim dal 2004  fa parte al 100% del Gruppo Ersel. 
L’offerta Online Sim comprende:
- CONTO DEPOSITO A ZERO SPESE, nessun investimento minimo inizia-
le e un Servizio Clienti dedicato.
- PIÙ DI 3.500 FONDI DI INVESTIMENTO E SICAV di oltre 130 Società 
di Gestione con commissioni scontate fino al 100%.
- OLTRE 1.000 PIANI DI ACCUMULO adatti a tutti, flessibili e conve-
nienti, per costruire il proprio futuro un pezzo per volta.
- OLTRE 200 FONDI A CEDOLA E FONDI GARANTITI di 13 case di 
investimento selezionate.
- FONDI PENSIONE per mantenere il proprio tenore di vita anche dopo 
la pensione.
- PRODOTTI ASSICURATIVI RAMO VITA per consentire il giusto mix tra 
rendimento e protezione nel lungo periodo.
- NUOVO SERVIZIO DI PORTAFOGLI MODELLO per  costruire in pochi 
click una asset allocation diversificata in fondi.

ONLINE SIM SPA
ERSEL SIM SPA    

PIANO CONFERENZE

32, Ludgate Hill - EC4M 7DR - London (UNITED KINGDOM)
Tel. +44 (0)20 3727 9926
 
President and CEO: Nicholas Rapley
Sales Director: Louise Hanna
Investment Europe Editor: Jonathan Boyd
Head of Research and Delegates Relations: Fausta Fanatismi

InvestmentEurope
Investment intelligence for the fund professional
InvestmentEurope, a leading brand for fund selectors and investment 
professionals across Europe, is owned and published by Open Door  
Media Publishing Ltd.  InvestmentEurope offers a suite of superb digital 
products including the website www.investmenteurope.net, the App, mo-
bile and tablet editions, in-depth market research, a monthly publication 
and a portfolio of conferences and awards that bring asset managers and 
fund selectors closer together. InvestmentEurope is the ‘go-to place for 
the fund selector community’.
 
InvestmentEurope is delighted to announce its exciting, new schedule of 
events for 2014 is now available. If fund selectors and investment profes-
sionals are an important audience for your business please get in touch, 
we would love to help you achieve your business objectives.
For more information please contact: louise.hanna@odmpublishing.com
 
http://www.investmenteurope.net

OPEN DOOR MEDIA PUBLISHING LTD.
OPEN DOOR MEDIA PUBLISHING LTD.   

PIANO INGRESSO
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C.so Europa, 11 - 20122 - Milano
Tel. +39 027773111 - Fax: +39 0277731155
E-mail: info@odcec.mi.it
 
Presidente: Dottor Alessandro Solidoro

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 
E DEGLI ESPERTI CONTABILI   

PIANO CONFERENZE

Via Peri, 9a - 6900 - Lugano (SWITZERLAND)
Tel. +41912103194 - Fax: +41919930535 
E-mail: info@pegasocapital.com
Website: www.pegasocapitalsicav.com
 
Presidente: Massimiliano Angemi
Amministratore delegato: Carlo Gallina
Institutional Sales: Giovanni Saladino

Pegaso Capital è una SICAV lussemburghese UCITS IV dotata di due 
comparti, Pegaso Strategic Trend e Pegaso Strategic Bond, entrambi ispi-
rati ad uno stile di gestione flessibile, caratterizzato da un approccio d’in-
vestimento discrezionale e qualitativo, che adatta dinamicamente l’asset 
allocation dei portafogli alle mutevoli condizioni dei mercati finanziari. Il 
Gestore ricerca costantemente il mix di asset class ritenuto ottimale ed 
in grado di offrire il miglior rapporto rischio/rendimento atteso. I comparti 
Pegaso Capital sono autorizzati alla distribuzione al pubblico in Italia, 
Svizzera e Lussemburgo e contano attivi in gestione per circa € 200 
milioni. 
Pegaso Capital Partners SA, Investment Manager della SICAV, è una so-
cietà di gestione indipendente, autorizzata e sottoposta alla sorveglianza 
dell’Autorità Svizzera di Vigilanza sui Mercati Finanziari (“FINMA”) e in-
teramente posseduta dai propri Managing Partners. Per maggiori infor-
mazioni www.pegasocapitalsicav.com oppure www.pegasocapital.com.

PEGASO CAPITAL SICAV
PEGASO CAPITAL SICAV    
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Via Dante, 14 - 24030 - Ambivere (BG)
Tel. +39 3487148179
E-mail: info@pfgolf.it
Website: www.pfgolf.it
 
Presidente: Patrizio Comi

ASSOCIAZIONE ITALIANA 
PROMOTORI FINANZIARI GOLFISTI 

PIANO CONFERENZE

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: Manuel Noia
Responsabile Marketing: Daniele Cammilli                                                
Responsabile Investment Advisory: Andrea Delitala                                 
Responsabile Amministrazione e Controllo: Paolo Modesti

Fondata nel 1805 e controllata da 8 Managing Partners, con 320 miliardi 
di Euro in gestione Pictet è la più grande banca privata ed uno dei mag-
giori gestori indipendenti in Europa. 
Le caratteristiche distintive di 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. 
Con sede legale a Ginevra, il Gruppo Pictet impiega oggi oltre 3.300 
professionisti, di cui circa 400 gestori e 100 analisti, distribuiti su 23 uffici 
situati nei principali centri finanziari mondiali. 
La gamma dei prodotti comprende le principali categorie di fondi tradi-
zionali nonché 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 pro-
dotto unica sul mercato mondiale: Water, Biotech, Generics, Premium 
Brands, Security, Clean Energy, Digital Communication, Timber, Agricultu-
re. Dietro ognuno di essi è possibile individuare i megatrends destinati  a 
trasformarsi nel tempo in un’eccellente opportunità d’investimento.

PICTET ASSET MANAGEMENT 
PICTET & CIE 

PIANO AUDITORIUM
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La stabilità e
il lungo termine

sono concetti sempre
più rari nel mondo

della finanza. 
Non per noi.

Caratteri indipendenti

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

Asset Management
Wealth Management 
Asset Services
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Largo Richini 6 - 20122 - Milano
Tel. +39 02 5821 5541 - Fax: +39 02 5821 5718
E-mail: alessandro.gandolfi@uk.pimco.com
vittoria.intorcia@de.pimco.com
Website: www.italy.pimco.com
 
Presidente: Bill Benz
Amministratore delegato: Bill Benz (Direttore generale PIMCO EMEA)
Responsabile Sede PIMCO a Milano: Alessandro Gandolfi 
Responsabile Marketing: David Rowe
Responsabile Eventi: Vittoria Intorcia

Fondata nel 1971, PIMCO gestisce fondi pensionistici e altre risorse finan-
ziarie per milioni di persone in tutto il mondo. Operiamo come consulenti 
e gestori patrimoniali per investitori istituzionali, tra cui compagnie di as-
sicurazione, banche centrali, aziende e enti di beneficienza, e vantiamo 
solidi rapporti con distributori terzi leader in tutto il mondo. Nota in pre-
cedenza soprattutto come gestore obbligazionario, PIMCO oggi fornisce 
un’ampia gamma di soluzioni di investimento in numerose asset class. 
Sin dalla sua costituzione, la missione 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, Australia e Sud America, ed è una società 
della divisione asset management del gruppo Allianz, tra i leader mondiali 
nel settore dei servizi finanziari.

PIMCO EUROPE LTD - ITALY
PIMCO

PIANO CONFERENZE
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Piazza Gae Aulenti, 1 - Tower B - 20154 - Milano
Tel. +39 02 76221 
Website: www.pioneerinvestments.it
 
Presidente: Roger Yates
Amministratore Delegato: Sandro Pierri
Deputy CEO & Global Chief Investment Officer: Giordano Lombardo
Amministratore Delegato Italia: Cinzia Tagliabue

Con un patrimonio di circa 174 miliardi di euro* e una presenza in 27 
paesi, dal 1928 Pioneer Investments è un asset manager globale  ed è 
fra i primi operatori in Italia. La sua missione è creare valore sostenibile 
per i clienti attraverso la crescita e la tutela dei loro assets. L’ offerta si 
compone di un’ampia gamma di prodotti di investimento specializzati sia 
su asset class tradizionali che alternative gestiti dai centri di investimento 
globali di Boston, Dublino e Londra e dai centri di investimento distribuiti 
a livello locale in tutto il mondo.
Lo stile di gestione è attivo, guidato dalla ricerca fondamentale e basato 
sui principi che ne hanno caratterizzato l’attività fin dalla sua fondazione. 
A ciò si aggiunge un controllo del rischio rigoroso, che supporta l’attività 
dei gestori e consente di monitorare costantemente i rischi connessi ai 
fondi gestiti.

Messaggio pubblicitario: prima dell’adesione leggere il prospetto e il 
KIID disponibile presso gli intermediari autorizzati e il sito internet  
www.pioneerinvestments.it.

*Dati al 31.12.13.

PIONEER INVESTMENTS

PIANO AUDITORIUM

14BP_PIO001_GuidaRisparmio_130x210.indd   1 10/02/14   11:59
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Via Ariberto, 20 - 20123 - Milano
Tel. +39 0236644980 - Fax: +39 0236644989
E-mail: info@financialounge.com
Website: www.financialounge.com
 
Amministratore delegato: Paride Cleopazzo

FinanciaLounge è l’esclusiva piattaforma di comunicazione e pubblica-
zione, studiata per agevolare le Società di Asset Management nella loro 
costante diffusione delle informazioni riguardanti la loro attività. Finan-
ciaLounge offre sia ai professionisti del settore sia al grande pubblico del 
risparmio, un contatto diretto con le più importanti Case d’Investimento 
nazionali e internazionali, contribuendo significativamente a promuovere 
maggiore trasparenza nel mercato dei Fondi Comuni d’Investimento.

FinanciaLounge è un brand di proprietà esclusiva di ProdesFin, Società 
indipendente leader nella creazione di servizi di comunicazione dedicati 
al settore dell’Investment Funds.

PRODESFIN SRL
 

PIANO CONFERENZE

Viale Vittorio Veneto 28 - 20124 - Milano
Tel. +39 0239565725 - Fax: +39 0239565725
E-mail: info@professionefinanza.com
Website: www.ProfessioneFinanza.com
 
Amministratore delegato: Jonathan Figoli
Responsabile Marketing: Vito Massafra
Media Relation: Denise Tagnin

ProfessioneFinanza è il punto di riferimento di ogni Professionista della 
Finanza®: dal Promotore Finanziario, al Consulente Indipendente al Pri-
vate Banker, tutti professionisti che si rivolgono quotidianamente a noi 
per migliorare le proprie competenze e fornire una pronta risposta alle 
esigenze del Cliente.
Alla testata giornalistica www.ProfessioneFinanza.com, in cui aggiorna-
no le proprie conoscenze oltre 4.500 Professionisti al giorno, abbiamo 
affiancato PFAcademy.it,  il portale in cui trovare i più interessanti corsi 
di approfondimento proposti quotidianamente in tutta Italia, i PFLAB, i 
nostri Roadshow Formativi gratuiti, e il PFEXPO il più importante evento 
formativo dedicato ai professionisti del settore che si svolge in gennaio a 
Milano e in settembre a Roma.
La vicinanza diretta a così tanti Professionisti (oltre 7.500 gli iscritti ai 
nostri eventi nel corso del 2013) ci ha permesso di lanciare i PFAwards, 
un vero e proprio esame universitario durato tre mesi in cui siamo riusciti 
ad identificare i migliori PFSpecialist in Italia nelle aree della Consulenza 
Previdenziale, della Pianificazione Successoria, della Tutela del Patrimo-
nio, della Consulenza Fiscale alla Famiglia oltre alle attività “core” della 
Relazione con il Cliente e della Costruzione del Portafoglio.

PROFESSIONEFINANZA
PF HOLDING    

VELODROMO
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Via Marconi, 43 - 40122 - Bologna
Tel. +39 051 6480911 - Fax: +39 051 220753
E-mail: info@prometeia.com
Website: www.prometeia.com
 
Presidente: Prof. Angelo Tantazzi
Direttore generale: Raul Mattaboni
Vicepresidente: Prof. Paolo Onofri
Vicepresidente: Prof. Giuseppe Lusignani

Dal 1974 il Gruppo Prometeia fornisce soluzioni innovative per rispondere 
alle esigenze di istituzioni finanziarie, investitori istituzionali, imprese ed 
enti pubblici. Offriamo ai nostri clienti un mix unico di competenze nel 
risk management, wealth management, financial advisory, business con-
sulting e knowledge training.
Nella sede di Bologna, e negli uffici di Milano, Roma, Beirut, Istanbul e 
Mosca, lavorano oltre 400 professionisti specializzati nel campo dell’e-
conomia, della statistica, dell’econometria, della business analysis, del 
business management e dell’informatica.
La nostra value proposition:
- servizi di consulenza altamente personalizzati che tengono conto delle 
esigenze del cliente e delle caratteristiche dei mercati;
- soluzioni software che consentono ai nostri clienti di mantenere e mi-
gliorare il proprio vantaggio competitivo nei confronti dei competitor;
- analisi e ricerche nel settore economico, industriale, bancario e finan-
ziario, realizzate attraverso l’utilizzo di strumenti analitici innovativi e mo-
delli econometrici proprietari.

PROMETEIA SPA
PROMETEIA    

Via Monte Rosa, 91 - 20149 - Milano
Tel. +39 02 9160 51 - Fax: +39 02 9160 5000
E-mail: marketing.communication@it.pwc.com
Website: www.pwc.com/it
 
Managing Partner: Fabrizio Acerbis 
Asset Management Leader: Marco Vozzi
Clients and Markets: Tomaso Ferrario

PwC è il più grande network di servizi professionali rivolti a imprese e 
istituzioni pubbliche. Nel mondo, il network PwC opera in 157 Paesi con 
oltre 184 mila professionisti di cui 3400 in Italia in 21 città. Ogni società 
del network PwC è un’entità legale separata.

In Italia, PwC svolge servizi di revisione e organizzazione contabile, di 
consulenza direzionale, fiscale e legale, di corporate finance e di suppor-
to alle transazioni di finanza straordinaria.
I servizi di PwC sono condivisi a livello globale ed esprimono al meglio la 
qualità di principi basati su una profonda conoscenza dei diversi settori 
di mercato.

PwC è “industry focused” ed è in grado di fornire servizi a diversi settori 
di mercato riuniti in quattro gruppi principali: Servizi Finanziari, Prodotti 
Industriali, Beni di Consumo e Servizi, Tecnologia, Telecomunicazioni e 
Intrattenimento, Pubbliche Amministrazioni.

I valori fondamentali della strategia PwC sono eccellenza (innovazione, 
formazione, capacità), team work (relazione, rispetto, condivisione delle 
conoscenze), leadership (coraggio, intuito, integrità), allo scopo di aiutare 
i propri clienti a creare valore, gestire il rischio e migliorare i risultati.

PwC Tax and Legal Services
PwC    
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Via Monte Rosa, 91 - 20149 - Milano
Tel. +39 02-3022.1
E-mail: info@radio24.it
Website: www.radio24.it
 
Presidente: Benito Benedini
Amministratore delegato: Donatella Treu

Radio 24 – Il Sole 24 ORE è la prima e unica emittente “news&talk” 
privata italiana. 

Con la sua programmazione multitematica, che spazia dall’attualità, all’e-
conomia, 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 passio-
ne e che risponde alle  esigenze degli ascoltatori in modo coinvolgente 
ed emozionale. Un’emittente reattiva, intraprendente, che segue il ritmo 
dell’attualità e regala tutti i giorni ai suoi ascoltatori riflessioni, provoca-
zioni, ma anche ironia e sorriso.

Radio 24 trasmette dagli studi di Milano e Roma in tutta Italia coprendo 
con le sue frequenze in FM l’87% della popolazione.

Tutti i programmi sono inoltre ascoltabili in streaming “on demand” sul 
sito www.radio24.it.

L’emittente, nata il 4 ottobre 1999, è diretta da Roberto Napoletano.

RADIO 24
GRUPPO 24 ORE    

Via rizzoli, 8 - 20132 - Milano
Tel. +39 02.25841 | 02.62821 - Fax: +39 02.29009691
Website: www.rcsmediagroup.it | www.corriere.it
 
Presidente: Angelo Provasoli
Amministratore delegato: Pietro Scott Jovane
Direttore Generale divisione media: Alessandro Bompieri
Vice presidente: Roland Berger

RCS MediaGroup è un gruppo editoriale internazionale multimediale at-
tivo nel settore dei quotidiani, dei periodici e dei libri, nel comparto della 
radiofonia, dei new media e della tv digitale e satellitare, oltre ad essere 
tra i primari operatori nel mercato della raccolta pubblicitaria e della di-
stribuzione.
Tra i principali editori europei a livello internazionale, il gruppo RCS, con 
un fatturato generato per il 40% circa dal comparto estero, è signifi-
cativamente presente in particolare in Spagna, Portogallo, USA, America 
del Sud e Cina. RCS MediaGroup S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana, 
segmento MTA (RCS MediaGroup S.p.A. codice ISIN: azioni ordinarie 
IT0004931496, azioni di risparmio IT0003039028, IT0004931520).
MISSION: L’impegno di tutto il gruppo RCS MediaGroup, in Italia e all’e-
stero, è costantemente volto alla produzione e divulgazione di cultura e 
informazione attraverso lo sviluppo e l’innovazione di tutti i mezzi di co-
municazione, senza mai perdere di vista i valori sociali e la riconosciuta 
autorevolezza che da sempre accompagna le sue testate e i suoi marchi.

RCS MEDIAGROUP SPA
RIZZOLI-CORRIERE DELLA SERA - SPA   

PIANO INGRESSOPIANO INGRESSO
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Via Brera, 4 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 8586 4001
E-mail: rus-Italia@RUSSELL.COM
Website: www.russell.com/it
 
Presidente: Len Brennan
Amministratore delegato: Len Brennan
Direttore generale: Pascal Duval
Direttore per l’Italia: Thomas Schneider
Head of Sales: Michele Quinto

Russell Investments 
Specialista nella gestione multi-asset 

Fondata nel 1936, Russell Investments è una società di gestione globale, 
leader nella creazione e gestione di portafogli multi-asset e multi-strategy. 
Le soluzioni multi-asset Russell nascono da una combinazione unica di 
competenze chiave, create e sviluppate per rispondere ai bisogni degli in-
vestitori. Siamo tra le poche realtà che offrono contemporanemente com-
petenze significative sui mercati finanziari, ricerca di gestori, costruzione 
ed implementazione di portafogli ed indici di riferimento, ed ogni compe-
tenza e’ stata sviluppata durante differenti cicli di mercato. 
Russell detiene assets in gestione pari a 257 miliardi di dollari (dati al 31 
Dicembre 2013), e assets in consulenza pari a 2.360 miliardi di dollari 
(dati al 30 Giugno 2013). Russell opera a livello globale con più di 1900 
professionisti. La sede è a Seattle (USA), ed i suoi uffici sono presenti nelle 
principali sedi finanziarie mondiali, tra le quali Londra, Parigi, Amsterdam, 
Milano, Sydney, Singapore, Tokyo e New York.

RUSSELL INVESTMENTS
GROUP RUSSELL INVESTMENTS    

Via della Spiga,30 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 76 377 1 - Fax: +39 02 76 377 600
E-mail: milano@schroders.com
Website: www.schroders.it
 
Country Head Italy - Asset Management, Schroders: Luca Tenani
Head of Retail - Intermediary Clients, Schroders Italy: 
Marco Barindelli
Head of Institutional Business, Schroders Italy: Donatella Principe
Head of Marketing, Schroders Italy: Barbara Balucani

Schroders è uno dei principali gruppi finanziari internazionali indipen-
denti, che ha fatto della gestione di capitali la propria esclusiva area di 
attività. Fondato a Londra nel 1804, si caratterizza per la propria indipen-
denza, la stabilità degli assetti proprietari e la solidità dei bilanci. Con 
un patrimonio gestito di 307,2 miliardi di Euro, uno staff di oltre 3.500 
collaboratori e uffici in 27 diversi Paesi (al 30/09/2013), Schroders si po-
siziona oggi tra i leader mondiali del settore. Crediamo nella possibilità di 
ottenere un vantaggio competitivo attraverso un’intensa attività di ricerca 
interna, un approccio flessibile allo stile di gestione e un processo strut-
turato di costruzione dei portafogli. In Italia siamo presenti con la SICAV 
Schroder International Selection Fund (Schroder ISF), composta da oltre 
80 comparti specializzati su azionario, obbligazionario, monetario e mul-
ti-asset. Siamo anche presenti con Schroder GAIA, SICAV armonizzata 
UCITS III progettata per offrire un accesso facilitato all’expertise dei ge-
stori hedge. Gestiamo inoltre mandati segregati per i clienti istituzionali, 
combinando un’efficace diversificazione con un’elevata personalizzazio-
ne del portafoglio.

SCHRODERS ITALY SIM S.P.A.
SCHRODERS PLC    

PIANO AUDITORIUM
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11, rue Aldringen - L-1118 - Lussemburgo (LUXEMBOURG)
Tel. +352 26202281 - Fax: +352 26202384
E-mail: selectra@selectrasicav.com
Website: www.lamarcksicav.eu 
 
Presidente: Marco Caldana
Direttore generale: Marco Claus, Marco Cipolla

SELECTRA Investments Sicav è organizzata come una “société d’investis-
sement à capital variable” nel Granducato del Lussemburgo e si qualifica 
come un Organismo di Investimento Collettivo secondo la prima Direttiva 
Europea del 2002. E’ autorizzata alla distribuzione in Olanda, Lussem-
burgo e in Italia.
J. Lamarck, advisor del comparto SELECTRA -J. LAMARCK BIOTECH, è 
una Società di Consulenza Finanziaria fondata nel 1996 in grado di of-
frire un servizio incentrato su un elevato livello di specializzazione nel 
settore delle biotecnologie farmaceutiche.
La Società è un’impresa di investimento completamente indipendente da 
banche o altre istituzioni finanziarie.
L’ obiettivo è costantemente rivolto alla ricerca di società biotech in grado 
di divenire futuri leader del settore biofarmaceutico. La politica di inve-
stimento, caratterizzata da interventi mirati ad elevato valore aggiunto, 
si concentra sul processo di stock picking ed analisi fondamentale per 
creare il portafoglio ottimale.
Da anni J. Lamarck si è distinta per la consulenza altamente qualificata 
volta a fornire tutto il supporto necessario per ottenere il massimo risulta-
to dall’investimento in biotecnologia

SELECTRA INVESTMENTS SICAV - J. LAMARCK BIOTECH
 

PIANO CONFERENZE

Piazzale Giulio Cesare, 14 - 20145 - Milano 
E-mail: info@sinergie.org
Website: www.sinergie.org

Amministratore delegato: Davide Verdesca
 

Sinergie nasce nel 2000, in un clima di entusiasmo e slancio al futuro. 
Davide Verdesca, Graziano Mascheri e Luigi Spinolo uniscono la loro 
energia e professionalità per creare una struttura dalle grandi ambizioni, 
individuando come carattere forte della propria identità il filo rosso che 
collega comunicazione impattante, affidabile organizzazione e passione. 
L’agenzia ha tre divisioni: Eventi, Mic e Sales. 

La Divisione Eventi dedica la propria passione e competenza all’organiz-
zazione di eventi B2B e B2C. Lanci di prodotto e roadshow, celebrazioni 
e ricorrenze, fiere e team building, in-store promotion e guerrilla marke-
ting. Dal brief alla spettacolarizzazione, dalla declinazione del progetto 
in tutti i suoi aspetti strategici e organizzativi. Ogni evento è un processo 
di comunicazione dinamica e interattiva. 

La Divisione Eventi è composta da: Account Executive Unit per coordina-
re ogni progetto con meticolosità, iDea Unit per ideare concept in grado 
di emozionare e trasmettere valori, Producer Unit per creare impattanti 
allestimenti scenografici.

Sinergie pone nella creazione su misura e nell’emozione condivisa le basi 
per la realizzazione dei progetti ad essa affidati.

SINERGIE S.R.L.
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Via Fatebenefrattelli, 3 - 20121 - Milano
Tel. +39 0236101010 - Fax: +39 026571785
E-mail: serviziocommerciale@skandia.it
Website: www.skandia.it
 
Amministratore delegato: Vincenzo Furfaro
Direttore Commerciale - Business Development: 
Paolo Andrea Di Lullo
Direttore Commerciale - Institutional Relationship:
Luciano Giulio Rizzo

Skandia Vita è una società specializzata nel mercato unit linked ad archi-
tettura aperta. L’appartenenza ad Old Mutual plc, gruppo finanziario-as-
sicurativo internazionale con oltre 160 anni di esperienza sui mercati, 
55.000 dipendenti che operano in 34 Paesi e un patrimonio in gestione 
di 350 miliardi di Euro*, le consente di unire esperienza e competen-
ze globali con innovazione e personalizzazione. Skandia Vita, attraver-
so i suoi prodotti, offre l’accesso a una piattaforma, composta da oltre 
750*fondi, altamente qualificata e selezionata grazie a circa 80 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 massi-
ma libertà nella composizione dell’investimento e incentrate sulle diverse 
esigenze del cliente in ogni fase della sua vita.

* Dati al 31/12/2012

SKANDIA VITA SPA
OLD MUTUAL PLC

PIANO CONFERENZE

Via Ferrante Aporti, 10 - 20125 - Milano
Tel. +39 02 3211 7001/ 7002 - Fax: +39 02 3211 7935
Website: www.statestreet.com/it
 
Presidente: Stefan Gmuer
Amministratore delegato: Riccardo Lamanna
Direttore generale: Denis Dollaku
Vice Presidente: Howard Fairweather

State Street è una delle principali società fornitrici di servizi finanziari ad 
investitori istituzionali. Presta i propri servizi ad alcuni tra i maggiori e 
più sofisticati clienti mondiali, compresi: enti governativi, assicurazioni, 
fondi comuni, fondi pensione, hedge fund, banche, società di gestione 
del risparmio, banche centrali, fondazioni e enti senza fini di lucro. 
L’offerta spazia sull’intero spettro dei servizi finanziari, dall’investment 
management alle attività di research and trading e investment services.
Fondata originariamente negli Stati Uniti nel 1792, State Street vanta più di 
200 anni di esperienza di successo nel mercato statunitense. E’ presente 
in 29 paesi e serve oltre 100 mercati con  oltre 29.000 dipendenti.
State Street opera in Italia nel business dei securities services attraverso 
State Street Bank SpA, nata nel maggio 2010 per effetto dell’acquisizione 
delle attività di Securities Services di Intesa Sanpaolo (i.e. Intesa Sanpaolo 
Servizi Transazionali S.p.A.). Attraverso le sedi di Milano e Torino e un 
team di oltre 600 professionisti, State Street Bank SpA è tra i principali 
fornitori in Italia di servizi di investment servicing e banca depositaria.

STATE STREET BANK SPA
STATE STREET CORPORATION   

PIANO AUDITORIUM
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Via Duccio di Boninsegna 10 - 20145 - Milano
Tel. +39 02 36604900 - Fax: +39 02 36604901
E-mail: jbfundsitalia@swissglobal-am.com
Website: www.swissgloba-am.it | my.swissglobal-am.it
 
Presidente: Michele Porro
Amministratore delegato: Filippo La Scala
Direttore Generale: Riccardo Cervellin
Head of Retail Distribution Italy: Luciano Scirè
Head of Institutional & Wholesale Business Italy: Massimo Sabatini

Dire Asset Manager svizzero e indipendente è dire Swiss & Global. Dalle 
radici della Banca Julius Baer è cresciuta una pianta con ramificazioni in 
tutto il mondo, che oggi afferma con sicurezza “valori svizzeri, sguardo 
globale”.
Sicurezza, Innovazione, Eccellenza sono i nostri capisaldi.
Sicurezza, per la nostra ultradecennale esperienza nelle strategie a ritor-
no assoluto che si sono dimostrate affidabili anche in anni tormentati.
Innovazione, per aver intuito prima di tanti che i grandi cambiamenti 
epocali avrebbero avuto effetti anche sulle scelte di investimento. Ge-
stori esclusivi degli oltre 100 fondi d’investimento Julius Baer, offriamo 
gli strumenti per cogliere le opportunità del “Nuovo Ordine Economico 
Mondiale”: i temi dell’energia, dell’agricoltura, delle infrastrutture, dei nuo-
vi consumi di prodotti del lusso, della ricerca medica e farmaceutica.
Eccellenza è l’ancoraggio all’integrità professionale di tutte le sue perso-
ne e la prossimità al cliente. Lo dicono i risultati e lo dice la partnership 
con l’Università Ca’ Foscari con cui Swiss & Global ha dato vita al Labo-
ratorio di Economia Sperimentale. Un bel modo per declinare eccellenza 
ed innovazione. A giugno 2013 GAM Holding AG gestiva un patrimonio 
totale di 116,6 miliardi di franchi svizzeri.

SWISS & GLOBAL ASSET MANAGEMENT (ITALIA) SGR
GAM HOLDING LTD    

PIANO CONFERENZE

Via delle Bocchette angolo via Fabbri, snc - 55041 - Camaiore (LU)
Tel. +39 0584338254 - Fax: +39 0584426196
E-mail: segreteria@teseofor.it
Website: www.teseofor.it
 
Amministratori delegati: Sonia Ceramicola - Piero Davini

TESEO
Costituita nel 1999 grazie all’iniziativa di esperti in processi formativi nel 
settore degli intermediari finanziari, opera quale ente di ricerca  e svilup-
po di didattica applicata e quale centro di cultura finanziaria indipenden-
te, avvalendosi del supporto e della collaborazione di prestigiosi atenei.
In tale ambito, TESEO è partner dei principali intermediari finanziari (in 
particolare banche, reti di PF, assicurazioni) lavorando in team con il 
cliente e sviluppando soluzioni specifiche fortemente personalizzate. 
E’ certificata UNI EN ISO 9001 dal 2002 ed è socia di UNI.
Fin dalla sua nascita ha sviluppato ed approfondito il tema della Pianifi-
cazione finanziaria, economica e patrimoniale personale, unitamente a 
quello della Pianificazione, educazione e welfare finanziario assicurativo 
previdenziale.
TESEO è anche agenzia formativa accreditata presso la Regione Toscana 
e gestisce sia progetti finanziati dal fondo sociale europeo sia progetti 
europei.

TESEO
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Piazza 4 Novembre, 7 - 20124 - Milano
Tel. +39 02 3930 6207 - Fax: +39 02 8734 4444
E-mail: italia@threadneedle.com
Website: www.threadneedle.it
 
Amministratore delegato: Campbell Fleming
Responsabile per il mercato Italiano/ Contry Head Italy: 
Alessandro Aspesi

Threadneedle è una delle principali società di gestione del risparmio inter-
nazionali: nel Regno Unito è il terzo più grande operatore a livello retail 
ed il nono asset manager per masse gestite. La società gestisce attiva-
mente un patrimonio di $146.8 miliardi e offre soluzioni di investimento a 
clienti privati, fondi pensione, compagnie assicurative e società. Fondata 
nel 1994 a Londra, Threadneedle opera in 17 paesi tra l’Europa, il Medio 
Oriente, l’Asia – Pacifico e il Nord America. 
Il particolare approccio di investimento adottato da Threadneedle si basa 
su idee d’investimento innovative, la condivisione e il rigoroso confronto 
delle idee tra gli oltre 150 professionisti dell’investimento, che investono 
nei mercati azionari sviluppati e emergenti, nei mercati obbligazionari, 
nelle materie prime e nel settore immobiliare del Regno Unito. Nell’ultimo 
anno Threadneedle ha ricevuto oltre 100 premi a livello globale nel set-
tore del risparmio gestito. 
Threadneedle è controllata da Ameriprise Financial, società leader nei 
servizi finanziari diversificati, quotata alla borsa di New York nonché ot-
tava maggiore società di gestione di fondi comuni negli Stati Uniti. Ame-
riprise detiene un patrimonio di oltre 771 miliardi di dollari USA in attività 
gestite e amministrate. (Al 31.12.13)

THREADNEEDLE INVESTMENTS
AMERIPRISE FINANCIAL INC.    

PIANO AUDITORIUM

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

Penta Group è la casa editrice italiana che, con il brand TopLegal, è lea-
der nell´informazione diretta al mondo delle professioni legali.   
Fondata nel 2004, si è sviluppata negli anni su scala nazionale e inter-
nazionale con attività che  comprendono la stampa periodica e portali di 
informazione quotidiana (www.toplegal.it).   
La casa editrice completa l’offerta con la produzione di guide annuali 
rivolte al mondo delle direzioni affari legali, delle direzioni risorse umane 
e dei giovani professionisti con un’ampia offerta di eventi.

TopLegal 

Contenuti   
Il punto d’incontro fra business e professioni legali (avvocati, commercia-
listi, notai, advisors). 
Ricerche per settore, industries e aree di attività. Analisi e approfondimen-
ti 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.  

TopLegal
 

PIANO CONFERENZE
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Via Barberini 11 - 00187 - Roma
Tel. +39 0230332800 - Fax: +39 0230332929
E-mail: info@traders-mag.it
Website: www.traders-mag.it
 
Amministratore delegato: Maurizio Monti

TRADERS’ Magazine Italia è la casa editrice specializzata nella formazio-
ne e il training per la finanza operativa. Il Gruppo TRADERS’ è presente 
da 13 anni in Europa e dalla fine del 2012 è presente con la consociata 
italiana, che pubblica due testate: TRADERS’, con i relativi supplementi 
TRADERS’ WEE e IL SETTIMANALE, dedicati maggiormente ai traders e 
agli investitori con profilo di rischio più elevato,  e INVESTORS’ , per l’area 
investimenti e risparmio gestito.  
INVESTORS’ dedica molte pagine al Ranking intelligente dei Fondi comuni 
e del comparto obbligazionario, utilizzando gli strumenti più moderni per 
una disamina indipendente e predittiva, basata su un metodo quantita-
tivo proprietario di probabilità statistica non basato sulle performance 
passate, ma progettato per la proiezione futura della costruzione di por-
tafogli dinamici.

TRADERS’ MAGAZINE ITALIA SRL
TRADERS’    

da TRADERS´ MAGAZINE ITALIA

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
 
Direttore generale: Andrea Pennacchia
Vice direttore generale e direttore commerciale: Suzanne Rohe 
Vice direttore generale e direttore investimenti: Emilio Franco

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, gesti-
sce un patrimonio di oltre 28 miliardi di euro (dati al 31.12.2013).

UBI Pramerica propone un’articolata e ricca offerta di soluzioni di inve-
stimento: 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 dalla rete distributiva del 
Gruppo UBI Banca che da collocatori terzi.

La mission di UBI Pramerica è quella di creare valore, integrando le com-
petenze locali con un’esperienza globale, per proteggere e incrementare 
la ricchezza dei propri clienti.

(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.

UBI PRAMERICA SGR
65% UBI BANCA - 35% PRUDENTIAL FINANCIAL  

PIANO AUDITORIUM
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Un’esperienza
     che attraversa il mondo.
 E le generazioni.

I prodotti e servizi UBI Pramerica sono disponibili presso tutte le filiali, le Private & Corporate Unity e i 
promotori del Gruppo UBI Banca e presso altri enti collocatori. Prima dell’adesione leggere il Prospetto.
* Pramerica Financial è il marchio utilizzato da Prudential Financial, Inc. (USA) in determinati Paesi al di fuori degli Stati Uniti e non ha alcun legame con 
Prudential Plc, società con sede nel Regno Unito.

Investire significa costruire oggi, insieme, il proprio domani. UBI Pramerica, forte 
dell’unione di due grandi realtà, UBI Banca e Pramerica Financial*, una delle maggiori 
istituzioni finanziarie statunitensi con oltre 130 anni di storia, offre proprio questo: 
soluzioni di investimento per la gestione professionale del risparmio.
I nostri team di gestori specializzati, presenti in Italia e in tutto il mondo, hanno un obiettivo 
comune: creare valore, proteggendo e incrementando nel tempo la ricchezza dei clienti. 
Con un’affidabilità solida come la Rocca di Gibilterra. Il simbolo di UBI Pramerica.

www.ubipramerica.it

Da sempre al servizio dei vostri investimenti.

Via del Vecchio Politecnico 3 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 76414 1
E-mail: SH-marketingitalyubs@ubs.com | ubs-etf-italia@ubs.com
Website: http://www.ubs.com/italiafondi | www.ubs.com/etf
 
Country Head Italy: Nicola Vasta
Head of Wholesales Business Italy: Giovanni Papini
Head of UBS ETF Italy: Simone Rosti

UBS è una società di servizi finanziari che offre soluzioni di wealth ma-
nagement, asset management e investment banking su scala globale e 
regionale. 
UBS Global Asset Management propone una vasta gamma di stili e stra-
tegie d’investimento. Con un patrimonio in gestione di circa 475 miliardi 
di euro, siamo una delle più importanti società d’investimento d’Europa 
e uno dei più grandi operatori di fondi di hedge fund e di investimenti 
immobiliari del mondo. 
Presente nel nostro Paese da oltre dieci anni, UBS Global Asset Manage-
ment offre in Italia una gamma di oltre 200 fondi autorizzati al colloca-
mento retail, che permette di coprire le principali asset class, i vari stili di 
investimento e tutti i mercati mondiali. 
UBS ETF ha un lungo track record nella gestione di soluzioni indicizzate 
per i propri clienti. Nel 2001 UBS ha lanciato il primo ETF. Oggi UBS ETF 
propone un’ampia gamma di ETF su indici azionari, obbligazionari e alter-
nativi quotati sulle principali Borse europee. UBS ETF gestisce patrimoni 
per circa 11,7 miliardi di Euro in Europa, rappresenta il quarto operatore 
nel mercato degli ETF (Fonte: ETFGI, 30 dicembre 2013) e ha 54 prodotti 
quotati presso Borsa Italiana.

UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT
UBS

PIANO CONFERENZE
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Via Pola, 11 - 20124 - Milano
Tel. +39 02574627259 - Fax: +39 02574627260
E-mail: uff4-lombardia@istruzione.it
Website: www.istruzione.lombardia.gov.it
 
Direttore Generale: Francesco de Sanctis

L’ufficio scolastico regionale (USR) è un ufficio periferico del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca italiano.
L’ufficio scolastico regionale, al quale è preposto un dirigente generale, 
dipende funzionalmente dai capi dei dipartimenti del Ministero, in 
relazione alle specifiche materie da trattare.
L’Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto delle norme generali 
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull’attuazione 
degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell’azione formativa e 
sull’osservanza degli standard programmati; cura l’attuazione, nell’ambito 
territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Ufficio
 Scolastico
  per la
   Lombardia                                                      

Ministero dell'Istruzione,       
REPV BBLICA ITALI AN

A     
   

dell'Università e della Ricerca            

Via Sannio 2 - 20137 - Milano
Tel. +39 02700241 - Fax: +39 0270024474
E-mail: uni@uni.com
Website: www.uni.com
 
Presidente: Piero Torretta
Direttore generale: Alessandro Santoro

UNI è un’associazione privata senza fine di lucro fondata nel 1921 e ri-
conosciuta dallo Stato e dall’Unione Europea, che studia, approva e pub-
blica le norme tecniche volontarie -  le cosiddette “norme UNI” - in tutti 
i settori industriali, commerciali e del terziario (tranne quello elettrico).
Scopo dell’Ente è l’elaborazione di norme tecniche volontarie che con-
tribuiscano al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del sistema 
economico-sociale. 
Le norme UNI sono documenti elaborati consensualmente dai rappresen-
tanti di tutte le parti interessate mediante un processo di autoregolamen-
tazione volontario, trasparente e democratico.
Il caso del settore finanziario è significativo:  UNI ha risposto alle esi-
genze di chiarezza e trasparenza del settore pubblicando la norma UNI 
ISO 22222 sui requisiti di “qualità” per i pianificatori finanziari ed econo-
mico-patrimoniali personali, la guida all’applicazione di tali principi alla 
realtà italiana (UNI TS 11348) e il rapporto UNI TR 11403 sulla scelta del 
pianificatore personale, la norma UNI 11402 sui requisiti del servizio di 
educazione finanziaria del cittadino e - infine – la UNI TS 11503 per la 
sua applicazione e verifica.

UNI ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE
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Piazza Gae Aulenti, 3 - 20123 - Milano
Tel. +39 02-88621

UniCredit Corporate & Investment Banking
UniCredit è una solida banca commerciale con posizioni di leadership 
in Italia, Germania, Austria e Polonia e una presenza radicata in paesi 
dell’Europa Centrale e Orientale a elevato tasso di crescita. Siamo uno 
dei network europei più estesi con circa 9.400 filiali. 
Con più di 5.000 professionisti in 50 paesi, Corporate & Investment 
Banking serve clienti corporate e istituzionali attraverso la maggiore rete 
bancaria in Europa Occidentale, Centrale e Orientale. 
Impegnati in relazioni di lungo termine con clienti di tutti i settori, i nostri 
gestori corporate e specialisti di prodotto offrono soluzioni su misura at-
traverso un dialogo strategico con i clienti e seguendo i tre pilastri della 
nostra Core Client Offer: 
- Corporate Banking e Servizi Transazionali
- Finanza Strutturata, Mercati dei Capitali e Prodotti di Investimento 
- Accesso ai mercati dell’Europa Occidentale, Centrale e Orientale

UNICREDIT CORPORATE & INVESTMENT BANKING
UNICREDIT GROUP

PIANO AUDITORIUM

42, Rue de la Vallée - L-2661 - Luxembourg (LUXEMBOURG)
Tel. +352 27 726 100 - Fax: +352 26 200 86
Website: www.vgsicav.com
 

VG SICAV (il “Fondo”) è una Società di Investimento a Capitale Variabile 
Registrata ai sensi della Parte I della legge lussemburghese del 17 dicem-
bre 2010 caratterizzata dalla suddivisione in diversi comparti (di seguito 
i “Comparti”).

Come risultato, il Fondo è un fondo multicomparto che consente agli 
investitori di scegliere tra uno o più obiettivi di investimento investendo in 
uno o più Comparti. Gli investitori possono scegliere quale Comparto sia 
più adatto al proprio profilo di rischio, alle proprie aspettative di rendimen-
to così come alle specifiche esigenze di diversificazione.

Le strategie di investimento si avvalgono di tecniche avanzate di gestio-
ne basate su sofisticati algoritmi matematici e tecniche computerizzate 
per una efficace analisi quantitativa.

VG SICAV

PIANO CONFERENZE
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PIANO AUDITORIUM

Piazza degli Affari, 3 - 20123 - Milano
Tel. +39 02 63673411 - Fax: +39 02 63673422 
E-mail: clientrelation@vontobel.it
Website: www.vontobel.com
 
Amministratore delegato: Giordano Agazzini
Resposabile Commerciale Italia: Matteo Villani
Resposabile Distribuzione Retail Italia: Giovanni De Mare

Vontobel Asset Management quale multiboutique specializzata, offre 
soluzioni di investimento innovative e trasparenti per clienti privati e isti-
tuzionali. Il nostro obiettivo, che perseguiamo con una chiara strategia 
e appassionato impegno, è di generare un vero valore aggiunto per i 
nostri clienti.
La nostra competenza in materia di investimenti è frutto della nostra 
passione per la gestione attiva. Il nostro obiettivo è di ottenere una per-
formance di alta qualità e per questo promuoviamo in modo mirato i 
professionisti di talento, capaci di sviluppare idee di investimento crea-
tive, effettuare valutazioni indipendenti e generare un sovrarendimen-
to. I prodotti sono sviluppati in boutique di investimento con approcci 
indipendenti Quality Growth, Fixed Income, Multi-Asset-Class, Global 
Thematic e Alternatives: all’interno di queste competenze chiave offriamo 
varie linee di prodotti.
La qualità è il fulcro dei nostri servizi e in quest’ottica formuliamo strate-
gie orientate agli interessi dei clienti, assicuriamo trasparenza nella co-
struzione dei nostri prodotti e offriamo una chiara rendicontazione sugli 
investimenti e la performance.

VONTOBEL ASSET MANAGEMENT S.A. MILAN BRANCH
VONTOBEL GROUP    

Via Matteo Bandello,2 - 20123 - Milano
Tel. +39 3496437202
E-mail: info@youinvest.org
Website: www.youinvest.org
 
Fondatore e Direttore: Marco Liera
Responsabile Area Studi: Nicola Zanella

YouInvest - La Scuola per Investire è stata fondata da Marco Liera nel 
2011. E’ la prima organizzazione, indipendente, dedicata esclusivamente 
all’educazione finanziaria per investitori privati, professionisti (promotori 
finanziari, private bankers, dipendenti di banche e compagnie di assicu-
razioni) e collettività (associazioni, scuole). Con sedi a Milano e Lugano 
è dotata di una attività di ricerca proprietaria che si basa sui migliori 
contributi accademici italiani ed esteri.
Offerta:
- Formazione per investitori privati con programmi integrati online e of-
fline oppure solo online. Rivolta a  investitori consapevoli, che non sono 
interessati al trading frequente e che vogliono proteggere il proprio be-
nessere prendendo decisioni autonome. Prevede l’accesso continuativo 
a un Toolbox di autogestione dei propri risparmi sviluppato con Analysis.
- Formazione per professionals in materia di financial planning, real estate 
wealth management, finanza comportamentale, passaggio generaziona-
le, mercati e strumenti finanziari.
- Coaching finanziario: programmi individuali per soggetti apicali, mana-
gers privati e pubblici ed imprenditori.
- Newsletters e altri prodotti editoriali in abbonamento.

YOUINVEST SRL
EDUCATION    
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Via Privata Maria Teresa, 7 - 20123 - Milano
Tel. +39 02/806071 - Fax: +39 02/72021671
E-mail: eventi@zenitonline.it
Website: www.zenitonline.it
 
Presidente: Leonardo Belloni
Amministratore delegato: Marco Rosati
Direttore Investimenti: Luca Mori
Consigliere: Raimondo Marcialis
Responsabile Comunicazione: Alessia Ravaldi
Responsabile Commerciale: Marco Colli

ZENIT SGR è una società di Gestione del Risparmio che, dal 1995, è spe-
cializzata nell’Asset e Advisory Management. Si dedica esclusivamente 
alla attività di Gestione di Fondi Comuni Mobiliari Sicav e di Grandi Patri-
moni Familiari e Istituzionali. La società è un precursore ed un pioniere 
tra i gestori indipendenti italiani. I capisaldi della nostra attività gestionale 
sono: indipendenza nelle scelte d’investimento, indipendenza nelle po-
litiche di prodotto e commerciali, totale assenza di conflitti di interesse. 
Lo stile di gestione attivo e la selezionata e qualificata gamma di Fondi 
Italiani e di Sicav lussemburghesi obbligazionari, azionari e flessibili, sono 
il fiore all’occhiello della società. ZENIT SGR si rivolge sia alla cliente-
la privata che istituzionale per la quale sono previste apposite classi di 
quote a commissione ridotta oggi fruibili anche dai privati in modalità 
execution only.
Da gennaio 2014 ZENIT SGR amplia la propria gamma prodotto con l’isti-
tuzione di un fondo mobiliare chiuso di diritto italiano riservato ad inve-
stitori istituzionali, specializzato nell’investimento in MiniBond e Cambiali 
Finanziarie emesse dalle migliori PMI italiane.

ZENIT SGR

PIANO CONFERENZE

Via indipendenza 30 - 26013 - Crema
Tel. +39 3334763868
E-mail: gabriele.barbieri@celebaimages.com
Website: www.zetafoto.com
 
Presidente: Gabriele Barbieri

L’Agenzia Zetafoto offre:

SERVIZIO FOTOGRAFICO
Il servizio può essere richiesto per tutte le manifestazioni (cene aziendali, 
incontri pubblici, fiere,  ecc.). Offriamo la ripresa dell’intero evento in 
qualsiasi location, sia interna che esterna, attraverso la disponibilità di un 
massimo di 10 fotografi professionisti:  le immagini vengono raccolte e 
consegnate su supporti digitali (CD/DVD).

STAMPA IMMEDIATA
Il servizio prevede, oltre alla fotografia, anche la stampa immediata in 
loco. ZETAFOTO predispone, concordandone preventivamente l’alloca-
zione, uno stand di circa 2 mt. e alcune postazioni PC (min. 4 – max 24) 
per la visione diretta delle fotografie da parte del cliente. Inoltre vengono 
stampati ed esposti tutti gli scatti effettuati.

PUBBLICAZIONE ONLINE
E’ possibile richiedere la pubblicazione delle fotografie all’interno del sito 
www.zetafoto.com per la consultazione ed il download.

ZETA FOTO - CELEBA IMAGES
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Zenit. La differenza nei tuoi investimenti.
Affidati alla nostra professionalità e dai il giusto valore alle tue ambizioni.Ti offriamo 
un sistema di soluzioni su misura, capace di dare le giuste opportunità al tuo 
capitale. È arrivato il momento di pensare in grande: scegli una gestione attiva, forte 
e indipendente per i tuoi investimenti.

www.zenitonline.it I N V E S T I A M O  N E L L’ E C C E L L E N Z A

DA SEMPRE DIAMO FORZA ALLE TUE PASSIONI.


